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Premessa 

Questo studio* indaga, in una prospettiva linguistica e retorica, uno dei principali 
elementi del linguaggio poetico di David Mourão-Ferreira (1927-1996): la ripetizione 
formale. Fin dalle liriche giovanili, il materiale retorico della ripetizione, combinato in un 
ricco apparato di congegni iterativi , sostiene l’universo poetico del poeta portoghese 1

definito non a caso il miglior fabbro  mai apparso nel panorama della poesia portoghese 2

della seconda metà del Novecento. L’importanza della ripetizione nella poesia di David 
Mourão-Ferreira (d’ora innanzi: DMF) emerge già nella raccolta d’esordio, A Secreta 
Viagem (1950), e si estende per tutta la produzione successiva fino alle ultime poesie, le 
Rime Petrose (1995), — sonetti caratterizzati da un energico prosciugamento lessicale e da 
una sintassi vertiginosamente iterativa — che chiudono l’intenso percorso poetico 
dell’autore proprio all’insegna della ripetizione. 

I molteplici fenomeni iterativi che si articolano all’interno del sistema lirico 
davidiano rappresentano una delle strategie strutturali più costanti e coesive dell’intero 
corpus: la loro capillare presenza, seppure con densità variabile per ogni raccolta, 
contrassegna quasi ogni pagina di DMF al punto che, dato l’alto tasso di frequenza, si 
potrebbe mutuare da Harald Weinrich il concetto di ostinazione  e parlare di segni ostinati 3

per tutti i segni della ripetizione presenti nella poesia davidiana. 
A partire da Do Tempo ao Coração (1966) — la raccolta che registra, con 

l’abbandono della punteggiatura, un importante mutamento stilistico-formale — la 
ripetizione cambia segno, diventando sempre più protagonista delle strategie testuali. 
Tuttavia, il momento di maggiore “attività iterativa” si registra con Matura Idade (1973), 
opera-bilancio, ma anche raccolta-cerniera, che accoglie poesie scritte fra il 1966 e il 1972 
e ospita, all’interno di un materiale poetico tra i più maturi dell’abilità compositiva 
dell’autore, una vera e propria summa di variazioni stilistiche sulla ripetizione. 

In effetti, fino a Matura Idade, opera centrale anche cronologicamente, 
nessun’altra raccolta davidiana aveva denunciato così fortemente sia l’impiego massiccio 
di materiali retorico-linguistici della ripetizione sia la puntuale messa a punto d’un 
complesso apparato di congegni iterativi e permutativi, entrambi fondamentali per 
intendere i futuri sviluppi formali della poesia davidiana. Anche una certa tipologia di 
sonetto — denominabile, a seconda dei casi, sonetto anaforico e/o sonetto epiforico  —, anche 4

la sperimentazione della forma metrica della sestina — mai apparsa prima di Matura Idade 
tra le forme tradizionali a schema iterativo fisso adottate dall’autore — concorrono a 
confermare una tendenza stilistica in cui la ripetizione formale riveste un ruolo 
assolutamente centrale. Matura Idade si pone dunque come il crocevia privilegiato dell’ars 
iterativa e combinatoria di DMF. 

Ora, descrivere e classificare i fenomeni della ripetizione formale comporta una 
serie di problemi di carattere essenzialmente tipologico e terminologico. Se la retorica 
tradizionale ha prodotto un inventario quasi completo delle varie modalità iterative che si 
manifestano nel linguaggio, le moderne retoriche  ne hanno ampliato la portata, 5

colmando certe sue lacune con proposte di classificazione che ripensano, e riformano, sia 

 Per congegni iterativi ovviamente intendo qui tutti quei procedimenti fonici, ritmici e sintattici (come anche 1

certe forme metriche esplorate magistralmente dall’autore – un caso per tutti è quello della sestina) che, basati 
sulla ripresa di parole, sulle simmetrie e sui parallelismi, predominano nel tessuto linguistico costituendo una 
densa rete di ripetizioni e di richiami.

 Così Fernando J.B. Martinho in MARTINHO 2004, p. 27. Ma già Vasco Graça Moura in GRAÇA MOURA 2

1977, p. 16.

 WEINRICH, pp. 15-19. Per il rango alto che esibiscono negli indici di ricorrenza, Weinrich chiama “segni 3

ostinati” le forme verbali temporali nei testi.

 Il sonetto sarà definito anaforico o epiforico conseguentemente al tipo di struttura seriale retorica attorno 4

alla quale l’autore organizza i quattordici versi.

 Tra i molti titoli che si potrebbero ricordare al proposito, si vedano: LAUSBERG, PERELMAN – OLBRECHTS-5

TYTECA, GROUPE M.
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l’impianto generale, sia le tipologie, sia la terminologia. Per questa ricerca, tra i vari 
modelli teorico-analitici attualmente a disposizione, è stato adottato prevalentemente 
quello che la linguista belga Madeleine Frédéric ha formulato in La répétition. Étude 
linguistique et rhétorique (1985) , considerato che ha il merito di aver rielaborato in una 6

prospettiva più specificamente linguistica le risorse provenienti dalla retorica tradizionale, 
e che ha permesso così di allestire un inventario tipologico e terminologico esaustivo e di 
nuova concezione che ha consentito di classificare e valutare tutti i casi di ripetizione 
formale presenti in Matura Idade, e quindi di pervenire a una visione globale delle strategie 
iterative davidiane . 7

Attraverso il confronto di impianti teorico-metodologici di diversa concezione, 
nel primo capitolo si affrontano preliminarmente le problematiche di carattere tipologico 
e terminologico connesse con la descrizione dei fenomeni iterativi. La comparazione fra 
modelli e metodologie d’analisi strutturate su impianti teorici di tipo o prettamente 
retorico (come lo studio di Graziano Benelli su Maeterlinck), o stilistico linguistico (come 
è il caso del lavoro di Gilberto Mendonça Teles su Carlos Drummond de Andrade o 
quello di Madeleine Frédéric su Saint-John Perse) permetterà, successivamente, di fornire 
una griglia interpretativa delle varie — e di volta in volta più complesse — modalità 
iterative sperimentate da DMF. Lo studio sarà rivolto a tutti gli aspetti delle strategie 
formali della ripetizione. 

Nel secondo capitolo mi propongo di dimostrare che, in quanto raccolta dotata 
di determinate caratteristiche macrotestuali, Matura Idade si presenta già come una 
complessa operazione retorica, la cui persuasività di discorso artistico risiede 
essenzialmente nella scelta di una determinata dispositio dei testi per famiglie formali. 
Facendo luce su quella sorta di logica stilistica che, con Ernst Hans Gombrich, 
chiameremo ‘complicazione graduale’ , l’analisi consentirà di percepire non solo le 8

modalità organizzative delle famiglie formali, ma anche di intendere meglio il ruolo di 
connettori macrotestuali disimpegnato dalle ripetizioni all’interno del complessivo 
progetto retorico di Matura Idade, e di connettori intertestuali se considerate rispetto 
all’intero corpus. 

Nel terzo capitolo si considerano, secondo una prospettiva retorica e linguistica, 
le figure, le forme e i congegni della ripetizione formale di Matura Idade, tenendo conto sia 
delle configurazioni elementari, sia degli organismi più complessi che si vengono a creare 
attraverso la convergenza e l’intreccio delle strutture di base con altri elementi del 
catalogo morfologico delle ripetizioni. 

In chiusura trovano posto una argomentazione conclusiva del lavoro svolto e la 
bibliografia. 

*Rielaborazione della tesi di Dottorato di Ricerca in Lusitanistica (Università di Bari ‘Aldo Moro’, Tutor Prof. 
Fernanda Toriello). 

 FRÉDÉRIC 1985. Oltre a questo trattato, l’autrice ha pubblicato una ricca serie di studi aventi per oggetto la 6

ripetizione o argomenti correlati di carattere retorico e linguistico. Si rimanda alla bibliografia citata in 
FRÉDÉRIC 1985, pp. 256-257.

 Tranne che nei casi espressamente indicati, tutte le citazioni delle poesie di David Mourão-Ferreira, così 7

come le citazioni dei testi poetici o di parte di essi, sono estratte dalla Obra Poética [1948-1988], Presença, 
Lisboa, 1988, qui abbreviata in OP e seguita dal numero (o dai numeri) di pagina. La copia su cui si è lavorato 
è dotata di emendamenti a penna dei refusi di mano dell’autore.

 Cfr. GOMBRICH, pp. 32-36.8
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«[...] la répétition dans le langage poétique (au sens large) fait 
office de révélateur de l’épaisseur du texte; grâce à elle, il 
devient possible de cerner de façon très précise les divers réseaux 
qui s’interpénètrent et les effets de sens qui peuvent se 
dégager» . 9

MADELEINE FRÉDÉRIC  

 FRÉDÉRIC 1985, p. XIII.9
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CAPITOLO 1 

PROBLEMI TIPOLOGICI E TERMINOLOGICI RELATIVI ALLA 
RIPETIZIONE: MODELLI TEORICI E METODOLOGIE A CONFRONTO 

L’aspetto iterativo ha un ruolo fondamentale negli studi di Lotman. Secondo il 
semiologo russo, il discorso artistico si estrinseca attraverso una determinata 
concatenazione strutturale che investe tutti i livelli del testo, il quale è essenzialmente 
«costruito sulla base di due tipi di rapporti: la mutua contrapposizione di elementi 
equivalenti ripetuti e la mutua contrapposizione di elementi contigui, non equivalenti. 
Tutta la varietà degli elementi costruttivi del testo può essere ricondotta a questi due 
principi» . Al primo principio, quello della ripetizione, attiene la poesia. Al secondo 10

principio, quello della metafora, attiene invece la prosa . Definita, insomma, l’artisticità 11

del testo, per Lotman «nessuna ripetizione risulterà casuale in rapporto alla struttura. 
Partendo da questo, la classificazione delle ripetizioni diventa una delle caratteristiche 
determinanti della struttura del testo» . 12

Ora, il problema fondamentale nell’analisi della ripetizione è proprio quello 
dell’individuazione e della classificazione dei fenomeni. Sotteso alle strutture della 
ripetizione è un complicato insieme di fenomeni linguistici e retorici che rendono 
complessa l’estrapolazione e la presentazione dei dati. Non si tratta solo di isolare le 
figure retoriche della ripetizione, ma di considerare tutti quei fenomeni iterativi formali 
che intessono il testo indipendentemente (a volte) dalla presenza stessa delle figure 
retoriche. 

In effetti, una delle costanti preoccupazioni della retorica è stata, da sempre, la 
necessità della classificazione. Ne ha denunciato tutta la portata problematica Roland 
Barthes, in apertura alla seconda parte dell’ancienne rhétorique che, nell’edizione italiana 
curata da Paolo Fabbri, è intitolata «Il Reticolo»: 

Tutti i trattati dell’antichità, soprattutto quelli post-aristotelici mostrano 
una ossessione di classificazione (lo stesso termine di partitio oratoria lo 
testimonia): la retorica si offre apertamente come una classificazione (di 
materiali, di regole, di parti, di generi, di stili). La classificazione stessa è 
l’oggetto d’un discorso: annuncio del piano del trattato, discussione 
serrata delle classificazioni proposte dai predecessori. La passione di 
classificare sembra sempre bizantina a chi non vi partecipa: perché 
discutere così aspramente la posizione della propositio, posta talora alla 
fine dell’esordio, talora all’inizio della narratio? Eppure, il più spesso, ed 
è normale, l’opzione tassonomica implica un’opzione ideologica: c’è 
sempre una posta al posto delle cose: dimmi come classifichi e ti dirò chi sei.  13

Affette dalla «ossessione di classificazione» di cui parla Barthes, sembrano anche 
quelle opere che, attraverso l’applicazione delle categorie tassonomiche della retorica 
tradizionale, hanno provato a registrare e a indagare, con esiti discutibili, i fenomeni della 
ripetizione. Tutta l’insufficienza dell’uso di questo reticolo la si può evincere dalla lettura 
di alcuni contributi critici che, con approcci non troppo dissimili, hanno indagato la 
ripetizione nella produzione poetica di diversi autori. 

 Cfr. POZZATO, p. 154.10

 Ibid., p. 155.11

 LOTMAN, p. 133.12

 BARTHES, p. 53.13
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A titolo esemplificativo, prenderemo in esame due casi rappresentativi di due 
tendenze, uno prodotto in Brasile da Gilberto Mendonça Teles che, sul finire degli anni 
60, ha indagato la stilistica della ripetizione nella poesia del brasiliano Carlos Drummond 
de Andrade (1902-1987) , e l’altro prodotto in Italia dal francesista Graziano Benelli, che 14

ha per oggetto le figure della ripetizione nella poesia del poeta belga Maurice Maeterlinck 
(1862-1949) . L’analisi di questi due modelli ci permetterà di mostrarne i meriti ma anche 15

i limiti che ci hanno indotti a vagliare l’ipotesi di assumere a modello il lavoro della 
studiosa belga Madeleine Frédéric. 

Infrangendo il criterio cronologico, cominciamo da quest’ultimo. Pur se 
posteriore al contributo di Gilberto Mendonça Teles, il lavoro di Graziano Benelli prende 
a fondamento teorico gli Elemente der literarischen Rhetorik di Heinrich Lausberg. 
Quest’opera, che come è noto apparve nel 1949, all’epoca costituì una delle prime 
moderne maniere di classificare l’antico materiale retorico, configurandosi, nelle 
intenzioni di Lausberg, come un manuale introduttivo agli studi di filologia moderna . 16

Bice Mortara Garavelli — che, per alcuni aspetti del suo Manuale di retorica (2003) 
ne ha utilizzato, adattandola, la configurazione generale — afferma che «la ben nota 
sistemazione di Lausberg ha sulle altre il vantaggio di essere compatta e di esibire il 
massimo dell’organicità consentita dai fondamenti dottrinari della retorica classica» . 17

Inoltre, per la studiosa italiana, nel modello lausberghiano, la ripetizione 

appare come procedura dell’aggiunzione, dai punti di vista lessicale e 
sintattico (le ripetizioni foniche sono considerate come fenomeni 
della “corrispondenza” di forme e suoni sotto la categoria 
dell’“ordine” e come fatti pertinenti alla compositio; gli altri tipi di 
iterazione appaiono come fenomeni secondari in diverse figure di 
parola e di pensiero) . 18

Nel modello classificativo di Lausberg, le figure della ripetizione trovano dunque 
posto — all’interno del più largo gruppo delle figurae elocutionis — tra le figure di parola 
per aggiunzione e si dividono in due grandi insiemi: il primo insieme raduna le figure 
interessate dalla ripetizione con uguaglianza di membri; il secondo insieme, quelle 
interessate dalla ripetizione con differenze fra i membri . Si ispira, dunque, a questa 19

sistemazione del materiale retorico della ripetizione Graziano Benelli, secondo il quale, 
peraltro, le «figure della ripetizione (e la ripetizione ai vari livelli) hanno una parte 

 MENDONÇA TELES. Il primo abbozzo di questo studio, concepito per una conferenza pronunciata nel 14

Club Brasileño de Montevideo, era già apparso nel 1967.

 BENELLI. È curioso notare che fra questi due modelli e quello della Frédéric non c’è stato dialogo. Del 15

saggio di Mendonça Teles, concepito con quindici anni di anticipo su quello della Frédéric, non c’è traccia 
nella monumentale bibliografia sulla ripetizione citata dalla linguista belga, e questo, probabilmente, a riprova 
della scarsa comunicazione fra i rispettivi ambiti linguistici. Mentre per il lavoro di Benelli si può ipotizzare 
un’assenza di contatto con quello della Frédéric, probabilmente per via della contemporaneità della 
realizzazione dei due lavori, pubblicati entrambi nel 1985.

 Per le notizie sulla genesi del lavoro del Lausberg si rimanda alla «Introduzione all’edizione italiana» a cura 16

di Lea Ritter Santini in LAUSBERG, pp. VII-XXIX.

 MORTARA GARAVELLI, p. 112.17

 Ibid., p. 188.18

 Per quanto riguarda la prima suddivisione, le figure possono essere a contatto se i membri reiterati sono 19

contigui — come accade nei tre casi dell’epanalessi, dell’anadiplosi e della climax; a distanza se la contiguità dei 
membri reiterati è interrotta da qualche altro elemento, come accade nei quattro casi dell’epanadiplosi, 
dell’anafora, dell’epifora e della simploche. Per quanto riguarda la seconda suddivisione, cioè quella che 
racchiude le figure della ripetizione con differenze fra i membri, i sottoinsiemi sono divisi rispetto ai mutamenti 
di forma o rispetto al mantenimento della forma. La paronomasia, il polittoto, la figura etimologica e la sinonimia 
appartengono al primo di questi due gruppi; la diafora e l’antanàclasi, al secondo.
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fondamentale nella costruzione del discorso poetico, a tal punto che, senza la loro 
presenza, la stessa letterarietà sembra essere messa in dubbio» . 20

Utilizzando dunque questo «prezioso strumento d’interpretazione dei fenomeni 
testuali»  del Lausberg come piattaforma metodologica della propria ricerca, Benelli, nel 21

suo studio su Maeterlinck, si trova tuttavia costretto, per illustrare le numerose modalità 
iterative rilevate nella poesia del poeta belga, ad adottare tipologie e terminologie 
suppletive rispetto a quelle ricavate dalla pur ricca e precisa tassonomia lausberghiana. 
Benelli, insomma, pur servendosi appieno di quella summa retorica, non può dunque fare 
a meno di integrarla con sottoclassificazioni che costituiscono, senz’altro, l’aspetto più 
originale del suo studio , ma che denunciano anche i limiti della griglia proposta da 22

Lausberg. 
Benelli, infatti, pur seguendo scrupolosamente l’ordine della classificazione 

lausberghiana, è costretto a evidenziarne l’insufficienza: le figure, spiega il francesista, non 
possono essere semplicemente identificate grazie alla diversità che le contraddistingue una 
dall’altra. Ogni figura può presentare al proprio interno caratteristiche che la rendono 
diversa (seppure parzialmente) anche da se stessa, pur rimanendo identificabile per quella 
data figura e non per altre. La sottoclassificazione permette, allora, di evidenziare il grado 
di questo scarto — come lo chiama giustamente Benelli — denominando 

necessaria quella particolare figura della ripetizione che, nel testo 
maeterlinckiano, si presenta appunto con le caratteristiche 
strettamente indispensabili al suo stesso esistere. Accanto a questo 
grado necessario della figura, ne abbiamo individuati altri, a seconda 
del materiale che, volta per volta, abbiamo rinvenuto. Così col 
termine ricca si è voluto indicare quella figura che si manifesta 
attraverso tre segni; sostenuta quella composta da quattro o più parole; 
allungata quando la ripetizione si estende oltre al numero di versi 
strettamente necessario alla formazione della figura stessa, che 
appunto si allunga in versi supplementari; eccessiva se tale estensione 
interessa quattro o più versi; imperfetta sarà quella figura che non segue 
scrupolosamente il modello, ma che comunque di poco se ne 
distacca; infine col termine allentata si è indicato che la ripetizione 
avviene ad una distanza superiore a quella stabilita dal modello […]. 
Tali sottoclassificazioni potranno anche apparire in diverse 
combinazioni, poiché una data f igura può presentarsi 
contemporaneamente come ricca e allentata, come sostenuta 
allungata e allentata, e così di seguito […] . 23

Quel che ci interessa evidenziare qui è che dal discorso di Benelli emergono 
molto chiaramente una serie di problematiche di ordine tipologico e terminologico. Il 
primo problema che si pone al francesista italiano è ovviamente quello di identificare tutte 
le figure retoriche della ripetizione. Benelli, come abbiamo visto, si serve delle tipologie e 
della terminologia che ricava dal manuale di retorica del Lausberg, di cui segue 
«scrupolosamente l’ordine della classificazione» . Tuttavia, per ogni tipo di figura è 24

costretto a proporre una estensione terminologica alle tipologie di partenza per poter 
meglio descrivere le caratteristiche formali e la funzionalità di quelle figure che, non 

 BENELLI, p. 13.20

 Ibid., p. 22.21

 Le carenze dello studio di Benelli sono da ascrivere appena alla limitata leggibilità dei dati messi a 22

disposizione del lettore. Questo difetto di leggibilità è dovuto alla presenza parziale (ma, si capisce, obbligata) 
dei contesti di riferimento delle poesie citate. Di fatto, perché il lettore di questo saggio possa apprezzare 
appieno il lavoro svolto da Benelli, deve necessariamente consultare l’edizione delle poesie di Maeterlinck a 
cui il francesista fa riferimento.

 BENELLI, pp. 22-23.23

 Ibid., p. 22.24
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rientrando esattamente nella norma stabilita da Lausberg, producono uno scarto rispetto 
alla forma necessaria della figura stessa. 

L ' e s i g enza d i una so t toc l a s s i f i c az ione supp l ementa r e a t t e s t a 
incontrovertibilmente le non poche carenze dell’apparato descrittivo della retorica 
tradizionale. 

Diversamente da Benelli - che per l’analisi della ripetizione adotta una prospettiva 
unicamente retorica, anche se poi scivola quasi impercettibilmente nella linguistica - 
Gilberto Mendonça Teles fa una scelta che colloca la sua prospettiva di analisi già in un 
ambito più vicino a quello della stilistica linguistica  che sarà proposto molti anni dopo 25

da Madeleine Frédéric. 
Per lo studio della ripetizione in Carlos Drummond de Andrade, l’impostazione 

metodologica del critico e poeta brasiliano è infatti inizialmente guidata dalla 
preoccupazione di 

situar a repetição no âmbito da Lingüística ou, mais especìficamente, 
da Estilística da Língua e, depois, na esfera da Estilística da Fala, 
tentando deixar uma justificação científica para um fenômeno que 
não é sòmente de natureza literária . 26

A Mendonça Teles va dunque riconosciuto il merito di aver dato conto degli 
aspetti più generali della stilistica attraverso una chiara sintesi intellettuale. Tuttavia, pur 
considerando notevole l’indagine statistica a cui lo studioso sottopone il fenomeno della 
ripetizione sia in Drummond che nei modernisti brasiliani , riteniamo che il suo 27

contributo più interessante consista nel tentativo di classificazione dei fenomeni di 
ripetizione drummondiani, attraverso la seguente tripartizione: 

a) poemas em que o primeiro verso se repete mais ou menos 
modificado nas outras estrofes; 

b) poemas que são arquitetados através da anáfora e do estribilho; 
c) e poemas que se erguem sôbre a repetição de uma frase 

insistente, modificada ou não.  28

Il carattere sommario di questo schema viene poi arricchito da Mendonça Teles, 
per evidenti esigenze di precisione descrittiva, con l’aggiunta di tre sottotipi alla classe b, 
cioè ai «poemas que são arquitetados através da anáfora e do estribilho» : 29

o essencialmente anafórico, […]; o de estribilho, […]; e o da repetição 
através de pares de palavras […].  30

Questi sottotipi, così come li ha formulati Mendonça Teles, risultano di particolare 
interesse ai fini della nostra indagine in quanto rinviano a tipologie presenti anche nella 
poesia di DMF. Come vedremo più in dettaglio nelle pagine dedicate specificamente alla 

 Del resto, anche il critico brasiliano Affonso Romano de Sant’Anna, avvertiva che lo studio della 25

ripetizione svolto da Gilberto Mendonça Teles sui testi drummondiani era di tipo stilistico e che il fenomeno 
iterativo «atravessa tôda a obra e se verifica tanto nos pormenores (fonemas) quanto na estrutura poemática 
(versos, rimas, etc.)» della poesia di Drummond. (Cfr. SANT’ANNA, p. 210).

 MENDONÇA TELES, p. 35. L’intuizione di Mendonça Teles che la ripetizione deve essere riportata in seno 26

alla linguistica e che non si tratta di un fenomeno di natura puramente letteraria, è molto simile a quella che la 
Frédéric, con ben altri mezzi, teorizza nel suo trattato sulla ripetizione.

 La statistica raccoglie unicamente i dati quantitativi riferibili a quelle ripetizioni che Mendonça Teles chiama 27

«binárias», «do tipo palavra, palavra» e «ternárias», «do tipo corpo, corpo, corpo». Cfr. MENDONÇA TELES, p. 
54.

 MENDONÇA TELES, p. 72.28

 Ibid, p. 72.29

 Ibid., p. 74.30
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poesia davidiana, la figura retorica della ripetizione più sfruttata stilisticamente è proprio 
l’anafora , e non mancano componimenti che, proprio grazie al contributo di Mendonça 31

Teles, potremo definire poesie essenzialmente anaforiche. La classificazione di Mendonça Teles 
tornerà molto utile anche quando nella poesia di DMF ad essere investite massicciamente 
dalle strutture anaforiche sono certe forme metriche della tradizione, come il sonetto —  
per il quale, nei casi più radicali, potremo parlare di sonetto anaforico e, conseguentemente, 
di sonetto epiforico quando è invece una catena di epifore a fornire l’apparato strutturale su 
cui sviluppare le ripetizioni . Mendonça Teles tornerà ancora utile allorché esamineremo, 32

in DMF, le ripetizioni del tipo «estribilho» o del tipo «através de pares de palavras». 
L’apparato descrittivo di Mendonça Teles si fa più complesso quando il critico 

brasiliano, dopo aver esemplificato con poesie di Drummond i tre citati sottotipi, torna 
nuovamente sulla «reduplicação»  (la ripetizione binaria), sulla «triplicação» o «ritmo 33

ternário»  (la ripetizione ternaria) e su quel tipo di ripetizione che definisce «pluri-34

repetição» . 35

E così facendo, Mendonça Teles avvicina sorprendentemente il suo schema 
tipologico a quello che molti anni dopo, nel 1984, sarà adottato dalla Frédéric nel suo La 
répétition et ses structures dans l'oeuvre poétique de Saint-John Perse. Come vedremo, la Frédéric 
arricchirà ulteriormente lo schema introducendovi le configurazioni elementari della 
ripetizione (tripartendole in «dyade répétitive», «triade répétitive» e «polyade répétitive» ), 36

e, in seguito, le strutture complesse della ripetizione con la «répétition encadrante» (che 
tradurrò con ripetizione inquadrante), la «répétition-gigogne» (che chiamerò ripetizione a 
incastro), la «reprise en attelage» (che tradurrò come ripresa a traino) , tipologie iterative, 37

queste, tutte ben presenti nel corpus poetico davidiano. 
A differenza delle ricerche di Benelli su Maeterlinck e di Mendonça Teles su 

Drummond de Andrade, lo studio di Frédéric su Saint-John Perse è supportato da una 
speculazione teorica che permette di valutare tutti gli aspetti della ripetizione. La Frédéric 
prende infatti in esame non solo la ripetizione formale, ma anche la ripetizione semantica 
e quella morfo-semantica, che combina aspetto formale e aspetto semantico in un’unica 
configurazione , con un tasso molto elevato di arricchimento della griglia proposta dalla 38

retorica classica e dagli studi precedenti. La griglia frédériciana soddisfa insomma le 
esigenze classificatorie di un fenomeno di ampie proporzioni. 

La ripetizione infatti è un fenomeno che interessa tutti i sistemi semiotici e 
consiste sostanzialmente nella iterazione di elementi uguali. In ambito di sistema verbale, 
e più in particolare nel linguaggio poetico, la ripetizione interessa tutti i livelli 
dell’organizzazione testuale: quello formale — ripetizione grafica, tipografica, fonica, 
lessicale, sintattica, soprasegmentale — quello semantico — ripetizione sinonimica, per 

 Dell’anafora, e delle strutture anaforiche complesse, DMF è stato un grande utilizzatore. Come si vedrà, 31

l’anafora è di gran lunga, tra le figure retoriche della ripetizione, quella più presente lungo l’intero corpus. È 
tuttavia curioso rilevare che in una recensione (datata 1956) del Manual de Prestidigitação di Mário Cesariny de 
Vasconcelos, DMF manifesta un certo fastidio, se non un vero e proprio atteggiamento snobistico, rispetto 
all’uso, molto diffuso all’epoca, di questa figura retorica della ripetizione. Parlando di quel «processo anafórico 
que parece ultimamente tão em voga», non è però l’impiego che ne fa Mário Cesariny a “irritare” DMF, 
quanto piuttosto l’abuso che di questa figura si fa in quella «legião de poemas de estrutura anafórica» dei poeti 
dell’epoca. Cfr. MOURÃO-FERREIRA 1980c, p. 215.

 Mi riservo di parlare più diffusamente di queste due importanti tipologie di sonetto esplorate da DMF, 32

nelle pagine dedicate a Matura Idade.

 MENDONÇA TELES, pp. 98-110.33

 Ibid., pp. 110-129.34

 Ibid., pp. 129-130.35

 FRÉDÉRIC 1984, p. 15.36

 Più che le configurazioni elementari, sono queste strutture complesse a costituire la vera originalità dello 37

studio della Frédéric sulle ripetizioni in Saint-John Perse. Cfr. FRÉDÉRIC 1984, pp. 75-126.

 Cfr. FRÉDÉRIC 1985, p. 130.38

!  17



sovrapposizione di senso, tematica — sino a quello più complesso della combinazione dei 
due livelli formale e semantico, ovvero la ripetizione morfo-semantica, manifestandosi, 
inoltre, attraverso strutture parallelistiche e configurazioni permutative di vario tipo . 39

La répétition. Étude linguistique et rhétorique e La répétition et ses structures dans l'oeuvre 
poétique de Saint-John Perse offrono una definizione molto articolata del fenomeno iterativo. 
Per Frédéric infatti, la ripetizione, 

en tant que fait de langage, consiste dans le retour, la réapparition au 
sein d’un énoncé — réapparition nullement imposée par une 
quelconque contrainte de langue — soit d’un même élément formel, 
soit d’un même contenu signifié, soit encore de la combinaison de ces 
deux éléments.  40

Questa definizione, poi, è corredata da una serie di spiegazioni che permettono di 
apprezzare ulteriormente il modello elaborato dalla studiosa belga. 

La ripetizione semantica, che può essere suddivisa in una serie di categorie a 
seconda dell’unità semica investita dalla ripetizione, difatti consiste nel fare ricorso alla 
ripresa di un nucleo semico-connotativo, totale o parziale, (per esempio, la ripetizione 
sinonimica o la ripetizione per sovrapposizione di senso), ma può consistere anche nella 
ripresa di un tema (in questo caso, possiamo parlare di ripetizione tematica), oppure può 
consistere nella ripresa di un referente più complesso, come accade, per esempio, nella 
mise en abyme . 41

La ripetizione sinonimica si basa invece sulla presenza, all’interno del discorso, di 
due o più unità lessicali in relazione di sinonimia. Ciò significa che due o più unità lessicali 
possono essere sentite come equivalenti dal locutore, sia in una qualsiasi situazione 
linguistica (sinonimia linguistica), sia in una situazione o in un contesto specifici 
(sinonimia situazionale) . 42

La ripetizione basata sulla sovrapposizione di senso (secondo la terminologia di 
Frédéric, superposition de sens)  si verifica quando, all’interno del discorso, due o più unità 43

lessicali sono presenti in relazione di sovrapposizione semantica, ovvero, quando in un 
dato contesto linguistico, il locutore le avverte come vicine ma non equivalenti. In questo 
caso, infatti, le unità lessicali non posseggono il medesimo valore connotativo, né 
posseggono esattamente lo stesso senso denotativo: ne deriva che la sostituzione da una 

 Riprendo tutte queste categorie dei fenomeni della ripetizione da FRÉDÉRIC 1984, p. 11. Gli stessi 39

argomenti sono più ampiamente sviluppati in FRÉDÉRIC 1985, pp. 130-227.

 FRÉDÉRIC 1985, p. 231.40

 Ibid., p. 188.41

 La Frédéric distingue, a questo proposito, due gradi di ripetizione sinonimica, la «répétition synonimique 42

par exploitation de la synonimie linguistique (ou sémantique)» e la «répétition synonimique par exploitation de 
la synonimie situationnelle (ou pragmatique)». La prima consiste, dunque, nella presenza, all’interno del 
discorso, di due o più unità lessicali in relazione di sinonimia linguistica: in un dato insieme linguistico, due o 
più unità lessicali si trovano in relazione di sinonimia linguistica se posseggono il medesimo senso denotativo, 
(è, cioè, identico il loro nucleo semico), e il medesimo valore connotativo. In questo modo, per un qualsiasi 
locutore, e in una situazione qualsiasi, la sostituzione di una unità con l’altra non comporta alcuna alterazione 
del messaggio. Cfr. FRÉDÉRIC 1985, pp. 188-190. La seconda consiste invece nella presenza, all’interno del 
discorso, di due o più unità lessicali in relazione di sinonimia situazionale. In questo caso, la relazione di 
equivalenza degli elementi in presenza — frasi o costituenti — è possibile solo in una data situazione, e per 
determinati interlocutori (da cui il nome di sinonimia situazionale). «La synonimie situationnelle et la 
synonimie linguistique s’opposent donc comme le provisoire au permanent». Cfr. Ibid., p. 194.

 FRÉDÉRIC 1985, pp. 196-210.43
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unità a un’altra unità ha come conseguenza, a seconda dei casi specifici, un’alterazione di 
varia misura del messaggio . 44

La ripetizione tematica  consiste ovviamente nello sviluppo di uno stesso tema. 45

Il tema è da intendere come il condensato semantico di un discorso o di una parte di esso. 
Un altro procedimento di ripetizione semantica è quello della mise en abyme. Al 

pari della ripetizione tematica, la mise en abyme è un procedimento iterativo di natura 
transfrastica . 46

Infine, troviamo ancora la ripetizione morfo-semantica, la quale consiste nella 
ripetizione di un elemento formale in combinazione con un contenuto semantico . A 47

questa categoria appartiene anche la ripetizione affissale, che consiste nella ripresa di uno 
stesso affisso (prefisso, infisso o suffisso) o nella presenza di due o più affissi sinonimi, 
all’interno del medesimo enunciato . Tutte queste modalità di ripetizione semantica e 48

morfo-semantica, insieme alle specificità della ripetizione formale, possono convergere 
tra loro e dare origine a una griglia interpretativa che, dei fenomeni iterativi, considera sia 
le configurazioni semplici sia le strutture complesse. Ne deriva che la si ritiene 
sufficientemente articolata per permettere la classificazione delle tante tipologie presenti 
nell’opera di DMF. 

 Ibid., p. 196. Anche per la ripetizione basata sulla sovrapposizione di senso, la Frédéric entra 44

dettagliatamente nelle particolarità delle sottoclassi, le quali si diramano da tre categorie: la sovrapposizione di 
senso attraverso la variazione connotativa (superposition de sens par variation connotative), la sovrapposizione di 
senso attraverso la variazione denotativa (superposition de sens par variation dénotative), e la sovrapposizione di 
senso attraverso variazione denotativa e connotativa (superposition de sens par variation dénotative et connotative). Per 
tutte queste categorie, ricchissime, a loro volta, di ulteriori sottotipi, si rinvia a FRÉDÉRIC 1985, pp. 196-210.

 Cfr. FRÉDÉRIC 1985, p. 211. Introducendo l’edizione di OP, Eduardo Prado Coelho isola i cicli tematici 45

della «retina», della «rotina» e del «renovo», individuandoli come alcune delle strutture tematiche profonde di 
quella poesia. Secondo lo studioso, «estes ciclos recortados no texto poético de David Mourão-Ferreira 
correspondem a uma ordem no processo da sua génese, mas permanecem depois como matérias 
interminavelmente exploradas»: un discorso che potrebbe facilmente essere esteso anche a quelle strutture di 
superficie che in questo lavoro si indagano, cioè le modalità iterative dei materiali verbali davidiani. Cfr. E. 
Prado Coelho, «Retina, Rotina, Renovo», in OP, p. 18.

 FRÉDÉRIC 1985, pp. 216-218.46

 Ibid., p. 218.47

 Ibid., p. 218.48
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CAPITOLO 2 

IL SORVEGLIATO RIGORE DELLA FORMA: RIPETIZIONE E PROGETTO 
RETORICO DEL MACROTESTO DI MATURA IDADE 

Em tão pouco em tão nada afinal acredito 
Só me empolga o rigor com que o digo e não digo 

David Mourão-Ferreira (Matura Idade) 

Nel 1973, quando esce Matura Idade, la prima metà del percorso poetico di DMF 
è compiuta. Preceduta da sette libri di poesia , tutti di grande spessore sin dalla raccolta 49

di esordio, Matura Idade si presenta come un’opera poeticamente matura e stilisticamente 
pluri sfaccettata. Un’opera che, sin dalla sua organizzazione peritestuale e macrotestuale, 
esibisce uno dei lati più affascinanti dello stile dell’autore: il suo essere irresistibilmente 
attratto, meglio, intrigato, dal rigore della forma. 

Quella del rigore formale è, di fatto, una delle preoccupazioni più costanti di 
DMF: prova ne sono i numerosi pronunciamenti intorno a questa esigenza stilistica 
effettuati attraverso saggi sulla poesia, articoli, prefazioni, interviste. A titolo di esempio, 
si veda come già nel primo libro di critica letteraria, un volume intitolato Vinte Poetas 
Contemporâneos , il giovane DMF abbia già le idee molto chiare su ciò che sono, in poesia, 50

i valori del rigore formale; per non parlare, poi, delle esplicite dichiarazioni di poetica 
presenti nelle non poche metapoesie o ‘poesie di poetica’  scritte durante un 51

quarantennio di intensa attività lirica. 
Rigor è parola-chiave della ideologia poetica davidiana, una parola che lascia 

intendere come praticamente nulla fosse casuale nella poesia di DMF, i cui materiali sono 
sempre stati oggetto di un serrato, sorvegliatissimo controllo da parte dell’autore. E si 
tratta di un rigore innanzitutto formale. L’epigrafe che apre questo capitolo  è uno degli 52

esempi più chiari di questa mai abbandonata impostazione programmatica fondata sul 
valore del rigore formale. 

A questo programmato rigore è improntata anche una dichiarazione contenuta in 
«Quanto a esta Ode», postfazione della prima edizione della Ode à Música (1980) . In essa 53

è possibile leggere una prova inconfutabile di questa esigenza stilistica, visto che DMF, 
dopo aver concisamente spiegato ai suoi lettori le circostanze pubbliche e private  che 54

 A Secreta Viagem (1950), Tempestade de Verão (1954), Os Quatro Cantos do Tempo (1958), Infinito Pessoal (1962), 49

In Memoriam Memoriae (1962), Do Tempo ao Coração (1966). In questa lista non viene considerata la raccolta di 
fado intitolata À Guitarra e À Viola perché pubblicata nel 1980, ma che in OP, nella «Nota Bibliográfica», viene 
inserita da DMF tra Os Quatro Cantos do Tempo e Infinito Pessoal.

 Si vedano le pagine dedicate a Pedro Homem de Mello, il cui universo poetico, secondo DMF, era «denso 50

(como certos quadros de Leonardo) de um ostinato rigore […]», (p. 123); o le “Notas soltas”, (soprattutto p. 
267), in MOURÃO-FERREIRA 1980c.

 Definizione di Enrico Testa, cit. in SCAFFAI, p. 10, n. 17.51

 Cfr. 2.1.52

 Nel 1980 DMF venne invitato da un vecchio amico, il Maestro Filipe de Sousa, a scrivere un testo per le 53

celebrazioni portoghesi della Giornata Mondiale della Musica. Al momento dell’invito, DMF ancora non 
immaginava che il testo che avrebbe scritto sarebbe stato in versi (tre stanze isometriche di quattordici versi 
ciascuna) e, soprattutto, che avrebbe avuto la forma di un’ode.

 «De entre as várias circumstâncias que para isso terão concorrido, nomearei sobretudo a de certo 54

reencontro comigo mesmo, depois de já «restabelecido» de um período funesto em que por demais me 
«emprestara» a actividades de carácter público. E nomearei ainda a crescente náusea que me ia despertando, 
no auge de um belíssimo verão bem merecedor de melhor sorte, o repugnante espectáculo da utilização da 
língua portuguesa para os mais baixos fins de insulto pessoal e de comicieira demagogia». MOURÃO-
FERREIRA 1980b, pp. 1-2.
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avevano favorito la nascita di un componimento dotato di quelle specificità formali, 
sottolineava che era la «procura da límpida medida»  a guidarlo, nel tentativo di perseguire 55

una 

expressão quanto possível rigorosa e quanto possível alheia à 
babugem das contingências . 56

I contenuti di questo testo postfativo sono rilevanti anche perché mettono in 
risalto anche quella sorta di dinamica dialettica che si era venuta a stabilire fra temi e forme 
durante la stesura dell’ode. DMF, infatti, osservava che, subito dopo aver scritto il 
componimento nella forma in cui ancora oggi lo possiamo leggere, altri due temi legati al 
tema centrale della musica — «os temas da água e do fogo» — sembravano «exigir uma 
expressão mais desenvolvida» . Facendosi carico di questa sorta di spinta proveniente dai 57

temi, l’autore sviluppava così un nuovo tassello tematico incentrato sull’acqua  e si 58

apprestava a completare l’opera aggiungendovi un componimento legato al tema del 
fuoco, salvo subito dopo rendersi conto che il componimento con il tema dell’acqua 

já constituía uma excrescência; que ele não apresentava sequer a 
contenção dos outros; que eu estava, enfim, a laborar num equívoco. 
Boa ou má, a Ode encontrava-se efectivamente completa. Os temas 
podem «enganar-se» a respeito destas coisas. As formas, não.  59

Questo testo, datato «Lisboa, 4 de Outubro de 1980», come si può comprendere, 
è di una importanza fondamentale. Viene affermata, con grande chiarezza, una delle 
prerogative stilistiche di questa poesia: l’autorità della forma. I temi, dice l’autore, 
possono ingannarsi rispetto allo sviluppo di un’idea, le forme, invece, no. È come se le 
forme avessero in sé una sorta di disciplina dei temi, a cui l’autore non può far altro che 
sottomettersi. Questa nota autoriale, purtroppo espunta dalle successive edizioni di Ode à 
Música è, probabilmente, il pronunciamento più autorevole di DMF a proposito del rigore 
dell’espressione poetica e della dialettica temi-forme, anche se non rappresenta, come già 
detto, un episodio isolato del discorso metapoetico dell’autore. Ma torniamo a Matura 
Idade. 

Considerando l’intero corpus, Matura Idade si trova esattamente al centro 
cronologico della produzione poetica. Senza conferire alcun giudizio di valore tra un 
periodo e l’altro, se vogliamo i due cicli potrebbero essere suddivisi nel seguente modo: 
produzione pubblicata prima del 25 Aprile e produzione pubblicata dopo il 25 Aprile. 
Matura Idade si trova praticamente al centro, essendo stata pubblicata esattamente un anno 
prima della Rivoluzione dei Garofani. 

L’uscita, nel 1973, di questa raccolta costituisce un chiarissimo esempio di come, 
nella poesia di DMF, una rigorosa ricerca formale, unitamente al discorso retorico a essa 
sotteso, possa produrre, per usare parole di Niccolò Scaffai, «esiti non scontati, tesi a 
valorizzare un’idea della letteratura come strumento di configurazione della realtà 
attraverso le risorse di un testo complesso quale il libro di poesia» . E qui è bene 60

 MOURÃO-FERREIRA 1980b, p. 2.55

 Ibid., p. 2.56

 MOURÃO-FERREIRA 1980b, p. 3.57

 «Atlântico   Adriático   Pacífico / Volga   Guadalquivir   Danúbio   Reno / Não há mar   não há fonte   58

não há rio / que não tenhas bebido longamente / Por isso é todo de água o teu domínio / todo névoas o teu 
ensinamento / E o melhor que deixamos erigido / (isto ao menos contigo o aprendemos) / só na água e no 
vento o construímos / para de nós ficar ou água ou vento / Mas com que inexorável disciplina / buscas os 
fundamentos disso mesmo / ó Musa dentre todas a mais fria / ó Musa todavia a mais ardente». Ibid., p. 3.

 MOURÃO-FERREIRA 1980b, pp. 1-4.59

 SCAFFAI, p. 245.60
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ricordare quanto DMF dice al proposito, in un’intervista di taglio divulgativo rilasciata alla 
studentessa italiana Graziana Somai. 

Per DMF, ovviamente, 

um livro de poesia não é […] um amontoado, uma soma de poemas: 
tem de ter uma estrutura, ou, dizendo doutra maneira, tem de ser um 
organismo em que as diversas composições respondam umas às 
outras . 61

In un’altra intervista  concessa a Maria Teresa Horta pochi mesi dopo l’uscita di 62

Matura Idade — un’intervista decisamente di grande interesse dal momento che l’oggetto 
del dialogo tra i due poeti è proprio Matura Idade — DMF affermò che 

esta Matura Idade é o menos ingénuo de todos os meus livros; mas só 
com a condição de logo a seguir poder acrescentar que é o mais 
ingénuo de todos eles. Eu explico: quando digo “menos ingénuo”, 
estou a pensar, principalmente, nos plenos poderes concedidos à 
própria “escrita”, na tónica dominante colocada na “mensagem” 
como tal (“mensagem”, é claro, em sentido linguístico), no quase 
sistemático escamoteamento dos valores emotivos próprios do 
“destinador”… Mas isto, se por um lado é o que há de menos 
ingénuo (porque revela uma total descrença na imediatez da 
expressão), por outro lado põe a descoberto um diferente tipo de 
ingenuidade: a crença desmedida na autonomia do texto.  63

È su questa ambiguità, forse, che DMF gioca la cifra più importante di questo 
libro, il quale, se da un lato costituisce senza dubbio 

um prolongamento, porventura uma síntese, de várias linhas que vêm 
de Os Quatro Cantos do Tempo, In Memoriam Memoriae, Infinito Pessoal, Do 
Tempo ao Coração, 

da un altro lato costituisce anche, a giudizio di DMF, 

uma antítese a tudo isso, assegurando ou prometendo a possibilidade 
de uma nova síntese… . 64

Queste dichiarazioni rilasciate alla Horta corroborano l’ipotesi che DMF abbia 
concentrato in questa raccolta una serie di esperimenti di scrittura che difficilmente 
avranno la stessa portata nelle opere successive. Probabilmente solo i sonetti delle Rime 
Petrose, «per il controllo strenuo della parola sino alla scarnificazione del dire e 
all’abbondanza della polisemia» , riprendendo in parte, e in parte intensificando, certe 65

strategie iterative già sperimentate nei sonetti e in altre prove di Matura Idade, sposteranno 
più avanti il limite della nuova sintesi, e realizzeranno qualcosa che, seppure con cautela, 
potremmo definire la “sintesi ultima”, la “sintesi estrema”. 

Ma torniamo nuovamente al passaggio dell’intervista rilasciata da DMF alla 
Somai . Come si ricorderà, l’autore faceva riferimento a una sorta di capacità rispondente 66

 Intervista a David Mourão-Ferreira a cura di Graziana Somai, in INFINITO PESSOAL, p. 27.61

 HORTA, p. 61.62

 Ibid., p. 61.63

 HORTA, p. 61.64

 TORIELLO, p. 20.65

 INFINITO PESSOAL, p. 27.66
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che si deve stabilire fra i componimenti di un libro di poesia, da intendersi appunto come 
un «organismo em que as diversas composições respondam umas às outras» . Questa 67

peculiarità è particolarmente evidente nella dispositio macrotestuale  di Matura Idade, alla 68

cui organizzazione è possibile ricondurre il progetto retorico — e quindi il discorso 
persuasivo e artistico — dell’intera raccolta . 69

Per Matura Idade è possibile parlare di macrotesto — nell’accezione datagli da 
Maria Corti — dal momento che presenta almeno due gradi di combinatoria degli 
elementi formali: le famiglie formali stesse (le cinque sezioni con i relativi intertitoli, in cui 
sono omogeneamente e gerarchicamente ordinati tutti i componimenti), e le strategie 
iterative che accomunano i componimenti stessi secondo una graduale e crescente 
coordinazione e complicazione. Con questa ovvia constatazione non si vuole affermare 
che Matura Idade sia costruita unicamente attorno alle strategie iterative, ma, piuttosto, che 
questo aspetto contribuisce in maniera determinante a dare un assetto retorico — una 
dispositio — ai testi dell’intero libro. Inoltre, nei due gradi di combinatoria formale rilevati, 
è possibile riconoscere una ulteriore specializzazione dei livelli formali che operano nel 
macrotesto, attribuibili, a grandi linee, a ciò che Scaffai chiama la ‘retorica del progetto’ e 
la ‘retorica della successione’, ovvero, le due direttrici retoriche che l’analisi (formale e / o 
semantica) del libro di poesia lascia intravedere. 

In questo modo, la «ripetizione di tratti di stile e contenuto fra l’uno e l’altro testo 
riguarda la successione; al contrario, il disegno complessivo» , appartiene all’area del 70

progetto, per il quale DMF ha deciso di organizzare il libro secondo il criterio delle 
famiglie formali. La funzione di questa differenziazione, avverte Scaffai, non è quella di 

riabilitare la tradizionale separazione di competenze tra elocutio e 
dispositio. Distinguere due livelli nell’organizzazione del libro significa, 
piuttosto, confermare l’articolazione del macrotesto. Valutare il 
progetto distintamente (ma non separatamente) dalla successione non 
equivale a interrompere la continuità tra i due piani, bensì a 
riconoscere che tra di essi esiste uno spazio nel quale l’assetto del 
libro e il suo senso finale si incrociano, senza perciò che un intero 
libro possa essere letto alla luce di un solo procedimento figurale.  71

Seppure di estremo interesse, non entrerò nel merito dell’analisi delle metafigure 
ovvero dei procedimenti figurali che riguardano la metafora, la metonimia, la sineddoche 
e la negazione, e che nel lavoro di Scaffai vengono considerate «non dei settori di una 
griglia da riempire, ma dei sussidi interpretativi»  del macrotesto. Diciamo appena che 72

per spiegare il funzionamento della teoria metafigurale applicata alla valutazione di un 
progetto macrotestuale, si può considerare il doppio sonetto eponimo «Matura Idade». 

Secondo la teoria metafigurale, questo componimento manterrebbe con l’intero 
libro un rapporto privilegiato, che potrebbe essere spiegato con quella figura 

 Ibid., p. 27.67

 I punti in cui gli schemi discorsivi dell’antica oratoria collimano con quelli dell’organizzazione di un libro di 68

poesia sono molteplici. Spunti interessanti e puntuali si trovano nel già citato lavoro di Scaffai, il quale, a 
questo proposito, confutando la possibilità di parlare di inventio anche per il libro di poesia, aggiunge che, 
«come ogni argomentazione, anche il libro ha bisogno di duttilità, rielaborazione, talvolta anche di scelte 
contingenti […]». Cfr. SCAFFAI, p. 37. (Per inventio in ambito retorico, ovviamente, intendo la «‘ricerca e 
ritrovamento’ degli argomenti idonei a rendere attendibile una tesi». Cfr. MORTARA GARAVELLI, p. 59).

 Come hanno evidenziato le ricerche di Maria Corti, è possibile parlare di macrotesto «quando si verifica 69

almeno una di queste condizioni: 1) se esiste una combinatoria di elementi tematici e/o formali che si attua 
nella organizzazione di tutti i testi e produce l’unità della raccolta; 2) se vi è addirittura una progressione di 
discorso per cui ogni testo non può stare che al posto in cui si trova». Cfr. CORTI, p. 186.

 SCAFFAI, p. 103.70

 SCAFFAI, p. 99.71

 Ibid., p. 101 e pp. 102-130.72
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dell’inclusione che è la sineddoche. In questo caso, si tratterebbe di una sineddoche di 
successione parzializzante, ovvero le strategie retoriche iterative dell’intero libro sarebbero 
illustrate dalle strategie retoriche di una sua parte (il doppio sonetto «Matura Idade», per 
l’appunto). Si verificherebbe lo stesso fenomeno se considerassimo l’intera sezione 
‘rematica’  de ‘Os Sonetos’ rispetto all’intero libro Matura Idade . 73 74

Le strategie macrotestuali esibite da Matura Idade sono articolate in cinque gruppi 
o sezioni rematiche, rispettivamente provvisti dei seguenti intertitoli: “Os Sinais”, “As 
Sonatas”, “As Sinopses”, “Os Sonetos” e “As Sextinas”. La precisa opzione davidiana 
nella organizzazione dei testi per famiglie formali, piuttosto che per famiglie tematiche, 
permette altresì di condividere con Scaffai l’idea che l’impostazione di quella che appare 
come una «struttura altamente formalizzata non può essere mai un’operazione ingenua, 
spontanea, ma è sempre frutto di una riflessione di secondo grado sulla letteratura e sui 
modelli» . 75

Le cinque sezioni comprendono rispettivamente 20 componimenti nella prima, 7 
nella seconda, 5 nella terza, 10 nella quarta, 4 nella quinta: in tutto, 46 componimenti, 
esattamente quanti erano gli anni dell’autore al momento della pubblicazione del libro . 76

Ora, se è sufficiente leggere il titolo delle ultime due sezioni, “Os Sonetos” e “As 
Sextinas”, per sapere immediatamente a quali ‘famiglie formali’ appartengono i 
componimenti raccolti sotto quei due intertitoli rematici, meno chiari appaiono, da un 
punto di vista strettamente formale, i primi tre intertitoli rematici di questa sorta di 
catalogo morfologico. Possiamo solo provare a ipotizzare soluzioni convincenti oppure 
lasciarci sedurre dalle evocative tassonomie di DMF. 

In effetti, per quanto riguarda il primo intertitolo, “Os Sinais”, solo dopo aver 
constatato che si tratta di venti distici di varia misura, scritti all’insegna della brevitas, si può 
azzardare l’ipotesi che si tratti della prima attestazione del genere aforistico  nella poesia 77

dell’autore. L’assenza di grandi compiacimenti iterativi ne fa un settore debole (per lo 
meno apparentemente) della progressione retorica del libro rispetto alle sezioni successive 
e al disegno complessivo di Matura Idade; tuttavia, con i componimenti delle sezioni di 
“Os Sonetos” e “As Sextinas”, “Os Sinais” condivide un importante aspetto: quello della 
omogeneità delle strutture strofiche. 

Sempre a proposito di questa prima sezione del libro, dalla citata intervista su 
Matura Idade curata da Maria Teresa Horta emerge un dato non trascurabile rispetto 
all’apparente debolezza retorica di “Os Sinais” considerato l’insieme generale. DMF, 
infatti, non solo contestava all’intervistatrice il dubbio avanzato da quest’ultima circa la 
minor presenza di particolari tecnicamente rilevanti nelle prime tre sezioni del libro ma, 
proprio riguardo a “Os Sinais”, il poeta aggiungeva che le cose erano molto più 

 Cfr. GENETTE 1989, pp. 85-88.73

 Ibid., pp. 110-117 e BOTTIROLI, pp. 43-47.74

 SCAFFAI, p. 7. A parziale dimostrazione della non ingenuità dell’organizzazione macrotestuale di Matura 75

Idade, è utile consultare, nella bibliografia attiva di DMF curata da Luís Amaro per INFINITO PESSOAL, le date 
di pubblicazione dei singoli componimenti confluiti in Matura Idade. La composizione delle prime due sestine, 
per esempio, risale rispettivamente al 1966 e al 1967, sono anteriori dunque ai componimenti brevi che 
aprono il libro e che risalgono, a giudicare dai dati forniti da Amaro, al 1968. I testi di Matura Idade hanno 
dunque avuto una storia editoriale indipendente dal libro che li ha poi raccolti. Sono stati il supplemento 
letterario del Diário de Notícias (Artes e Letras) e quello de A Capital (Literatura & Arte), ad accogliere e 
pubblicare, dal 1966 al 1973, la maggior parte dei testi poi confluiti in Matura Idade. Cfr. INFINITO PESSOAL, 
pp. 445-447.

 Questa significativa coincidenza macrotestuale col dato biografico dell’autore, in effetti, è valida, e non a 76

caso, solo per la prima edizione di Matura Idade, quella del 1973. L’ingresso di un nuovo componimento, 
«Maio 68», nelle successive edizioni di Matura Idade (MOURÃO-FERREIRA 1980a e OP), portando a 47 le 
poesie della raccolta, fa sì che venga meno questo curioso elemento di coscienza progettuale del macrotesto. 
La caduta di questo aspetto è da imputare probabilmente al fatto che, essendo state inglobate nei progetti più 
ampi delle due edizioni delle opere complessive (MOURÃO-FERREIRA 1980a e OP), nella seconda e terza 
edizione di Matura Idade potevano essere sacrificate certe non casuali corrispondenze numeriche.

 Al genere aforistico DMF consacrerà il libro Jogo de Espelhos: reflexos para um auto-retrato, (Presença, Lisboa, 77

1993). Per un panorama generale sull’aforistica portoghese, dalle origini ai contemporanei e in particolare 
sull’aforistica di DMF, si rinvia a CARLOMAGNO.
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complicate di quanto apparissero a prima vista. Per DMF, infatti, quei venti distici non 
solo potevano essere letti in tre differenti maniere: 

ou como indipendentes uns dos outros, ou como um todo, ou ainda 
como unidades dentro de cada página (e não é por acaso que em 
certas páginas figuram dois dísticos, noutras apenas um…)  78

ma l’autore li sottomette persino ad una verifica di poeticità attraverso un esperimento di 
scrittura che spiega in questi termini: 

submeti-os à experiência de “des-metrificá-los”, de reduzi-los a prosa: 
nove ou dez chegaram mesmo a ser assim publicados, num jornal e 
numa revista, como se de simples aforismo se tratasse; mas quatro ou 
cinco de entre eles não se “resignaram”, positivamente, a essa 
“violência” a que tinham sido forçados — e voltaram a corporizar-se 
em novas (ou nas mesmas) formas metrificadas. Com esta 
“experiência” verifiquei, para mim próprio, a validade desta célebre 
proposição de Paul Valéry, que desde há muito me impressionava 
profundamente: “Ideia poética é aquela que, posta em prosa, reclama 
ainda o verso” . 79

Ciò che invece impressiona noi è l’instancabile lavoro fabbrile sulla parola 
poetica, l’attitudine alla sperimentazione (mai banale) della parola poetica, testata persino 
attraverso il passaggio (indocile, a volte) alla prosa; un esperimento che si configura, in 
fondo, come una sorta di traduzione intersemiotica condotta sui segni del proprio corpus. 

La seconda sezione di Matura Idade, “As Sonatas”, è invece formata da un nucleo 
di sette poesie, eterogenee nel metro e nella forma. Le prime tre di queste sette sonate, per 
usare la definizione dell’autore, attingono i propri titoli dal lessico musicale: «Adagietto», 
«Treno» e «Tocata e Fuga». Le altre sonate , intitolate rispettivamente «Sob a pele», 80

«Quotidiano», «Um rosto  Uma cidade», «É terrível o vento», non presentano 
caratteristiche tali da poter individuare un unico tipo formale. 

La terza sezione, “As Sinopses” — che a partire dalla seconda edizione si 
presenta accresciuta del componimento breve «Maio 68» portando quindi a 6 l’originario 
gruppo di 5 — conformemente al titolo, costituisce una famiglia formale in cui si 
compendiano o riassumono una serie di elementi tematici sviluppati nel libro. Anche 
questa sezione, come la precedente, presentando caratteristiche formali eterogenee non 
permette di avere una unica forma di sinossi, ma tante quanti sono i componimenti della 
sezione che va sotto quell’intertitolo. 

L’organizzazione dei testi delle cinque parti che compongono Matura Idade 
appare lucidamente strutturata attorno a un disegno progettuale in cui la forma (meglio 
sarebbe dire, le forme) prevale sia sul tema sia sull’ordine cronologico di composizione dei 
singoli testi. A ognuna delle cinque sezioni di Matura Idade corrispondono altrettante 
famiglie formali, e alcune di esse, come abbiamo visto, sono perfettamente aderenti, dal 
punto di vista formale, al genere metrico annunciato dal titolo di sezione, ovvero, dagli 
intertitoli rematici (nella fattispecie, alla sezione «Os Sonetos» corrispondono dei sonetti, 
e alla sezione «As Sextinas» corrispondono delle sestine). 

Dopo aver stabilito il penta-catalogo morfologico delle sezioni di Matura Idade — 
le famiglie formali — la progressione dei componimenti (sempre tenendo in primo piano 
i valori formali della ripetizione) sembrerebbe allora affidata a una logica stilistica che, 
come anticipato nella premessa, potremmo definire, con termine mutuato da Gombrich, 

 Questa varietà d’approccio alla lettura ci autorizzerà, in seguito, a servircene per meglio corroborare la 78

presenza di alcuni deboli, e tuttavia presenti, fenomeni iterativi di “Os Sinais”, come la distribuzione ripetitiva.

 HORTA, p. 61.79

 Il termine sonata indica diversi tipi di composizioni strumentali. Nata nel Cinquecento, questa forma 80

musicale si è evoluta nei secoli successivi fino a giungere al consolidamento della sua forma classica fra il 
Settecento e l’Ottocento. L’impianto classico della forma sonata è costituito da quattro movimenti.
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‘complicazione graduale’. Gombrich, seguendo la traccia del senso dell’ordine nelle arti 
decorative, rileva analogie fra i processi naturali e i processi culturali, pervenendo così al 
concetto di ‘complicazione graduale’, un principio astrattivo col quale definisce un 
procedimento psicologico di apprendimento in cui il soggetto procede «a complicare il 
compito per gradi»: 

Appunto questo procedimento […] rivela nel modo più semplice la 
sua parentela psicologica con l’ornamentazione nelle arti visive e nella 
musica . 81

A noi, questo concetto è parso molto utile per riuscire a descrivere il crescendo 
dell’andamento retorico macrotestuale e l’uso delle strategie iterative allestite nel libro di 
poesia Matura Idade. 

Difatti, partendo dagli ‘aforismi’ del primo settore, «Os Sinais», che come si è già 
detto è un nucleo di testi brevi e dotati di strategie iterative minime, si giunge — per vari 
gradi di complicazione formale costituiti da «As Sonatas», «As Sinopses» e «Os Sonetos» 
— ai testi lunghi di «As Sextinas», caratterizzati da congegni iterativi sempre più 
complessi. 

Concludendo, ci pare sufficientemente dimostrato che la natura e il ventaglio 
delle ripetizioni esibite dal macrotesto di Matura Idade sia tale da permettere di ipotizzare 
che proprio a queste strategie retorico-linguistiche sia affidata la persuasività del «discurso 
em verso» , ovvero del discorso artistico dell’intero libro. 82

A tal fine, è dunque necessario far luce sul progetto retorico che ne tiene assieme 
la struttura in quanto libro di poesia ed esaminare alcuni lievi ma significativi mutamenti 
occorsi durante la vicenda editoriale del libro stesso, prima di entrare nel dettaglio delle 
costellazioni iterative di Matura Idade. Anche se quello che ci interessa qui è un particolare 
aspetto retorico e linguistico dell’organizzazione di Matura Idade, quello della ripetizione 
formale, l’analisi della progressione macrotestuale è capace di investire nella sua globalità 
il progetto retorico del libro stesso. L’analisi retorica del ‘libro di poesia’ è insomma 
capace di far comprendere meglio anche gli aspetti «che riguardano lo ‘stile’ di un’opera 
inteso anche come combinazione di temi, cultura letteraria e ideologia dell’autore» . 83

2.1 Titolo 

Il titolo Matura Idade è strettamente connesso al tema del Tempo, un tema che 
ricorre insistentemente in DMF e che nel sistema poetico dell’autore spesso s’intreccia al 
tema della Memoria o a quello della Storia. Presentando separate le parole che 
compongono il più banale sostantivo di maturidade, il titolo Matura Idade conferisce a 
quell’età un senso perfettivo che convoca, è vero, l’idea della maturità (maturità dei tempi, 
maturità di chi scrive), ma la priva di ogni banalità, e quasi le conferisce una maggiore 
sacralità. Non è inutile osservare, anticipando un altro aspetto paratestuale, che una delle 
epigrafi scelte da DMF per introdurre il lettore nei versi di Matura Idade, è l’epigrafe di 
Francisco de Quevedo: «Cómo de entre mis manos te resbalas! / Oh, cómo te deslizas, edad mía!». 
Se letta nel contesto da cui è stata tratta, questa epigrafe è capace di gettare un suggestivo 
ponte tematico col titolo di Matura Idade. Tratta dalla prima quartina di un sonetto (il 
«Salmo XIX») dell’Heráclito Cristiano (1613), l’epigrafe si apre con una dedica «Al lector», al 
quale Quevedo confessa che tutto ciò che questi leggerà nel libro sarà stato scritto in quel 

 GOMBRICH, p. 32 e p. 33.81

 L’ultima poesia della sezione intitolata ‘As Sinopses’ è il «Tríptico do discurso em verso» (OP, pp. 261-263). 82

Il trittico è una delle più importanti poesie di poetica scritte da DMF. In essa, sono elencate una serie di 
notazioni di ordine metapoetico (fonico, grammaticale, metrico e retorico) sul modus scribendi preferito dal 
poeta.

 Cfr. SCAFFAI, p. 36.83
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modo «porque así me lo dicta el conocimiento y la consciencia, y esas otras cosas canté porque 
me lo persuadió así la edad» . 84

2.2 Dedica 

La dedica di Matura Idade è indirizzata a quattro poetesse portoghesi, 
contemporanee dell’autore: Fernanda Botelho, Maria Teresa Horta, Natália Correia e 
Natércia Freire. Al nome delle dedicatarie segue, nella prima edizione di Matura Idade, la 
spiegazione «Às múltiplas faces da Poesia e às altas formas de Amizade que todas elas 
representam» . Dedicando il libro ai vari aspetti della Poesia che quelle dedicatarie 85

rappresentano, e, sia pure solo in un primo momento, in nome di una personale relazione 
d’amicizia, l’autore stabilisce con questi dedicatari pubblici un’affinità di carattere 
intellettuale, artistico e politico . 86

2.3 Epigrafi 

Disposte nella pagina successiva a quella della dedica, le epigrafi scelte da DMF 
— qui, e nella seconda edizione, accompagnate dai nomi e dalle date biografiche dei 
cinque epigrafati  — pongono l’accento, coerentemente col titolo della raccolta, sul topos 87

dell’irrimediabile scorrere del Tempo : 88

Oilmè, oilmè, ch’i son tradito / da’ giorni mie fugaci e dallo specchio / che’l ver 
dice a ciascun che fiso’l guarda! 

(M. Buonarroti); 

O ans, ô moys, sepmaines, jours, et heures, / ô intervalle, ô minute, ô moment... 
(M. Scève); 

Alcei torres no ar sem fundamento, / nas nuves escrevi, semeei n’agoa, / em rota 
rede quis colher o vento. 

(D. Bernardes); 

Loves mysteries in soules doe grow, / but yet the body is his booke. 
(J. Donne); 

Cómo de entre mis manos te resbalas! / Oh, cómo te deslizas, edad mía! 

 Cfr. BLECUA, p. 19. (Corsivo mio).84

 A partire dalla seconda edizione di Matura Idade (compresa in MOURÃO-FERREIRA 1980a), DMF espungerà 85

dalla dedica la frase «e às altas formas de Amizade».

 Come ricorda Genette, «la dedica d’opera […] è l’esibizione (sincera o meno) di una relazione (di un tipo o 86

di un altro) tra l’autore e qualche persona, gruppo o entità. A parte addizionali funzioni […], la sua propria 
funzione, non per questo trascurabile, si esaurisce in questa esibizione, esplicita o meno. Essa può precisare la 
natura di questa relazione […] oppure lasciarla in balia di una vaga indeterminazione, lasciando al lettore (e 
forse al dedicatario stesso) il compito di cercare di ridurla». Cfr. GENETTE 1989, p.133.

 Nella terza e definitiva edizione DMF espungerà i dati biografici degli epigrafati.87

 Le epigrafi di Diogo Bernardes (1530?-1595?) e di John Donne (1572-1631) — quest’ultima tratta dalla 88

poesia intitolata «The Ecstacy» aggiungono due sottotemi legati al tema principale: rispettivamente, quello 
della vanità e quello dell’estasi del corpo.
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(F. de Quevedo).  89

La messe di autori del XVI secolo esibiti attraverso le epigrafi scelte dall’autore 
per introdurre il lettore nella sua Matura Idade, può farci riflettere sull’ammirazione che 
DMF, anche nei panni di studioso di letteratura, nutriva per il XVI secolo. Pensando a 
certe caratteristiche formali di Matura Idade come la presenza del doppio sonetto o sonetto 
ripetitivo — quello eponimo — dotato di determinate caratteristiche permutative, o dei 
sonetti anaforici ed epiforici, oppure alla presenza delle sestine, non si può non rimanere 
colpiti da alcune affermazioni proferite dall’autore sul lirismo portoghese del XVI 
secolo , capaci di rivelare a posteriori non poche affinità con la sensibiltà stilistica di Matura 90

Idade. DMF percepiva il XVI secolo come un secolo-cerniera per l’evoluzione del lirismo 
portoghese, come un periodo spartiacque la cui importanza gli appariva doppia sia perché 
in Portogallo, quel secolo vide l’ingresso e il consolidamento di nuove forme, sia perché si 
registra l’arricchimento e l’approfondimento di vecchi temi: 

os dois factos não vão em separado; e muito menos ao arrepio um do 
outro. Os velhos temas, vazados em novas formas, e reelaborados ao 
contacto de motivos recentes, de tópicos e mitos resurrectos, 
assumem forçosamente, sob o impulso de insuspeitadas exigências 
técnicas, características que de momento os desfiguram, mas que — a 
distância — tão-só os transfiguram.  91

Ma le ragioni del suo interesse non si fermano qui. Se da un punto di vista 
formale, continua DMF, il XVI secolo è importante perché in esso si trovano (soprattutto 
in Sá de Miranda ) quasi tutti i metri, le strofe, le strutture e i sottogeneri che in seguito 92

avrebbero goduto di larga fortuna, una analisi particolareggiata dei procedimenti stilistici 
e delle figure retoriche utilizzati lungo quella moderna fase del lirismo portoghese 
porterebbe a concludere che, 

sob o aspecto das formas (lato sensu), o séc. XVI constitui, de facto, o 
início de um largo período que ainda é o nosso.  93

Sono queste considerazioni finali di DMF e quell’ainda che ci permettono di 
inquadrare la raccolta Matura Idade nel largo solco — per lo meno formale — dello 
sperimentalismo tecnico che caratterizzò il XVI secolo. 

«Ordinare per forme, complicare (e iterare) per gradi»: si potrebbe dunque 
riassumere in questa formula il criterio adottato dall’autore nel sistemare i testi di Matura 
Idade, criterio che, peraltro, viene mantenuto anche lungo le tre tappe della vicenda 
editoriale di questa raccolta , tutte sorvegliate in vita dall’autore. 94

Dunque le cinque parti che compongono Matura Idade, presentando 
caratteristiche formali molto diverse tra loro, si sviluppano su differenti livelli in cui «le 

 OP, p. 249.89

 Cfr. la voce «Lirismo. Época Moderna» a cura di DMF, in PRADO COELHO 1981, pp. 547-550.90

 Cfr. PRADO COELHO 1981, p. 547.91

 DMF, come è noto, nel 1951 si laureò in Lettere proprio con una tesi su Sá de Miranda (1481-1558).92

 PRADO COELHO 1981, p. 548. Sull’attività di verbetista di DMF, si veda RODRIGUES, in INFINITO PESSOAL, 93

pp. 351-356.

 Tre sono dunque in tutto le edizioni che ne hanno scandito la vicenda editoriale: la prima edizione è uscita 94

nella colecção Licorne della editrice Arcádia (Lisboa, 1973); la seconda, con lievi varianti a livello di paratesto 
e di testo, la si può leggere nel secondo dei due volumi (dal titolo complessivo e apparentemente definitivo) di 
Obra Poética, ed è stata pubblicata dalla Livraria Bertrand (Lisboa, 1980); infine, la terza e ultima edizione, 
anch’essa non priva di varianti per aggiunzione e per sottrazione, è stata pubblicata nella sua versione 
definitiva in OP, per la Editorial Presença (Lisboa, 1988).
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unità significative di ognuno dei livelli hanno una diversa ampiezza e, di volta in volta, una 
diversa importanza» . A connetterle e a orchestrarle tra loro, DMF chiama a raccolta le 95

strategie retorico-linguistiche della ripetizione formale, di cui si tratterà nel prossimo 
capitolo. 

 SEGRE 1969, pp. 33-34.95
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CAPITOLO 3 

FIGURE, FORME E CONGEGNI DELLA RIPETIZIONE FORMALE IN 
MATURA IDADE 

Quando nel 1974 João Rui de Sousa recensì Matura Idade , in chiusura mise 96

giustamente in rilievo la 

continuidade numa sabedoria de construção onde […] o processo 
repetitivo e a subordinação ao molde (uma e outra coisa aqui 
intensas) se combinam com o necessário momento do contraste e 
com um subtilizado sentido da transgressão.  97

Rilevando elementi come «sabedoria de construção», «processo repetitivo» e 
«subordinação ao molde», l’autore della recensione aveva focalizzato tre fra i principali 
aspetti di quella autorità della forma esibita clamorosamente in Matura Idade (ma propri, 
vale la pena ripeterlo ancora una volta, di tutta la poesia davidiana) non dimenticando, 
peraltro, di fare riferimento ad un sottile senso di trasgressione che, a mio parere, è 
innanzitutto da intendere come trasgressione stilistica. Una trasgressione che però non 
investe propriamente il piano lessicale , bensí, e soprattutto in questa raccolta, il piano 98

strofico-sintattico e le soluzioni stilistiche affidate alle figure, alle forme e ai numerosi 
congegni della ripetizione formale. 

Nel 1975, appena un anno dopo questa recensione di João Rui de Sousa, João 
Baptista Nunes, in un brevissimo scritto dedicato a Matura Idade , evidenziava come in 99

questa raccolta non vi fosse composizione poetica di DMF che non si trovasse, per così 
dire, 

salpicada de brincos de retórica, cruzamentos, simetrias, 
antíteses,paralelismos, alternâncias e, enfim, jogos de palavras e de 
conceitos . 100

I procedimenti iterativi, però, così come i «brincos de retórica», e le simmetrie e i 
parallelismi non erano una novità di Matura Idade, ma avevano avuto un ruolo primario 
nella poesia davidiana sin dagli esordi. Questi aspetti li aveva già ben evidenziati uno dei 
suoi principali interpreti, il critico portoghese Fernando J. B. Martinho, il quale, in uno 
studio dedicato all’analisi dei romances, un genere metrico molto fecondo nella poesia di 

 J. R. de Sousa, (recensione a D. Mourão-Ferreira, Matura Idade, Col. Licorne, Editora Arcádia, Lisboa, 96

1973), in «Colóquio/Letras», n. 17, Janeiro de 1974, pp. 81-82, (ovvero: SOUSA).

 SOUSA, p. 82.97

 Le trasgressioni sul piano lessicale, ove presenti, riguardano il corpo della parola. DMF realizza infatti 98

neologismi attraverso un uso creativo delle agglutinazioni tra parole, come nella poesia intitolata «Corpoema» 
della raccolta Os Ramos  Os Remos (1985). Esempi del genere si trovano anche in Matura Idade (cfr. il 
componimento breve intitolato «Eco da anterior», in OP, p. 261) e, diffusamente, nell’intero corpus. Intorno a 
questo centralissimo aspetto della ricerca davidiana sulla lingua, si sofferma approfonditamente Fernanda 
Toriello. Cfr. TORIELLO, p. 7 e passim.

 Un testo accolto, con altri saggi brevi, nel volumetto di João Baptista Nunes, Artífices da Palavra. Sua 99

interpretação e coordenadas estilísticas, Sociedade de Expanção Cultural, Lisboa, 1975, (ovvero: NUNES).

 NUNES, p. 50.100
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DMF, basandosi su Jakobson, aveva sottolineato con chiarezza quanto la poesia 
dell’autore tendesse «para o retorno, para o regresso, para a repetição» . 101

Romances a parte , le strategie iterative non scompaiono quasi mai dalle pagine 102

davidiane, e lungo il percorso che conduce da A Secreta Viagem (1950) a Matura Idade 
(1973) continueranno costantemente a emergere dai testi, offrendo in questo modo un 
comodo appiglio per ogni tipo di approccio linguistico-formale alla poesia dell’autore. E 
tuttavia, rispetto a quanto prodotto precedentemente, Matura Idade esibisce un più alto 
grado di coscienza delle strategie iterative e un uso delle ripetizioni che difficilmente si 
ripeterà in seguito. È in Matura Idade che, rispetto alla produzione precedente, — e a 
quella successiva — il materiale retorico della ripetizione, le forme metriche e i congegni 
iterativi sperimentati sembrano subire i più vistosi mutamenti nel loro allestimento e, 
come vedremo, passano, per dirla con Stefano Agosti, «da un ruolo eminentemente 
locale, punto d’emergenza del tessuto testuale, a un ruolo più attivo di espansione nel 
tessuto, e addirittura di elaborazione e persino di costruzione di questo tessuto 
medesimo» ; o, come direbbe Graziano Benelli, la tendenza iterativa sembra 103

addirittura aumentare vertiginosamente la propria presenza, sembra 
ripetersi fino all’esasperazione, investendo (invadendo) tutti i livelli 
del discorso poetico. Una tale ossessione della (per la) ripetizione è 
soprattutto necessità consapevole, dettata da una volontaria esigenza 
formale . 104

Lo spostamento dell’analisi dal livello macrotestuale a quello microtestuale 
metterà maggiormente in evidenza questi asserti. 

 MARTINHO 1988, p. 56. 101

Sempre di F. Martinho si veda «Para um retrato do poeta quando jovem. Eros, Tempo, Poesia», in INFINITO 
PESSOAL, p. 159, dove, dopo aver illustrato alcuni dei principali fulcri tematici dell’autore di A Secreta Viagem, 
il critico portoghese sottolineava che «[...] outras pistas que iriam revelar-se igualmente relevantes nesse 
universo nos deixava entrever o poema inaugural do livro: o papel aí desempenhado pelos «sentidos» e, já no 
plano da forma da expressão, a que o poeta se irá mostrar particularmente atento ao longo de todo o seu 
itinerário, o gosto por toda a sorte de correspondências fónicas, desde a rima à aliteração e à própria 
reiteração vocabular, quando não mesmo à forma particular de reiteração que é a derivatio, aqui jogando com o 
adjectivo «secreta» e a forma verbal «segredou».

 Nel citato studio sui romances, F. Martinho si sofferma appena su quelli presenti nelle prime tre opere di 102

poesia, ovvero A Secreta Viagem (1950) con «Rimance da Beira-Tejo»; Tempestade de Verão (1954) con «Rimance 
da Morte de Tristão» (poi, in MOURÃO-FERREIRA 1980a, mutati entrambi i titoli in «Romance […]»); e Os 
Quatro Cantos do Tempo (1958) con «Xácara dos Campos de Elvas» e «Romance das Mulheres de Lisboa no 
Regresso das Praias», destinando a uno studio successivo i romances della raccolta Órfico Ofício (1980).

 AGOSTI 1994, p. 297.103

 BENELLI, p. 17.104
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3.1 Os Sinais 

Seguendo la scansione di Matura Idade — che si sviluppa, come già detto, secondo 
i seguenti intertitoli “Os Sinais”, “As Sonatas”, “As Sinopses”, “Os Sonetos” e “As 
Sextinas”, passeremo ora ad individuare nel microtesto della raccolta le figure, le forme e i 
congegni iterativi adoperati da DMF. Sorprendentemente, la prima sezione di Matura Idade 
sembra recepire poco questa sensibilità iterativa. Considerando, infatti, l’insieme dei 
cinque settori, la concentrazione delle strategie retorico-linguistiche della ripetizione in 
“Os Sinais”, è piuttosto debole. I procedimenti iterativi che spiccano sugli altri sono le 
ripetizioni foniche attraverso allitterazioni consonantiche, rime a eco e rime per l’occhio; 
si conferma anche la preferenza per le ripetizioni paronimiche. 

Le ripetizioni di tipo lessicale riguardano la ricorrenza dei lessemi Sol e Lua. Letti 
come se appartenessero ad un insieme compatto e non a dei singoli testi, i lessemi 
ricorrenti Sol e Lua (presenti in otto su venti componimenti) possono essere classificati 
alla stregua della distribuzione ripetitiva, ovvero di quel tipo di ripetizione che si manifesta 
attraverso la ripresa di uno stesso termine o di uno stesso gruppo di termini in un punto 
qualsiasi di uno stesso gruppo ritmico e/o di uno stesso gruppo sintattico, o anche di più 
gruppi ritmici e/o di più gruppi sintattici in successione . Scarse le anafore; più diffuse, 105

invece, le ripetizioni lessicali a contatto differito o a contatto pseudo-immediato . 106

In “Os Sinais” è presente anche un importante fenomeno di convergenza 
iterativa che, mutuandolo dalla voce métavocable della terminologia frédériciana , 107

possiamo tradurre in italiano come metavocabolo. In generale, DMF ha usato con molta 
frequenza questa modalità iterativa, consistente essenzialmente nel riuso dei medesimi 
moduli sintattici. Il metavocabolo può presentare anche la convergenza fra ripresa 
sintattica e una parziale ripresa lessicale. Nel metavocabolo si passa da una frase all’altra, o 
da un membro di frase ad un altro, attraverso la semplice sostituzione di un termine con 
un altro (o di più termini con altri termini), ripetendo la medesima struttura sintattica. 

3.1.1 

I 

Olhar de frente o Sol   assim se aprendem 
as letras iniciais da Solidão  108

A dispetto delle ridotte dimensioni di un distico, in questo primo componimento 
è possibile registrare ripetizioni grafiche (ovvero la ripresa di uno o più grafemi) — qui, la 

 Cfr. FRÉDÉRIC 1985, p. 158.105

 A seconda del grado di prossimità che si stabilisce tra il termine o il gruppo di termini investiti dalla 106

ripetizione, fra le modalità delle ripetizioni lessicali si potranno distinguere la ripetizione lessicale immediata, 
la ripetizione lessicale pseudo-immediata, la ripetizione lessicale differita, la distribuzione ripetitiva, la 
ripetizione lessicale isoritmica, la ripetizione inquadrante, l’anafora, l’epifora e il ritornello. La ripetizione 
lessicale immediata, ovvero la lausberghiana ripetizione a contatto immediato, nota per la retorica tradizionale 
come epanalessi, si verifica quando il movimento di ripresa segue immediatamente il termine o il gruppo di 
termini investiti dal fenomeno iterativo. La ripetizione può allora trovarsi nella parte iniziale, nella parte 
centrale o nella parte finale di uno stesso gruppo ritmico o di uno stesso gruppo sintattico. Quando è 
interrotta da un segno di punteggiatura, la ripetizione lessicale è pseudo-immediata. Quando a separare le 
occorrenze lessicali intervengono elementi più estesi dei segni di punteggiatura, come altri lemmi o altri 
elementi verbali, la ripetizione lessiacale è differita. Cfr. FRÉDÉRIC 1985, p. 158.

 Ibid., pp. 182-183.107

 OP, p. 251.108
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ripetizione del grafema s sia maiuscolo che minuscolo — e ripetizioni foniche come le 
allitterazioni in /s/ . 109

3.1.2 

II 

Entre bruscos lençois de gritos fomos feitos 
Com lenços de vogais saudámos o universo  110

Spiccano, nel secondo distico, la ripetizione paronimica (lençois - lenços) e le 
ripetizioni a eco del gruppo vocale / consonante –os. 

3.1.3 

III 

Indócil testemunha a Lua comparece 
a quem abre sinal no cartório do Sol  111

In questo terzo distico appaiono le occorrenze dei lessemi Lua e Sol che ne 
decretano l’appartenenza alla ripetizione del tipo distribuzione ripetitiva e un gruppo 
ritmicamente alternato di allitterazioni in /s/ e in /k/. 

3.1.4 

IV 

Agarro agora a vida pelos ombros 
Ó tempo em que a prendi pela cintura  112

Il quarto componimento presenta in incipit una paronomasia apofonica con 
scambio vocalico tra i lemmi Agarro e agora; altri fenomeni presenti sono la ripetizione a 
eco dei finali in –os (v. 1) e la ripetizione dei gruppi iniziali pel- (v.1 e v.2). 

 Come ricorda P. Valesio, «accanto alla dimensione fonica dell’allitterazione […] esiste anche una 109

dimensione grafica, o grafematica (fermo restando, naturalmente, che l’aspetto fonico, come sempre in 
linguistica, è quello fondamentale). Il termine migliore per designare l’allitterazione grafica è, appunto, 
allitterazione, col suo preciso riferimento alle lettere; però una tradizione secolare (aperta, come abbiamo visto, 
dal Pontano) ha dato a questo termine un riferimento fonico, ed esso è ormai inutilizzabile per riferirsi 
specificamente al fenomeno grafico. È chiaro che l’aspetto grafico dell’allitterazione non esiste nelle lingue 
prive di sistemi di scrittura e per tutte le fasi preistoriche (cioè, anteriori alle documentazioni scritte) delle lingue. 
D’altra parte, quando le allitterazioni (come nel nostro caso) riguardano la lingua letteraria in lingue dotate di 
un sistema di scrittura, e riguardano testi in cui la dimensione della lettura prevale nettamente su quella della 
recitazione o declamazione ad alta voce […], l’esperienza visiva ha un ruolo molto importante nel contatto 
con le strutture linguistiche […]. Ferma restando l’importanza generale dell’esperienza visiva, possiamo anche 
dire, specificamente, che in tutte le lingue che posseggono un sistema di scrittura l’allitterazione è molto spesso 
accompagnata dal fenomeno della ripetizione grafica; molto spesso, ma non sempre, poiché, com’è noto, il 
sistema di scrittura non costituisce mai una trascrizione fonetica o fonematica completamente rigorosa». Cfr. 
VALESIO, p. 214.

 OP, p. 251.110

 Ibid., p. 251.111

 Ibid., p. 252.112
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3.1.5 

V 

É quando o Sol galopa no teu ventre 
que de súbito a Lua te esporeia  113

Distribuzione ripetitiva dei lemmi Sol e Lua. 

3.1.6 

VI 

E arranhamos o mito com as unhas 
Com as mesmas que os deuses nos cortaram  114

In quest’altro distico, il ritmo fonico è scandito dalle allitterazioni in /k/; sono 
poi da rimarcare alcuni fenomeni di ripetizione lessicale differita (com as / com as); 
ripetizioni grafiche (occorrenza del grafema c) e a eco (as / -as). 

3.1.7 

VII 

Brilha nas mãos do Sol o gume de um cutelo 
O pescoço da Lua é que há-de ser o alvo  115

Distribuzione ripetitiva dei lemmi Sol e Lua. 

3.1.8 

VIII 

Cheira a silêncio   vês   ao longo desta praia 
como se alguém queimasse o cadáver do vento  116

Il ritmo iterativo è qui scandito da allitterazioni in /s/ e in /k/. 

3.1.9 

IX 

E os meses vão batendo à nossa porta 
Sempre a fingir que são deuses diversos  117

 OP, p. 252.113

 Ibid., p. 252.114

 Ibid., p. 252.115

 Ibid., p. 252.116

 OP, p. 252.117
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Ricco di allitterazioni in /s/ e in /t/ anche questo nono componimento. 

3.1.10 

X 

As pegadas do Sol nem sempre a Lua 
lentamente as desfaz quando se oculta  118

Distribuzione ripetitiva dei lemmi Sol e Lua. 

3.1.11 

XI 

Avermelha-te ó pálpebra da noite 
para saber se ainda estarei vivo  119

Allitterazioni di diverse consonanti ritmano fonicamente l’intero distico. 

3.1.12 

XII 

Há lâmpadas que tornam certas casas 
mais escuras por dentro que por fora  120

Le allitterazioni in /k/ e le ripetizioni lessicali a contatto differito (por /por con 
antitesi) caratterizzano questo dodicesimo distico. 

3.1.13 

XIII 

Porque te vou erguendo   ó torre de papel 
se cada vez comigo a sós menos me entendo  121

Allitterazioni di diverse consonanti in entrambi i versi, ritmano fonicamente 
l’intero distico. 

3.1.14 

XIV 

Lunático é o Sol deixando-se queimar 

 Ibid., p. 253.118

 Ibid., p. 253.119

 Ibid., p. 253.120

 OP, p. 253.121
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Bem mais sólida a Lua apesar de sonâmbula  122

Distribuzione ripetitiva dei lemmi Sol e Lua. 

3.1.15 

XV 

Em tão pouco em tão nada afinal acredito 
Só me empolga o rigor com que o digo e não digo  123

Il quindicesimo distico ha un avvio iterativo del tipo ripetizione lessicale a 
contatto differito (coppia di epanalessi all’inizio (v. 1) e alla fine (v. 2); presenti anche la 
ripetizione isoritmica (po / po) e la rima assonanzata –ito / igo. 

3.1.16 

XVI 

Os subúrbios do Sol são quase sempre 
o que a Lua me aluga por momentos  124

Oltre alla distribuzione ripetitiva dei lessemi Sol e Lua, spiccano qui le 
allitterazioni in /s/ e la ripetizione fonica tra Lua e aluga (lu / lu), molto prossima alla 
paronomasia isofonica. 

3.1.17 

XVII 

De bruços me debruço nos teus olhos 
De bruços me debruço   E não me encontro  125

Il distico è fortemente caratterizzato da una diade  anaforica attraverso la 126

ripetizione lessicale e sintattica della proposizione De bruços me debruço, la quale, di per sé, è 
contraddistinta al suo interno dall’uso di un asticcio. L’asticcio è una figura di 
equivocazione che consiste in un «gioco fonico-semantico tra due parole di un verso (o 
una serie di versi) per cui una di esse, posta in punta di verso, è omonima di un’altra, 

 Ibid., p. 253.122

 Ibid., p. 253.123

 OP, p. 253.124

 Ibid., p. 253.125

 In termini generali, una diade ripetitiva è una struttura iterativa fondata sulla doppia presenza, parziale o 126

totale, di uno o più elementi formali, semantici o morfo-semantici. Cfr. FRÉDÉRIC 1984, pp. 15-34.
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posta all’interno (in casi di maggior evidenza simmetrica, all’inizio) del verso» . Non 127

infrequente nella poesia davidiana, l’asticcio sembra rispondere efficacemente a quelle 
esigenze di gioco espressivo basato sull’iterazione, magistralmente esplorate da DMF . 128

3.1.18 

XVIII 

Em que língua   Em que luz se traduzem os corpos 
Que paráfrase tem a mudez dos espelhos  129

La diade d’apertura (Em que... / Em que... — vale a dire, una ripetizione lessicale a 
contatto differito) impone il suo ritmo al distico; la rima baciata e la ripetizione a eco /-
em/ caratterizzano il resto del componimento. 

3.1.19 

XIX 

É tão fácil dizer-te ó Sol que te agradeço 
Tão raro confessar-te ó Lua que te esqueço  130

Il penultimo distico di questa sezione è costituito da una diade lessicale e 
sintattica, e cioè un metavocabolo con ellissi del verbo ser al v.2 e rima baciata. Presente 
anche la distribuzione ripetitiva dei lessemi Sol e Lua. 

3.1.20 

XX 

Devagar me conhece   E destrói-me depressa 
Entre uma sombra e nada a noite que regresse  131

Il distico finale comprende iterazioni foniche allitterative in /d/ e in /n/ e 
assonanza fra v. 1 e v. 2. 

 Cfr. la voce «asticcio», a cura di Giorgio Bertone, in BECCARIA 1996, p. 97.127

 Si veda, per esempio, l’uso che DMF fa di questa figura al v. 11 di «Noctis Profundæ Pervigil», della 128

raccolta Do Tempo ao Coração (1966): e que é tão comovente   e que é tão como o vento (OP, p. 214). Ma cfr. 
anche, nella «Sextina III ou Canção do Próprio Canto», della raccolta Matura Idade, l’anadiplosi con asticcio tra 
i versi 7 e 8 della seconda stanza: «Se a morte não engana a vida mente / Avidamente a escuto neste canto». 
OP, p. 274.

 OP, p. 253.129

 Ibid., p. 253.130

 Ibid., p. 253.131
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Tabella dei fenomeni iterativi di «Os Sinais» (1) in ordine di apparizione 

Ripetizione fonica

Assonanza

Distribuzione ripetitiva

Anafora

Ripetizione lessicale a contatto differito

Ripetizione lessicale a contatto pseudo-immediato

Metavocabolo

Allitterazione

Ripetizione grafica

Ripetizione paronimica

Ripetizione a eco

Ripetizione lessicale

Ripetizione sintattica
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Tabella dei fenomeni iterativi di «Os Sinais» (1) in ordine alfabetico 

Allitterazione

Anafora

Assonanza

Distribuzione ripetitiva

Metavocabolo

Ripetizione fonica

Ripetizione grafica

Ripetizione lessicale

Ripetizione lessicale a contatto differito

Ripetizione lessicale a contatto pseudo-immediato

Ripetizione paronimica

Ripetizione sintattica

Ripetizione a eco

!  39



Tabella dei fenomeni iterativi di «Os Sinais» (1) per assenza 

Anadiplosi

Antimetabole

Asticcio

Chiasmo

Enumerazione

Epanadiplosi

Epifora

Figura etimologica

Gradatio

Parola-rima

Polittoto

Ripetizione assiale

Ripetizione inquadrante

Ripetizione isosillabica

Ripetizione lessicale a contatto immediato

Ripetizione omonimica

Ripetizione sinonimica

Ripetizione suffissale

Ripetizione a incastro

Ripresa a traino

Ripresa a traino inversa

Verso-rima
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3.2 As Sonatas 

Anche se attestata in soli tre componimenti lungo l’intero corpus , «sonata» è una 132

di quelle parole che, senza dubbio, si potrebbero definire autenticamente davidiane. DMF 
qui la sceglie al plurale come intertitolo rematico della seconda sezione di Matura Idade, 
probabilmente anche perché suggestionato dai titoli delle prime tre poesie del gruppo 
che, come già detto, prendono i loro titoli dalla terminologia musicale. 

3.2.1 

Adagietto 

«Adagietto», il primo componimento di questo settore, giunge alla edizione 
definitiva del 1988 con importanti modifiche strutturali nella distribuzione dei volumi 
strofici . Mentre, infatti, l’esemplare presente nella prima e nella seconda edizione di 133

Matura Idade è costituito da due gruppi strofici, ovvero 

nella terza e definitiva edizione i due gruppi strofici, sdoppiandosi, diventano 
quattro (due quartine e due distici intervallati): 

ADAGIETTO  134

I 

II

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12

Fujo de mim    Atinjo-me adiante 
nesta sombra enlaçada com a tua 
nesta garra de fumo que se expande 
mas que vai colocar-te na cintura 
um cilício de cílios todo em sangue 
uma teia de esperma toda espuma 

Fujo de mim    Ou só do que me atinge 
nesta sombra que nunca te abandona 
neste banho de incandescente cinza 
onde à noite mergulha a tua roupa 
E é uma festa dos fins dos anos vinte 
E serve-se em redor leite de loba

 La prima occorrenza del lemma sonata si registra al v. 13 del componimento intitolato «Interior», in Do 132

Tempo ao Coração (1966). Poi in Matura Idade, come intertitolo di questa seconda sezione. A seguire, la 
incontriamo al v. 90 del lungo poemetto intitolato «Testamento», della raccolta Órfico Ofício (1980). Infine, in 
«XIII», tredicesimo componimento dei diciotto che compongono Música de Cama (1994), in cui compare al v. 
9.

 Nella seconda edizione di Matura Idade (MOURÃO-FERREIRA 1980a, p. 129), «Adagietto» non presenta 133

varianti, mantenendo inalterata la lezione della prima edizione (MOURÃO-FERREIRA 1973, p. 29).

 OP, p. 255. Si segnala, inoltre, una variante sostitutiva al verso 11, dove l’iniziale minuscola di /vinte/ 134

diventa maiuscola /Vinte/.
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Si può immediatamente rilevare una ripetizione dei volumi testuali, ovvero la 
ripetizione di unità testuali dello stesso volume (in questo caso, si ripetono due coppie 
formate ognuna da una quartina e un distico, aventi il medesimo metro decassílabo). 

Le parti evidenziate in grassetto mostrano i componenti di base della struttura 
anaforica. Tra il primo e il settimo verso si stabilisce apparentemente una ripresa a traino. 
Ricordiamo che, perché si verifichi questo tipo di struttura iterativa complessa è 
necessaria la presenza di un timone comune a cui si attaccano due moduli sintattici 
paralleli. In realtà, anche se la ripetizione lessicale iniziale (Fujo de mim) costituisce un 
gruppo ritmico a sé, i moduli sintattici che seguono il timone dei vv. 1 e 7 non sono né 
identici, né tanto meno simili al punto da poter costituire una vera struttura complessa del 
tipo delineato dalla Frédéric come reprise en attelage. Per le altre serie di anafore in 
posizione di attacco lessicale iniziale, se i moduli sintattici che seguono sono identici o 
molto simili, le riprese lessicali iniziali (vv. 2 e 3; vv. 8 e 9) sono incapaci di costituirsi 
come gruppi sintattici autonomi. 

I vv. 5 e 6, essendo caratterizzati da una ripresa lessicale e da una ripresa sintattica 
isosillabica, costituiscono due coppie di metavocaboli. Il metavocabolo si verifica col 
passaggio da una frase all’altra (qui si tratta, ovviamente, del passaggio da un verso 
all’altro) attraverso la sostituzione di uno o più termini con uno o più termini differenti. I 
vv. 5 e 6 presentano anche una struttura fonica particolarmente intensa dal punto di vista 
iterativo, dal momento che ciascuno dei due versi riporta in tutto quattro voci 
paronimiche (cilício e cílio al v. 5, esperma e espuma al v. 6). Anche i versi polisindetici finali 
(vv. 11 e 12) sono organizzati a partire dall’anafora (E). Mentre i vv. 1 e 7 esibiscono la 
distribuzione ripetitiva del verbo atingir con variazione da polittoto. 

3.2.2 

Treno 

La seconda sonata è intitolata «Treno» . Come è noto, il termine treno appartiene 135

più esattamente al lessico poetico delle origini, quando la poesia e la musica costituivano 
un inseparabile insieme. Con treno, infatti, si designava un canto funebre accompagnato 
dal flauto . 136

I 

II 

III 

IV

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 
8 
9 
10 

11 
12

Fujo de mim    Atinjo-me adiante 
nesta sombra enlaçada com a tua 
nesta garra de fumo que se expande 
mas que vai colocar-te na cintura 

um cilício de cílios todo em sangue 
uma teia de esperma toda espuma 

Fujo de mim    Ou só do que me atinge 
nesta sombra que nunca te abandona 
neste banho de incandescente cinza 
onde à noite mergulha a tua roupa 

E é uma festa dos fins dos anos Vinte 
E serve-se em redor leite de loba

 OP, p. 255.135

 Cfr. MAULPOIX, p. 189.136
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Il ritmo di questa trenodia è scandito anaforicamente dalla ripetizione lessicale 
delle due interiezioni (Ai) del primo verso. Se vogliamo, gli sviluppi iterativi più 
interessanti di questo componimento si manifestano tutti in quella sede di verso, visto che 
già a partire dalla seconda edizione del 1980, «Treno» presenta una variante sostitutiva al 
v. 2 — il vocativo Ó sostituisce una terza interiezione Ai — che, diversamente, avrebbe 
esteso la struttura anaforica anche al secondo verso. 

Le due interiezioni costituiscono anche dei gruppi ritmici autonomi, dando così 
origine a una ripresa a traino per ogni emistichio del primo verso. A rafforzare questi 
fenomeni iterativi interviene la ripetizione paronimica con cambio di consonante 
(paronomasia isofonica) tra nudez e mudez. 

3.2.3 

Tocata e fuga 

La terza ‘sonata’ è una «Tocata e fuga» . Questo componimento, il cui titolo 137

richiama una particolare forma musicale, costituisce senza dubbio un punto privilegiato 
per l’analisi dell’ars combinatoria del poeta in Matura Idade. Per mancanza di competenze 
specifiche, non entrerò nel complesso territorio della teoria musicale intorno alla Toccata 
e Fuga. Vorrei appena far notare, però, che è nel ricorso all’imitazione che il 
componimento davidiano — dall’eloquente titolo autodescrittivo — sembra più 
avvicinarsi a certe caratteristiche di quella specifica forma musicale. Nella tecnica 
contrappuntistica, l’imitazione consiste infatti nella ripresentazione (risposta o conseguente) di 
un disegno musicale già intonato (proposta o antecedente), ovvero in una sorta di ripetizione. 

Stefano Agosti direbbe che qui, il lavoro sulla ripetizione è «macroscopico e 
clamoroso» : 138

I 

II

1 
2 

3 
4

TRENO 

Ai a tua nudez    Ai a tua mudez 
Ó taça de cristal sobre veludo preto 

Quando voltas de novo a ser aquele vento 
que já antes do amor se começa a mover

 OP, p. 256.137

 Macroscopico e clamoroso sono gli aggettivi che il critico attribuisce, in generale, al fenomeno della ripetizione 138

in poesia. Secondo Agosti, quello della ripetizione è un fenomeno «istituzionalizzato in determinate epoche 
della poesia europea (la poesia medievale), o addirittura struttura portante del discorso poetico in certi tipi di 
versificazione extraeuropea (il pantum malese, ad esempio), esso affiora saltuariamente ma costantemente 
lungo tutto il corpus della poesia occidentale, contrassegnando, nell’Otto e Novecento, esperienze celeberrime 
che vanno da Poe a Baudelaire, da Apollinaire a Ungaretti. Ma si danno anche casi» continua Agosti «ove la 
«ripetizione» si configura come la costante di un universo espressivo individuale, vale a dire assume il valore di 
una marca stilistica. Esemplare è il caso di Sponde, presso il quale l’iterazione intensiva di determinati 
significanti lessematici nell’ambito di componimenti anche brevi (il sonetto), o addirittura nell’ambito di un 
solo verso o di un gruppo di versi, è responsabile di una delle più singolari operazioni espressive, ove 
l’esaltazione semantica del messaggio è direttamente proporzionale all’annullamento del medesimo come 
discorso». Cfr. AGOSTI 1972, pp. 53-54.
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Queste quattro quartine sono strutturate in modo da rispondere ad una precisa 
geometria permutativa. Questa geometria consiste essenzialmente nella ripetizione — in 
sede versale delle ultime due quartine (ovvero, musicalmente, nella cosiddetta risposta) — 
dei versi prodotti nelle prime due quartine (proposta), al punto che si può parlare di “versi-
rima” più che di parole-rima. Tutti i versi, infatti, tornano puntuali e identici, fatta 
eccezione (ed è qui che si manifesta in tutta la sua evidenza il lavoro fabbrile dell’artefice) 
per il verso-rima 14, dove, cadendo la relazione sintattica che legava i versi-rima 1 e 2, in 
luogo dell’articolo determinativo (o del verso-rima 2) appare il vocativo (Oh) con iniziale 
maiuscola. 

L’intreccio di queste strutture ritmico-sintattiche, insomma, «ingenera l’inversione 
che il titolo decanta, che è il gioco oppositivo di cui si avvantaggia il senso» . Se delle 139

quattro quartine le prime due sembrano dare, per dirla in termini musicali, il tema, la 
toccata, le altre due quartine rispondono, contrappuntisticamente in fuga, attraverso un 
movimento di permutazione dei versi. 

La strategia permutativa di «Tocata e fuga» può essere schematizzata nel modo 
seguente: 

Come si rileva dallo schema precedente, date una prima e una seconda quartina (I 
e II) ogni loro verso ritorna una sola volta nelle due successive quartine, con 
un’alternanza di prelievo a incastro dalla I o dalla II e con una successione ininterrotta e 
precisa nella sequenza dei versi. Con Gian Luigi Beccaria si potrebbe affermare che 
l’efficacia di questa poesia 

è figlia della forma, nasce da essa. La forma (nel caso particolare 
orientata verso rilevati procedimenti iterativi e scansioni) ha una virtú 

I 

II 

III 

IV 

A 
B 
C 
D 

E 
F 
G 
H 

A 
F 
C 
H 

E 
B 
G 
D

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9   (1) 
10 (6) 
11 (3) 
12 (8) 

13 (5) 
14 (2) 
15 (7) 
16 (4)

TOCATA E FUGA 

Não devias ter dito que era ao sul 
o continente eleito pelo raio 
Fica nas tuas mãos o meu futuro 
Mas no carro em que segues eu não caibo 

Ao enrolar-se o mapa cai azul 
todo este azul-metálico de Maio 
Vê como o sangue o torna mais escuro 
E azul    o ar    o mar    a cinza    o saibro 

Não devias ter dito que era ao sul 
todo este azul-metálico de Maio 
Fica nas tuas mãos o meu futuro 
E azul    o ar    o mar    a cinza    o saibro 

Ao enrolar-se o mapa cai azul 
Oh continente eleito pelo raio 
Vê como o sangue o torna mais escuro 
Mas no carro em que segues eu não caibo

I 

A 
B           X 
C 
D

II 

E 
F           → 
G 
H

III 

A 
F 
C 
H

IV 

E 
B 
G 
D

 FRASCA, p. 33.139
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inventiva euristica. Il messaggio tende a farsi riprodurre dalla sua 
forma. La struttura ritmica del componimento non è una qualità 
accidentale, ma strutturale. Dal punto di vista della mera 
comunicazione linguistica tale iterazione, tale simmetria stilistica, tale 
ripetizione del contenuto, […] quel movimento o ritmo è la struttura 
significante, il messaggio formale, trasmesso con marcatura peculiare 
grazie proprio alla organizzazione del verso, alla sua dinamica. 
È quanto accade sempre, in gradi diversi, in poesia, dove la 
strutturazione ‘enfatica’ introdotta da certe scansioni, muta rapporti e 
dipendenze, amplifica in definitiva le possibilità di relazioni della 
parola.  (Sottolineato mio). 140

3.2.4 

Sob a pele 

Anche nel quarto componimento di questa seconda sezione DMF allestisce una 
variegata — e di grande presa — serie stilistica di iterazioni: 

SOB A PELE  141

Nella prima quartina, tra il v. 1 e il v. 7, si verifica una ripetizione lessicale di tipo 
metavocabolo (sostituzione di parole rispettando la medesima disposizione sintattica). Il 
verbo amotinar-se (v. 1) viene ripetuto con variazione da polittoto (amotinado) al v. 4. La 
distribuzione ripetitiva riguarda il sintagma sob a pele (vv. 1 e 4) e il sintagma a pele (vv. 1, 2, 
3 e 4). Per quel suo particolare essere disposta al centro del verso, la ripetizione lessicale 
del sintagma a pele può essere ricondotta anche a quella struttura complessa che Frédéric 
chiama ripetizione assiale . L’asse è qui di natura lessicale (in altri casi può essere anche 142

di natura sintattica) e attorno ad esso ruotano le ripetizioni dell’intera quartina. Con 
differente, ma non meno efficace terminologia, Mendonça Teles avrebbe chiamato questo 
fenomeno iterativo ripetizione verticale . 143

Anche il sintagma o sangue è interessato dal fenomeno della distribuzione 
ripetitiva, rispettivamente nei vv. 1, 2 e 7. Nel verso 2, la seconda occorrenza del sintagma 
a pele viene anticipata dalle prime due sillabe dell’avverbio apenas. Il verso 4 presenta un 
gioco paronimico fra il sintagma a pele e il verbo apelar (mais sob a pele apela o sangue 

I 

II

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8

Porque há-de sob a pele o sangue amotinar-se 
quando apenas a pele havemos convocado 
Mas quanto mais a pele a vemos sem disfarce 
mais sob a pele apela o sangue amotinado 

Quem nos faz de repente esta rampa temer 
da cópula de um dia à cúpula do dia 
Porque há-de sob o sangue a alma estremecer 
se decretámos nós que ela não existia

 BECCARIA 1975, pp. 62-63.140

 OP, p. 256.141

 La ripetizione assiale, che è una variante della ripetizione a incastro (o, nella terminologia della Frédéric, 142

“répétition-gigogne”), «s’organise autour d’un axe (l’axe est, le plus souvent, de nature syntaxique; mais il peut 
aussi être lexical) qui demeure inchangé et autour duquel viennent s’enrouler une série de reprises en 
succession immédiate». Cfr. FRÉDÉRIC 1984, p. 90.

 Cfr. MENDONÇA TELES, pp. 159-161.143
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amotinado) determinando un asticcio. Stessa caratteristica presentano i vv. 2 e 3 dove, la 
terza persona plurale del verbo haver (havemos) si ripete paronimicamente, e nella stessa 
posizione ritmico-sillabica, al v. 3 con il pronome (a) e la terza persona verbale del verbo 
ver (vemos). 

Il v. 5 esibisce una sonorità basata sulla ripetizione delle liquide /r/, delle 
occlusive /p/ e delle dentali /t/, mentre il v. 6 presenta nei due emistichi una ripetizione 
paronimica (cópula / cúpula, ovvero una paronomasia apofonica), e una ripetizione lessicale 
a contatto differito con variazioni sintattiche attraverso il polittoto (de um dia / do dia). 

3.2.5 

Quotidiano  144

«Quotidiano», quinto componimento della sezione, presenta una doppia struttura 
anaforica ai vv. 1 e 5 e ai vv. 7 e 8. Le riprese sono costituite dall’identico modulo 
sintattico e lessicale. 

Il v. 3 è caratterizzato da una ripetizione fonica con allitterazioni in /k/ (Que – 
cânhamo – carne), mentre per i vv. 7 e 8 possiamo parlare di metavocaboli simmetrici, con 
inversione chiastica del pronome — i pronomi, a loro volta, vengono ripetuti con 
modifiche da polittoto, inoltre, tra avverbi e aggettivi si stabilisce una relazione 
antonimica che sottolinea la ricorrenza del fenomeno iterativo attraverso la sua variazione. 

3.2.6 

Um rosto   Uma cidade  145

I 

II 

III 

IV 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8

Morre todas as noites uma águia 
que só da minha vida se alimenta 

Que mistura de cânhamo e de carne 
no seu rasto de sangue me desvenda 

Morre todas as noites no momento 
em que volta a nascer de madrugada 

E para lhe fugir ainda é cedo 
E para celebrá-la já é tarde

 OP, p. 257.144

 OP, p. 257.145
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Due strofe di sei versi ciascuna per questo componimento, i cui elementi di 
spicco sono le anafore, distribuite in modo da favorire una marcata simmetria 
parallelistica. Non meno evidente è l’assializzazione delle iterazioni, tutte ruotanti attorno 
al sintagma Uma cidade. 

La seguente gabbia formale dà conto di come si sviluppano le diverse relazioni 
iterative: 

Um rosto    Uma cidade    Um rosto... 
[...] 
[...]                         ↕ 
[...] 
Um rosto    Uma cidade a [...] 
Luz de canais [...]    E de canais [...] 
                              ↕ 
Um rosto    Uma cidade    E um rasto [...] 
[...] 
[...]                         ↕ 
[...] 
Um rosto    Uma cidade a [...] 
Luz de [...]    E de [...] 

Visibilmente, le due stanze sono costruite in modo quasi identico, con alcuni 
volumi testuali perfettamente sovrapponibili: la distribuzione ripetitiva degli elementi 
lessicali si compie da una frase all’altra e da una stanza all’altra. A collegare le due stanze 
contribuiscono, oltre che la distribuzione ripetitiva a distanza di parole singole, la trama 
fonica, e la generale struttura simmetrica delle ripetizioni e dei parallelismi. 

Procedendo con ordine, nella prima stanza, al primo verso, incontriamo la 
ripetizione anaforica del titolo. I lessemi rosto e cidade, ripetuti anaforicamente, si 
configurano come i lessemi-guida, i punti nodali del componimento su cui sono costruite 
le successive isotopie. Presenti in maniera massiccia nella poesia di DMF, le anafore — 
come ricorda Cesare Segre in un intervento intitolato «Un gioco critico: il Poeta e i suoi 
Traduttori» e apparso in Scolpire il verso, di José Saramago — 

evidenziano i punti nodali del discorso poetico (funzione 
strutturante), accentuandone affettivamente l’efficacia (funzione 
retorica). In molti casi basta l’analisi delle anafore per individuare le 
ragioni che sorreggono il discorso . 146

I 

II 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12

Um rosto    Uma cidade    Um rosto sem nevoeiro 
Acordas de manhã no golfo do meu ombro 
E vem contigo a luz dos campi de Veneza 
com a laguna ao longe e gôndolas na sombra 
Um rosto    Uma cidade a espreguiçar-se ao vento 
Luz de canais em torno    E de canais por dentro 

Um rosto    Uma cidade    E um rasto se adivinha 
no riso de uma rua à esquina de uma ruga 
Nem vejo a tua boca    Um pátio de Sevilha 
agradece em Agosto a chegada da chuva 
Um rosto    Uma cidade a emergir da terra 
Luz de pátio molhado    E de água na cisterna

 SEGRE 2002, p. 23.146
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La triade  del primo verso (Um rosto  Uma cidade  Um rosto…) è sviluppata sulla 147

tripla ripetizione anaforica dell’articolo indeterminativo. I primi due costituenti della 
triade (le anafore Um rosto / Uma cidade) sono ripetuti simmetricamente anche al v. 5 della 
prima stanza, e ai vv. 7 e 11 della seconda stanza. Una distribuzione ripetitiva investe la e 
polisindetica. Altri fenomeni iterativi si sviluppano diffusamente nel testo. Al v. 2, per 
esempio, il secondo emistichio presenta una accentuata ripetizione grafica del grafema o, 
così come al v. 6, è presente una diade con ripetizioni lessicali a contatto differito. 

Il v. 7 della seconda stanza è invece sede di una triade con ripetizione paronimica 
(rosto / cidade / rasto). L’insistenza paronimica investe anche il v. 8 no riso de uma rua à 
esquina de uma ruga, dove il gioco della ripetizione fonica si serve di una allitterazione in /
r/: riso / rua / ruga. Dal punto di vista semantico si verifica una inversione dei sostantivi, 
essendo riso legato semanticamente a ruga e esquina a rua. 

I vv. 5 e 11 e i vv. 6 e 12 sono metavocaboli, ovvero si tratta di versi interessati da 
una ripetizione lessicale e sintattica, oltre che ritmico-sillabica, sottolineata dalla regolarità 
dell’alessandrino. Infine, è da registrare la distribuzione ripetitiva del lemma pátio. 

 In generale, una triade ripetitiva è una struttura iterativa fondata sulla tripla presenza, parziale o totale, di 147

uno o più elementi formali, semantici o morfo-semantici. Cfr. FRÉDÉRIC 1984, pp. 35-46.
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3.2.7 

É terrível o vento  148

Anche qui, nel settimo ed ultimo componimento di questa seconda sezione, la 
struttura di base di ogni strofa presenta una ripetizione anaforica (la proposizione É 
terrível o vento). A questa seguono varie tipologie iterative. Nella prima strofa, il v. 2 è un 
metavocabolo che viene ripetuto al v. 30 con lievi modifiche lessicali. I vv. 3 e 4 sono 
caratterizzati dalla ripresa anaforica della preposizione Com e dalla medesima costruzione 
sintattica (metavocaboli con ellissi del predicato verbale al v. 4). Il v. 5 esibisce 
allitterazioni e assonanze (penso / passo), mentre il v. 6 contiene la prima occorrenza del 
lemma água che sarà successivamente ripetuto due volte al v. 10 (distribuzione ripetitiva). 

Nella seconda strofa, si registra la distribuzione ripetitiva del lemma deserto (vv. 7 e 
8). Al v. 8, la ripetizione con variazione da polittoto del verbo ver (vemos/veja) ricorda, 
trovadorescamente, la tecnica retorica del mozdobre . Il v. 9 insiste fonicamente sulle 149

allitterazioni in /s/ lungo tutti i costituenti del verso, mentre il v. 10 presenta la ripetizione 

I 

II 

III 

IV 

V 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 
26 
27 
28 
29 
30

É terrível o vento no planalto 
quando não é do vento que se trata 
Com plátanos à volta és um palácio 
Com sombra de pinheiros uma casa 
Mas se penso habitar-te nunca passo 
de navio solúvel dentro de água 

É terrível o vento no deserto 
se não vemos deserto que se veja 
Despertíssima assistes ao mistério 
da água que na água fica presa 
O brilho da platina é mais concreto 
quando a prata lhe pede que adormeça 

É terrível o vento nas campinas 
trazidas pelo mar aos seus domínios 
E atingimos as plagas mais antigas 
o palco dos desastres mais ambíguos 
E gritas    E não gritas    E suplicas 
por dentro da represa dos suplícios 

É terrível o vento na memória 
quando nos despegamos um do outro 
e quando na plateia está a morte 
seguindo atentamente o nosso jogo 
Ah Como sopra o vento que não sopra 
que deixou de repente de ter boca 

É terrível o vento que no escuro 
nos marcou de antemão com algum número 
Mais terrível ainda no soluço 
com que nós aguardamos o seu gume 
É terrível    Terrível    Sobretudo 
quando não é ao vento que se alude

 OP, p. 258.148

 Nella «Arte de Trovar», ricorda Tavani, il «mozdobre é tanto como dobre, quanto é no entendimento das palavras: 149

mais as palavras desvairan-se, porque mudan os tempos». Cfr. TAVANI, pp. 99-101.
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lessicale differita del lemma água, con modifiche da polittoto. Quando, al v. 12, viene 
ripetuto anaforicamente. 

Nella terza strofa, al v. 13 si verifica una ripetizione della preposizione articolata 
comune a tutte le cinque strofe (no nella prima, nella seconda e nella quinta; nas, 
modificata dal polittoto, nella terza; na nella quarta). I vv. 15 e 16 sono, invece, 
metavocaboli con ellissi, però, del predicato al v. 16. L’anafora della congiunzione E 
rimbalza attraverso una struttura triadica lungo il v. 17, accompagnata dalla ripetizione 
lessicale del verbo gritar modificato dalla negazione (E gritas    E não gritas). Una epifora 
paronimica chiude i vv. 17 e 18. 

Nella quarta strofa, al v. 19, si registrano, come già detto, la ripetizione della 
preposizione articolata no del v. 1 con modifiche dovute al polittoto (na) e una ripresa 
anaforica di quando. Mentre, al v. 23, si verificano la distribuzione ripetitiva del lemma vento 
e la ripetizione del verbo soprar (ripetizione lessicale differita) con modifica semantica 
apportata dalla negazione. 

Nella quinta e ultima strofa, si riscontrano la distribuzione ripetitiva del sintagma 
É terrível e dell’aggettivo terrível, mentre al v. 29 il sintagma É terrível viene ripreso 
anaforicamante, creando una diade del tipo ripetizione lessicale a contatto immediato. Il v. 
30 riprende anaforicamente quando e si relaziona in modo metavocabolico col v. 2 della 
prima strofa. 
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Tabella dei fenomeni iterativi di «As Sonatas» (2) in ordine di apparizione 

Ripetizione fonica

Anafora

Ripetizione sintattica

Ripetizione lessicale

Metavocabolo

Ripetizione paronimica

Distribuzione ripetitiva

Ripresa a traino

Verso-rima

Ripetizione assiale

Asticcio

Ripetizione lessicale a contatto pseudo-immediato

Ripetizione grafica

Ripetizione lessicale a contatto differito

Allitterazione

Assonanza
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Tabella dei fenomeni iterativi di «As Sonatas» (2) in ordine alfabetico 

Allitterazione

Anafora

Assonanza

Asticcio

Distribuzione ripetitiva

Metavocabolo

Ripetizione assiale

Ripetizione fonica

Ripetizione grafica

Ripetizione lessicale

Ripetizione lessicale a contatto differito

Ripetizione lessicale a contatto pseudo-immediato

Ripetizione paronimica

Ripetizione sintattica

Ripresa a traino

Verso-rima
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Tabella dei fenomeni iterativi di «As Sonatas» (2) per assenza 

Anadiplosi

Antimetabole

Chiasmo

Enumerazione

Epanadiplosi

Epifora

Figura etimologica

Gradatio

Parola-rima

Polittoto

Ripetizione inquadrante

Ripetizione isosillabica

Ripetizione lessicale a contatto immediato

Ripetizione omonimica

Ripetizione sinonimica

Ripetizione suffissale

Ripetizione a eco

Ripetizione a incastro

Ripresa a traino inversa
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3.3 As Sinopses 

Questa sezione, sul cui titolo abbiamo in parte congetturato durante l’analisi 
macrotestuale di Matura Idade, sembra intitolarsi proprio in questo modo per via della 
struttura iterativo-parallelistica del componimento d’apertura «Da literadura» (vedi 3.3.1). 
Nelle sei sequenze che compongono “As Sinopses”, i fenomeni iterativi sono esplorati 
con altrettanta creatività che nelle due sezioni precedenti e, lo vedremo, nelle due 
successive. Forse, però, è in questa terza parte di Matura Idade che l’autore si lascia andare 
maggiormente a ripetizioni che hanno a che fare con il corpo della parola, inteso come 
luogo da rimodellare (e, in questo, la lingua portoghese sembra rispondere 
eccellentemente alle sollecitazioni) a seconda delle esigenze espressive delle singole sinossi. 

3.3.1 

Da literadura 

Il componimento «Da literadura»  è sicuramente un «jogo lúdico-satírico»  su 150 151

certi “vizi” della letteratura e dei letterati dell’antico regime: 

Questa sinossi è costituita da sei distici di alessandrini. Il titolo, attraverso la 
sostituzione della dentale sorda con la dentale sonora, si presenta come l’alterazione 
fonico-grafica della parola literatura, ma tutto il componimento gioca intorno a un 
apparato di ripetizioni foniche strutturato in modo complesso. Il primo emistichio del 
primo verso di ogni distico rima o assona sempre col primo emistichio del secondo verso. 
Si comporta allo stesso modo il secondo emistichio del primo verso, che rima o assona 
col secondo emistichio del secondo verso. 

Il pattern attorno a cui si dispongono simmetricamente le iterazioni dell’intero 
componimento è costituito dalla distribuzione ripetitiva dell’unità lessicale litera, a cui 
vengono di volta in volta aggiunti lemmi in posizione suffissale. Ogni lemma così 
costituito dà origine a una neoformazione che ha per effetto la reiterazione del tenore 
parodico. 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 
10 

11 
12

Os literaduros    Os literadonos 
Com berros e murros se levam os tolos 

Que vento os enfuna    Ninguém lhes resiste 
Ó literadunas    Ó literadiques 
Vão tendo alianças    entrando em conluios 
com literadamas    com literadúbios 

Cada vez mais sábios    cada vez mais finos 
Literadurázios    Literadurinhos 

Tão literadoces literadurázios 
já parecem outros em seus ricos pátios 

Tão literadoutos literadurinhos 
Coitados de todos literadormindo

 OP, p. 259.150

 Cfr. NUNES, p. 51. Il gioco ludico-satirico a cui allude Nunes rappresenterebbe, e non possiamo dargli 151

torto, una simbiosi dei procedimenti inventivi del surrealismo, arricchito con preziosità classiche.
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Ogni distico presenta dunque sempre una coppia di metaplasmi del tipo litera- più 
l’elemento aggiuntivo, trattandosi, in altre parole, di una diade iterativa. Fa eccezione 
l’ultimo distico, che presenta i metaplasmi in entrambi i versi, anche se nel v. 12 il 
metaplasmo occupa appena il secondo emistichio. 

Vediamo più da vicino le diadi e gli altri componenti dei singoli distici. 

Distico I, v. 1: ripetizione grafica (maiuscole di Os), ripresa anaforica dell’articolo 
(Os), ripetizione anaforica dell’unità lessicale litera-, allitterazione /d/ e uscita in rima 
martellante (os) degli elementi aggiuntivi. In pratica, gli emistichi differiscono solo per il 
gruppo vocale / consonante (ur, primo emistichio), (on, secondo emistichio) disposto 
sempre nella medesima posizione. In effetti, essendoci ripetizione fonica, ripetizione 
lessicale, ripetizione sintattica e ripetizione sillabica, si potrebbe parlare di metavocabolo. 
Il secondo verso presenta una triade di sostantivi bisillabici che escono in –os. I primi due 
hanno in comune quattro grafemi (ripetizione grafica di -rros). 

La diade metaplastica, ora al secondo verso (v. 4), presenta la medesima struttura 
incontrata nel v. 1 (anafora del vocativo Ó). I metaplasmi escono in –dunas e in –diques, 
con allitterazione /d/ (ripetizione fonica) e ripetizione del grafema /s/ del plurale 
(ripetizione grafica). Rima interna tra i primi due emistichi dei vv. 3 e 4 (enfuna/-dunas) e 
assonanza tra gli altri due emistichi (i/e). 

Il v. 5 presenta allitterazioni e assonanze tendo / entrando dando luogo a una 
ripetizione fonica. Il v. 6, che contiene la diade metaplastica, è strutturato anaforicamente 
attraverso la ripetizione lessicale di com. I metaplasmi, questa volta, escono in –damas e in 
–dúbios, originando un complesso sistema di assonanze col verso precedente. 

Anche il quarto distico mantiene la struttura anaforica (Cada vez mais) attraverso 
la diade (ripetizione lessicale e sintattica). La diade di metaplasmi, invece, varia in –durázios 
che assona con sábios e –durinhos, che assona con finos. 

Il quinto distico si apre con la diade di metaplasmi. Le uscite sono in –doces e in –
durázios che rappresenta un’antimetabole, dal momento che ripete, ma con mutata 
posizione, il metaplasmo del v. 8. Al v. 10, oltre all’assonanza col v. 9, è rilevante 
l’allitterazione in /p/. 

I 1 
2

Os literaduros    Os literadonos 
Com berros e murros se levam os tolos

II 3 
4

Que vento os enfuna    Ninguém lhes resiste 
Ó literadunas    Ó literadiques

III 5 
6

Vão tendo alianças    entrando em conluios 
com literadamas    com literadúbios

IV 7 
8

Cada vez mais sábios    cada vez mais finos 
Literadurázios    Literadurinhos

V 9 
10

Tão literadoces literadurázios 
já parecem outros em seus ricos pátios

VI 11 
12

Tão literadoutos literadurinhos 
Coitados de todos literadormindo
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Questo distico finale è in relazione anaforica col distico precedente (ripetizione 
lessicale Tão). Il secondo emistichio del v. 11 è in relazione epiforica col v. 8 del quarto 
distico (literadurinhos). Mentre nel v. 12 spicca la ripetizione delle dentali sorde e sonore 
che riecheggiano in tutti i costituenti del verso stesso. 

3.3.2 

Didáctica  152

Queste cinque terzine presentano una notevole varietà di procedure retorico-
iterative. Esse sono innanzitutto racchiuse dalla cosiddetta ripetizione inquadrante, una sorta 
di epanadiplosi più estesa, strutturata in modo da produrre una ricca serie di effetti 
stilistici. Questo tipo di ripetizione, secondo Frédéric, «permet de rendre sensible, au 
niveau du texte, une présence obsédante»  (in questo caso, la presenza della luna). A 153

inquadrare, a incorniciare il testo, sono i sintagmi dell’iniziale v. 1 e del finale v. 15. In realtà, 
per questo componimento potremmo parlare di un «double encadrement»  visto che la 154

medesima ripetizione lessicale (anche se con due maiuscole nel verso) dell’intero sintagma 
si ripete al v. 9. Il v. 1 è costituito da una ripetizione lessicale pura (la ripresa anaforica di 
Uma noite), o, se vogliamo, da due metavocaboli (Uma noite por ano   Uma noite pelo menos). 
Tra il v. 1 e il v. 15 è da rilevare una inversione della vocale maiuscola dell’indeterminativo 
uma (chiasmo grafico). 

Il v. 2 contiene la prima delle due occorrenze (l’altra occorrenza s’incontra nel v. 
7) dell’oggetto di questa didattica, ovvero della luna, Lua. Il v. 3, invece, presenta una triade 
lessicale a contatto immediato (Uma noite   Uma noite   Uma noite…) e la ripetizione 
epiforica del sintagma Uma noite pelo menos. La seconda terzina esibisce, al v. 4, la 
ripetizione grafica della vocale maiuscola A (comprese le ripetizioni martellanti in rima di 
Armas e Algemas), e una parte dei nuclei fonici che saranno ripresi nel successivo v. 5 (…
for necessário / foguetão cellular). Il v. 6 è invece caratterizzato dalla ripetizione lessicale 
pura di Uma noite pelo menos (epifora). 

I 

II 

III 

IV 

V 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15

Uma noite por ano    uma noite pelo menos 
assaltemos o céu e a Lua aprisionemos 
Uma noite    Uma noite    Uma noite pelo menos 

Armas    Algemas    Cães    O que for necessário 
Tragam-na dentro dum foguetão celular 
E mantenham-na presa uma noite pelo menos 

Interroguem então a prisioneira Lua 
Não lhe poupem o corpo a nenhuma tortura 
Uma noite por ano    Uma noite pelo menos 

Veremos se confessa o que nem nós sabemos 
Chicoteiem-lhe o peito    E fustiguem-lhe o ventre 
Deixem-na toda em sangue uma noite pelo menos 

É preciso que saiba os recursos que temos 
É preciso que aprenda    É preciso que a prendam 
uma noite por ano    Uma noite pelo menos

 OP, pp. 259-260.152

 FRÉDÉRIC 1984, p. 83.153

 Ibid., p. 82.154

!  56



Nella terza terzina, al v. 9, si verifica la già segnalata doppia ripetizione 
inquadrante. Ripetizioni foniche al v. 11 e epifora al v. 12. La quinta e ultima terzina è 
strutturata su uno schema anaforico (ripetizione lessicale pura del sintagma É preciso que 
per tre volte) e innesca un gioco fonico-semantico tra i paronimi aprenda e a prendam (con 
asticcio). 

3.3.3 

Maio 68 

Gli aspetti iterativi di «Maio 68» , componimento che è stato aggiunto solo a 155

partire dalla seconda edizione del 1980 , sono essenzialmente basati sulle rime alternate. 156

Vale dunque la pena aggiungere qualche considerazione sulla sostanziale 
estraneità formale di questa poesia. 

«Maio 68», che si aggancia tematicamente alla temperie politico-sociale degli anni 
della contestazione, non sembra davvero appartenere alla sensibilità retorico-iterativa 
formale diffusa in tutta la raccolta. Voglio dire che l’ingresso di questa poesia è 
assolutamente indifferente dal punto di vista prettamente formale dell’indagine sulle 
ripetizioni. Al contrario, se si pensa ad un’altra aggiunta operata da DMF a partire dalla 
seconda edizione di Matura Idade, l’ingresso, cioè, di due versi nella terza stanza del 
«Tríptico do discurso em verso», ebbene, questa variante addizionale si inserisce in 
maniera molto più significativa considerando l’insieme generale. Ma, questo, lo vedremo 
nel luogo opportuno. 

3.3.4 

Colina  157

I 

II

1 
2 

3 
4

Vê-se daqui o rasto dos anjos em revolta 
erguendo barricadas em cada boulevar 

Que não seja um poeta levado sob escolta 
o primeiro cativo num presídio lunar

 OP, p. 260.155

 Rispetto alla lezione della terza edizione (1988), che è quella qui riportata, nella seconda edizione (1980), la 156

parola «boulevar» era riportata in corsivo e con la /d/ finale, alla francese, ovvero boulevard.

 OP, pp. 260-261. Le due versioni precedenti di questa poesia presentano una lezione differente al v. 4: A 157

dúvida ou a vida   A dúvida ou a vida (così in «Colina» di MOURÃO-FERREIRA 1973, p. 45 e in «Colina» di 
MOURÃO-FERREIRA 1980a, p. 142). Ritengo che si tratti di una omissione di tipografia, anche se è difficile 
credere che l’autore stesso non l’abbia rilevata, dal momento che, come è noto, DMF soleva emendare di suo 
pugno (all’atto d’offerta della propria Obra Poética [1948-1988]) le pagine con gli errori di stampa. Ritengo 
pertanto esatta la lezione delle due edizioni precedenti a quella canonica del 1988 che qui si cita e di cui si 
propone il restauro.
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Le due quartine di «Colina» hanno in comune, innanzitutto, la struttura epiforica. 
Al primo verso, la poesia esibisce una coppia paronimica con mutamento della vocale 
tonica colina / coluna (paronomasia apofonica). Il v. 3 e il v. 7 sono metavocaboli, ma solo 
nel secondo emistichio dei rispettivi versi (mutamento tra cair e vê-las). La distribuzione 
ripetitiva del verbo ver viene accompagnata da una variazione da polittoto (vês, v. 6; vê-las, 
v. 7). Il v. 4 e il v. 8 sono rispettivamente formati da due diadi (ripetizione lessicale a 
contatto immediato) che presentano minime variazioni lessicali. 

Il lessema vida, contenuto nel lessema dúvida, fa da eco sonoro nella diade, fino a 
prolungarsi nella poesia successiva, «Eco da anterior». 

3.3.5 

Eco da anterior  158

Rispetto al componimento precedente, i lessemi che si ripetono sono 
essenzialmente due: dúvida e vida. Ma l’effetto eco, (la ripetizione a eco, per l’appunto), 
viene moltiplicato con variazioni paronomastiche apofoniche nel primo verso, in cui è 
strutturante la triade anaforica del Que in funzione di aggettivo esclamativo, mentre, nel 
secondo verso, l’eco non distingue più i lemmi variati nel v. 1: l’agglutinazione dà così 
origine a un neologismo  — duvidávida — in cui si ritrovano i lemmi dúvida e vida, ma in 159

cui si può scorgere, anagrammandolo , anche il nome del poeta, David, secondo il 160

procedimento retorico dell’autonominatio. Insistenti le allitterazioni consonantiche in /k/, /
d/ e /v/, che caratterizzano la trama fonica del componimento. 

Per l’uso a cui vengono ridotti i lemmi dúvida e vida, questo tipo particolare di 
ripetizione, dove X è Y, potrebbe essere definito, con Madeleine Frédéric, répétition 
synonimique explicative, entrando tuttavia, con questa configurazione, nell’ambito della 
ripetizione morfo-semantica e / o semantica . 161

I 

II

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8

No alto da colina apenas a coluna 
E a manhã decapita as cabeças da hidra 
Mas vão todas gritando ao cair uma a uma 
A dúvida ou a vida    A dúvida ou vida 

Se regressas ao ponto onde estava a coluna 
vês somente no chão as cabeças da hidra 
E decifras agora ao vê-las uma a uma 
que a dúvida é a vida    A dúvida é a vida

1 
2

Que dúvida    Que dívida    Que dádiva 
Que duvidávida afinal a vida

 OP, p. 261.158

 Altri neologismi simili, che peraltro si istituiscono come precedenti rispetto a questi rilevati in Matura 159

Idade, si incontrano nella raccolta Do Tempo ao Coração (1966), e più esattamente, nel quarto dei cinque 
componimenti intitolati globalmente «Entre Julho e Novembro», dove si leggono, al verso 3, le 
neoformazioni subitardente e ventriangulada (Cfr. OP, p. 203); oppure, come nel già citato caso di «Corpoema», 
(vedi n. 97), poesia della raccolta Os Ramos  Os Remos (1985).

 Gli anagrammi, come ricorda Frédéric, sono stati indagati con grande acume da Saussure. Essi appaiono 160

come una modalità di ripetizione fonica molto simile alla ripetizione paronimica. Cfr. FRÉDÉRIC 1985, p.139.

 Ibid., p. 129.161
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3.3.6 

Tríptico do discurso em verso 

Il «Tríptico do discurso em verso»  è una poesia dalla forte coscienza 162

metapoetica, ricca di inserti metatestuali e retorici in cui DMF riflette sull’essenza stessa 
della Poesia. A partire dal 1980, il componimento si presenta accresciuto di due versi, i vv. 
9 e 10, nella terza stanza («Mas cegam-me de súbito no Forum / da deflagrada areia os 
estilhaços»). Questa variante addizionale uniforma su 20 il numero dei versi per ciascuna 
delle tre stanze, a conferma di un’attenzione formale sempre vigile. 

La prima stanza del trittico presenta la convergenza di molteplici fenomeni 
iterativi. In primo luogo, è da registrare la distribuzione ripetitiva del lemma discurso (tre 
occorrenze, una per ciascuna stanza) e la distribuzione ripetitiva del lemma verso(s) 
all’interno della prima stanza (vv. 17 e 18). Queste ripetizioni confermano ulteriormente il 
titolo, facendolo riecheggiare nelle strofe. 

Siamo di fronte a un discorso enumerativo dalla «métrica implacável», 
organizzato con frasi nominali dispiegate su una struttura essenzialmente anaforica. 
Ripetizione fonica con attacchi in dentale /d/ tra i vv. 17 (de um verso noutros versos a 
fundir-se), 18 (de sempre o mesmo verso a desdobrar-se), 19 (desde nas águas o primeiro 
germe) e 20 (ao derradeiro século no fogo). 

Nella seconda stanza, si può notare la distribuzione ripetitiva del lemma cego (vv. 1 
e 8). I vv. 9 e 10 sono metavocaboli (ripresa lessicale e ripresa sintattica). Diade al verso 
12 (ripetizione lessicale a contatto differito), ripetizione fonica (allitterazioni 
consonantiche in /k/ ai vv. 13 e 14). 

I

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20

Um discurso que fosse lentamente 
em luta com o silêncio prosseguindo 
Uma cadência de ondas    Uma praia 
roída pelas sílabas do vento 
Um peito de mulher na transparência 
das palavras ardentes que de súbito 
a areia destruíssem    mas não muito 
Um bando de metáforas no céu 
Um jugo de sinédoques no campo 
que arranhassem a terra     que rasgassem 
as entranhas do tempo com seus cascos 
E só vogais abertas sob a carne 
só líquidos fonemas sobre a pele 
só duras consoantes na juntura 
dos ossos que entre as dunas não pousassem 
Mas sobretudo a métrica implacável 
de um verso noutros versos a fundir-se 
de sempre o mesmo verso a desdobrar-se 
desde nas águas o primeiro germe 
ao derradeiro século no fogo

 OP, pp. 261-263.162
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La terza stanza presenta una diade (ripetizione lessicale a contatto differito) al v. 2 
(«Porque não fico em paz na paz dos outros»). Distribuzione ripetitiva ai vv. 3 e 4 del 
sintagma de novo. 

Il v. 5 presenta una sorta di epanadiplosi con ripetizione variata dell’aggettivo 
serpentino e del toponimo Serpéris. Nello stesso verso si ripete insistentemente il gruppo 
vocale / consonante –er (quattro ripetizioni). 

I vv. 7, 9 e 11 sono dei metavocaboli, mentre i vv. 14 e 15 sono costruiti secondo 
la struttura della ripresa a traino: il vocativo Oh costituisce un gruppo ritmico autonomo a 
cui si collegano, a traino, le ripetizioni lessicali e sintattiche. Si registrano ancora la 
distribuzione ripetitiva della forma verbale gerundiva sendo e una struttura fonica 
allitterativa con insistenza sulla consonante /s/. La distribuzione ripetitiva interessa anche 
il lemma fácil ai vv. 17, 18 e 19, che, nello stesso v. 19, costituisce una coppia paronimica 
(paronomasia apofonica) con il lemma fóssil: «Sob o fácil o fóssil nos aguarda». 

È assai curioso notare che la stessa coppia di paronimi era già stata utilizzata, una 
decina d’anni prima di David, da Carlos Drummond de Andrade per il primo verso della 
poesia «Isso é aquilo», in Lição de Coisas . 163

II

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20

Canta o cego no porto de Serpéris 
onde ninguém é velho ao meio-dia 
a surda cantilena que aprendeu 
nas montanhas de Múris    Ao ouvi-lo 
sonham roubar-lhe a voz os traficantes 
que todavia estacam ante o sono 
e afundam as forquilhas no mercúrio 
Dançam à voz do cego as salamandras 
avermelham-se as vulvas das cordeiras 
aveluda-se a polpa dos ciprestes 
Só depois sai a procissão das potras 
E tão íntimas vão tão mais-que-nossas 
que todo o litoral começa ardendo 
com rastilhos de cólera ou de enxofre 
Entretanto nas prósperas colónias 
além na outra margem do Mar Vivo 
e mesmo nos mais sórdidos jazigos 
auríferos ou de raiva incandescente 
celebra-se e recolhe-se o discurso 
que parece por ora não ter fim

 «O fácil  o fóssil / o míssil  o físsil / a arte  o infarte / […]». Cfr. ANDRADE 1962, p. 91.163
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III

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20

Que tenho eu no fundo a ver com isto 
Porque não fico em paz na paz dos outros 
Quem me obriga de novo a celebrar 
de novo nesta métrica implacável 
o serpentino verso que em Serpéris 
já nem da velha Múris se lembrava 
Mas colhe-me na Via Torrentina 
este sopro da mais antiga praia 
Mas cegam-me de súbito no Forum 
da deflagrada areia os estilhaços 
Mas tropeço     Massacro-me entre os ombros 
da remota mulher que à transparência 
dos cânticos dos ais conduz as potras 
Oh dai-me traficantes o mercúrio 
Oh dai-me pelo menos a forquilha 
com que o sono se torna mais profundo 
Bem sei que sendo surdo fora fácil 
Mais fácil sendo mudo     Agora é tarde 
Sob o fácil o fóssil nos aguarda 
E lá mesmo o discurso continua
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Tabella dei fenomeni iterativi di «As Sinopses» (3) in ordine di apparizione 

Distribuzione ripetitiva

Ripetizione suffissale

Ripetizione grafica

Allitterazione

Metavocabolo

Ripetizione fonica

Assonanza

Anafora

Ripetizione lessicale

Ripetizione sintattica

Antimetabole

Epifora

Ripetizione inquadrante

Ripetizione lessicale a contatto immediato

Ripetizione paronimica

Ripetizione a eco

Enumerazione

Ripetizione lessicale a contatto differito

Epanadiplosi

Ripresa a traino
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Tabella dei fenomeni iterativi di «As Sinopses» (3) in ordine alfabetico 

Allitterazione

Anafora

Antimetabole

Assonanza

Distribuzione ripetitiva

Enumerazione

Epanadiplosi

Epifora

Metavocabolo

Ripetizione fonica

Ripetizione grafica

Ripetizione inquadrante

Ripetizione lessicale

Ripetizione lessicale a contatto differito

Ripetizione lessicale a contatto immediato

Ripetizione paronimica

Ripetizione sintattica

Ripetizione suffissale

Ripetizione a eco

Ripresa a traino
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Tabella dei fenomeni iterativi di «As Sinopses» (3) per assenza 

Anadiplosi

Asticcio

Chiasmo

Figura etimologica

Gradatio

Parola-rima

Polittoto

Ripetizione assiale

Ripetizione isosillabica

Ripetizione lessicale a contatto pseudo-immediato

Ripetizione omonimica

Ripetizione sinonimica

Ripetizione a incastro

Ripresa a traino inversa

Verso-rima
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3.4 Os Sonetos 

Se si volesse disegnare un percorso del grado di evoluzione formale nella poesia 
di DMF, si potrebbero seguire — dall’esordio sino alle Rime Petrose (1995) — le tracce 
lasciate dalla sperimentazione e dall’evoluzione della sua sonettistica. In questa quarta 
sezione di Matura Idade, DMF ci fornisce varie interpretazioni della ripetizione all’interno 
della struttura del sonetto. 

Il doppio sonetto che segue, forma unica nel corpus davidiano, presenta 
caratteristiche iterative estremamente interessanti dal punto di vista formale. 
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3.4.1 

Matura Idade (I)  164

3.4.2 

Matura Idade (II)  165

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14

Um silvo    Um baque    Um cheiro a gasolina 
Esse que fui e nunca mais retrato 
tão à beira do rasto e do regato 
onde tudo por fim não se ilumina 

Ó deusa    Ó puta    Ó mãe    Ó assassina 
À dúzia tive o lote mais barato 
Cada rosto uma ruga no meu fato 
cada voz uma vulva    uma ruína 

E este avião em chamas no deserto 
longe tão longe cada vez mais perto 
E a gasolina agora já nas veias 

Olha o museu de súbito incompleto 
Perdeu-se o rasto a quem roubou o feto 
O regato esvazia-se às mãos-cheias

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14

Às mãos-cheias esgota-se o regato 
Mas que mão    mas que bêbeda assassina 
as águas poluiu de gasolina 
e manchou para sempre o meu retrato 

O osso    a carne    a pele    o pêlo    o fato 
O que estiver mais perto da ruína 
é que neste momento me ilumina 
pra que o rasto se venda mais barato 

Verei por fim dentro de mim o feto 
Sufocarei no cais do Incompleto 
o silvo que antecede as marés-cheias 

Julgava-me tão longe    E de tão perto 
vem do deserto o eco do deserto 
que se prolonga em pó nas minhas veias

 OP, pp. 264.164

 OP, pp. 264-265.165
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Anche se nel testo sono solo separati graficamente da un asterisco, e non 
presentano la progressione numerica che abbiamo messo tra parentesi, i due sonetti sono 
legati da una struttura a chiasmo che ricorda da vicino la tecnica retorica del leixa-pren : 166

Come si può notare, l’inversione dei termini è perfetta: l’incipit del v. 14 del primo 
sonetto, O regato, passa a explicit del v. 1 nel secondo sonetto, mentre l’explicit del v. 14, às 
mãos cheias, diviene incipit del secondo sonetto; il verbo al centro viene ripetuto con una 
variazione semantica (ripetizione sinonimica). 

Un caso simile di legamento tra ultimo verso e primo verso di due componimenti 
in successione era già stato realizzato da DMF nel 1966 nella raccolta Do Tempo ao 
Coração . 167

L’altra caratteristica immediatamente rilevabile è che il secondo sonetto sfrutta le 
medesime parole in rima del primo sonetto, al punto che è possibile parlare di 
permutazione di parole-rima, fatta eccezione per il v. 11 del secondo sonetto, che ripete 
parzialmente il corrispettivo termine desinente del primo sonetto, e cioè marés-cheias in 
luogo di mãos-cheias. Si osservi anche che la doppia occorrenza della parola incompleto viene 
riportata con la maiuscola nel secondo sonetto (v. 10): 

                    v. 14 O regato esvazia-se às mãos-cheias 

                                                  X 

                     v. 1  Às mãos-cheias esgota-se o regato 

 Com’è noto, il leixa-pren è un procedimento «retórico que consistia em repetir a mesma palavra no fim 166

dum verso ou estrofe e no começo do seguinte, ou na repetição do mesmo verso no fim duma estrofe e no 
começo da outra que se segue, imediatamente ou através de uma estrofe interposta». Cfr. la voce ‘leixa-pren’ a 
cura di Vicente Beltran in LANCIANI-TAVANI, p. 386. 
Rispetto a questa tecnica che lega con un chiasmo i due sonetti, un’altra suggestione proviene dal già citato 
«Tríptico do discurso em verso», dove si fa cenno al «serpentino verso que em Serpéris / já nem da velha 
Múris se lembrava». Senza entrare nell’enigma costituito dai toponimi dalle sonorità straordinariamente 
evocative, il verso serpentino rimanda a quelle antiche scritture (ittita, cretese, greca, etrusca e finanche latina) 
che hanno fatto uso del sistema bustrofedico della grafia, ovvero dell’alternanza nei due sensi, una riga a 
destra e una a sinistra.

 Si tratta più esattamente del componimento intitolato «Entre Julho e Novembro», che è composto da 167

cinque quadri. Tra il quadro 4 e il quadro 5, si verifica la seguente ripetizione lessicale e sintattica: «[…] 
Rangesse entre nós dois a música da areia»   «Rangia entre nós dois a música da areia […]». È un 
metavocabolo quasi perfetto, con l’unica variazione temporale del verbo iniziale (polittoto).
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Lo schema strofico dei due sonetti, se considerati singolarmente, è regolare: abba 
abba ccd eed. Due quartine omofone a rima incrociata e due terzine «dont les rimes 
obéissent à l’ordre du rhythmus tripertitus» . Se invece si prendono in considerazione i 168

mutamenti permutativi delle parola-rima del secondo sonetto, allora lo schema strofico 
cambia: da abba abba ccd eed, diventa baab baab eed ccd. Si tratta, in qualche modo, di una 
forma di simmetrizzazione inversa che altro non è che una semplice operazione 
iterativa . 169

All’interno dei due sonetti si sviluppano ancora altre relazioni iterative, come la 
distribuzione ripetitiva e le ripetizioni paronimiche. Per quanto riguarda le parole-rima, 
queste oltre a trovarsi ovviamente disposte in posizione finale di verso per almeno due 
volte, possono anche trovarsi distribuite in maniera ripetitiva fra le strofe: gasolina (sonetto 
I, v. 11); regato (sonetto I, v. 14;); mais perto (sonetto II, v. 6); deserto (sonetto II, v. 13). Altre 
distribuzioni ripetitive sono costituite da silvo (sonetto I, v. 1, con articolo variato da 
polittoto nel sonetto II, v. 11); rasto (sonetto I, vv. 3, 13; sonetto II, v. 8); tão longe (sonetto 
I, v. 10; sonetto II, v. 12). 

E ancora: paronomasie si sviluppano tra i vv. 7 e 13 del primo sonetto, dove si 
stabiliscono due relazioni paronimiche a distanza: rosto (sonetto I, v. 7) e rasto (sonetto I, v. 
13), ovvero, una paronomasia apofonica, già registrata tra le distribuzioni ripetitive. Lo 
stesso dicasi per fato e feto (sonetto I, vv. 7 e 13). 

Nel primo sonetto si possono ancora rilevare al v. 1 e al v. 5, rispettivamente una 
triade e una poliade  anaforiche. I vv. 7 e 8 sono formati da una diade di metavocaboli 170

con attacco anaforico (Cada rosto uma ruga no meu fato / cada voz uma vulva    uma 
ruína), dove il v. 8, a sua volta, contiene all’interno una diade anaforica (…uma vulva…
uma ruína). 

Nel secondo sonetto è possibile rilevare al v. 2 una diade costituita da una 
ripetizione lessicale a contatto differito (Mas que mão    mas que bêbeda assassina), e 
inoltre, al v. 5, una poliade di tipo enumerativo (O osso    a carne    a pele    o pêlo    o 
fato). I vv. 12 e 13 sono caratterizzati da una diade ciascuno in cui si verifica una 
ripetizione lessicale a contatto differito (v. 12: Julgava-me tão longe    E de tão perto; v.
13: vem do deserto o eco do deserto). 

     Sonetto I 

1   gasolina 
2   retrato 
3   regato 
4   ilumina 

5   assassina 
6   barato 
7   fato 
8   ruína 

9   deserto 
10  perto 
11  veias 

12  incompleto 
13  feto 
14  mãos-cheias

Sonetto II 

regato 
assassina 
gasolina 
retrato 

fato 
ruína 
ilumina 
barato 

feto 
Incompleto 
marés-cheias 

perto 
deserto 
veias

(3) 
(5) 
(1) 
(2) 

(7) 
(8) 
(4) 
(6) 

(13) 
(12) 
(14) 

(10) 
(9) 
(11)

 Cfr. la voce ‘Sonnet’, in MORIER, p. 1005.168

 Cfr. CHEVRIER, p. 339.169

 Una poliade ripetitiva è una struttura fondata su ricorrenze multiple, parziali o totali, di uno o più elementi 170

formali, semantici o morfo-semantici. Cfr. FRÉDÉRIC 1984, p. 15.
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3.4.3 

Entretanto  171

Questo sonetto può senz’altro essere considerato come lo sviluppo, in questa 
specifica forma breve, di una struttura seriale anaforica , il cui archetipo davidiano è da 172

riconoscere in «Nocturno» , sonetto shakespeariano di Infinito Pessoal (1962). 173

Il sonetto «Entretanto», dunque, presenta una struttura iterativa complessa che, 
secondo le categorie formali messe in rilievo da M. Frédéric, sarebbe basata su una 
enumerazione seriale a «pivot répété» . Qui, il pivot è costituito dalla ripetizione seriale 174

— in posizione anaforica — dell’unità lessicale entre. Riapparendo a ogni inizio di verso, il 
pivot crea una scansione ritmica martellante e regolare, ma non monotona. La sequenza 
enumerativa si esprime attraverso ripetizioni lessicali e sintattiche: metavocaboli ai vv. 1 e 
2 e ai vv. 5, 6, 8; l’intervento dei vocaboli Entretanto e Entreacto ai vv. 3 e 13, interrompe la 
serie di anafore pure, ma non la ripetizione seriale. 

L’unità formale dell’intero componimento è assicurata dalla convergenza di 
fattori iterativi di carattere lessicale, sintattico e sillabico. Il ritmo della ripetizione è 
sostenuto dal rigore della costruzione anaforica, a cui si collegano moduli sintattici 
identici o fortemente simili. La tessitura delle ripetizioni foniche dovute alle frequenti 
ripetizioni di coppie paronimiche (paronomasie apofoniche e isofoniche) è un altro 
costituente della coesione formale (i paronimi sono costituiti da parole bisillabiche con 
allitterazioni consonantiche in /m/, in /s/ e in /r/). 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14

Entre missas e mísseis teus irmãos 
Entre medos e mitos teus amigos 
Entretanto entre portas tu contigo 
entretido a sonhar como eles vão 

Entre que muros moram suas mãos 
Entre que murtas montam seus abrigos 
Entre quem possa ver deste postigo 
entre que morros morrem de aflição 

Entre murros enfrentam-se os mais tristes 
Entre jogos ou danças proibidas 
entre Deus e a droga os menos fortes 

Entre todos e tu vê o que existe 
Entreacto em comum somente a vida 
Entre tímidas aspas já a morte

 OP, p. 265.171

 Non si tratta di una novità assoluta. In ambito lusitano, nel periodo manierista e barocco sono rinvenibili 172

numerosi esempi di sonetti anaforici di questo tipo. Cfr. AGUIAR E SILVA, p. 354 e p. 375, che richiama 
l’attenzione sull’abilità compositiva esibita da alcuni sonetti anaforici di Baltasar Estaço.

 Eram, na rua, passos de mulher. / Era o meu coração que os soletrava. / Era, na jarra, além do 173

malmequer, / espectral o espinho de uma rosa brava... // Era, no copo, além do gim, o gelo; / além do gelo, 
a roda de limão... / Era a mão de ninguém no meu cabelo. / Era a noite mais quente deste verão. // Era, no 
gira-discos, o Martírio / de São Sebastião, de Debussy... / Era, na jarra, de repente, um lírio! / Era a certeza de 
ficar sem ti. // Era o ladrar dos cães na vizinhança. / Era, na sombra, um choro de criança... (OP, p. 175). 
Una raffinata lettura di «Nocturno» si deve a GRAÇA MOURA 1997, in INFINITO PESSOAL, pp. 175-179. 
E sempre in OP, p. 313, si vedano dalla raccolta Órfico Ofício le due quartine di «Escolha», dove si utilizza 
ancora una volta Entre in posizione anaforica: Entre vento e navalha escolho o vento / Entre verde e 
vermelho aquele azul / que até na morte servirá de espelho / ao vento que por dentro me deslumbra // 
Entre ventre e cipreste escolho o Sol / Entre as mãos que se dão a que se oculta / Entre o que nunca soube 
o que já sobra / Entre a relva um milímetro de bruma.

 FRÉDÉRIC 1984, p. 153 e p. 155.174
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La presenza di una poesia come «Entretanto» ci permette di aprire una parentesi 
su un’altra raccolta davidiana, il Cancioneiro de Natal, che risulta di estremo interesse per 
sottolineare ancora la centralità di Matura Idade relativamente alle fenomenologie della 
ripetizione. Di fatto, abbracciando un periodo compreso tra il 1960 e il 1987 , i versi di 175

questo canzoniere possono essere considerati, in generale, come dei veri e propri 
indicatori dell’evoluzione dei fenomeni iterativi nella poesia di DMF. Lo stesso discorso è 
valido in modo particolare per Matura Idade: l’analisi degli individui del Cancioneiro 
composti fra il 1966 e il 1972, ovvero dei componimenti coevi di Matura Idade, presentano 
macroscopicamente e clamorosamente le medesime tipologie iterative emerse dalla schedatura di 
Matura Idade. 

Il canzoniere, come è noto, non è propriamente un genere ma una specifica 
modalità di organizzazione dei testi poetici, una forma organizzativa caratterizzata da una 
spiccata coerenza testuale: coerenza dei contenuti — qui, sul tema del Natale — e, anche, 
coerenza espressiva, visto che se varie sono le tipologie delle forme metriche impiegate da 
DMF, costante appare il ricorso alle strategie iterative. 

Come tutti i canzonieri, anche il Cancioneiro de Natal ha un tipico andamento 
narrativo: nei trenta componimenti che ne costituiscono il corpus, si narra la vicenda dei 
natali in casa Mourão-Ferreira. Come ricorda Paula Morão, «é como se o Cancioneiro de 
Natal fosse uma história em capítulos, pois cada poema é uma nova narrativa a compôr 
uma vida ou, como adiante se verá, um nome» . È sempre la Morão a richiamare 176

l’attenzione non solo sui titoli delle poesie incluse nel canzoniere, ma anche sulla 
«elaborada construção das aliterações, das anáforas, das rimas. O cuidado técnico filtra, 
como a vigiá-los, estes textos […]» . Allitterazioni consonantiche, anafore, rime: tutti 177

procedimenti che fanno capo a quelle strategie iterative di cui incessantemente si serve 
DMF nei suoi testi. 

Senza entrare nel merito dell’intera raccolta, è sufficiente una analisi più 
dettagliata degli individui 6 (1967), 8 (1968), 9 (1969), 10 (1970), 12 (1972), per 
corroborare le ipotesi già parzialmente presentate sin qui. 

In «Prelúdio de Natal» , il 6 del 1967, è evidente la struttura anaforica del 178

polisindeto (in grassetto nella nota) a cui è affidata la coordinazione dei vv. 7, 11-12 e 
17-18. Il ricorso al procedimento anaforico del polisindeto copulativo è presente in 
diversi testi di Matura Idade: in «Adagietto»  (vv. 11 e 12); nel distico finale di 179

«Quotidiano»  (vv. 7 e 8); in «É terrível o vento»  (v. 17); nel primo dei due sonetti 180 181

eponimi dal titolo complessivo di «Matura Idade»  (vv. 9 e 11); in «Pervigilium 182

 La prima edizione è uscita nel 1971 a Lisbona, per la Editorial Verbo. In OP, il Cancioneiro de Natal giunge 175

alla sua quinta e definitiva edizione.

 MORÃO, p. 99.176

 Ibid., p. 100.177

 Tudo principiava / pela cúmplice neblina / que vinha perfumada / de lenha e tangerinas // Só depois se 178

rasgava / a primeira cortina / E dispersa e dourada / no palco das vitrinas // a festa começava / entre odor 
a resina / e gosto a noz-moscada / e vozes femininas // A cidade ficava / sob a luz vespertina / pelas 
montras cercada / de paisagens alpinas // E a multidão passava / E a chuva era tão fina / que parecia 
filtrada / de taças clandestinas // Finalmente chegava / triunfal    em surdina / a noite convocada / em todas 
as esquinas // Mas não se derramava / como tinta-da-china / Na cidade acordada / já se ouviam matinas 
(OP, pp. 224-225).

 OP, p. 255.179

 Ibid., p. 257.180

 Ibid., p. 258.181

 Ibid., p. 264.182
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Veneris»  (v. 5); nel sonetto «E por vezes»  (vv. 1, 2, 3, 4; vv. 7 e 8; vv. 12 e 13); nella 183 184

«Sextina I ou Canção dos Quarenta Anos»  (vv. 8 e 9) e, infine, nella «Sextina IV ou 185

Canção dos Jogos do Amor»  (vv. 20, 24, 31, 33, 36). 186

Sono, però, i componimenti a struttura anaforica quelli che maggiormente si 
avvicinano alla sensibilità iterativo-formale di Matura Idade, e «Toada de Natal» , l’8 del 187

1968, e ottavo nel Cancioneiro, è uno di questi: 

TOADA DE NATAL 

Um pássaro a cantar na laguna estagnada 
Frutos no capitel de uma coluna exangue 
É assim que o Natal se nos pousa na alma 
É assim que o Natal tem um gosto a laranja 

Do gira-discos sobe um concerto de Bach 
Que importa que lá fora o vento se levante 
É assim que o Natal habita a nossa casa 
É assim que o Natal desperta a nossa infância 

Mas penso no que seja a noite de hoje em Praga 
Vais a dizer Jesus    E dizes Vietname 
É assim que o Natal nos dilacera a carne 
É assim que o Natal nos parece um alfange 

E ficamos os dois de mãos entrelaçadas 
E filtramos a luz e a sombra deste instante 
É assim que o Natal nos vai enchendo a taça 
É assim que o Natal nos aperta a garganta 

Dello stesso tipo le anafore di «Natal up-to-date» , il 9 del 1969, a cui fanno 188

gioco le allitterazioni consonantiche, le ripetizioni sintattiche e quelle lessicali a contatto 
differito. Sulle ripetizioni anaforiche è strutturato anche il 10 del 1970, un sonetto 
intitolato «Nada / Natal» . Qui il poeta ricorre alla ripetizione (fonica) sin 189

dall’‘ossimorico’ titolo. 
Oltre alle anafore (vv. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12), spiccano le ripetizioni foniche — 

assonanze, allitterazioni consonantiche —, le ripetizioni lessicali e sintattiche — 
metavocaboli, ripetizioni paronimiche (vv. 2 e 3: nada, nata): 

 Ibid., p. 266.183

 Ibid., p. 269.184

 Ibid., p. 271.185

 Ibid., p. 276.186

 Ibid., pp. 226-227.187

 Em vez da consoada há um baile de máscaras / Na filial do Banco erigiu-se um Presépio / Todos estes 188

pastores são jovens tecnocratas / que usarão dominó já na próxima década // Chega o rei do petróleo a 
fingir de Rei Mago / Chega o rei do barulho e conserva-se mudo / enquanto se não sabe ao certo o 
resultado / dos que vêm sondar a reacção do público // Nas palhas do curral ocultam microfones / O lajedo 
em redor é de pedras da Lua / Rainhas de beleza hão-de vir de helicóptero / e é provável até que se 
apresentem nuas // Eis que surge no céu a estrela prometida / Mas é para apontar mais um supermercado / 
onde se vende pão já transformado em cinza / para que o ritual seja muito mais rápido // Assim a noite 
passa    E passa tão depressa / que a meia-noite em vós nem se demora um pouco / Só Jesus no entanto é 
que não comparece / Só Jesus afinal não quer nada convosco (OP, pp. 227-228).

 OP, p. 228.189
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Ma sono le soluzioni retoriche della ripetizione adottate nel 12 del 1972, il 
sonetto anaforico «Na Tal», — ancora una volta un sonetto — a indicare che questo 
componimento appartiene con certezza alla temperie stilistico-retorica di Matura Idade: 

«L’intelaiatura retorica del discorso lirico»  è organizzata attorno alla ripetizione 190

del sintagma eponimo «Na tal». La ripetizione anaforica è il cardine di tutto il sonetto: 
ancora una volta, insomma, l’analisi del ruolo disimpegnato dalle anafore permette di 
«individuare le ragioni che sorreggono il discorso» . Ad ogni serie anaforica («Na tal») 191

viene collegata una proposizione in sé conclusa e in ognuna di queste si registrano vari 
fenomeni iterativi. 

Il v. 1, per esempio, («Na tal habitação volto a falar-te») viene ripetuto al v. 9 con 
una variante: si verifica dunque una ripetizione lessicale con variazione da polittoto con, 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 

13 
14

NADA / NATAL 

Este lume que já nos não aquece 
Este medo do nada que nos contem 
Esta névoa de nata em vez de neve 
E a nossa vida cada vez mais ontem 

Este Sol que não rompe sob os cactos 
Estes mortos de novo hoje tão perto 
É no búzio dos crânios exumados 
que melhor nós ouvimos o deserto 

Estas folhas de plátano    Estas mãos 
que o fogo vai torcendo lentamente 
Esta cinza no fim de uma oração 
Este sino    Este céu sobrevivente 

Mas soa a meia-noite    E logo o nada 
deixa de estar em tudo como estava

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14

NA TAL 

Na tal habitação volto a falar-te 
Na tal que já eu-próprio não conheço 
Na tal que mais que tálamo era berço 
Na tal em que de noite nunca é tarde 

Na tal de que por fim ninguém se evade 
Na tal a que sei bem que não regresso 
Na tal que umbilical cabe num verso 
Na tal sem universo que a iguale 

Na tal habitação te vou falando 
Na tal como quem joga às escondidas 
Na tal a ver se tu me dizes qual 

Na tal de que eu herdei só este canto 
Na tal que para sempre está perdida 
Na tal em que o natal era Natal

 FUKSAS, p. 133.190

 Cfr. SEGRE 2002, p. 23. Per la poesia di Saramago in lingua italiana, si veda José Saramago, Poesie, a cura di 191

Fernanda Toriello, Einaudi, Torino, 2002 e Feltrinelli, Milano, 2017.
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in più, nel secondo emistichio del v. 9, una inversione di tipo chiastico. La ripetizione 
lessicale interessa anche la congiunzione que (vv. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14; ripetuta due 
volte — a contatto differito — ai vv. 3 e 6). Fittissima la trama fonica, con insistenza 
soprattutto sulle allitterazioni consonantiche in /k/ (vv. 2, 3, 4, 6, 7, 10, 12). Infine, una 
triade in forma di ripetizione lessicale a contatto differito (v. 14: «Na tal em que o natal 
era Natal»), ma anche ripetizione inquadrante o epanadiplosi (v. 14: «Na tal em que o 
natal era Natal»). 

3.4.4 

Perviglilium Veneris 

La presenza di un sonetto provvisto di tale titolo non può non suggerire un 
rinvio a quelle pagine delle Imagens da Poesia Europeia dedicate da DMF al celebre carme 
latino . Curate nel 1970 , e cioè in piena stesura della raccolta Matura Idade, le Imagens 192 193

oltre ad offrirci uno spaccato vivido dell’attività divulgativa del nostro poeta, sempre 
rispettosa dello spirito e della forma dei testi divulgati, offrono, trasversalmente, aspetti 
estremamente interessanti della sua attività di traduttore. Le traduzioni o, come l’autore 
stesso a volte le definisce, gli adattamenti  delle opere citate nell’antologia, possono 194

darci un’idea di alcuni non casuali spunti formali che, incontrati nelle opere antiche 
destinate alla divulgazione, il poeta poi esplora — con il consueto rigore — nei 
componimenti di Matura Idade, che dunque si conferma un punto di snodo fondamentale 
per le problematiche formali dell’autore. 

Presentando il Pervigilium Veneris per le Imagens da Poesia Europeia, DMF rilevava 
che 

o que mais notabiliza esta perturbante canção é a fragrância com que aí é 
invocada (ou evocada?) a estação primaveril — e, no domínio da forma, o 
reiterado uso da assonância, por vezes da rima, bem como a constante recorrência 
de palavras e de frases, num já visível compromisso entre a métrica quantitativa, 
própria de toda a poesia greco-latina, e a métrica acentual, que irá prevalecer a 
partir da Idade Média.  195

 Ecco i due brani del carme tradotti da DMF e riportati per il pubblico, e i lettori, delle Imagens: «Amanhã 192

há-de amar quem nunca ainda amou; / amanhã há-de amar quem já tiver amado. // Aí vem a Primavera; e a 
Primavera canta. / Dela é que nasce o mundo: olha as aves em núpcias! / Entretanto a floresta, os cabelos 
soltando, / mais conjugal se of ’rece à carícia da chuva… // Amanhã há-de amar quem nunca ainda amou; / 
amanhã há-de amar quem já tiver amado. // A Deusa dos amor’s, entre a sombra dos mirtos, / amanhã vem 
tecer viridentes grinaldas… / Amanhã vai subir a seu trono sublime: / do alto desse trono as leis serão 
ditadas. // Amanhã há-de amar quem nunca ainda amou; / amanhã há-de amar quem já tiver amado. // Foi 
por um tempo assim é que a Deusa nasceu; / foi por um tempo assim que a fez o Oceano / de uma nuvem 
de espuma e do sangue do céu, / entre o rebanho azul de ondas e de hipocampos… // Amanhã há-de amar 
quem nunca ainda amou; / amanhã há-de amar quem já tiver amado. […] Ao prazer está sujeita a forte 
natureza: / no campo o próprio Amor nasceu e se criou. / Quando a terra paria, a Deusa deu-lhe o seio; / 
com os beijos das flor’s depois o alimentou… // Amanhã há-de amar quem nunca ainda amou; / amanhã há-
de amar quem já tiver amado. // Sob as giestas vão os touros estender-se, / repousando na paz do pacto 
conjugal; / os carneiros, na sombra, encontram as ovelhas; / e a Deusa ao rouxinol manda que não se 
cale… // Amanhã há-de amar quem nunca ainda amou; / amanhã há-de amar quem já tiver amado». Cfr. 
MOURÃO-FERREIRA 1970, pp. 292-293.

 Come è noto, prima di diventare un libro, Imagens da Poesia Europeia è stato un programma televisivo di 193

divulgazione culturale. La trasmissione, che ebbe cadenza settimanale, andò regolarmente in onda sulla RTP a 
partire dal 7 luglio 1969, e nel momento in cui le Imagens divennero un libro — fu finito di stampare il 10 
dicembre del 1972 — era ancora nel palinsesto del canale di Stato. Cfr. MOURÃO-FERREIRA 1970, p. 13.

 Ibid., p. 279.194

 MOURÃO-FERREIRA 1970, p. 292.195
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La parte di testo da noi evidenziata con il sottolineato conferma l’estrema 
attenzione di DMF per gli aspetti formali del componimento. L’autore stesso ne 
sottolinea proprio gli elementi che maggiormente si possono ascrivere a un certo uso 
delle ripetizioni foniche (il riferimento all’assonanza e alla rima) e delle ripetizioni lessicali 
e sintattiche (ricorrenza di parole e frasi), non dimenticando, pure, di fare importanti 
notazioni di storia della forma (il riferimento al passaggio da un sistema metrico all’altro). 
Queste suggestioni di lettura sono opera del David divulgatore, a cui non sfugge, 
soprattutto, la modernità  del carme latino, e proprio per via degli aspetti formali già 196

indicati. Sono suggestioni di cui possiamo tenere conto nella lettura davidiana: 

PERVIGILIUM VENERIS  197

Assonanze (ripetizione dei gruppi costituiti da liquida + vocale nei primi due 
versi: «Ao redor da lagoa chão de lava / Mas límpida a coluna do pescoço») e rime. Non 
mancano le ripetizioni lessicali (distribuzione ripetitiva del lemma lava, tre occorrenze e 
del lemma sono, due occorrenze). Il v. 5 presenta una epanadiplosi con variazione 
polittotica (E rodavam as ilhas    E rodava), mentre il v. 11 presenta una diade a contatto 
immediato o, secondo la terminologia dell’antica retorica, una geminatio (ouve bem ouve bem o 
que te digo). I vv. 12 e 13 sono metavocaboli («É só de água afinal que tenho fome / Só 
de lava não mais que sinto sede»). Infine, il lemma portoghese vigília che ripete 
parzialmente una parte dell’originale titolo latino (pervigilium). 

3.4.5 

Ilha  198

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14

Ao redor da lagoa chão de lava 
Mas límpida a coluna do pescoço 
Os gritos que darás ainda os ouço 
Era por ti de noite que eu chamava 

E rodavam as ilhas    E rodava 
o desejo na fome de um só poço 
À vista das crateras que alvoroço 
na lava desta insônia que as não grava 

Antes que o sono venha e me retome 
ou que um sono maior me estenda a rede 
ouve bem ouve bem o que te digo 

É só de água afinal que tenho fome 
Só de lava não mais que sinto sede 
Que vigília infernal sonhar contigo

 «E tão grande é a modernidade da canção (sobretudo nos aspectos formais acima indicados) que chegou a pensar-se — sem 196

razão aliás — que se trataria de pura mistificação literária, perpetrada já no século XVI e à qual estaria inclusivamente ligada 
a figura de Erasmo… Mas não será melhor admitirmos simplesmente um caso de «antecipação», como tantas vezes acontece em 
poesia?». Ibid., p. 292.

 OP, p. 266.197

 OP, pp. 266-267.198
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Il sonetto, in cui il soggetto lirico tratteggia ed esalta con una luminosa metafora 
insulare la ‘geografia’ del corpo dell’amata, è come diviso in due tempi descrittivi scanditi 
dall’uso anaforico della frase Deitada és uma ilha (anafora fra i vv. 1 e 9) fra la prima 
quartina e la prima terzina: 

Altre iterazioni di rilievo s’incontrano fra i vv. 2 e 4 (no mar … no meio); 
all’inizio e all’interno del v. 5 con la ripetizione fonica dell’esplosiva /p/ (promontórios a 
pique e de repente). I versi 7 e 8 sono metavocaboli in quanto si verifica una ripetizione 
lessicale parziale accompagnata da una medesima struttura sintattica — ripetizione 
sintattica — (o fulgor das colinas acordadas / o pasmo da planície adolescente). Al verso 
13 gradatio con ripetizione sinonimica e accentuata ripetizione fonica con allitterazione 
sostenuta in /m/ (Amiga amor amante amada eu morro). 

3.4.6 

A Boca    As Bocas 

Se «Entretanto» può essere definito — come abbiamo visto — un sonetto 
anaforico, «A Boca  As Bocas» si configura come il sonetto epiforico, primo esperimento del 
genere registrato in tutta l’opera davidiana. È questo il primo di una serie di tre sonetti 
che comprende «O Dedo  Os Dedos» e «O Corpo  Os Corpos», costruiti con questo tipo 
di struttura iterativa che, tutta poggiata sulla ripetizione seriale delle epifore, è capace di 
creare «quasi un discorso a sé in banda laterale» . 199

Nella già citata intervista rilasciata a Maria Teresa Horta su Matura Idade, DMF 
mette questa raccolta in linea con quelle che l’hanno preceduta, sostenendo che essa 
costituisce una sorta di prolungamento, se non una propria sintesi, del percorso fatto fino 
a quel momento. Quando prova, però, a immaginarlo come un libro indipendente, 
l’autore afferma che per lui Matura Idade costituisce «um verdadeiro beco sem saída» . E 200

questa percezione gli deriva da alcune specificità della scrittura sperimentate in Matura 
Idade, specificità che, ancora una volta, hanno a che fare con le fenomenologie iterative e 
che l’autore spiega in questo modo: 

algumas das experiências de “escrita” que nele [Matura Idade] julgo ter 
levado a cabo (nomeadamente as de alguns sonetos e as das sextinas) 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
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9 
10 
11 

12 
13 
14

Deitada és uma ilha    E raramente 
surgem ilhas no mar tão alongadas 
com tão prometedoras enseadas 
um só bosque no meio florescente 

promontórios a pique e de repente 
na luz de duas gêmeas madrugadas 
o fulgor das colinas acordadas 
o pasmo da planície adolescente 

Deitada és uma ilha    Que percorro 
descobrindo-lhe as zonas mais sombrias 
Mas nem sabes se grito por socorro 

ou se te mostro só que me inebrias 
Amiga amor amante amada eu morro 
da vida que me dás todos os dias

 Cfr la voce ‘rima’ a cura di Pier Marco Bertinetto, in BECCARIA 1996, p. 622.199

 HORTA, p. 61.200
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parecem-me representar casos absolutamente terminais na procura de 
destruição de certas palavras, através da sua repetição obsessiva e 
com o fim de as reconstruir, ou recuperar, para além dessa 
“provação” a que foram submetidas. Estou a pensar, particularmente, 
nos sonetos A Boca  As Bocas, O Dedo  Os Dedos, O Corpo  Os 
Corpos…  201

Distruggere alcune parole attraverso una “prova”, l’esperimento della loro 
ripetizione ossessiva per poterle, poi, ricostruire, ricuperare… 

In questa sorta di marcata “fase iterativa”, non sono di minore importanza le 
forti somiglianze formali di questa struttura a epifore con la struttura, pure epiforica, della 
versione portoghese offerta da DMF nelle Imagens da Poesia Europeia dell’epigramma LVIII 
(Libro V) di Marziale, somiglianze che forniscono una preziosa controprova del tipo di 
ricerca formale che l’autore stava compiendo proprio in quegli anni . 202

«Amanhã», dizes tu. «Viverei amanhã». 
Quando virá, porém, esse tal amanhã? 
Ah! Que sabemos nós do dia de amanhã? 
Em que reino se esconde o rosto de amanhã? 
Que idade tem ao certo o vulto de amanhã? 
É coisa que se venda? É coisa que se compre? 
Que certeza tens tu de estar vivo amanhã? 

Tarde já é viver no próprio dia de hoje. 
Mais sábio é começar a vivermos desde ontem.  203

Nel presentare l’epigramma di Marziale al pubblico televisivo e ai lettori 
portoghesi degli anni Settanta, DMF chiariva gli interventi apportati al testo del poeta 
latino nei termini seguenti: 

Devo todavia esclarecer que me permiti omitir, na adaptação que fiz, 
alusões de carácter geográfico e de carácter mitológico que serão, 
hoje em dia, de menor interesse; mas posso assegurar que respeitei o 
essencial do epigrama (V. 58). 

Per «essencial», dobbiamo ovviamente intendere, come per il sonetto seguente, le 
riprese epiforiche. Il sonetto «A boca   as bocas», però, accumula una serie numerosissima 
di ripetizioni a cominciare dal titolo, che è già costituito da una ripetizione lessicale con 
variazione del numero (una sorta di epanalessi con variazione da polittoto). L’epifora pura 
è riconducibile essenzialmente alla parola boca, ma lo stesso fenomeno si estende anche a 
parti più ampie dei versi, più precisamente a quelle parti di testo che precedono la parola 
boca, fino al raddoppio di quest’ultima con la ripetizione lessicale / distribuzione ripetitiva 
ai vv. 1, 13 e 14. 

Questo fatto non fa che ribadire il «principio stesso del ritorno» . 204

 Ibid., p. 61.201

 Cfr. MOURÃO-FERREIRA 1970, pp. 270-279. Devo al mio Tutor, la Professoressa Fernanda Toriello, 202

l’indicazione di questa interessante pista di ricerca, da lei individuata nello studio delle Rime Petrose davidiane 
quale referente immediato di questa tipologia iterativa.

 Cfr. MOURÃO-FERREIRA 1970, p. 279. L’originale latino suona invece: «Cras te victurum, cras dicis, 203

Postume, semper. Dic mihi, cras istud, Postume, quando venit? Quam longe cras istud, ubi est? Aut unde 
petendum? Numquid apud Parthos Armeniosque latet? Iam cras istud habet Priami vel Nestoris annos. Cras 
vives? Hodie iam vivere, Postume, serum est: ille sapit, quisquis, Postume, vixit heri». Questo testo latino si 
cita da NORCIO, pp. 370-371.

 FRASCA, p. 41.204
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A BOCA  AS BOCAS  205

La ripetizione anaforica riguarda i vv. 1 e 2 (Apenas), mentre la ripetizione 
paronimica si colloca tra i vv. 6 e 7 (a pouco / há pouco). 

Tra le altre caratteristiche iterative spicca la ripetizione di moduli sintattici 
identici. I vv. 9 e 10 e i vv. 13 e 14 sono, infatti, due diadi lessicali, sintattiche, foniche e 
sillabiche, ovvero, dei metavocaboli: 

v. 9    Sabe a laranja a casca de uma boca 
v. 10  Sabe a morango a noz da outra boca 

dove si possono anche notare i richiami fonici interni a laranja e morango, oltre 
che la ripetizione sinonimica di casca e noz; mentre ai vv. 13 e 14, 

v. 13   mais rouca do que boca a minha boca 
v. 14   mais louca do que boca a tua boca 

il legame fonico è molto più accentuato non solo grazie alla ripetizione 
paronimica con lo scambio di liquida fra rouca e louca come, soprattutto, dalla sostanziale 
ripetizione lessicale, oltre che sintattica del v. 14 rispetto al v. 13, e con la sequenza ritmica 
in /k/ delle parti finali dei lemmi rouca – boca – boca e louca – boca – boca. La 
distribuzione ripetitiva dei lemmi apenas (rispettivamente ai vv. 1, 2 e 12), outra (vv. 2, 4, 5, 
8, 10), boca (vv. 1, 13 e 14), sabe (rispettivamente ai vv. 9, 10 e 11). Le ripetizioni foniche 
(po / po / pa / bo) e (po / bo) fra i vv. 6, 7 e 8 . 206

3.4.7 

O Dedo   Os Dedos 

Per questo sonetto valgono molte delle considerazioni già fatte per il 
componimento precedente, già a partire dal titolo, la cui seconda parte è costituita da una 
ripetizione lessicale con variazione del numero. L’epifora si struttura essenzialmente sul 
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Apenas uma boca    A tua boca 
Apenas outra    A outra tua boca 
É Primavera    E ri a tua boca 
de ser Agosto já na outra boca 

Entre uma e outra voga a minha boca 
E pouco a pouco a polpa de uma boca 
inda há pouco na popa em minha boca 
é já na proa a polpa de outra boca 

Sabe a laranja a casca de uma boca 
Sabe a morango a noz da outra boca 
Mas que sabe entretanto a minha boca 
Que apenas vai sentindo em sua boca 
mais rouca do que boca a minha boca 
mais louca do que boca a tua boca

 OP, p. 267.205

 È curioso notare che il sintagma A tua boca sembra una ripetizione lessicale intertestuale. Si incontrava infatti 206

formulato allo stesso modo già in «Um Rosto    Uma Cidade».
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lemma dedos, ma anche qui come nel precedente sonetto, parti più ampie di testo, sono 
interessate dallo stesso fenomeno iterativo (vv. 1, 2, 14 «dos meus dedos»); (vv. 3, 4, «os 
meus dedos»); (vv. 7, 8, 10, 11 «do que dedos»). 

La ripetizione ossessiva dei lemmi dedo e dedos è portata qui, per dirla con David, a 
livelli «terminais». Si registra di fatto un notevole uso della distribuzione ripetitiva di questi 
due lemmi (rispettivamente ai vv. 1, 2, 14; e vv. 6, 12, 13) oltre che del sintagma por dentro 
(vv. 5, 6, 11). 

O DEDO  OS DEDOS  207

La struttura iterativa di questo sonetto epiforico, così ricca di riprese interne, 
possiede un’altra particolarità. Il v. 1 si ripete identico — fatta eccezione per l’articolo 
determinativo «O» del v. 1 che è minuscolo, «o», nella ripetizione al v. 14 — creando in 
questo modo quel tipo di struttura iterativa complessa che, nella terminologia della 
Frédéric, va sotto il nome di répétition encadrante: i due versi incorniciano, per così dire, 
l’intero sonetto. 

Tra le altre caratteristiche iterative spicca la ripetizione di moduli sintattici 
identici, con ripetizioni lessicali parziali. I vv. 7 e 8, per esempio, e i vv. 10 e 11, sono 
infatti due diadi lessicali, sintattiche e sillabiche (metavocaboli). Per i vv. 10 e 11 si 
configurerebbe altresì la cosiddetta reprise en attelage (ripresa a traino), dove, per ognuno 
dei versi, al timone costituito dal vocativo ó, seguono le due ripetizioni del tipo 
metavocabolo. Il v. 12 contiene invece una triade epanalettica nel secondo emistichio. 

3.4.8 

O Corpo   Os Corpos  208

Il terzo componimento di questa serie epiforica di sonetti presenta, nel titolo, le 
medesime caratteristiche iterative rilevate nei titoli dei sonetti precedenti. Questa volta, la 
serie di epifore si sviluppa sul lemma corpos nelle quartine (vv. da 1 a 8), mentre nelle 
terzine alterna a fine verso la sequenza corpo / corpo / corpos (vv. da 9 a 14). 

1 
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4 

5 
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7 
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9 
10 
11 

12 
13 
14

O dedo mais que dedo dos meus dedos 
este undécimo dedo dos meus dedos 
clarividente cego entre os meus dedos 
conhece-te melhor do que os meus dedos 

Percorre-te por dentro    Encontra dedos 
os dedos que por dentro de ti dedos 
mais dentes são gengivas do que dedos 
mais palatos em fogo do que dedos 

E súbito pergunto    Que é dos dedos 
ó mais unhas por fora do que dedos 
ó mais luva por dentro do que dedos 

Mas eis de novo dedos dedos dedos 
apertando em seus dedos ah tão dedos 
o dedo mais que dedo dos meus dedos

 OP, p. 268.207

 OP, pp. 268-269.208
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Il v. 1 si apre con una diade epanalettica con interposizioni («O teu corpo   O 
meu corpo   […]»), così come il v. 4. Al v. 6 si registra invece una ripetizione fonica del 
gruppo vocale / consonante –os. 

La distribuzione ripetitiva del lemma corpo (si vedano i vv. 1, 7 e 10) porta anche 
qui a quell’uso ‘terminale’ della parola iterata che tornerà con nuove modalità nel sonetto 
successivo, l’ultimo di questa quarta sezione di Matura Idade, e, con differenti soluzioni 
formali, nelle sestine. 

3.4.9 

E por vezes 

In questo sonetto è presente una struttura iterativa complessa catalogata da 
Madeleine Frédéric con il nome di répétition-gigogne (qui tradotta con ripetizione a incastro). 
La definizione, mutuata da un saggio di Albert Henry su Saint-John Perse , ricorda da 209

vicino la realizzazione più antica della climax, figura retorica della ripetizione che «si 
presenta come un’anadiplosi continuata (/…a/a…b/b…c/c…) e consiste nel procedere 
per gradi, o scalini, sostando su ciascuno prima di salire sul gradino successivo 
(Quintiliano, Institutio oratoria) ». In questa configurazione le riprese si organizzano 210

incatenandosi in trame serrate, caratterizzate da rapidi passaggi da un segmento di testo 
all’altro, capaci di riprodurre un ritmo cadenzato . 211

Si tratta di una tipologia piuttosto rara nel corpus poetico davidiano; laddove, però, 
si verifica, si può dire, utilizzando le parole della Frédéric, che la ripetizione si fonda su 
una 

succession de reprises qui s’emboîtent l’une dans l’autre, […] tout 
indiquée pour conférer à un passage unité et continuité, […] pour 
rendre sensible l’interdépendance de plusieurs éléments, pour 
suggérer un éloignement incoercible, un élan conjugué de plusieurs 
êtres ou choses, pour mettre en relief  des pensées semblables qui 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14

O teu corpo    O meu corpo    E em vez dos corpos 
que somados seriam nossos corpos 
implantam-se no espaço novos corpos 
ora mais ora menos que dois corpos 

Que escorpião de súbito estes corpos 
quando um espelho reflecte os nossos corpos 
e num só corpo feitos os dois corpos 
ao mesmo tempo somos quatro corpos 

Não indagues agora se o meu corpo 
se contenta só corpo no teu corpo 
ou se busca atingir todos os corpos 

que no fundo residem num só corpo 
Mas indaga sem pausa além do corpo 
o finito infinito destes corpos 

 Cfr. FRÉDÉRIC 1984, n. 1, p. 84.209

 Cfr. La voce ‘climax / anticlimax’ a cura di Bice Mortara Garavelli, in BECCARIA 1996, pp. 142-143.210

 Cfr. FRÉDÉRIC 1984, p. 84.211
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s’appellent l’une l’autre et tournent, toutes, autour d’un seul et même 
souci . 212

E POR VEZES  213

In questo sonetto non solo sono riscontrabili le caratteristiche appena citate, ma 
sono coniugate con quelle della reprise en attelage (o, ripresa a traino), una struttura già 
incontrata in altri componimenti di Matura Idade, come «Adagietto» e «O dedo   Os 
dedos». Data la serie anaforica costituita dal sintagma che dà il titolo al sonetto, «E por 
vezes», ovvero il timone della struttura ripetitiva, si sviluppa, tra i vv. 1 e 2, la successione di 
ripetizioni a incastro (gigogne) come nello schema seguente: 

                                     A                         B 
E por vezes as noites duram meses 

                                     B              C 
E por vezes os meses oceanos 
[…] 
             D                                                     B 
encontramos de nós em poucos meses 

                    A1                                             E 
o que a noite nos fez em muitos anos 

                                                              F 
E por vezes fingimos que lembramos 
                                     F 
E por vezes lembramos que por vezes 

                                                          C 
ao tomarmos o gosto aos oceanos 

                                   A                            B 
só o sarro das noites não dos meses 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14

E por vezes as noites duram meses 
E por vezes os meses oceanos 
E por vezes os braços que apertamos 
nunca mais são os mesmos    E por vezes 

encontramos de nós em poucos meses 
o que a noite nos fez em muitos anos 
E por vezes fingimos que lembramos 
E por vezes lembramos que por vezes 

ao tomarmos o gosto aos oceanos 
só o sarro das noites não dos meses 
lá no fundo dos copos encontramos 

E por vezes sorrimos ou choramos 
E por vezes por vezes ah por vezes 
num segundo se evolam tantos anos

 FRÉDÉRIC 1984, p. 91.212

 OP, p. 269.213
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                                                         D 
lá no fundo dos copos encontramos 
[…] 
                                                                  E 
num segundo se evolam tantos anos 

Oltre alla ripresa anaforica, è possibile distinguere al v. 8 una ripetizione 
inquadrante — o epanadiplosi  — (v. 8: «E por vezes lembramos que por vezes»); al v. 214

13 una triade ripetitiva («E por vezes por vezes ah por vezes») e, diffusamente, la 
distribuzione lessicale ripetitiva di vari lessemi («noites», vv. 1, 10); («noite»,v. 6); («meses», 
vv. 1, 2, 5, 10); («oceanos», vv. 2, 9); («anos», vv. 6, 14). 

Se è vero, per dirla con Guglielmo Gorni, «che nessuna forma metrica del 
patrimonio romanzo quanto il sonetto appare, nella sua lunga vita, così costante nella 
figura e così polivalente per funzione e contenuti» , declinando il sonetto nei vari modi 215

che abbiamo appena visto, DMF non solo inserisce la sua produzione nel lungo solco di 
quel patrimonio culturale, ma quel patrimonio lo arricchisce — nei contenuti — 
attraverso la propria personale esperienza di poeta portoghese del secondo Novecento, 
ma, soprattutto (e forse grazie, ancora una volta, alle decisive tecniche iterative) nelle 
forme. 

Molti anni dopo Matura Idade, nel 1995, con l’operazione metrica, linguistica e 
retorica dei sonetti delle Rime Petrose, DMF consegnerà «non già il riadattamento di una 
forma altrui ma quasi l’emblema stesso della propria poetica» . 216

 Nella terminologia adottata da Graziano Benelli (cfr. Cap. I, passim), questa epanadiplosi si configurerebbe 214

come ‘imperfetta’ a causa della presenza della «E» polisindetica.

 GORNI, p. 63.215

 FRASCA, p. 313.216
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Tabella dei fenomeni iterativi di «Os Sonetos» (4) in ordine di apparizione 

Chiasmo

Ripetizione sinonimica

Parola-rima

Distribuzione ripetitiva

Paronomasia apofonica

Paronomasia isofonica

Anafora

Ripetizione lessicale a contatto differito

Enumerazione

Metavocabolo

Ripetizione lessicale

Allitterazione

Assonanza

Epanadiplosi

Polittoto

Ripetizione lessicale a contatto immediato

Gradatio

Epifora

Ripetizione sintattica

Ripetizione fonica

Ripetizione inquadrante

Ripresa a traino

Ripetizione a incastro

!  82



Tabella dei fenomeni iterativi di «Os Sonetos» (4) in ordine alfabetico 

Allitterazione

Anafora

Assonanza

Chiasmo

Distribuzione ripetitiva

Enumerazione

Epanadiplosi

Epifora

Gradatio

Metavocabolo

Parola-rima

Paronomasia apofonica

Paronomasia isofonica

Polittoto

Ripetizione fonica

Ripetizione inquadrante

Ripetizione lessicale a contatto differito

Ripetizione lessicale a contatto immediato

Ripetizione lessicale

Ripetizione sintattica

Ripetizione sinonimica

Ripetizione a incastro

Ripresa a traino
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Tabella dei fenomeni iterativi di «Os Sonetos» (4) per assenza 

Anadiplosi

Antimetabole

Asticcio

Figura etimologica

Ripetizione assiale

Ripetizione isosillabica

Ripetizione lessicale a contatto pseudo-immediato

Ripetizione omonimica

Ripetizione suffissale

Ripetizione a eco

Ripresa a traino inversa

Verso-rima
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3.5 As Sextinas 

La complicazione graduale delle strategie iterative giunge, nelle quattro sestine di 
questa quinta e ultima sezione di Matura Idade, al suo punto più alto. DMF non poteva 
certo rimanere insensibile al fascino di questa artificiosa forma metrica che, nata prima 
del sonetto e dimostratasi tanto resistente al tempo , richiede un alto tasso di rigore 217

formale, dato che il procedimento della retrogradatio cruciata  impone alle parole-rima un 218

movimento a spirale che ne diversifica la posizione durante lo sviluppo delle sei stanze. 
Nella già citata intervista, cercando di spiegare a Maria Teresa Horta i motivi 

della presenza delle sestine in Matura Idade, DMF dichiarava per prima cosa che 
soprattutto le ultime due della serie costituivano delle riflessioni (ammettendo «com 
muito de esconjuro» ) rispettivamente sulla poesia e sull’amore; e, aggiungeva 219

[…] nem eu próprio saberei explicar como fui “conduzido” a retomar 
uma forma como a sextina, venerável invenção do trovador provençal 
Arnaut Daniel e praticamente banida da poesia ocidental a partir do 
Renascimento. Mas hoje, que o facto se deu, sei pelo menos que o 
processo da repetição obsessiva das palavras finais dos versos 
desempenhou um papel determinante na fascinação que sobre mim 
exerceu. E isto mesmo veio a ser paralelamente corroborado pelo 
surgimento dos sonetos que já lhe mencionei, cujos versos, além de 
terminarem todos pelos mesmos vocábulos (boca, dedos, corpos), 
ainda os contêm no interior de cada verso . [sottolineato mio]. 220

È dunque la ripetizione ossessiva delle parole-rima ad attrarre la sensibilità 
davidiana verso questa forma metrica, e, come direbbe Roncaglia, non c’è da 
sorprendersene, 

quando si consideri come l’invenzione strutturale della sestina 
mobiliti con particolare risalto princìpi essenziali al linguaggio 
poetico: la jakobsoniana proiezione d’un intemporalità paradigmatica 
sul tempo sintagmatico (d’un essere ideale su un divenire empirico) e 
il conseguente organizzarsi del discorso secondo un modello di 
ritmate condensazioni intorno a nuclei privilegiati.  221

 «Tra tutte le forme della nostra tradizione lirica, la sestina è risultata la più resistente al tempo. Nata prima 217

del vulgatissimo sonetto, gli è prestigiosamente sopravvissuta. Oggi i poeti à la page sdegnano di scrivere 
sonetti. Di canzoni regolari non si parla. Ma c’è ancora chi s’impegna nella composizione di sestine». 
RONCAGLIA, p. 3.

 «La struttura formale della sestina, è forse superfluo ricordarlo, è assai rigorosa e complessa: le sei strofe 218

di sei versi che la compongono, prive al loro interno di rima, sono connesse dal riproporsi della parola finale 
di ciascun verso della prima strofa in un ordine di riprese predeterminato: tutte le strofe, a partire dalla 
seconda, sono costruite sulle precedenti secondo la norma per cui la prima parola in rima ripete l’ultima della 
precedente, la seconda la prima, la terza la quinta, la quarta la seconda, la quinta la quarta e la sesta la terza». 
Cfr. SCOLES, PULSONI, CANETTIERI, p. 345.

 HORTA, p. 61.219

 HORTA, p. 61.220

 RONCAGLIA, p. 5221
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Come però sostiene convincentemente Gabriele Frasca, autore di uno dei più 
interessanti studi apparsi in Italia su questa forma metrica , «la storia della sestina non va 222

identificata con quella della parola-rima»  attorno a cui, per l’appunto, si 223

condenserebbero i «nuclei privilegiati» di senso di cui parla Roncaglia. Di fatto, 

il mot-refranh, in quanto facente funzione di ritornello, ripete non solo 
l’interezza del corpo della parola e (talvolta del sintagma) ma 
soprattutto il luogo strofico in cui esso per la prima volta è apparso. 
Parola e sua collocazione si consolidano nel principio del ritorno: 
l’identità topica ribadisce quella fonico-semantica e viceversa. 

Non è questo, come si sa, il caso della sestina, in cui tornano 
sì le stesse parole ma mutando luogo, secondo quel procedimento di 
retrogradatio cruciata in virtù del quale, lungo le sei stanze, ad ogni 
parola-rima sarà dato di occupare sempre una posizione diversa.  224

Inventata, come per l’appunto ricordava DMF nell’intervista, dal trovatore 
Arnaut Daniel, voluta in volgare italiano da Dante, resa riproducibile da Petrarca  e 225

quindi dai petrarchisti , in Portogallo la sestina ha vantato (e vanta ancora oggi) illustri 226

esecutori . 227

Le norme formali della sestina canonizzata da Petrarca furono oggetto, in 
Portogallo, come più in generale è accaduto nella penisola iberica, di una forte spinta 
all’innovazione. E, come hanno ben dimostrato gli studi di Scoles, Pulsoni e Canettieri  228

si trattò di innovazioni di non poco rilievo. Per l’area lusitana, gli studiosi si soffermano 
sul commento — ricco di «consapevolezza teorica»  — di Manuel Faria y Sousa alle 229

Rimas varias di Camões, in cui l’erudito portoghese «ci ha lasciato alcune pagine 

 Nel suo studio sulla sestina, Gabriele Frasca — autore egli stesso di sestine — «si prefigge non solo di 222

rintracciare le origini del meccanismo (per le quali in buona parte definitive possono ritenersi le 
considerazioni contenute nel saggio di Aurelio Roncaglia) ma di conoscerne interamente il funzionamento 
[…], fino ad ora sempre e soltanto identificato, con le dovute eccezioni, nel rimbalzo delle parole tematiche. 
Pertanto, nell’analizzare gl’individui dalla cui progressione è poi sortito il genere, pur accordando un esplicito 
privilegio al significato delle parole-rima (sempre troppo appariscente), si è tentato di ricondurre l’incastro 
esagonale dei vocaboli desinenti non solo alle oscillazioni tropiche ma soprattutto a quelle sintattiche, alle 
quali (più che ad ogni altro espediente) si deve il meccanismo della sestina. Tale impostazione ha trovato 
origine dalla considerazione che solo in un’analisi che avesse tenuto conto delle strutture sintattiche, vale a 
dire della strofa nella sua interezza, si sarebbe riconsegnata la giusta importanza alle teorie configurative e agli 
ordini combinatori che imbrigliano, per poi subito smentirsi, le parole-rima. L’attenzione data alla conduzione 
sintattica del verso consegue, allora, dalla convinzione che nella sestina, caduto il richiamo isofonico e 
sostituito da un’univocità non continua, è alla sintassi che si deve interamente il canto, in quanto la forma, 
contrariamente a quanto vuole un persistente luogo comune, è così tanto condizionata dal contenuto (per il 
quale cospirano i sei vocaboli desinenti) che il suo stesso configurarsi è già contenuto». Cfr. FRASCA, pp. 
12-13. [sottolineato mio].

 Ibid., p. 20.223

 FRASCA, p. 21.224

 Ibid., p. 11.225

 È proprio il petrarchismo, a detta di Roncaglia, ad assicurare «con larghezza l’acquisizione della sestina al 226

patrimonio formale della lirica europea». Cfr. RONCAGLIA 1981, p. 8.

 Per un panorama completo degli autori di sestine in Portogallo dal XVI al XVII secolo, si veda 227

CIRURGIÃO; sulla forma metrica in sé e, in particolare, sulla sestina di Bernardim Ribeiro, si veda SENA, pp. 
45-105; per il Novecento portoghese, oltre a David Mourão-Ferreira, altri autori di sestine sono stati i poeti 
Vasco Graça Moura, Luis Filipe Castro Mendes e Manuel Gusmão.

 SCOLES, PULSONI, CANETTIERI, pp. 345-388.228

 Ibid., p. 358 e p. 359.229
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specificamente dedicate alla genesi e alla diffusione della forma arricchite dalle sue 
personali proposte di complicazione della già complessa e artificiosa struttura» . 230

La consapovelozza teorica di Faria y Sousa 

lo induce a proporre alcune innovazioni di natura stilistica e formale: 
Faria y Sousa propone di utilizzare parole in rima che possano 
produrre equivocatio, e di ricorrere anche a parole di tre sillabe; con 
questa ultima scelta, pur infrangendo la norma del bisillabismo, non si 
ritiene un trasgressore, poiché altri poeti prima di lui, tra cui in primo 
luogo lo stesso Petrarca, non hanno seguito questa regola.  231

Nel suo recupero secondo-novecentesco della sestina, DMF accoglierà 
pienamente, come tra breve vedremo, il ricorso alla equivocatio e la rottura del bisillabismo 
per le parole-rima, mostrando «un possesso sicuro del senso sottile del meccanismo» . 232

DMF è dunque autore di quattro sestine intitolate rispettivamente «Sextina I ou 
Canção dos Quarenta Anos»; «Sextina II ou Canção da Ilha Podre»; «Sextina III ou 
Canção do Próprio Canto»; «Sextina IV ou Canção dos Jogos do Amor». Fedele a un 
classicismo aperto alla modernità, le motivazioni ideologiche del recupero formale della 
sestina da parte di DMF sono da ricercare nella costanza ai valori poetici che hanno 
scandito la sua coerente progressione artistica, ma anche nel desiderio — mai sopito — 
della sperimentazione creativa, di cui testimonia tutta l’opera poetica. 

È estremamente significativo, allora, che questa sorta di quadrilogia faccia parte 
di una raccolta come Matura Idade, che, come abbiamo visto fin qui, ha esplorato e messo 
in scena una serie considerevole di figure, di forme e di congegni fondati sulla ripetizione. 
Forse si può affermare che nel corpus poetico davidiano le sestine — così come certi 
sonetti di Matura Idade — rappresentino la piattaforma formale più avanzata verso le 
future Rime Petrose, che, come è noto, arriveranno solo nel 1995, cioè vent’anni dopo 
questa segnante esperienza formale. 

La Matura Idade della scrittura trova, insomma, nelle sestine l’occasione — 
programmaticamente unica — di manifestarsi in tutta la sua compiutezza. Che poi questi 
quattro componimenti siano l’indice di una piena (e provvisoria) «accettazione di una 
poetica dell’aspro»  — una poetica che solo con le Rime Petrose (1995) sarà, ma in modo 233

diverso, ripresa e ribadita — non toglie a queste sestine quel carattere di esercizio 
sperimentale sulle forme che, in maniera più o meno macroscopica ha investito, come 
abbiamo visto, gran parte dei testi di Matura Idade. 

La sola «fruizione della forma metrica»  in sé, impone d’ufficio un “eccesso” di 234

ripetizione. Ma non è la «forte tensione semantica» che si stabilisce «tra le parole-rima»  235

— e che deflagrerà nella struttura binaria delle Petrose davidiane — che ci interessa in 
questo contesto, né ci interessa indagare se la ripetizione totale e meccanica delle parole-
rima costituisca, in queste quattro sestine, «la ripetizione totale e meccanica del 

 Ibid., p. 358.230

 SCOLES, PULSONI, CANETTIERI, p. 360.231

 FRASCA, p. 318.232

 DI GIROLAMO, p. 155. Aspro, aggettivo prettamente dantesco, è da intendere qui nella sua «precisa 233

accezione tecnica, che si riferisce ad aspetti linguistico-stilistici, e si contrappone, nella terminologia retorica 
dantesca, a ‘dolce’ […]». Cfr. Enciclopedia Dantesca, Istituto della Enciclopedia Italiana Fondata da Giovanni 
Treccani, Roma, 1970, vol. I, (p. 416). Per Dante, la «poesia di argomento dottrinale e in generale non 
amoroso» richiedevano una asprezza verbale da ottenere, per esempio, tramite la ‘rima aspra’, ovvero «aspra 
quanto al suono de lo dittato, che a tanta materia non conviene esser leno». Cfr. Ibid., vol. II, (p. 533). Nella poesia di 
DMF, invece, l’aspro si configurerebbe, a mio avviso, nel ‘calcare’ la mano proprio sui procedimenti iterativi, e 
quindi sull’uso terminale di alcune ripetizioni lessicali e sintattiche.

 DI GIROLAMO, p. 155.234

 Ibid., p. 162.235
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significato» . Ciò che ci interessa è esaminare in che modo, all’interno di una forma 236

metrica già basata su una struttura iterativa a schema fisso, DMF sviluppi altre intense e 
complesse relazioni di ripetizione, appropriandosi, e in qualche modo, 
riconcettualizzando, gli artifici iterativi formali (e, ovviamente, semantici) adoperati 
sin’ora. 

3.5.1 

Sextina I ou Canção dos Quarenta Anos 

Frutto della «tensione formale (e semantica) dell’officina»  davidiana, la prima 237

sestina (ma, come vedremo, anche le altre tre) esibisce procedimenti iterativi comuni a 
gran parte delle poesie di Matura Idade. Prima di analizzare tali fenomeni stanza per 
stanza, sarà bene inventariare le parole-rima scelte da David, che sono cedro, pombo, notícia, 
vivo, memória, despeço; ma sarà anche bene tener conto che 

se è vero che sei sono le parole-rima, cioè che ogni verso conclude 
tassativamente con uno dei sei vocaboli desinenti proposti, è anche 
vero che per quanto i termini possano rimanere sostanzialmente 
eguali a se stessi, non vi è alcuna coincidenza fra res e verba, cioè fra 
idee tematiche e loro realizzazione. In definitiva, se i verba (quelli 
tematici, ovviamente) restano sei, le res possono essere molteplici 
come in ogni altro tipo di canzone.  238

Le parole-rima sono voci bisillabiche ai vv. 1, 2, 4, e trisillabiche ai vv. 3, 5, 6, tutte 
parossitone. Tra queste, i sostantivi sono in numero di quattro, mentre le altre due parole-
rima sono voci verbali (nella seconda e nella quarta stanza, tuttavia, e nel congedo, vivo è 
aggettivo, innescando così l’equivocatio). L’isofonia tra i vocaboli è ridotta al minimo: la 
vocale /o/ è comune a tutte e sei le parole-rima, mentre le assonanze toniche riguardano 
rispettivamente cEdro e despEço, notÍcia e vIvo; le assonanze atone, invece, investono le 
parole-rima cedrO, pombO, vivO, despeçO; e quindi, notícIA e memórIA. Si registrano anche le 
seguenti allitterazioni consonantiche: Cedro, notíCia, despeÇo; quindi cedRo, e memóRia; Pombo 
e desPeço e, infine, poMbo e meMória.  239

Oltre a questi aspetti fonico-iterativi delle parole-rima (ma tutta la stanza è fitta di 
richiami fonici), la prima stanza, il cui andamento è decisamente paratattico, presenta ai 
vv. 1 e 2 quel tipo di ripetizione lessicale (parziale) e sintattica, che abbiamo chiamato 
metavocabolo («O mordomo do vento é este cedro / O correio do Sol aquele pombo»); 
il v. 3 esibisce invece una ripetizione lessicale a contatto immediato (una diade), ovvero 
una epanalessi pura. Il v. 4 è da mettere in relazione con il v. 15, col quale produrrebbe 
una epifora (sebbene allentata). 

La seconda stanza fa registrare una ripetizione lessicale a contatto differito al v. 7 
(«Só a esperança não   Que a não despeço»), mentre tra i vv. 8 e 9 («E dou-lhe […] / E 

I 1 
2 
3 
4 
5 
6

O mordomo do vento é este cedro 
O correio do Sol aquele pombo 
Nunca mais    Nunca mais vem a notícia 
Sou mais novo que o escândalo em que vivo 
Mas vou perdendo aos poucos a memória 
De secretas paisagens me despeço

 Ibid., p. 163.236

 FRASCA, p. 65.237

 FRASCA, p. 153.238

 Per questo tipo di soluzione grafica nella descrizione di assonanze e allitterazioni, si veda DI GIROLAMO, 239

p. 157.
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dou-lhe […]»), e tra i vv. 10 e 11 («mais […] / mais […]»), si stabiliscono relazioni 
anaforiche. Sempre tra questi stessi versi, dall’andamento ipotattico, si mantengono 
relazioni iterative di tipo sintattico. 

Anche nella terza stanza si registrano ripetizioni lessicali a contatto differito, 
rispettivamente al v. 13 («[…] notícias […] notícias») e al v. 14 («[…] dia […] dia […]»), 
un verso, quest’ultimo, che pare ritmato dalle allitterazioni in /d/. Il v. 15 è, come già 
detto, relazionato al v. 4, mentre il v. 16 esibisce richiami allitterativi in /s/.  

La quarta stanza è fonicamente investita, dal v. 19 al v. 21, dalle allitterazioni in /
m/ e in /t/, mentre al v. 22 si verifica una ripetizione lessicale a contatto differito con 
variazione da polittoto. 

La quinta stanza è caratterizzata da un’anafora che si stabilisce fra i vv. 25 e 26 
(«Se é loucura […]» / «Se é loucura […]») e da una ripetizione lessicale a contatto 
differito con variazione derivativa del verbo al v. 25 (viver / vivo). Il lemma pombo, 
facendo la sua comparsa anche all’interno del v. 27, oltre che nei consueti spostamenti in 
quanto parola-rima, configura così l’uso di un altro procedemento iterativo, la 
distribuzione ripetitiva, che riguarderà, in seguito, anche il vocabolo desinente notícia (v. 
30). Il v. 29 («Não me despeço») è poi in relazione epiforica — variata dal polittoto — 
con il v. 22 («Nem me despeço»). 

Il v. 31 della sesta stanza contiene due tipi di ripetizione: la distribuzione ripetitiva 
(asas, anche nel congedo) e la ripetizione lessicale del sintagma «há-de vir», già in incipit 
del v. 30. Ancora una distribuzione ripetitiva del lemma pombo (v. 32) e ancora una 
variazione dei sintagmi «Nem me despeço» (v. 22) e «Não me despeço» (v. 29) al v. 33 
(«Nunca me despeço»). Al v. 35, infine, distribuzione ripetitiva del lemma vento. 

II 7 
8 
9 
10 
11 
12

Só a esperança não    Que a não despeço 
E dou-lhe todo o ouro deste cedro 
E dou-lhe os dividendos da memória 
mais o fogo nas vísceras do pombo 
mais os restos de um sonho que tão vivo 
como prêmio só pede uma notícia

III 13 
14 
15 
16 
17 
18

Quantas notícias antes da notícia 
De quantas dia a dia me despeço 
até que o fim do escândalo em que vivo 
me seja anunciado pelo cedro 
Indaga    Não descrevas    É um pombo 
que se afoga no sangue da memória

IV 19 
20 
21 
22 
23 
24

Também aquele amor hoje memória 
morreu na combustão de uma notícia 
Mas nasce de tais cinzas outro pombo 
Não olho para trás    Nem me despeço 
Tudo que se imagina aquém do cedro 
converte-se em pilar de um amor vivo

V 25 
26 
27 
28 
29 
30

Se é loucura viver o que não vivo 
Se é loucura no crivo da memória 
deixar que passe o pombo e fique o cedro 
a ver se não censuram a notícia 
direi mais uma vez    Não me despeço 
Há-de vir a notícia    Mais o pombo
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Nel congedo DMF preferisce non seguire la canonica chiusura che prevede 
l’utilizzo di tutte e sei le parole-rima all’interno e a fine verso. Utilizza appena pombo, vivo, 
despeço (nella sequenza in cui appaiono nell’ultima stanza — vv. 31, 32, 33), preferendo 
inserire, in regime di distribuzione ripetitiva, i lemmi asas e Sol. 

3.5.2 

Sextina II ou Canção da Ilha Podre 

La seconda sestina esibisce una più marcata isofonia tra le parole-rima, che 
nell’ordine sono: ilha, manhãs, intriga, chama, raízes, entranhas. Le voci sono bisillabiche ai vv. 
1, 2, 4 e 5, tutte parossitone tranne manhãs al v. 2 che è ossitona; trisillabiche e parossitone 
le altre due ai vv. 3 e 6. In questa cobla d’avvio le parole-rima sono tutte dei sostantivi; lo 
sviluppo della sestina, però, darà loro di volta in volta uno statuto differente: la possibilità 
offerta dall’equivoco è sfruttata più intensamente che nella sestina precedente, dove era 
solo la voce verbale vivo ad essere declinata anche come aggettivo. Qui, infatti, a godere di 
questo statuto di ambiguità sono due dei sei vocaboli desinenti, ovvero intriga e chama, che, 
come vedremo, rispettivamente al v. 13 («Mas hoje é o terror o que me intriga»), al v. 15 
(«É por vezes a chama que se chama») e al v. 25 («Quem me pega no braço…Quem me 
chama»), mutano il loro contenuto semantico. 

Assonanze toniche: Ilha, intrIga, raÍzes; chAma, entrAnhas. Assonanze atone: ilhA, 
intrigA, chamA, entranhAs. Allitterazioni consonantiche: Manhãs, chaMa; iNTRiga, 
eNTRanhas; maNHãs, entraNHas; manhãS, raízeS, entranhaS. 

La prima stanza di questa seconda sestina è costituita da un unico periodo 
ipotattico, coordinato attraverso la triplice ripetizione lessicale anaforica dell’avverbio 
onde (vv. 2, 3, 4) e, in seguito, dalla duplice ripetizione lessicale (anch’essa configurandosi 
come un’anafora) della congiunzione que (vv. 5, 6). I vv. 5 e 6 sono anche interessati da 
una ripetizione lessicale e sintattica in regime di metavocabolo, con inversione di tipo 
chiastico della particella riflessiva del verbo al v. 6, per via dell’avverbio negativo nunca: 
«que finge alimentar-se de raízes / que nunca se liberta das entranhas». 

La seconda stanza fa registrare al v. 7 la ripetizione fonica parziale della parola-
rima entranhas in minha. Lo stesso fenomeno si ripete al v. 8, dove filha contiene per 
intero la parola-rima ilha: in questi due casi, la parola-rima, come nota Bertinetto, 

VI 31 
32 
33 
34 
35 
36

Com asas novas há-de vir o pombo 
Outro pombo dizer-me que estou vivo 
louvar-me porque nunca me despeço 
pedir-me que o recolha na memória 
E no vento divulga-se a notícia 
Quem primeiro a transmite é este cedro

37 
38 
39

Canção    voa nas asas desse pombo 
Torna com ele ao Sol    E morto ou vivo 
diz-lhe que nem agora me despeço

I 1 
2 
3 
4 
5 
6

Descubro-me no centro de uma ilha 
onde apodrecem todas as manhãs 
onde uma flor de nardo é logo intriga 
onde os dedos se queimam numa chama 
que finge alimentar-se de raízes 
que nunca se liberta das entranhas
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«convoglia, regola e turba la sintassi», proiettando «all’indietro la propria valenza fonica 
coordinando allitterazione e assillabazione» . 240

Al v. 9 si registra una ripetizione lessicale a contatto differito (ovvero, la diade 
costituita da «[…] tive […] tive […]»), mentre i vv. 10, 11 e 12 hanno la medesima 
struttura sintattica (ripetizione sintattica). 

Il v. 14 e il v. 17 della terza stanza costituiscono una ripetizione anaforica 
(malgrado la diversa ripetizione grafica della /t/ in /T/), ma anche una ripresa a traino (il 
sintagma del primo emistichio del v. 14 «tantas voltas vai dando […]» e il sintagma del 
primo emistichio del v. 17 «Tantas voltas vai dando […]», trainano i rispettivi secondi 
emistichi dei versi). 

Al v. 15 si verifica una ripetizione lessicale omofona e omografa, ma 
semanticamente diversa : è qui che interviene l’aequivocum sulla parola-rima chama («É 241

por vezes a chama que se chama» [A volte è la fiamma che si chiama]. 

La quarta stanza contiene (oltre alla fitta trama di ripetizioni foniche con 
allitterazioni in /s/), una ripetizione lessicale (anafora) e sintattica del tipo iterativo 
metavocabolo ai vv. 21, 22 («Só retardam o parto das manhãs / Só prolongam o cerco 
das entranhas»): 

L’anafora caratterizza anche la struttura di questa quinta stanza: dopo la duplice 
ripetizione lessicale al v. 25, le anafore si dispongono alternativamente (v. 25, v. 27, v. 28) 
dando vita a un ritmo iterativo saldato e scandito dalle allitterazioni consonantiche in /k/ 
e in /m/. Fonicamente sono di rilievo anche le allitterazioni in /d/ e in /s/. 

II 7 
8 
9 
10 
11 
12

Não são de minha mãe estas entranhas 
nem minha filha a forma desta ilha 
Outrora tive irmãs    tive raízes 
Cresciam na penumbra das manhãs 
Repartiam comigo a sua chama 
Revelavam-me os passos da intriga

III 13 
14 
15 
16 
17 
18

Mas hoje é o terror o que me intriga 
tantas voltas vai dando nas entranhas 
É por vezes a chama que se chama 
logo cinza no solo desta ilha 
Tantas voltas vai dando que as manhãs 
não passam do arremedo das raízes

IV 19 
20 
21 
22 
23 
24

Ah    Celebremos o fruto    Que as raízes 
servem de nutrição para a intriga 
Só retardam o parto das manhãs 
Só prolongam o cerco das entranhas 
E nunca mais permitem que esta ilha 
ganhe no mundo o seu fulgor de chama

 Cfr. la voce ‘rima’ a cura di Pier Marco Bertinetto, in BECCARIA 1996, p. 622.240

 Come spiega bene Frasca, è «probabilmente questo il punto nodale nel quale si potrebbe riconoscere lo 241

statuto logico della sestina: ogni ripetizione non è mai il manifestarsi di un’identità; se ciò avvenisse, 
d’altronde, vi sarebbe la pacificazione del riconoscimento mentre, […] passando dalla prima alla seconda cobla, 
nessuna parola-rima conserva in definitiva il proprio significato contestuale: l’ordine del loro manifestarsi, 
così come il loro prestarsi alle torsioni della sintassi, è come ne avesse mutato il corpo». FRASCA, pp. 81-82.
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Il gusto per il gioco paronimico riaffiora al v. 31 (Ó límpidas olímpicas 
manhãs), mentre una ripetizione lessicale e sintattica (metavocabolo) assimila i vv. 33 e 34 
(«e soltar-vos da noite das entranhas / e da negra mordaça das raízes»). Il v. 35 contiene 
una ripetizione lessicale derivativa, «liberta», da mettere in relazione con «se liberta» del v. 6. 

Il congedo mantiene la sua valenza metapoetica col richiamo alla Canzone. La 
disposizione delle parole-rima non sembra vincolata a particolari leggi di varianza, tuttavia 
accoglie una differenza sostanziale dal congedo della prima sestina, ovvero, la sequenza 
delle parole-rima a fine verso segue la sequenza della prima cobla. Come vedremo, a partire 
dal congedo di questa seconda sestina, i congedi delle altre due sestine riproporrano il 
medesimo schema. È, comunque, l’anafora a tessere la struttura iterativa che chiude il 
canto (vv. 37, 38: «Já […] / Já […]»), tra numerosi rimbalzi fonici del gruppo vocale / 
consonante –as. 

3.5.3 

Sextina III ou Canção do Próprio Canto 

La terza sestina davidiana è una riflessione «sobre a poesia» . Per enunciare il 242

proprio discorso metapoetico, l’autore si serve di una vasta gamma di figure e congegni 
iterativi, già a partire, come vedremo caso per caso, dalle possibilità di sviluppo sintattico 
offerte dalle parole-rima. Infatti, come ricorda Gabriele Frasca, «una volta che la parola-
rima viene accettata come elemento strutturale, non può certo stupire che la tecnica della 
ripetizione a distanza superi anche i confini della parola per investire porzioni foniche (e 
semantiche) più vaste» . Le parole-rima sono canto, cobre, combate, certo, solta, mente, e tutte 243

sfruttano il procedimento retorico dell’equivocatio, mutando funzione grammaticale e 
contenuto semantico di volta in volta durante la retrogradazione. 

L’isofonia fra i vocaboli desinenti (di cui cinque bisillabici e uno trisillabico) è 
ancora più marcata che nelle precedenti sestine: assonanze toniche: cAnto, combAte; cObre, 
sOlta; cErto, mEnte. Assonanze atone: cantO, certO; cobrE, combatE, mentE. Allitterazioni 
consonantiche: Canto, Cobre, Combate; Certo, Solta; canTo, combaTe, cerTo, solTa, menTe. 

Nel primo verso della prima cobla la ripetizione fonica insiste sostanzialmente 
sull’allitterazione in /k/ («[…] cada canto»), sconfinando anche nel v. 2 e nel v. 3, dove 

V 25 
26 
27 
28 
29 
30

Quem me pega no braço    Quem me chama 
para longe do lodo das raízes 
Quem me segreda que talvez a ilha 
venha ainda a salvar-se da intriga 
Quem me aponta no cancro das entranhas 
a lenta gestação de outras manhãs

VI 31 
32 
33 
34 
35 
36

Ó límpidas olímpicas manhãs 
Heis-de romper com ímpetos de chama 
e soltar-vos da noite das entranhas 
e da negra mordaça das raízes 
para depor liberta da intriga 
dentro de um continente a nossa ilha

37 
38 
39

Já vais sendo    Canção    chama na ilha 
Já queimas as raízes    E as manhãs 
das entranhas expulsam a intriga

 Così DMF, come già detto, in HORTA, p. 61.242

 FRASCA, p. 41.243
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all’allitterazione in /k/ si affiancano rispettivamente quelle in /d/, in /r/ e in /m/. Al v. 2 
prende corpo una diade attraverso una ripetizione lessicale a contatto differito («ora da 
cor do barro ora do cobre»); sempre in questo secondo verso, tra i lemmi barro e ora si 
verifica una curiosa inversione di tipo palindromico (barro / ora). Anche nel v. 4 
riecheggia l’allitterazione in /k/; inoltre, si verifica con la parola-rima certo, la ripetizione 
del grafema c rispetto alle tre precedenti parole-rima (ripetizione grafica) tutte comincianti 
con c. I vv. 5 e 6 presentano una struttura anaforica che si sviluppa attraverso la 
ripetizione lessicale parziale e sintattica (metavocabolo) e a contatto differito, ovvero la 
diade composta dai gruppi («[…] quem nos […] quem nos […]»). 

La seconda cobla presenta un asticcio ‘camuffato’ da anadiplosi (o viceversa) tra la 
fine del v. 7 e l’inizio del v. 8 («[…] a vida mente / Avidamente […]»). È da questi 
congegni che emerge maggiormente il gioco dell’artefice sul significante. Il v. 8 mantiene 
un andamento fonico tutto scandito dall’allitterazione consonantica in /t/ (ripetizione 
fonica), mentre il v. 9 procede in modo sincopato in tre sintagmi («Perguntareis    A qual   
À que me solta») in cui si verifica la ripetizione grafica della A e l’allitterazione 
consonantica in /k/. La diade al v. 10 («[…] dia a dia […]) è una ripetizione lessicale a 
contatto differito, mentre al v. 12 riecheggia l’allitterazione in /k/. 

La terza cobla si apre con una ripetizione lessicale pura ai vv. 13 e 14 (se si esclude 
la differenza di parola-rima). Allo stesso modo si potrebbe parlare, sempre per i vv. 13 e 
14, di anafora. Il v. 15 contiene una diade (ripetizione lessicale a contatto differito: «Saber 
quem está errado    quem está certo»), mentre il v. 16 è scandito fonicamente dalla 
ripetizione della consonante p. 

Il v. 17 è caratterizzato dalla ripetizione lessicale, omonima, omofona e omografa 
di cobre. Nel caso di termini omonimi omofoni e omografi a un tempo, è possibile parlare di 
ripetizione lessicale polisemica . È forse nelle parole-rima delle sestine di Matura Idade 244

che DMF ha condensato, più che altrove, l’uso di questo tipo di ricorso stilistico-iterativo. 
L’uso equivoco della parola cobre nelle prime tre stanze della terza sestina, dove 
l’omonimia, omofona e omografa, rilancia un gioco polisemico rimbalzante oltre che tra le 
parole-rima anche all’interno dei versi, fa spazio alla ripetizione lessicale polisemica: 

es.: (stanza I,   v. 2)      ora da cor do barro ora do cobre 
es.: (stanza II,   v. 10)   ou à que dia a dia mais me cobre 
es.: (stanza III,  v. 17)   pois o escudo de cobre que me cobre  245

La ripetizione lessicale polisemica si realizza, dunque, attraverso la ripresa di un 
medesimo termine, ma con una accezione differente. Nella griglia da noi adottata, le 

I 1 
2 
3 
4 
5 
6

Revela-se o destino em cada canto 
ora da cor do barro ora do cobre 
Mas a hora mais crua do combate 
é a que nunca tem horário certo 
Dizei-me quem nos prende    quem nos solta 
Dizei-me quem nos mata    quem nos mente

II 7 
8 
9 
10 
11 
12

Se a morte não engana a vida mente 
Avidamente a escuto neste canto 
Perguntareis    A qual    À que me solta 
ou à que dia a dia mais me cobre 
Mas nem consigo responder ao certo 
tão confuso no fundo é o combate

 Cfr. FRÉDÉRIC 1985, pp. 141-143.244

 OP, p. 274.245
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tappe intermedie tra la ripetizione omonimica e la ripetizione lessicale polisemica sono 
occupate dal polittoto polisemico e dal polittoto focalizzante . 246

Il v. 18 allittera sulla consonante /s/ e, insieme ai vv. 13, 14, (16) e 17 presenta la 
ripetizione grafica del gruppo consonante / vocale iniziale po-. 

La triade del v. 19 (quarta cobla) presenta una ripetizione anaforica — ma si 
potrebbe parlare anche di ripetizione lessicale a contatto differito — («Tão […] tão […] 
tão […]») e il lemma túnica che sarà ripetuto (ripetizione lessicale) al v. 21. Tra i vv. 23 e 24 
si stabilisce una anadiplosi (imperfetta, la definirebbe Benelli, ripetizione lessicale pseudo-
immediata, Frédéric). L’anadiplosi, che come è noto segue lo schema … X / X …, è qui 
leggermente ‘allentata’ dalla presenza dell’articolo determinativo o a inizio v. 24. 

Il canto prosegue nella quinta stanza con la sintassi organizzata su tre periodi. Il 
primo periodo, v. 25, presenta la voce verbale mentido derivata dalla parola-rima mente e 
ripresa poi nel secondo periodo (che inizia al v. 25) al v. 26 con mentirei (e, per 
retrogradazione, anche al. V. 29). Al proposito, si potrebbe persino parlare di 
distribuzione ripetitiva con variazione da polittoto. Ma è tra il v. 29 e il v. 30 che 
ritroviamo il segno ostinato dell’artefice: asticcio, anadiplosi, gioco paronimico… DMF 
modella il verso per conseguire — attraverso la ripetizione — effetti di stile come questo: 
(«de escudo sirva àquilo que em mim mente / e mimeticamente é barro ou cobre»), 
dove barro è interessato dalla distribuzione ripetitiva. 

Nella sesta stanza, il v. 31 contiene la seconda occorrenza del sintagma «o 
destino» nella medesima posizione in cui si presentava nel v. 1 («Revela-se o destino 
[…]»); una terza occorrenza si registra nel successivo v. 32, dando così luogo a una 
distribuzione ripetitiva. Il v. 33 anticipa la relativa parola-rima con il verbo mentir, e ripete, 

III 13 
14 
15 
16 
17 
18

Poder dizer ao menos quem combate 
Poder dizer ao menos quem não mente 
Saber quem está errado    quem está certo 
não é porém poder que tenha o canto 
pois o escudo de cobre que me cobre 
por vezes se transforma em seda solta

IV 19 
20 
21 
22 
23 
24

Tão túnica    tão leve    tão à solta 
Oh Devo ou não trazê-la no combate 
se outras vezes com túnica de cobre 
mais vulnerável fica minha mente 
Que há-de fazer entanto no seu canto 
o canto pra saber o que está certo

V 25 
26 
27 
28 
29 
30

Tenho mentido muito    E é bem certo 
que ainda mais mentirei à rédea solta 
Ao menos o espartilho deste canto 
se de nada me serve no combate 
de escudo sirva àquilo que em mim mente 
e mimeticamente é barro ou cobre

 Con queste due tipologie, che sono più peculiari della ripetizione morfo-semantica piuttosto che della 246

ripetizione strettamente formale, si intende: 1) un tipo di ripetizione polittotica con variazione o ribaltamento 
di senso — la retorica tradizionale chiama questa figura della ripetizione col termine antanàclasi; 2) un tipo di 
ripetizione in cui il membro ripetuto polittoticamente viene interessato da una focalizzazione che investe i 
tratti connotativi. Cfr. FRÉDÉRIC 1985, pp. 144-146. Se la focalizzazione sui tratti connotativi investe la 
ripetizione lessicale, siamo di fronte a una ripetizione lessicale focalizzante. La tautologia è una specie tutta 
particolare di questo tipo di ripetizione, dal momento che il secondo costituente della ripresa si distingue dal 
primo per via dei differenti tratti connotativi. (Cfr. FRÉDÉRIC 1985, pp. 147-148, e p. 152).
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mutando la posizione fra soggetto e verbo, il gruppo é ele del v. 31. In questo modo, i vv. 
32 e 33 ripetono il sintagma («[…] só ele é que […]») — ripetizione lessicale. 

Chiude la cobla una ripetizione anaforica tra i vv. 35 e 36 («E que importa […] / 
Que importa […]»). 

Il congedo, dopo la consueta invocazione alla Canzone, procede dispiegando le 
sei parole-rima di cui, quelle a fine verso, seguendo lo schema già usato nella seconda 
sestina, ovvero ripetendo la sequenza dei primi tre vocaboli desinenti della prima stanza. 
Al v. 38 si registra una diade (ripetizione lessicale a contatto differito — «[…] quem te 
[…] quem te […]»), mentre al v. 39 una anafora. In realtà, l’anafora si estende in maniera 
triadica tra i vv. 38 e 39 («[…] quem te […] quem te […] / quem te […]»). 

3.5.4 

Sextina IV ou Canção dos Jogos do Amor 

Se la terza sestina davidiana era una riflessione sulla poesia, questa quarta e ultima 
sestina lo è sull’amore : l’io lirico consegna la sua virilità (faca) alla donna amata (oco) . 247 248

Le parole-rima sono faca, ganho, troca, segredo, jogo, aprendo. Quattro bisillabiche e due 
trisillabiche. Le assonanze toniche interessano le parole-rima a coppie: fAca, gAnho; trOca, 
jOgo; segrEdo, aprEndo; le assonanze atone: facA, trocA; ganhO, segredO, jogO, aprendO; 
allitterazioni consonantiche: faCa, troCa; tRoca, segRedo, apRendo; Ganho, seGredo, joGo. 

Il v. 1 esibisce una diade composta da una ripetizione lessicale a contatto differito 
ma con variazione della persona verbale (polittoto): «(Dá-me […] Dou-te […]»). La voce 
verbale «Troco», in incipit al v. 2, ripete, contenendolo, il lemma oco del primo emistichio al 
v. 1. Il v. 3 racchiude invece una ripetizione lessicale a contatto differito («[…] uma […] 
uma […]») e le ripetizioni foniche per via dei comuni attacchi fonici e atoni di feira e festa, 
e per via della ripetizione del gruppo consonante / vocale a fine verso («[…] cada troca»). 

La ripresa al v. 7 della parola-rima del v. 6 muta radicalmente la prospettiva 
semantica: da aprendo, voce del verbo aprender, con l’ausilio dell’asticcio si ottiene un a 
prendo, (pronome atono più voce del verbo prender). Il gusto del gioco di parola ritorna 
subito dopo con la paronomasia apofonica al v. 8 («[…] fica […] faca»)]. Il v. 9 è scandito 

VI 31 
32 
33 
34 
35 
36

Contra o destino é ele quem me cobre 
seja embora o destino mais que certo 
Sempre a mentir só ele é que não mente 
Por me prender só ele é que me solta 
E que importa o desfecho do combate 
Que importa tudo o resto enquanto canto

37 
38 
39

Anda    Canção    à solta neste canto 
Ilude quem te mente    quem te cobre 
quem te der como certo este combate

I 1 
2 
3 
4 
5 
6

Dá-me o teu oco    Dou-te a minha faca 
Troco tudo por nada e sempre ganho 
É uma feira    uma festa    cada troca 
se lugar tem à sombra do segredo 
Conheço o tabuleiro    Mas o jogo 
é que não mais a conhecê-lo aprendo

 Così DMF in HORTA, p. 61.247

 Cfr. Mölk cit. in FRASCA, p. 87.248
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fonicamente dalle allitterazioni consonantiche in /d/, /r/ e /s/; in /d/ quella del 
successivo v. 10. 

Un’altra paronomasia (questa volta isofonica) interviene al v. 11 ([…] alto […] alvo 
[…]»), mentre il v. 12 ripete fonicamente con assonanza e rima interna martellante («[…] 
nós dois depois […]»). 

Richiami fonici interni al v. 13 e al v. 14, rispettivamente, («Instantes […] esses 
[…]») e («[…] quem além […]»). Il v. 15 presenta una poliade anaforica in quattro 
sintagmi (anafora del vocativo ó), che prosegue al v. 16 («Ó […]») e la paronomasia 
isofonica (gume – lume). Il v. 18 contiene una ripetizione lessicale a contatto differito («[…] 
jogo […] jogo»), in più, la ripetizione per tre volte del gruppo fonico (jo). Diffusamente, la 
trama sonora è scandita da allitterazioni consonantiche in /g/, in /l/ e in /m/. 

Da un preliminare sguardo d’insieme sulla quarta cobla si evince che questa è sede 
di una ricca catena di espedienti iterativi. Innanzitutto, la doppia serie gerundiva (vendo – 
gemendo) del v. 19, che si ripete invertita al v. 22 (gemendo – vendo); poi, il sintagma (como eu 
jogo) che, sempre al v. 22 viene ripreso con ovvia variazione della parola-rima (como 
aprendo). Questa organizzazione sintattica si potrebbe schematizzare nel modo seguente: 

v. 19: […] A   B   C1 
v. 20: […] 
v. 21: […] 
v. 22: […] B   A   C2 
v. 23: […] 
v. 24: […] 

Non sembrerebbe inopportuno paragonare questa struttura complessa della 
ripetizione, alla ripresa a traino di Frédéric, anche se, a rigore, bisognerebbe parlare di 
ripresa a traino inversa. 

Il v. 20 è da mettere in relazione con il v. 1, visto che ne utilizza lo stesso schema 
sintattico ma con i verbi chiasticamente invertiti (v. 1: «Dá-me o teu oco   Dou-te a minha 
faca» - v. 20: «E dou-te a minha boca   Dá-me em troca»), ovviamente, con i rispettivi 
rimbalzi fonici. Al v. 24 una triade anaforica investe la ripetizione della e polisindetica («E 
geme   E clama   E tudo num segredo»). 

II 7 
8 
9 
10 
11 
12

A própria vida quando assim a prendo 
tem o gosto que fica numa faca 
depois de arremessada só por jogo 
de encontro ao que perdido já é ganho 
Quanto mais alto o alvo te segredo 
melhor para nós dois depois a troca

III 13 
14 
15 
16 
17 
18

Instantes como esses quem os troca 
Com quem além de ti eu os aprendo 
Ó gume    ó lume    ó lâmina    ó segredo 
Ó tanta exaltação numa só faca 
Mais uma vez aposto    E só não ganho 
se no jogo não vejo mais que o jogo

IV 19 
20 
21 
22 
23 
24

Vai tu vendo    gemendo    como eu jogo 
E dou-te a minha boca    Dá-me em troca 
o que de há muito já eu tinha ganho 
Segue    gemendo    vendo como aprendo 
a me servir desta segunda faca 
E geme    E clama    E tudo num segredo

!  96



La quinta stanza registra la distribuzione ripetitiva del lemma agora (vv. 25 e 26) 
l’anafora (allentata): («[…] já […] / Já […]»). Al v 29, assonanza –ento, -endo. 

Al v. 34 della sesta stanza si registra una enumerazione del tipo ripetizione 
sinonimica (si tratta, come il vocabolo desinente del v. 34 mette in evidenza, di una lista di 
giochi). 

Al v. 36, infine, la ripetizione dovuta alla figura etimologica («[…] brilha o brilho 
[…]»). 

Il congedo si chiude con le ripetizioni variate attorno a jogo (figura etimologica e 
tema di tutta la sestina — «Joga […] o jogo […] / Jogado […]») e la ripetizione lessicale a 
contatto differito del v. 39 («se […] ser […] ser se […]»). 

La sperimentazione poetica davidiana sulla ripetizione trova, dunque, nelle 
quattro sestine la sua compiutezza. Acquisitane la struttura nel proprio corpus grazie 
all’irresistibile attrazione esercitata dalle possibilità iterativo-compositive offerte dal 
congegno-sestina, DMF ribadisce una scelta ideologica a cui sarà fedele in tutta la sua 
produzione: l’inseparabilità dell’arte dal mestiere, l’inscindibilità della Poesia da 
quell’aspetto fabbrile che gli è valso, come detto in apertura, il titolo di miglior fabbro da 
parte di alcune delle voci più illustri delle lettere portoghesi — Vasco Graça Moura e 
Fernando J. B. Martinho. 

Possiamo dunque affermare, utilizzando le acute osservazioni di Gabriele Frasca, 
che non sembra affatto casuale che 

ogni qualvolta nelle epoche a noi vicine si è avvertita la necessità di 
ancorare il processo poetico a qualcosa di meno intangibile ed 
evanescente dell’‘ispirazione’ del poeta, ogni qual volta cioè si è 
riproposto il bisogno di una disciplina, vale a dire di uno sforzo 
quanto meno intersoggettivo, la sestina è assurta a modello ostentato 
di una riconquistata tangibilità dell’elaborazione poetica. Dove e 
quando lo sforzo disciplinato è stato ricondotto non al vuoto artificio 
bensì, secondo etimo, ad un’istanza didascalica, e pertanto oggettiva 
(o, se non altro, oggettivizzata), la forma sestina ha riconquistato tutte 
le sue potenzialità, musicali e logiche, offrendosi non tanto come uno 
dei possibili schemi metrici (per la cui persistenza valga la già 
accennata vitalità del sonetto) quanto piuttosto come il metro stesso 
nel suo massimo esito, appunto logico e musicale. Tale sforzo 

V 25 
26 
27 
28 
29 
30

Agora já sou eu que te segredo 
Já não gemes agora entregue ao jogo 
tão concentrada no vaivém da faca 
que mais nada por ora vale a troca 
’Stou apenas atento    Não aprendo 
Na tua boca sumo o que foi ganho

VI 31 
32 
33 
34 
35 
36

E investe-se de novo a perda    o ganho 
em futuras empresas de segredo 
E tão depressa o esqueço como aprendo 
Xadrez    Roleta    Bolsa    Qual o jogo 
em que tudo tão sôfrego se troca 
E ao longe brilha o brilho de uma faca

37 
38 
39

Joga    Canção    o jogo desta faca 
Jogado no segredo é sempre ganho 
se aprendo que o não-ser p’lo ser se troca
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disciplinato, basato sull’equilibrio fra ripetizione e isolamento, 
conserva dunque un fascino capace di sopravvivere alle mutevoli 
estetiche epocali, soprattutto in virtù della sua stretta connessione 
con i processi musicali […] . 249

Per concludere, l’interpretazione che qui si è data dei fenomeni di ripetizione 
formale nelle sestine davidiane non esaurisce, ovviamente, la lettura critica a cui si può 
sottoporre questa ‘quadrilogia’ che, come già detto, costituisce un unicum nella produzione 
poetica di DMF. Siamo certi che i testi delle sestine davidiane possono, insomma, da 
differenti prospettive di ricerca, dare adito a nuove e più fruttuose analisi. 

 FRASCA, p. 395. Colgo l’occasione per anticipare, in questa sede, un mio lavoro in fieri sulla sestina 249

portoghese nel Novecento, che prende l’abbrivo proprio da queste conclusive considerazioni fraschiane.
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Tabella dei fenomeni iterativi di «As Sextinas» (5) in ordine di apparizione 

Metavocabolo

Distribuzione ripetitiva

Ripetizione lessicale a contatto immediato

Ripetizione lessicale

Parola-rima

Ripetizione lessicale a contatto differito

Anafora

Allitterazione

Ripetizione sintattica

Ripresa a traino

Ripetizione omonimica

Ripetizione paronimica

Anadiplosi

Asticcio

Polittoto

Ripetizione suffissale

Chiasmo

Ripetizione isosillabica

Ripetizione grafica

Ripetizione fonica

Assonanza

Ripresa a traino inversa

Enumerazione

Figura etimologica
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Tabella dei fenomeni iterativi di «As Sextinas» (5) in ordine alfabetico 

Allitterazione

Anafora

Anadiplosi

Assonanza

Asticcio

Chiasmo

Distribuzione ripetitiva

Enumerazione

Figura etimologica

Metavocabolo

Parola-rima

Polittoto

Ripetizione fonica

Ripetizione grafica

Ripetizione isosillabica

Ripetizione lessicale

Ripetizione lessicale a contatto differito

Ripetizione lessicale a contatto immediato

Ripetizione omonimica

Ripetizione paronimica

Ripetizione sintattica

Ripetizione suffissale

Ripresa a traino

Ripresa a traino inversa
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Tabella dei fenomeni iterativi di «As Sextinas» (5) per assenza 

Antimetabole

Epanadiplosi

Epifora

Gradatio

Ripetizione assiale

Ripetizione inquadrante

Ripetizione isosillabica

Ripetizione lessicale a contatto pseudo-immediato

Ripetizione sinonimica

Ripetizione a eco

Verso-rima
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Tabella generale dei fenomeni iterativi delle cinque sezioni di Matura Idade* 

1 = Os Sinais 
2 = As Sonatas 
3 = As Sinopses 
4 = Os Sonetos 
5 = As Sextinas 

1 2 3 4 5

Allitterazione X X X X X

Anafora X X X X X

Anadiplosi — — — — X

Antimetabole — — X — —

Assonanza X X X X X

Asticcio — X — — X

Chiasmo — — — X X

Distribuzione ripetitiva X X X X X

Enumerazione — — X X X

Epanadiplosi — — X X —

Epifora — — X X —

Figura etimologica — — — — X

Gradatio — — — X —

Metavocabolo X X X X X

Parola-rima — — — X X

Polittoto — — — X X

Ripetizione assiale — X — — —

Ripetizione fonica X X X X X

Ripetizione grafica X X X X X

Ripetizione inquadrante — — X X —

Ripetizione isosillabica — — — — X

Ripetizione lessicale X X X X X

Rip. lessicale a contatto 
differito

X X X X X

Rip. lessicale a contatto 
immediato

— — X X X

Rip. lessicale a contatto 
pseudo-immediato

X X — — —

Ripetizione omonimica — — — — X
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* (Le figure presenti sono indicate con il segno X, quelle assenti con il segno —). 

Ripetizione paronimica X X X X X

Ripetizione sinonimica — — — X —

Ripetizione sintattica X X X X X

Ripetizione suffissale — — X — X

Ripetizione a eco X — X — —

Ripetizione a incastro — — — X —

Ripresa a traino — X X X X

Ripresa a traino inversa — — — — X

Verso-rima — X — — —
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CONCLUSIONI 

Lo scrutinio dei fatti iterativi presenti in Matura Idade secondo il sistema 
classificatorio-descrittivo di Madeleine Frédéric ha permesso di procedere in maniera 
esaustiva all’individuazione e alla descrizione delle figure, delle forme e dei congegni della 
ripetizione formale presenti nei testi poetici di DMF. I dati che emergono dalla tabella 
generale  vengono incontro ai dati già emersi attraverso l’analisi macrotestuale: lo 250

sviluppo quantitativo — da una sezione all’altra — dei fenomeni iterativi microtestuali di 
Matura Idade è interessato da un processo in crescendo che abbiamo definito complicazione 
graduale sulla scorta di un principio astrattivo individuato da Gombrich per le arti 
decorative. 

Se la prima sezione, “Os Sinais”, registra la presenza di 13 fenomeni iterativi sulle 
35 tipologie rilevate nei testi di Matura Idade, già la sezione successiva, “As Sonatas”, ne 
vede l’affermazione accresciuta di 3 tipologie, ovvero di 16 fenomeni su 35. La 
progressione quantitativa fa registrare un incremento ulteriore in “As Sinopses”, la terza 
sezione di Matura Idade, con una presenza di 20 tipologie su 35, mentre per le due 
successive sezioni, “Os Sonetos” e “As Sextinas”, le modalità della ripetizione crescono 
rispettivamente fino a 23 presenze su 35 per i sonetti, e a 24 su 35 per le sestine. La 
crescita non riguarda ovviamente solo le quantità, bensì la qualità del tipo di istruzioni 
iterative distribuite nei testi. 

La distribuzione quantitativa delle ripetizioni e la loro importanza qualitativa 
hanno permesso sia di rilevare la predilezione di DMF per alcune configurazioni piuttosto 
che per altre, sia di individuare nella convergenza di configurazioni semplici e di strutture 
complesse il fattore principale della poetica iterativa davidiana. 

È innanzitutto il materiale fonico della ripetizione — allitterazioni consonantiche, 
assonanze, rime di vario tipo, ripetizioni paronimiche — a costituire una parte 
ragguardevole dell’officina davidiana. DMF, sempre attento «nel suo perseguire e 
conseguire la musica delle parole» , esercita il suo gusto fonico soprattutto intorno alle 251

paronomasie, esplorate lungo tutti gli armonici delle apofonie e delle isofonie. 
Lotmanianamente, questo «sistema di regolamentazioni fonologiche»  che in un testo 252

artistico non è mai casuale, e men che meno lo è nei testi davidiani, può produrre 
parallelismi sonori semanticamente rilevanti. 

Secondo Lotman, infatti, 

la struttura fonologica appartenente, nella lingua naturale, al piano 
dell’espressione, trapassa nella poesia in struttura di contenuto, 
formando posizioni semantiche non separabili dal dato testo. 
[Inoltre], nel testo poetico differenze sonore apparentemente 
insignificanti mutano il tessuto delle concatenazioni di senso» . 253

A lato delle ripetizioni foniche, non meno rilevanti, però, appaiono certe 
modalità iterative lessicali, che si attestano come vere e proprie configurazioni-chiave del 
tessuto poetico davidiano: le anafore, al primo posto. 

Alle anafore DMF assegna una funzione particolare, investendole di una autorità 
espressivo-formale che probabilmente non ha rivali nella lunga e complessa lista delle 
iterazioni sperimentate. Matura Idade, esibendo rincari anaforici (ed epiforici) di 
proporzione superiore a quanto prodotto dall’autore sino a quel momento, si pone come 

 Cfr. Tabella generale dei fenomeni iterativi.250

 TORIELLO, p. 12.251

 LOTMAN, p. 136.252

 Ibid., p. 138.253
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una vera summa di queste specifiche modalità iterative. Ma l’uso dell’anafora è 
praticamente esteso a tutto il corpus davidiano. 

Ancora l’anafora, «figura dell’insistenza [e] struttura-modello»  della ripetizione, 254

è alla base del parallelismo. Ora, l’analisi microtestuale ha permesso di notare non solo la 
funzione di sostegno strutturale che questo aspetto dell’articolazione del significante 
disimpegna sin dalla raccolta d’esordio, ma anche le differenti declinazioni che, nella 
forma e negli effetti stilistici, le anafore assumono via via nell’intera opera. 

Difatti, l’anafora in DMF svolge, insieme a tanti altri procedimenti iterativi, il 
ruolo retorico a cui è destinata, ovvero quello di insistere su un determinato (di)segno 
linguistico, funzionando, però, secondo regole stilistiche interne che il poeta di volta in 
volta stabilisce. Qualche esempio tratto dal corpus davidiano può senz’altro apportare 
ulteriori chiarimenti in merito. 

In A Secreta Viagem (1950), la raccolta d’esordio di DMF, è possibile verificare sin 
dai primi componimenti quanto siano vincolanti le modalità di ripresa e gli effetti di 
ritorno sostenuti dalle anafore. Il gusto compositivo di alcuni versi del «Romance da 
Beira-Tejo»  mette subito in mostra le particolarità iterative del musicale ornatus 255

davidiano. L’anafora fra i vv. 1 e 3, con una deroga alla norma che vorrebbe la contiguità 
fra due versi, viene come allentata  dal v. 2, ma subito ribadita all’interno dello stesso v. 3, 256

dopo il primo emistichio anche nel secondo. 

Invece, nell’esempio seguente, l’anafora viene realizzata secondo il consueto 
schema retorico fra i vv. 22 e 23 

In questi due passaggi la ricerca potrebbe essere estesa a tutte le altre figure 
retoriche che intessono la trama linguistico-retorica delle strofe. In realtà, tutto il romance è 
ricco di riprese, di simmetrie e di parallelismi che si estendono senza soluzione di 
continuità sia sul versante propriamente retorico, sia su quello fonico delle rime, delle 
allitterazioni consonantiche e delle assonanze. 

Del resto, come abbiamo visto, è il genere poetico stesso a richiedere questo tipo 
di andamento ritmico-sintattico tramato di iterazioni . Il dinamismo delle figure 257

retoriche della ripetizione e gli svariati meccanismi iterativi sono però interpretati in 
maniera davidiana: come ha giustamente osservato Fernando J. B. Martinho facendo 

I

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7

Era a cidade, serena...? 
Ou o tempo, desolado...? 
Era o cansaço? Era o Fado? 
Fosse o que fosse! Era pena 
a Vida ter-me deixado 
longe de ti, na serena 
cidade triste do fado...

IV

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28

Ai, tardes de Primavera! 
Ai, tardes de Verão precoce! 
(A voz do vento calou-se...) 
O que eu ouvia — não era, 
não era o vento... Era o doce 
murmúrio da Primavera 
— doçura de Verão precoce...

 Cfr. la voce ‘anafora’, a cura di Bice Mortara Garavelli, in BECCARIA 1996, p. 52.254

 OP, pp. 27-29.255

 Per questo specifico lessico, cfr. BENELLI, pp. 22-23.256

 Cfr. 3.2.6.257
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proprie certe istanze jakobsoniane, il principio che regola il parallelismo nei testi di DMF 
esibisce il doppio aspetto della regolarità e della sorpresa . 258

Effetti cantilenanti tipici dell’anafora si possono rilevare anche in «Paisagem»  259

Desejei-te pinheiro à beira-mar 
para fixar o teu perfil exacto. 

Desejei-te encerrada num retrato 
para poder- contemplar. 

Desejei que tu fosses sombra e folhas 
no limite sereno dessa praia. 

E desejei: «Que nada me distraia 
dos horizontes que tu olhas!» 

[...] 

o in «Alvorada»  260

E de súbito um corpo! Alvorada sombria, 
alvorada nefasta envolta nuns cabelos... 
Eram negros e vivos. Quem sofria, 
dentro de mim, e assim tremia 
só de vê-los? 

Eram negros; e vivos como chamas. 
Brilhavam, azulados, sob a chuva. 
Brilhavam, azulados, como escamas 
de sereia sombria, sob a chuva... 

[...] 

dove, soprattutto in quest’ultimo caso, i richiami simmetrici disseminati lungo i 
segmenti testuali e le due serie di anafore (a contatto differito la prima, a contatto 
immediato la seconda) espletano bene un’altra caratteristica funzione dei congegni 
iterativi che è quella di formare una rete di appigli mnemonici . 261

L’uso insistito delle anafore passa dalla prima alla seconda raccolta, Tempestade de 
Verão (1954), senza variazioni di rilievo. Dei trentanove componimenti di questa raccolta, 
una dozzina presentano vari tipi di anafore che Benelli chiamerebbe anafore necessarie, 
anafore allentate e anafore imperfette . Si veda per esempio «Memória» , terzo 262 263

componimento di Tempestade de Verão, ma primo della raccolta in cui si riaffaccia uno 
schema anaforico: 

[...] 

 MARTINHO 1988, p 57.258

 OP, p. 30.259

 Ibid., p. 31.260

 A questo proposito, sarebbe interessante mettere i testi di DMF che più si avvalgono delle risorse formali 261

della ripetizione, alla prova delle attuali ricerche di filologia cognitiva in materia di metrica e potenzialità 
mnemoniche. Cfr. di P. Canettieri, Metrica e memoria. (Testo acquisito via internet su www.uniroma1.it/cogfil/
metrica.html).

 Per queste categorie, cfr. BENELLI, pp. 22-23.262

 OP, pp. 54-55.263
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O resto foi o que eu não quis: 
perseguição, procura, enlace, 
desse retrato feito a giz 
pra que não mais eu me encontrasse. 

Tu foste a noiva que não veio, 
irmã somente prometida! 
— O resto foi a quebra desse enleio. 
O resto foi amor, na minha vida. 

Al penultimo verso dell’ultima delle quattro quartine che costituiscono l’intero 
testo, il poeta, facendola precedere dal trattino, attribuisce all’anafora anche la funzione 
risolutiva del componimento. Appena accennata sembra invece l’anafora formata dalla 
coppia di deittici, subito in apertura di «Enigma» , quarto componimento di Tempestade 264

de Verão: 

Esta sonâmbula figura, 
esta figura decepada, 
a lucilar entre a neblina, 
[...] 

anche se la ripetizione del lemma «figura» crea, con gli aggettivi che la qualificano, 
un chiasmo capace di avere effetti sonori che in qualche modo ritornano sugli elementi 
che compongono l’anafora. 

La poesia intitolata «Duna» si configura in tre distici in cui spicca uno schema 
parallelistico basato sulla ripetizione identica dei vv. 1 e 3. Anafore tra i vv. 2 e 4, la 
distribuzione ripetitiva del lemma vento e una ripetizione lessicale a contatto differito («…
vento…vento…») al v. 5: 

Nel componimento d’apertura di Os Quatro Cantos do Tempo (1958), «À 
Primavera» , è la serrata ripetizione anaforica della voce verbale a imporre al verso un 265

ritmo sincopato, la cui eco non si perde perché ribadita musicalmente all’inizio della 
seconda strofa 

Quem de noite soltava essa turva serpente 
que os puros calcanhares das Musas perseguia? 
Era Abril, era Maio, era o raio de um vento, 
filtrado pelo mar, com disfarces de brisa... 

Era o grande impostor, o meigo proxeneta 
[...] 

1 
2 

3 
4 

5 
6

Rio, pinheiro, vento — qualquer coisa 
que surja de repente no caminho! 

Rio, pinheiro, vento — qualquer coisa 
que detenha este sonho movediço! 

E vento ou rio, vento ou verde pinho 
— tudo há-de ser melhor que este destino.

 OP, pp. 55.264

 Ibid., p. 89.265
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Le potenzialità strutturali del procedimento anaforico vengono dunque sfruttate 
anche in questa terza raccolta. Nel componimento intitolato «Crepúsculo»  l’iterazione 266

ottenuta attraverso l’anafora sostiene le immagini, le quali, collegate sintatticamente, 
consentono un effetto di martellante insistenza, finalmente risolta dai tre versi di chiusura 
preceduti dal trattino: 

É quando um espelho, no quarto, 
se enfastia; 
quando a noite se destaca 
da cortina; quando a carne tem o travo 
da saliva, 
e a saliva sabe a carne dissolvida; 
quando a força de vontade 
ressuscita; 
quando o pé sobre o sapato 
se equilibra... 
É quando às sete da tarde 
morre o dia 
— que dentro de nossas almas 
se ilumina, com luz lívida, a palavra 
despedida. 

In un componimento di ben più ampia portata, «Orquestra, flor e corpo» , 267

DMF esegue una sorta di sinfonia orchestrando una lunga catena di anafore e di 
ripetizioni lessicali: 

Orquestra, flor e corpo: 

doravante direi 

como do corpo a música se extrai, 

como sem corpo a flor não tem perfume, 

como de corpo a corpo o som se repercute. 

Orquestra, sim: orquestra. E flor. E noite. 
Doravante dizendo orquídea negra 
é logo o violoncelo nomeado; 
e logo, logo, os instrumentos de arco 
arremessando vão a flecha ao alvo; 
e é logo o alvo peito; 
e é logo amor, 
e é logo a noite 
murmurando «Até logo!» à outra noite... 

De corpo a corpo a noite se transmite. 
Orquestra, sim: orquestra. E flor. E vaga. 

E a noite é sempre o corpo anoitecido, 
e o corpo é sempre a noite que se aguarda. 

De corpo a corpo o som se repercute, 
de vale em vale, 

de monte a monte, 

 OP, p. 92.266

 Ibid., pp. 93-94.267
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de címbalo, de citara, et cœtera, 
ao tímpano sensível que o recebe. 

Sem concha do ouvido, 
o mar não tem rumor. 

Sem asa do nariz, 
não voa a maresia. 

E o mundo só é mundo enquanto houver o corpo, 
de música e de flor universal medida. 

Solo un esame particolareggiato delle tessiture foniche potrebbe mettere in risalto 
i numerosi legami sonori che tengono insieme tutto il componimento. Quello delle 
ripetizioni anaforiche è, lo si è già detto, solo il procedimento strutturalmente più vistoso. 
Configurazioni chiastiche, metavocaboli, epifore, rime interne, sono appena alcuni degli 
espedienti retorico-stilistici di cui il componimento è contesto. Perché in DMF la 
composizione fonica è ritenuta fondamentale sempre, e sempre procede di pari passo con 
lo sviluppo formale e tematico. Una conferma di come la materia sonora del tema (meglio 
sarebbe parlare di “fono-tema”) si diffonda in tutto il canto, si può trovare in «Capital» , 268

dove l’autore fa ripercuotere per tutta la durata del componimento una ritmata catena di 
occlusive-velari ad andamento anaforico: 

Casas, carros, casas, casos. 
Capital 

encarcerada. 

Colos, calos, cuspo, caspa. 
Cautos, castas. Calvos, cabras. 
Casos, casos... Carros, casas... 
Capital 

acumulado. 

E capuzes. E capotas. 
E que pêsames! Que passos! 
Em que pensas? Como passas? 
Capitães. E capatazes. 
E cartazes. Que patadas! 
E que chaves! Cofres, caixas... 
Capital 

acautelado. 

Cascos, coxas, queixos, cornos. 
Os capazes. Os capados. 
Corpos. Corvos. Copos, copos. 
Capital, 

oh! capital, 
capital 

decapitada! 

Con parole di Stefano Agosti, si può affermare che in «Capital» 

l’impellenza tematica non è altro che la molla che fa scattare l’istanza 
formale. Nella fattispecie la produzione d’una complessa e vasta 

 OP, p. 112.268
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figura ritmico-timbrica, d’una dinamica a circuito chiuso di effetti 
fonetici.  269

La raccolta Os quatro cantos do Tempo si chiude con il «Canto Secular» , un 270

poemetto di 45 versi in cui oltre alle ripetizioni di tipo lessicale, alle enumerazioni, ai 
metavocaboli e alle ripetizioni di tipo fonico e soprasegmentale, è cospicua anche la 
presenza di anafore, strutturate ritmicamente, nella seconda delle cinque stanze, come 
segue: 

[...] 
Mas as pedras são pedras ou são vento? 
(E são ombros, são espadas, são gladíolos.) 
Mas os cantos são meus ou são do tempo? 
(E são ombros, são espadas, são gladíolos. 
São superfícies lisas e, por dentro, 
são pistilos, são crimes, são axilas.) 
Serão pedras da abóbada do templo? 
Nem colunas sequer do peristilo. 
[...] 

L’andamento anaforico è piuttosto elevato anche in Infinito Pessoal (1962), raccolta 
composta da 17 sonetti preceduti da un componimento d’apertura di nove versi. Sono le 
ripetizioni lessicali (e sintattiche) dei primi sei versi di questa ouverture a esibire un risoluto 
uso della struttura anaforica: 

Como se de repente ao coração do Sol 
as raízes da luz alguém as arrancasse... 
Como se de repente as hélices do vento 
arranhassem o ar, e o mar estivesse perto... 
Como se de repente o Mundo entontecesse ... 

[...]  271

«Conjugação» , sonetto shakespeariano della raccolta, concerta una ricca serie di 272

procedimenti iterativi (ripetizioni a traino, triadi anaforiche, inversioni di tipo chiastico , 273

metavocaboli), tutti ritmicamente contraddistinti dalle anafore: 

Ó piano de areia movediça, 
ó grande corpo branco, archote negro, 
ó presença de túmulo tão viva, 
ó promessa tão mórbida de berço, 

que melodia, que luar, que lume, 
e que morte e que infância ressurrecta 
se te comparam, quando vem do fundo 
do Tempo a luz em luta com a treva? 

Não és tu, não sou eu, não é ninguém. 

 AGOSTI 1972, p. 15.269

 OP, pp. 147-149.270

 OP, p. 167.271

 Ibid., p. 169.272

 Un’altra inversione di questo tipo si trova fra i vv. 10 e 11 del sonetto intitolato «Educação sentimental», 273

OP, p. 174.
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Despojados de nome e de pronome, 
somos apenas crime e somos lei, 
flexão de um verbo conjugado à noite, 

quando o cristal do mundo nos diz nada, 
quando o terror de ser nos arrebata! 

Lo stesso tipo di fenomeni si incontrano nelle prime due quartine di 
«Adiamento» , che si apre con una ripetizione del tipo metavocabolo (vv. 1 e 2) e continua 274

con le anafore (differite) fra i vv. 3 e 5: 
Olhar-te bem nos olhos: que voragem! 
Ouvir-te a voz na alma: que estridência! 
É tão difícil termos a coragem 
de nos vermos enfim sem complacência. 

É tão difícil regressar da viagem, 
e descobrir no rastro tanta ausência... 
Mas os meus olhos, súbito, reagem. 
À tua voz chega o silêncio e vence-a. 

[...] 

Sono poi state già viste  le speciali caratteristiche anaforiche di «Nocturno», che 275

in qualche modo ne fanno un componimento archetipico rispetto alle tipologie iterative 
adottate. 

Órfico Ofício (1980) è la raccolta successiva a Matura Idade. Il “dopo” Matura Idade 
non fa registrare grosse novità nell’uso delle strategie iterative. Le sperimentazioni formali 
di carattere iterativo più “estreme” sono ormai acquisite; tuttavia, in molte delle opere 
successive a Matura Idade, DMF non smette di saggiare nuove combinazioni . Il titolo 276

Órfico Ofício, poi, pare anch’esso attratto dall’irresistibile orbita della ripetizione grafica-
fonica. 

La struttura anaforica di «Fatalidade»  emerge attraverso il ricorso al 277

metavocabolo (parziale ripetizione sintattica e lessicale) e al richiamo paronomastico fra 
de preto e Dom Pedro: 

O amor é entre nós o Príncipe de preto 
O mesmo é que dizer o Príncipe Dom Pedro 

Ma è in «Os braços» , e nel componimento successivo, «Égua  Água», che DMF 278

concentra una massiccia quantità di anafore. Sono le anafore, qui, a orientare la sintassi 
dei 12 metavocaboli che costituiscono i versi di questa poesia. Anche le epifore fra i vv. 
5-6 e 9-10 hanno il loro peso nel complesso delle strategie iterative del componimento. 
Numerosi, poi, anche i congegni fonico-ritmici: 

1    Os braços com que me acolhe 
2    Os mesmos com que me inculca 

 OP, p. 171.274

 Cfr. n. 170.275

 Sarebbe sufficiente una analisi delle combinazioni iterative di «Voz» per rendersene conto: «Não do corpo   276

Mais do vulto / vem a voz que tudo evoca // Numa hora e dez minutos / mil e uma noites acorrem // Não 
da boca   Mais do fundo / a voz que tudo convoca // Numa hora e dez minutos / mil e uma noites 
ocorrem», in OP, p. 284

 Ibid., p. 282.277

 Ibid., p. 286.278
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3    na sela do que discorre 
4    nas celas do que murmura 
5    ora o dia de outros olhos 
6    ora a noite de outras nucas 

7    Os mesmos com que recolhe 
8    dia e noite mais segura 

9    quanto sugo noutros olhos 
10  quanto sorvo noutras nucas 

11  vagos indícios de Sol 
12  turvos resíduos de Lua 

La poesia «Égua  Água»  è anch’essa fortemente organizzata sulle anafore. A 279

sottolinearle fonicamente contribuiscono le ripetizioni paronimiche (presenti, del resto, 
già nel titolo) oltre alle numerose allitterazioni consonantiche in /g/: 

De égua agarena a garupa 
modelada 

De água ao fogo já em fase 
de fervura 
é a voz com que fabula 
e se exalta 

é a voz que a vida agarra 
e que exulta 
De égua 
a vulva 

De água 
a lava 

In «Vestígios» , con la ripetizione anaforica delle preposizioni articolate coincide 280

anche una curiosa ripetizione alternata della s, marca del plurale: 

Na tua boca o recorte 
dos frutos da tua voz 

Nas almofadas o molde 
do que a noite faz de nós 

Os Lúcidos Lugares è il titolo della terza sezione di Órfico Ofício, e contiene dieci 
romances ricchi d’ogni tipo di ripetizione. Numerosi sono i passaggi in cui DMF si serve 

 OP, p. 287.279

 OP, p. 287.280
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delle anafore pure o configurate in strutture a traino, in metavocaboli, etc., e per i quali 
valgono le medesime osservazioni fatte per i romances precedenti . 281

Come si è potuto notare sin qui, le strategie iterative di carattere formale non 
sono costituite da corpi rigidi, ma piuttosto da elementi duttili che, attraverso molteplici 
combinazioni, permettono di esplorare configurazioni più articolate rispetto 
all’elementarità di alcune figure retoriche della ripetizione o di alcune strutture iterative 
più semplici. La convergenza di questi fenomeni iterativi dà luogo a configurazioni 
semplici che, combinate tra loro danno corpo, come abbiamo visto, a strutture iterative 
complesse, quali la ripetizione inquadrante, la ripetizione a incastro, la ripresa a traino. 

La presenza di queste strutture iterative non si registra solo in Matura Idade, bensì 
in tutto il corpus davidiano. Eccone alcuni significativi esempi. 

Mal fora iniciada a secreta viagem, e cioè, il verso iniziale della prima poesia della 
raccolta A Secreta Viagem, «Inscrição sobre as ondas» , si ripete completamente identico 282

nel verso finale dell’ultima poesia della raccolta No veio do Cristal (1988), intitolata 
«Reinscrição sobre as ondas» : 283

INSCRIÇÃO SOBRE AS ONDAS 

Mal fora iniciada a secreta viagem, 
um deus me segredou que eu não iria só. 

Por isso a cada vulto os sentidos reagem, 
supondo ser a luz que o deus me segredou. 

REINSCRIÇÃO SOBRE AS ONDAS 

Só comigo me encontro enquanto me concentro 
nas ancas de Afrodite ou nos olhos das Parcas 

Mas sei que sou assim desde há imenso tempo 
mal fora iniciada a secreta viagem 

 Si riportano qui di seguito alcune parti significative del romance 1, e l’intero romance 2: 281

1. Romance de Granada : «[…] Mas basta a sombra de um lenço / fala-se logo em conjura / Mas basta a 
graça de uns dentes / que mordem a terra nua / [...] / Tudo o que a ritmo rescende / tudo o que em sonho 
flutua / tudo o que vibra contente / [...] / De repente é o elenco / que de repente se muda / [...] / Odor 
de fuzilamentos / Ó dor de quem morre puro / [...] / Quem sabe se noutros tempos / me foram berço ou 
sepulcro / Quem sabe se hoje o dizendo / revelo um ontem oculto / [...]», in OP, pp. 290-292. 
2. Romance de Amalfi: «Se por Amalfi passares / quando eu já tiver morrido / Se no silêncio da tarde / 
vibrar o espectro de um grito / Se a noite for um milhafre / Se o vento soltar um tigre / Se alguém 
vislumbrar ao largo / o fantasma de um navio / que sem velas e sem mastros / somente de mar vestido / 
soluce como um retrato / ondule como um sorriso / Se o vento for um corsário / Se a noite soltar do 
bico / um segredo ensanguentado / selado pelo destino / Se mesmo os limões de Amalfi / te derem um 
calafrio / Se a lua a golpes de sabre / te revelar precipícios / Se no centro da cidade / o turbilhão matutino / 
te anunciar um combate / em que já não participo / Se porém adivinhares / ser eu que to anuncio / Se a 
montanha for um vasto / zimbório do invisível / Se cada clareira um claustro / Se cada cipreste um círio / 
Se dentro de ti um braço / de nenhum ombro nascido / em nenhum pulso findado / cravado como um 
cilício / te apertar como num parto / te estrangular de infinito / Se de repente um milhafre / for tragado 
pelo tigre / Se de repente uma chave / abrir todos os abismos / Se no silêncio da tarde / acontecer tudo 
isto / saberás se é que o não sabes / onde eu qu’ria ter vivido / além de meu prazo um prazo / que soubesse 
a paraíso / oh futuro já passado / que se passasse contigo». In OP, pp. 292-293.

 OP, p. 27.282

 Ibid., p. 409.283
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La Obra Poética si apre e si chiude, dunque, con la ripetizione dello stesso verso, 
dando così origine a una struttura iterativa complessa. Si tratta, innanzitutto, di una 
ripetizione lessicale pura, i cui tratti di differenziazione sono costituiti unicamente dalla 
maiuscola e dalla virgola presenti nel primo verso di «Inscrição sobre as ondas», ma 
assenti nell’ultimo verso di «Reinscrição sobre as ondas». In senso più ampio, non sembra 
impossibile parlare di ripetizione inquadrante dal momento che si verifica una inquadratura di 
tutto ciò che viene dopo il primo verso iniziale, e di tutto ciò che viene prima dell’ultimo 
verso finale: una ripetizione che incornicia, per così dire, quarant’anni di poesia, ovvero 
l’opera poetica . 284

Se questo rappresenta un esempio macroscopico di ripetizione inquadrante, non 
mancano, nell’opera di DMF, episodi meno estesi. La possibilità di impiego di questo tipo 
di ripetizione è stata molto sfruttata da DMF, trovandosene tracce in tutto il corpus, con 
svariate realizzazioni stilistiche. Come, per esempio ancora in A Secreta Viagem, in 
«Contraponto» , dove le differenze fra i versi inquadranti sono appena di ordine 285

tipografico (maiuscole e punteggiatura): 

Vestido negro, 
cinto vermelho. 
Luto precoce 
da tua carne! 

Nele se enlaça 
o meu desejo. 
Vestido negro? 
Cinto vermelho! 

Una ulteriore variazione stilistica di questo tipo di ripetizione si incontra nelle 
prime quattro strofe (delle cinque che ne compongono l’intera struttura) di «Een Lied 
voor Margaretha» : 286

 Intendendo, ovviamente, per quest’ultima, la Obra Poética [1948-1988].284

 OP, p. 32.285

 Ibid., pp. 37-38.286
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La prima strofa è incorniciata da una ripetizione lessicale pura. Le uniche 
differenze si verificano nel tipo di punteggiatura (vv. 1 e 7). Anche la seconda strofa è 
caratterizzata da una ripetizione lessicale pura, ma presenta, oltre alla differente 
punteggiatura, la variazione con iniziale minuscola del pronome eu (vv. 8 e 14). La terza 
strofa è inquadrata da una ripetizione lessicale parziale: differiscono la punteggiatura, 
maiuscola / minuscola del medesimo fonema iniziale /t/, e il sintagma verbale (variazione 
del verbo e del tempo verbale) a inizio e a fine strofa (vv. 15 e 21). La stessa situazione si 
incontra anche nella quarta strofa, con ripetizione lessicale parziale, mutamento della 
punteggiatura, maiuscola / minuscola, e il sintagma verbale (variazione del verbo e del 
tempo verbale) a inizio e a fine strofa. 

Altrove, variazioni nella ripetizione possono essere causate, oltre che da una 
diversa realizzazione della punteggiatura, anche dall’intervento del polittoto (O, no) e 
della sinonimia (seio, peito), come in «Nocturno» , dove la convergenza di ripetizione 287

lessicale e di ripetizione sintattica (all’interno della quale viene mantenuta una stretta 
corrispondenza fra i termini) fa affiorare la ripetizione del tipo metavocabolo: 

O desenho redondo do teu seio 

I 

II 

III 

IV 

V

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35

Tu vens de terras de Holanda, 
mas tens a carne morena. 
E em vez da serena, branda 
postura que o Norte manda, 
teu corpo se desordena 

à carícia, por mais branda... 
Tu vens de terras de Holanda... 

Eu venho de Portugal: 
o mesmo é dizer que venho 
de longe, do litoral, 
e um sabor, no corpo, a sal 
definiu meu fado estranho. 
Aqui me tens, donde venho: 
eu venho de Portugal... 

Trago nos lábios o mar, 
cheio de vento e de espuma... 
E tu mo virás roubar! 
— Ai descampados ao ar, 
onde houvera ventos, bruma! — 
Com saudade hei-de lembrar: 
tinha nos lábios o mar... 

Hei-de lembrar e sofrer 
o que for perdendo aqui... 
Mas um colo de mulher 
tudo merece, e requer 
o abandono de si... 
Quem me dera que por ti 
venha a lembrar e sofrer... 
Tu vens de terras de Holanda, 
eu venho de Portugal: 
cada um de sua banda... 
Sabe o Destino o que manda, 
quer pra bem ou quer pra mal...  
— Não mais as terras de Holanda 
e areias de Portugal!

 OP, pp. 41-42.287
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tornava-te mais cálida, mais nua, 
quando eu pensava nele... Imaginei-o, 
à beira-mar, de noite, havendo lua... 
[…] 
Imaginei-te assim à beira-mar, 
só porque o nosso quarto era tão estreito... 
— E, sonolento, deixo-me afogar 
no desenho redondo do teu peito... 

In «Canção amarga»  l’inquadratura si estende, in maniera quasi uniforme, nella 288

prima e nell’ultima delle quattro quartine che la compongono. Le variazioni lessicali che si 
producono all’interno del metavocabolo (vv. 4 e 16), impediscono che si verifichi una 
ripetizione perfettamente identica: 

1    Que importa o gesto não ser bem 
2    o gesto grácil que terias? 
3    — Importa amar, sem ver a quem... 
4    Ser mau ou bom, conforme os dias. 

5    Agora, tu, só entrevista, 
6    quantas imagens me trouxeste! 
7    Mas é preciso que eu resista 
8    e não acorde um sonho agreste. 

9    Que passes tu! Por mim, bem sei 
10  que hei-de aceitar o que vier, 
11  pois tarde ou cedo deverei 
12  de sonho e pasmo apodrecer. 

13  Que importa o gesto não ser bem 
14  o gesto grácil que terias? 
15  — Importa amar, sem ver a quem... 
16  Ser infeliz, todos os dias! 

Un altro esempio lo si può ricavare da «As últimas vontades» , della raccolta Os 289

Quatro Cantos do Tempo (1958): 

1    Deixa ficar a flor, 
2    A morte na gaveta, 
3    o tempo no degrau. 

4    Conheces o degrau: 
5    o sétimo degrau 
6    depois do patamar; 
7    o que range ao passares; 
8    o que foi esconderijo 
9    do maço de cigarros 
10  fumado às escondidas... 

11  Deixa ficar a flor. 

12  E nem murmures. Deixa 
13  o tempo no degrau, 
14  a morte na gaveta. 

 OP, p. 43.288

 Ibid., pp. 126-127.289
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15  Conheces a gaveta: 
16  a primeira da esquerda, 
17  que se mantém fechada. 
18  Quem atirou a chave 
19  pela janela fora? 
20  Na batalha do ódio, 
21  destruam-se, fechados, 
22  sem tréguas, os retratos! 

23  Deixa ficar a flor. 

24  A flor? Não a conheces. 
25  Bem sei. Nem eu. Ninguém. 

26  Deixa ficar a flor. 

27  Não digas nada. Ouve. 
28  Não ouves o degrau? 

29  Quem sobe agora a escada? 
30  Como vem devagar! 
31  Tão devagar que sobe... 

32  Não digas nada. Ouve: 
33  é com certeza alguém, 
34  alguém que traz a chave. 

35  Deixa ficar a flor. 

Tramato da una fitta serie di riprese parallelistiche e di figure retoriche della 
ripetizione (epifore, anafore, anadiplosi), «As últimas vontades» si apre e si chiude (ma ne 
è tutto inframmezzato) con la ripetizione lessicale pura (sintattica e sillabica) del verso 
ritornellante e inquadrante Deixa ficar a flor, che solo nella prima occorrenza non è seguito 
dal punto, bensì dalla virgola. 

Da Infinito Pessoal (1962) possiamo estrarre una ulteriore elaborazione della 
ripetizione inquadrante, applicata, questa volta, a una delle forme metriche più importanti 
del corpus poetico davidiano, il sonetto, e, specificamente, quello intitolato «Herança» . 290

Questo sonetto è perfettamente incorniciato da un primo verso che viene ripetuto 
integralmente (si tratta di una ripetizione lessicale pura, che, già al suo interno, presenta 
una geminatio, la diade ouvir, ouvir) e da un secondo verso che si presenta come un 
metavocabolo. La maiuscola al primo verso, e la differente punteggiatura, sono le uniche 
variazioni nella ripresa: 

Ouvir, ouvir de noite uma ambulância, 
e desejar que estejas a morrer; 
fechar a porta à minha própria infância; 
amigos, conhecidos, nem os ver; 

quebrar nas mãos o aro da esperança; 
mas de mim para mim depois dizer: 
«Calma! Quem nada espera tudo alcança...»; 
e guardar o revólver; e beber, 

a sós, o vinho que na taça baste 
a recompor-te, viva, na distância: 

 OP, p. 172.290
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isto foi, como herança, o que deixaste. 

E ainda o mais que não te quis dizer: 
ouvir, ouvir de noite uma ambulância, 
e desejar ser eu quem vai morrer... 

Se il sonetto appena citato ancora non possiede quelle complesse modalità 
iterative che cominceranno ad affiorare a partire da alcuni componimenti di Do Tempo ao 
Coração (raccolta che, peraltro, non contiene sonetti) e che emergeranno in maniera 
completa solo in Matura Idade, tuttavia, con i suoi versi inquadranti, puó già essere 
considerato una sorta di ‘sonetto-mutante’ rispetto alla più generale sperimentazione 
attorno a questa forma metrica (e si tratta di una sperimentazione che, è bene ricordarlo, 
investe sempre le modalità iterative). 

Do Tempo ao Coração, come già ricordato, è la raccolta a partire dalla quale DMF si 
libera della punteggiatura. Ma questa raccolta merita molta attenzione non solo 
ovviamente per questa pur significativa innovazione tipografica. La ripetizione, infatti, a 
partire da questo momento cambia segno, si fa più ricercata e più invasiva. Ed è qui, per 
l’appunto, che incontriamo un altro notevole esempio di ripetizione inquadrante. La 
raccolta Do Tempo ao Coração viene infatti aperta e chiusa da due componimenti eponimi: 

DO TEMPO AO CORAÇÃO  291

Do cântico de amor gerado na Suméria 
ao grande strip-tease a que se entrega Europa 
Da nuca de Afrodite aos artelhos de Artémis 
Da lascívia da cabra à lascívia da cobra 

Do sabor a limão que há também no remorso 
ao riso da romã que vem no solstício 
sobrevoando à noite o século dezoito 
interrogando a cor de cada suicídio 

De perto de Heidelberga ao porto de Antuérpia 
Da sagração de Sade à sonoterapia 
De uma rosa a uma cruz    De uma cruz a uma ténia 
Do secreto Neptuno à caça submarina 

Das rugas de um pescoço em redor dos quarenta 
ao braço que tão liso aparenta catorze 
De uma igreja barroca a um remo    uma rena 
Da âncora ao farol no alto de uma torre 

Da mais velha invenção à mais nova tortura 
Do tempo ao coração    Do Boeing à quadriga 
De não te pedir muito apenas que não fujas 
a sentir-te de mais no céu da minha vida 

De um jardim de Munique onde nada se passa 
como o Nymphenburg onde tudo é possível 
à brisa que segrega uma espécie de Arcádia 
à onda que traslada um verso de Virgílio 

De milhões e milhões que rebentam com fome 
ao dom do caviar para abrir o apetite 
Do canto gregoriano à música electrónica 

 OP, pp. 197-198.291
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Dos berros da oração ao silêncio de um grito 

De tanto a muito mais    De tudo a quase nada 
Só não sei que tecido oscila entre os extremos 
Se apenas o amor    Se o vulto da amada 
Se trevas    Se uma luz    Se o tempo em que vivemos 

DO TEMPO AO CORAÇÃO  292

E volto a murmurar    Do cântico de amor 
gerado na Suméria    às novas europutas 
Do muito que me dás ao muito que não dou 
mas que sempre conservo entre as coisas mais puras 

De uma genebra a mais num bar de Amesterdão 
a não perder o pé numa praia da Grécia 
De tantas    tantas mãos que nos passam pelas mãos 
a tão poucas que são as que nunca se esquecem 

De ter visto o começo e o fim da Via Ápia 
De ter atravessado o muro de Berlim 
De outros muros que não aparecem no mapa 
De outros muros que só aparecem aqui 

ao barro deste céu que te modela os ombros 
ao sopro deste céu que te solta o cabelo 
ao riso deste céu que vem ao nosso encontro 
quando sabe que nós não precisamos dele 

Da pertinaz presença    E da longevidade 
do corvo    do chacal    do louco    do eunuco 
ao rouxinol que morre em plena madrugada 
à rosa que adormece em caules de um minuto 

Do que foi noutro tempo a saúde no campo 
à lepra que nos rói a paisagem bucólica 
Do tempo    ao coração minado pelo cancro 
Dos rins    ao infinito incubado na cólera 

Do tempo ao coração mas com pausa na pele 
como Roma by night entre dois aviões 
como passar o Verão numa vogal aberta 
como dizer que não que já não somos dois 

Dos rins ao infinito    A este    que não outro 
Ao que rola dos rins    Ao que vai rebentar-te 
na câmara blindada e nocturna do útero 
E nos transfere o fim para um pouco mais tarde 

Da curva de entretanto à entrada do poço 
De soletrar em mim    a ler    nas tuas mãos 
como é rápido    e lento    e recto    e sinuoso 
o percurso que vai do tempo ao coração. 

 OP, pp. 216-217.292
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In queste due poesie, che presentano massicce ripetizioni sintattiche del tipo 
metavocabolo a struttura anaforica, non mancano pure le diadi, le triadi e le poliadi, 
configurazioni iterative elementari a cui si intrecciano ripetizioni foniche di tipo 
paronimico, distribuzioni ripetitive di singoli lemmi o di interi gruppi ritmico-sintattici; 
così come si incontrano anche strutture più complesse come le riprese a traino. 

Ciò che più ci interessa notare rispetto alla ripetizione inquadrante, è che 
quest’ultima coinvolge essenzialmente due movimenti. Il primo movimento riguarda la 
ripetizione del titolo da un componimento all’altro: il primo titolo apre la raccolta, 
l’ultimo titolo la chiude, incorniciandola; l’altro movimento si manifesta a livello locale e 
riguarda esclusivamente il secondo componimento. L’inquadratura mette cioè in relazione 
il titolo del componimento finale (e la distribuzione ripetitiva dello stesso gruppo ritmico-
sintattico al suo interno), con il secondo senario dell’ultimo alessandrino che chiude la 
quartina, producendo in questo modo un inquadramento. 

Anche Matura Idade presenta una struttura iterativa di tipo inquadrante (vv. 1 e 15, 
con inversione delle maiuscole) nella poesia intitolata «Didáctica» : 293

Della ripetizione a incastro, il cui unico esempio nel corpus davidiano si trova in 
Matura Idade, si è già avuto modo di parlare a proposito del sonetto «E por vezes» , 294

mentre, tra le strutture iterative complesse, quella denominata ripresa a traino è sicuramente 
tra le più ricche di realizzazioni stilistiche in DMF. 

Questa modalità iterativa, secondo Frédéric, si compone di una 

reprise lexicale couvrant la totalité d’un groupe rythmique, qui 
constitue, si l’on veut, le timon et à laquelle viennent s’accrocher des 
moules syntaxiques identiques ou fort semblables, qui dessinent un 
attelage.  295

I 

II 

III 

IV 

V 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 
14 
15

Uma noite por ano    uma noite pelo menos 
assaltemos o céu e a Lua aprisionemos 
Uma noite    Uma noite    Uma noite pelo menos 

Armas    Algemas    Cães    O que for necessário 
Tragam-na dentro dum foguetão celular 
E mantenham-na presa uma noite pelo menos 

Interroguem então a prisioneira Lua 
Não lhe poupem o corpo a nenhuma tortura 
Uma noite por ano    Uma noite pelo menos 

Veremos se confessa o que nem nós sabemos 
Chicoteiem-lhe o peito    E fustiguem-lhe o ventre 
Deixem-na toda em sangue uma noite pelo menos 

É preciso que saiba os recursos que temos 
É preciso que aprenda    É preciso que a prendam 
uma noite por ano    Uma noite pelo menos

 OP, pp. 259-260. Lo stesso dicasi per il sonetto «O dedo  Os dedos» di Matura Idade.293

 Cfr. supra Do Tempo ao Coração.294

 FRÉDÉRIC 1984, p. 92.295
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«Palma», quarto componimento de «O ciclo dos trinta anos»  della raccolta Os 296

Quatro Cantos do Tempo (1958) presenta, nella seconda strofa, un chiaro esempio di ripresa a 
traino: 

Lisas, as costas da mão; 
cerrada, rugosa, a palma: 
teu corpo deixou-me a alma 
na sombra da confusão. 
Lisas, as costas da mão: 
mas por dentro, lá por dentro, 
que labirinto sangrento 
as unhas encontrarão! 

Ai, quando a palma se alcança! 
Ai, quando a alma se acalma! 
Na superfície da palma, 
que sorrisos de criança! 
Ai! quando a palma se alcança, 
logo, no dorso da mão, 
veias, nervos, mostrarão: 
inquietação, desesperança! 

In questo esempio, anche se la ripetizione lessicale va oltre la ripetizione 
anaforica dell’interiezione Ai investendo quasi per intero la sequenza rimica nei due 
termini seguenti (quando a), solo l’interiezione Ai svolge il ruolo di timone, costituendo un 
gruppo ritmico a sé stante. 

Le congiunzioni fanno invece parte di un nuovo gruppo ritmico, non potendo, in 
questo modo, far parte del timone trainante. 

Altre relazioni iterative investono massicciamente il componimento. Le 
ripetizioni lessicali pure Lisas, as costas da mão, e Ai, quando a palma se alcança (con 
cambiamento di punteggiatura dalla virgola al punto esclamativo); le distribuzioni 
ripetitive di palma e alma; le enumerazioni binarie cerrada, rugosa; veias, nervos; inquietação, 
desesperança; la diade mas, por dentro, lá por dentro, la complessa strutturazione fonica, etc. 
Nella poesia di DMF sono numerosi i componimenti in cui la ripetizione anaforica di 
parole o di interi segmenti testuali costituisce, come nel caso appena citato, «la dorsale 
sintattica, anzi la spinta stessa al dipanarsi delle immagini» . Così, per tutti quei casi in 297

cui non si verifica una ripresa a traino, sarà più corretto parlare di strutture anaforiche, 
che, come sappiamo, nella poesia di DMF rappresentano la più significativa delle cifre 
stilistiche. 

Una convergenza di strutture anaforiche e di ripresa a traino si trova in diversi 
componimenti di Os Quatro Cantos do Tempo (1958): 

OS CAVALOS  298

Que venerável campo que era o mundo! 

Ai, quando a palma se alcança!

Ai, quando a alma se acalma!

Ai! quando a palma se alcança,

 OP, p. 98.296

 BECCARIA 1975, p. 136.297

 OP, p. 140.298
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Que venerável campo! E nós que lhe fizemos? 
Nas escarpas 

nos cômoros 
nos vales 

já não levantam ouro os cascos dos cavalos! 

(Esses aí puxavam 
a quadriga de Apolo. 

Ficaram sem emprego: o Sol está parado. 
Além, o Rocinante. O Pégaso, mais alto. 
Limitam-se ao convívio 
dos outros reformados: 

os cavalos solenes dos enterros 
os cavalos festivos das paradas 
os cavalos heróicos das batalhas!) 

[...] 

Se la ripresa anaforica dei primi due versi non può essere considerata una 
struttura complessa, i seguenti tre versi costituiscono una chiara ripresa a traino: 

Le anafore multiple del tema (os cavalos) rappresentano il timone, mentre il traino 
è formato dai vari caratterizzanti che mostrano la medesima struttura sintattica 
(metavocaboli). Questo tipo di ripetizione serve a mettere in risalto 

la simultanéité de plusieurs événements, pour accentuer le caractère 
obsédant d’une présence, pour structurer une caractérisation multiple 
ou encore, pour souligner une évolution pouvant aboutir à une 
rupture finale (cette rupture peut, alors, être suggérée, formellement, 
par la désagrégation de la structure en attelage), etc.  299

«Litania de sombra»  è caratterizzata dalla ripresa a traino, la cui struttura è 300

guidata dalla ripresa anaforica del gruppo ritmico-sintattico Não perguntem nada, che 
funziona da timone: 

1     Não perguntem nada: nós estamos dentro 
2     do aro de frio, no frio do muro, 
3     tão longe, tão longe da feira do Tempo! 
4     Não perguntem nada. 
5                                  Nós estamos mudos. 

6     Puseram açaimes nas ventas do vento, 
7     ergueram açudes nas águas do mar... 
8     Não perguntem nada: nós estamos dentro, 
9     ou fora de tudo. 
10                                Não perguntem nada. 

11   Tumulto na estrada? O bicho na concha. 
12   Miséria na casa? O farol na montra. 

os cavalos solenes dos enterros

os cavalos festivos das paradas

os cavalos heróicos das batalhas!)

 FRÉDÉRIC 1984, p. 99.299

 OP, pp. 138-139.300

!  122



13   Não perguntem nada, não perguntem nada: 
14   há sempre de gládios 
15                                  a ríspida sombra. 

16    Não perguntem nada: as razões são longas. 
17    Não perguntem nada: as razões são tristes. 
18    Não perguntem nada: nós estamos contra. 
19    E talvez perdidos. 
20                                   E talvez perdidos. 

A essere “trainati” sono invece i due diversi gruppi di metavocaboli: il primo 
riguarda il gruppo ritmico Nós estamos dentro (che viene replicato anche in posizione 
epiforica), il secondo metavocabolo è costituito dal gruppo «[…] as razões são […]»: 

A questa struttura iterativa è connessa una fitta serie di ripetizioni: simploche ai 
vv. 1 e 8; chiasmo con variazione polittotica al v. 2; diade (ripetizione lessicale pura a 
contatto immediato) al v. 3; metavocaboli ai vv. 6 e 7; anafora del gruppo ritmico Não 
perguntem nada; metavocaboli ai vv. 11 e 12; diade al v. 13 e ai vv. 19 e 20. 

«Mettre trop de mots est un défaut grave; mais répéter maladroitement les 
mêmes mots, c’est affaiblir son style d’une autre façon» . Forse proprio a questo 301

passaggio della Art d’écrire enseigné en vingt leçons (1910) di Antoine Albalat (1856-1935) 
pensava DMF quando, nella già citata intervista condotta da Graziana Somai affermava 
che invece «de vez em quando, convém repetir a mesma palavra com determinado 
efeito» . Questo ricordo, legato ai primi approcci tecnici con la scrittura, non sembra 302

privo di importanza se si pensa al ruolo che la ripetizione ha svolto nella poesia di DMF, 
come si è cercato di mettere sin qui in evidenza. 

Se poi si considera, che «la répétition — come afferma Madeleine Frédéric — 
dans le langage poétique (au sens large) fait office de révélateur de l’épaisseur du texte» e 
che «grâce à elle, il devient possible de cerner de façon très précise les divers réseaux qui 
s’interpénètrent et les effets de sens qui peuvent se dégager» , allora appariranno subito 303

chiare le potenzialità euristiche di questa analisi che ha cercato di scoprire la varietà e il 
funzionamento (linguistico-retorico) delle strategie iterative che si sviluppano nei testi 
poetici davidiani. 

Tutte le forme di ripetizione rilevate nei testi di DMF sono generatrici di ritmo, 
sempre sapientemente gestito dall’autore anche attraverso le giuste pause ritmiche. Lo 
notava con la consueta puntualità Fernanda Toriello in chiusura all’introduzione del 
volume di poesie di DMF da lei mirabilmente curato e tradotto. La lingua poetica 

Não perguntem nada: nós estamos dentro

Não perguntem nada: Nós estamos mudos.

Não perguntem nada: nós estamos dentro,

Não perguntem nada: nós estamos contra.

Não perguntem nada: as razões são longas.

Não perguntem nada: as razões são tristes.

 ALBALAT, p. 105.301

 INFINITO PESSOAL, p. 20.302

 FRÉDÉRIC 1985, p. XIII.303
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davidiana, per la lusitanista italiana, è una lingua aperta «a nuove frontiere sintattiche e 
lessicali», ed è una lingua che ha affidato «anche agli spazi bianchi il compito di pause che 
lungi dall’indurre detrimento alla comprensione scoprono nuove e insospettate 
potenzialità semantiche» . 304

Noi aggiungiamo che questo ruolo DMF lo ha affidato, con la maestria del miglior 
fabbro, anche alle numerose modalità iterative che sin qui abbiamo evidenziato. E, per 
concludere, ci pare interessante citare una riflessione dello stesso David Mourão-Ferreira 
sul valore del significante in Matura Idade, sicuramente valido però per tutta la sua poesia: 

O significante (cá o temos outra vez), o significante é que varia… 
Mas o significado, repito, acaba por ser sempre, embora com 
renovada dispositio, a constelação dos mesmos temas: o amor, o 
mundo, o tempo, a própria poesia. E, daí, talvez eu possa enumerá-
los de outra forma, através de dois versos (serão versos?) que me 
surgiram ontem: Mãe e Mar Mulher e Morte / Musa Memória Morada.  305

 TORIELLO, p. 20.304

 HORTA, p. 61.305
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