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O que eu quero é que se note nos meus livros que 
passou por este mundo (valha isso o que valer, 
atenção!) um homem que se chamou José 
Saramago. 

J. S. 



PREMESSA 

Questo lavoro  si propone di analizzare le varianti d'autore emerse dalla collazione tra la prima e la 1

seconda edizione delle raccolte di poesie Os Poemas Possíveis e Provavelmente Alegria dello scrittore portoghese José 
Saramago. 

Negli anni in cui il Portogallo è ancora soffocato dal regime dittatoriale, Saramago pubblica per la prima 
volta le sue poesie, quelle possibili, e la scrittura sembra denunciare il compromesso tra la voglia di dire e la 
difficoltà di farlo.  

Anni più tardi, in un Portogallo finalmente libero dopo la Rivoluzione dei Garofani del 1974, il 
futuro premio Nobel - che nel frattempo si è dedicato alla narrativa - recupera il suo passato poetico e, 
nell’intento di attualizzare la scrittura del ‘vecchio poeta’ uniformandola alla forma espressiva del 
‘nuovo narratore’, pubblica una seconda edizione di Os Poemas Possíveis e di Provavelmente Alegria , 2

entrambe rinnovate nel ‘modo di dire’. 
Lo scopo dell’indagine è evidenziare e indagare o diferente nel tessuto linguistico dei testi, ossia 

tutte le varianti emerse dalla collazione tra le poesie di PP dell’edizione del 1966 e quelle del 1982, e tra 
le poesie di PA dell’edizione del 1970 e quelle del 1985. 

Questo ‘differente’ che scaturisce dall’analisi variantistica è di primaria importanza, in quanto 
consente di cogliere il dinamismo della scrittura dell'autore e il divenire dell'opera. È stato Tavani, del 
resto, ad affermare che «l'opera letteraria non può considerarsi un'entità stabile bensì un complesso 
dinamico di variabili in perpetuo divenire, i cui successivi coaguli sono stati indotti da una precisa 
volontà dell'autore» ; e che «i testi contemporanei offrono il vantaggio di restituire lo spessore dinamico 3

implicito nell'opera letteraria» . 4

Le varianti d'autore individuate nella seconda redazione sia di PP, sia di PA sono suddivise in due 
categorie, secondo il criterio formulato da Contini in Implicazioni Leopardiane: varianti consistenti in 
spostamenti funzionali, che si situano sull’asse sintagmatico, e varianti consistenti in spostamenti 
istituzionali che si dispongono sull’asse paradigmatico. 

Per ciascuna categoria di variante d’autore individuata in ogni singola poesia si è condotta 
un’analisi critica che ha permesso di cogliere il cambiamento della maneira de dizer del poeta, come anche 
di riconoscere diacronicamente il processo evolutivo della creazione poetica. 

 Rielaborazione della tesi di Dottorato di Ricerca in Lusitanistica (Tutor Prof. Fernanda Toriello).1

 D’ora in poi PP  per Os Poemas Possíveis e PA per Provavelmente Alegria.2

 TAVANI, Lezioni, pp. 105-106.3

 TAVANI, Lezioni, p. 110.4



1. LA CRITICA DELLE VARIANTI D'AUTORE 

L'opera letteraria, quale risultato dello sforzo creativo e dell'esperienza umana dell'autore, rappresenta per 
il critico il punto di partenza dell'analisi testuale. Una delle forme più esaustive di critica è l'edizione di un testo, 
strumento di lavoro fondata su un'ipotesi che, utilizzando le parole di Domenico De Robertis, «nel caso di testi 
a tradizione d'autore, [mira] alla ricostruzione e all'interpretazione della tradizione stessa […], rendendo conto 
della formazione ed elaborazione dell'opera» . 5

Una critica così intesa è strettamente connessa all'opera del filologo perché, come afferma Cesare Segre, 
«la filologia si rivela una cosa sola con la critica»  in quanto «della critica possiede molte chiavi mancanti a chi sia 6

estraneo al lavoro filologico» . È ancora, a sottolineare maggiormente il rapporto d'identità tra filologia e critica, 7

lo stesso Contini: «la filologia culmina nella critica testuale» , e quindi «come filologia si è fatta sempre, così 8

anche la filologia testuale esiste da sempre» .  9

Nella pratica ecdotica svolta dal filologo ci sono due modi di considerare la «complessa fenomenologia 
del testo» : il testo come «una cosa, un prodotto, un dato, un risultato, un quid esistente in natura» , oggetto di 10 11

studio della filologia testuale; e il testo come opera in fieri, processo fluttuante, oggetto di studio della filologia 
d'autore. Questa distinzione è spiegata da D’arco Silvio Avalle  attraverso il concetto di «fenomenologia 12

dell’originale» che, sottolinea Dante Isella, «significa esperienza di testi in movimento non cristallizzati in una 
forma assoluta», e «fenomenologia della copia», cioè, nelle parole di Isella, «pratica dei problemi connessi con la 
ricostruzione critica del testo» . 13

La filologia testuale, secondo Tavani, nata in epoca romantica dall'esigenza di depurare, sia in ambito 
biblico che profano, i testi da scorie, sovrapposizioni e deviazioni subite nel corso dei secoli a causa di 
trasmissioni difettose e di traduzioni imprecise, si occupa di ricostruire l’integrità del testo originale, eliminando 
tutte le alterazioni subite da parte di copisti, tipografi, ecc. Pertanto il lavoro ecdotico del filologo tradizionale 
consiste nel gestire opere di epoche passate, soprattutto medievali con lo scopo di stabilire la redazione che 
rispecchi più fedelmente la volontà d'autore; volontà d'autore che è quasi sempre un'ipotesi inattingibile, che 
non potrà mai essere dimostrata da prove inoppugnabili. Infatti, il filologo stricto sensu attraverso processi 
indiziari, giudizi tenta di estrarre da una serie di codici e stampe un testo di cui non solo non è garantita 
l'autenticità ma anche il suo stesso operare è destinato alla revocabilità. Di qui, la provvisorietà e precarietà delle 
edizioni critiche, visto che la ricerca filologica si basa su ipotesi di lavoro soggette a revisioni, e riformulazioni 
alla luce di nuovi dati, di elementi nuovi e anche di metodologie più adeguate. 

Di recente, nella pratica ecdotica, in contrapposizione all'attività della filologia testuale, si è sviluppata la 
filologia d'autore , una «nuova filologia»  che mediante l’applicazione di metodi filologici alle opere moderne e 14 15

contemporanee, cerca di rimuovere «le basi dell'attività della filologia tradizionale: l'analisi linguistica, la logica e 
l'induzione convergenti nel restauro testuale» . 16

La filologia d'autore concentra la sua attenzione sul momento creativo, sul farsi testuale, e in base ai 
materiali conservati formula ipotesi sul rapporto tra autore e testo sia nella fase di gestazione, sia nella fase che 
segue la prima pubblicazione. Afferma Tavani che lo studio critico del testo contemporaneo, o comunque 
tràdito in documentazione recente, autografa o omologata, offre il vantaggio di restituire non solo il testo 
autentico, quanto lo spessore dinamico implicito nell'opera letteraria. Diversamente da chi manipola testi 
medioevali o rinascimentali, che può solo sperare di ripristinare un testo nella sua staticità archetipica, dato che 

 Da una Nota del Direttore apposta a «Studi di filologia italiana», XLVIII, pp. 302-303.5

 SEGRE, Ritorno, p. 83.6

 SEGRE, Ritorno, p. 83.7

 CONTINI, Breviario, p. 6.8

 CONTINI, Breviario, p. 6.9

 ISELLA, p. 4.10

 Cfr. CONTINI, Critica, p. 1052.11

 AVALLE, Principî, p. 33 ss.12

 ISELLA, p. 4.13

 La designazione "filologia d'autore" è nel sottotitolo del libro di Dante Isella, Le carte mescolate. Esperienze di filologie d'autore, Padova, 14

Liviana, 1987.

 SEGRE, Ritorno, p. 88.15

 SEGRE, Ritorno, p. 88.16



non può risalire oltre l'archetipo, il nuovo filologo ha l'opportunità di trattare un elaborato garantito e ha la 
possibilità di ricostruire il percorso compiuto dall'autore nel creare il testo; e inoltre ha la possibilità di fornire 
una conoscenza più esaustiva dell'opera letteraria, perché, come sostiene Segre,  

chi ha seguito il testo nel suo farsi, come accade al critico genetico o a quello delle varianti, attraverso la 
combinatoria messa in opera dello scrittore, è in grado di verificare i rapporti sistemici tra ogni elemento dell'opera, 
e la direzione verso la quale muove l'elaborazione del testo .  17

Sebbene siano diversi i risultati che la «fenomenologia della copia» e la «fenomenologia dell’originale» si 
propongono di ottenere , identica, scrive Tavani, «è la finalità ultima di recuperare al meglio l'identità» , come 18 19

anche identica, secondo Isella, «è l’immagine dinamica di testo»  che ci viene presentata, perché tanto il filologo 20

medievalista quanto il filologo contemporaneista, come afferma Dante Isella, «tendono dialetticamente alla 
costruzione o ricostruzione di un valore» . 21

Non sono rare però, secondo Tavani, le reazioni di rigetto verso l’applicazione di metodi filologici alle 
opere letterarie moderne e contemporanee da parte di filologi che considerano improprio, arbitrario e persino 
superfluo un intervento dell’ecdotica al di fuori dell’ambito tradizionalmente assegnatole, perché sostengono 
che dei testi moderni e contemporanei si possiedono quasi sempre versioni autentiche che non richiedono 
interventi con strumenti restaurativi, dato che l’autenticità è già garantita dallo stesso produttore del testo. Ma il 
rigetto viene anche dai critici e dagli scrittori: essi ritengono che ogni tentativo di ingerenza nell’assetto dei testi 
odierni pertiene unicamente all’autore e al suo interprete letterario; inoltre, sottolinea Stussi, considerano 
l'intervento della filologia d'autore come uno sguardo indiscreto che fruga fra le loro carte. Molte, aggiunge 
Tavani, sono le testimonianze di autori preoccupati dall'idea di eventuali «indagini indiscrete» fra le 
«paperoles» , cioè fra le carte non pubblicate che mettono in luce i momenti intimi della propria personalità: 22

incertezze, dubbi, ripensamenti, sconforti, delusioni ed esaltazioni del momento creativo. Emblematico al 
proposito è quanto scrive Marcel Proust:  

Or, la pensée ne m’est pas très agréable que n’importe qui (si on se soucie encore de mes livres) sera admis à 
compulser mes manuscrits, à les comparer au texte définitif, à en induire des suppositions qui seront toujours 
fausses sur ma manière de travailler, sur l’évolution de ma pensée, etc .  23

 E lo scrittore francese soggiunge anche «cela m’embête que les étudiants puissent réfléchir sur mes 
variantes et se tromper» . 24

Indubbiamente - osserva Tavani - non si può ignorare che lo scavo nel «dossier» d'autore violi lo spazio 
riservato all'intimità dello scrittore. Ma ciò nonostante, l'avversione dello scrittore per l'altrui ingerenza nelle sue 
carte e per gli eventuali fraintendimenti degli studiosi nel valutare le modifiche via via introdotte nel processo 
testuale, per Stussi non ha ragion d'essere, o comunque è irrilevante, di fronte al fatto capitale che la conoscenza 
di come lavorano gli scrittori fornisce la chiave per una lettura dell'opera meno superficiale e più dinamica.  

Casi esemplari mostrano la necessità di ricorrere alle carte segrete dell'autore, cioè di condurre 
un'indagine filologica approfondita al fine di pubblicare un'edizione che rispetti il più possibile le intenzioni 
dell'autore. Si pensi all'opera proustiana À la recherche du temps perdu, il cui autore è morto prima d'arrivare a 
completarne la stampa e mentre stava lavorando al rimaneggiamento di parti già pubblicate; o si pensi anche ai 
manoscritti inediti dei romanzi di Kafka lasciati all'amico Max Brod col compito di distruggerli. 

 SEGRE, Ritorno, p. 83.17

 Sulla diversità dei risultati della fenomenologia della copia e dell’originale, Tavani sottolinea che la prima tende a «cristallizzare in una 18

situazione testuale unica il magma di una tradizione più o meno deviante da una sorgente sconosciuta e spesso inconoscibile»; mentre la 
seconda tende a «restituire, ad una cristallizzazione testuale sancita dall’autore o determinata arbitrariamente da accidenti extraletterari, 
tutta la sua magmaticità originaria e autentica». Cfr. TAVANI, Lezioni, p. 111.

 TAVANI, Lezioni, p. 111.19

 ISELLA, p. 5. 20

 ISELLA, p. 5.21

 Con «paperoles» Marcel Proust designava le scartoffie, i fogli e foglietti sparsi su cui stendeva pezzi del romanzo per poi incollarli 22

insieme.

 «Non mi è molto gradito il pensiero che a chicchessia (se ci si occuperà ancora dei miei libri) sarà consentito di compulsare i miei 23

manoscritti, di confrontarli col testo definitivo e di trarne ipotesi sempre sbagliate sulla mia maniera di lavorare, sull’evoluzione del mio 
pensiero ecc.». Da una lettera del 1922 citata da CONTINI, Introduzione, p. 71.

 «Mi fa andare in bestia l’idea che gli studenti possano riflettere sulle mie varianti e sbagliarsi». CONTINI, Introduzione, p. 72.24



Ancor più rappresentativo a tal proposito, nota Tavani,  è il caso di Fernando Pessoa, la cui opera, quasi 
interamente inedita e a vari stadi di elaborazione al momento della sua morte, è stata stampata successivamente 
da due curatori – João Gaspar Simões e Luís de Montalvor - i quali trovandosi davanti a testi corredati di 
varianti anche plurime, si sono sostituiti all'autore facendo delle scelte lì dove il poeta non aveva ancora deciso, 
con il risultato di dare alle stampe un Pessoa non proprio autentico, depauperato dello spessore che la non-scelta 
del poeta conferisce alle sue opere. Di qui la necessità di compiere una revisione scientifica di queste edizioni, 
che prenda in considerazione la grande varietà tipologica di autografi, dal minimo abbozzo alla variante 
redazionale, il cui risultato sarebbe un Pessoa più vero, diverso da come appare nella prima edizione. Un'opera 
siffatta esporrebbe tutte le indecisioni, le incertezze, i ripensamenti, le scelte rinviate, i dubbi irrisolti, ossia tutti 
gli elementi certificanti l'instabilità, la fluidità, il dinamismo testuale al quale l'autore non aveva rinunciato e che 
inevitabilmente non si può ignorare.  

Da alcuni anni, continua Tavani, alla stregua di Fernando Pessoa che conservava ossessivamente tutto ciò 
che scriveva, numerosi scrittori manifestano un certo interesse alla conservazione dei loro manoscritti: interesse 
a volte rivelato dal fatto che l'autore non ha distrutto le proprie carte segrete, altre volte denunciato da una 
dichiarazione esplicita di consegna dei manoscritti a una biblioteca o, a titolo oneroso, a un collezionista. Questa 
tendenza rivela la crescente consapevolezza di quanto fondamentale sia il divenire dell’opera, l’analisi 
dell’assiduo modellarsi e rimodellarsi dell’elaborazione letteraria, la storicizzazione del processo genetico e 
dell’andamento evolutivo: il percorso, insomma, che va dal progetto iniziale alla più recente stesura redazionale. 
Non si può non essere d’accordo con Tavani quando sostiene che «non è necessario dunque preoccuparsi della 
indiscrezione che si commetterebbe (spiando) osservando dietro le spalle lo scrittore al lavoro, purché questa 
indiscrezione abbia lo scopo di sostituire una visione dinamica del testo allo studio statico tradizionale» . La 25

visione dinamica del testo, stando a Tavani, è preziosa per comprendere meglio i meccanismi linguistici, 
semantici e psicologici che presiedono alla produzione del testo stesso, per rendersi conto del travagliato 
mestiere dello scrivere, delle difficoltà che si incontrano nella realizzazione dell'opera letteraria. Come pure, 
sottolinea Tavani, la visione dinamica del testo si rivela «utile per la preparazione di un'edizione statica, cioè per 
liberare il testo dagli elementi di incertezze, e arrivare a un testo che sia allo stesso tempo testimonianza 
dell’ultima volontà dell’autore e punto di partenza di un percorso testuale, di un viaggio a ritroso che ci permette 
di risalire – attraverso i vari stadi di elaborazione – fino ai primi abbozzi dell’opera» . 26

La filologia d’autore, sostiene Contini, ripropone il testo nel tempo, non come un dato chiuso e 
immobile, bensì come un dato aperto e in movimento, attraverso lo studio sulle infinite fasi elaborative 
dell’attività creativa dell’opera letteraria. Dice bene Segre quando dichiara che 

il testo è il risultato di uno sviluppo, di cui ci sono sottratte molte, talora tutte le fasi. I meccanismi mentali che 
sovrintendono alle connessioni di concetti e immagini, poi di parole e ritmi, sino alla realizzazione linguistica, e 
metrica, ci sfuggono in gran parte, come probabilmente sfuggono agli scrittori stessi, che qualche volta si sono 
sforzati di darcene notizia. Quello che invece possiamo dominare è lo sviluppo della fase scritta, quando possediamo 
abbozzi e prime copie, o quando l'opera è stata proposta successivamente in varie redazioni . 27

Lo studio dell'elaborazione testuale, l'analisi dell'evoluzione della scrittura di un autore si fonda sulla 
critica genetica e sulla critica delle varianti. Le due scuole, sviluppatesi indipendentemente, la prima in Francia, la 
seconda in Italia - precisa Segre - rappresentano due settori contigui e complementari caratterizzati dalle 
differenze dei materiali che utilizzano. Si suole  infatti indicare  

sotto l’etichetta di critica genetica lo studio dei primi abbozzi e dei rifacimenti anche contenutistici, cioè le fasi 
appunto della genesi dell’opera; mentre la critica delle varianti affronta di solito il lavoro di cesello operato su un 
testo già formalmente in stadio avanzato di elaborazione . 28

Infatti la critica genetica denominata dagli studiosi francesi «édition génétique» tende alla genesi del testo 
letterario, all'edizione integrale di tutto l'avantesto , cioè - nelle parole di Tavani - tende alla ricostruzione, 29

attraverso la minuziosa ricognizione di tutto il dossier: da elenchi di parole ad appunti e disegni, ai primi 
abbozzi, fino a vere e proprie stesure, del progressivo strutturarsi e modularsi del testo; mentre la critica delle 

 TAVANI, L’edition, p. 139.25

 TAVANI, L’edition, p. 139.26

 SEGRE, Avviamento, p. 79.27

 SEGRE, Ritorno, p. 111.28

 Jean Bellemin-Noël definisce avantesto «tout ce qui a servi à la composition d'un ouvrage, ce qui n'a jamais eu le statut du publiable 29

(dossier prèliminaire, fichier de travail, portefeuille de notes adventices) et le brouillon proprement dit, c'est-à-dire le premier jet et ses 
métamorphoses (ajouts, corrections, ratures et substitutions) jusqu'à l'état final de la première publication». Cito da TAVANI, Lezioni, p. 101 
nota 1.



varianti, spiega Segre,  prende in esame l'opera di revisione dell'autore sul testo, ossia tutti i ritocchi e 
perfezionamenti apportati al testo in fase di stesure già consistenti.  

Più specificamente la critica genetica, utilizzando tutti i materiali relativi alla tortuosa e complessa genesi 
dell'opera dove si fa strada la consapevolezza di una decisione, privilegia le trasformazioni di contenuto; ossia i 
cambiamenti che riguardano tutta l'opera, o alcune delle sue parti, cambiamenti sostanziali che si realizzano nei 
momenti in cui l'opera prende forma, e influiscono sul discorso globale cambiandone il significato o 
acquisendone uno; invece la critica delle varianti lavora molto vicino al testo, sulle modifiche che precedono 
immediatamente la sua copia in bella, la sua pubblicazione o la sua ripubblicazione. Utilizzando stesure già 
completate la critica delle varianti affronta i cambiamenti apportati a un testo abbastanza consolidato, 
consistenti in rimaneggiamenti più piccoli ma comunque capaci di precisare o spesso migliorare il significato . 30

Tuttavia è bene sottolineare che la critica delle varianti nella sua profonda divisione tra «filologia dei 
manoscritti e filologia delle stampe»  consente la costituzione di due unità critiche: una sincronica che analizza 31

il sistema di relazioni che organizza ogni stadio del testo, e una diacronica che esamina i movimenti svolti nelle 
varie stesure successive di un testo. L’uso combinato delle due prospettive di un testo permette uno studio 
minuzioso del farsi testuale quali: le diverse vicende elaborative che precedono il testo definitivo, la prima e 
ultima lezione dell'iter scrittorio, i momenti intermedi della fase creativa, aggiunge Tavni, in quanto le carte 
segrete dell’autore permettono di entrare nel laboratorio dello scrittore, di conoscere gli effetti a cui mirava, gli 
ideali stilistici che voleva realizzare, le varianti d’autore, invece, rilevano cambiamenti derivanti dal confronto tra 
fasi dell’idioletto dello scrittore, tra attuazioni di uno stesso stereotipo . Ciò nonostante, pur disponendo dei 32

materiali attestanti le fasi dell’elaborazione scritta, della «produttività letteraria o poetica in opera» , in realtà, si 33

ha solo una conoscenza parziale, perché - afferma Segre -  del processo di produzione ci sfuggono molte fasi 
mentali, raramente documentate da appunti o dichiarazioni. A tal proposito infatti scrive: 

Ogni abbozzo o prima copia è, dal punto di vista linguistico, un testo, con la sua coerenza. Anche se si allineano 
tutti i testi anteriori di un’opera in ordine cronologico non si ottiene una diacronia, ma una serie di sincronie 
successive. Quando un manoscritto sia stato ritoccato più volte in tempi diversi, sarebbe corretto considerarlo come 
una sovrapposizione di sincronie, e di testi. [...] considerando ogni testo come un sistema, i testi successivi possono 
apparire come l’effetto di spinte presenti in quelli precedenti, mentre a loro volta contengono spinte di cui i testi 
successivi saranno il risultato. In questo modo l’analisi della storia redazionale e delle varianti ci fa conoscere 
parzialmente il dinamismo presente nell’attività creativa . 34

Mentre la critica genetica ha acquisito uno statuto in Francia da qualche decennio, la critica delle varianti 
è stata oggetto di grande attenzione a livello teorico e operativo in sede filologica e critica in Italia a partire dagli 
anni Quaranta, e, nel dire di Isella, rappresenta uno degli aspetti più rilevanti della cultura italiana e uno dei 
contributi più originali al rinnovamento della critica letteraria e dell’attività filologica testuale. 

Teorizzata da Giorgio Pasquali , sulla scia dei lavori di grandi filologi classici come Günter Jachmann 35

promotore della questione delle Urvariante , e realizzata varie volte da Giuseppe De Robertis, Attilio 36

Momigliano, e altri ancora, alla fine degli anni trenta cambia radicalmente il senso e la prospettiva d'impiego: 

 Cfr. SEGRE, Critique, pp. 76-77.30

 ANTONELLI, p. 226.31

 Cfr. SEGRE, Avviamento, p. 80.32

 SEGRE, Avviamento, p. 79.33

 SEGRE, Avviamento, p. 79.34

 Si veda in particolare il suo Storia della tradizione e critica del testo (1934) e la 2° ed. del 1952. Per un’analisi d’insieme sulla nascita ed 35

evoluzione della critica delle varianti si vedano: ISELLA, pp. 1-18; MARIOTTI, pp. 97-111; SEGRE, Critique, pp. 75-90; STUSSI, pp. 155-168.

 Günther Jachmann in riferimento alla pratica delle varianti d'autore nelle opere di autori antichi scrive: «Ogni epoca ha i suoi errori 36

prediletti, anche nella scienza. Un tempo si trattò della struttura strofica di poesie astrofiche; la insegnò perfino, dalla cattedra, un Moritz 
Haupt dinanzi a un Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff  peraltro incredulo. Poi ancora si trattò del computo dei versi, un'ubbia 
cabalistica mai scomparsa del tutto, che anche adesso ritorna a diffondersi. Ma la bizzarria prediletta di oggi in filologia classica è quella 
delle Urvariante, una teoria secondo la quale certe divergenze della tradizione testuale risalgono all’autore stesso; questi dovrebbe aver 
collocato fin da principio nel proprio manoscritto più redazioni l’una accanto all’altra o apportato modifiche al testo in una successiva 
rielaborazione. In quest'ultimo caso si potrebbero addirittura seguire gli stadi evolutivi dell'opera in questione. Alla fine quasi nessun 
autore antico è rimasto immune da questa dottrina, ma l'esempio classico, per così dire il caso tipico è rappresentato da Ausonio. Io per 
parte mia, come ho già detto più volte in altre occasioni, non posso aderire a questa teoria, anzi la ritengo non dimostrata in alcun caso e 
confutata in molti e, in generale, pericolosa e nociva. L'esperienza dimostra in effetti che essa viene applicata con leggerezza e senza 
criterio a tutte le possibili varianti testuali. Questo porta a una corriva tolleranza di ciò che non ne è degno, reprime il coraggio di decidere 
fra buono e cattivo, vero e falso, autentico e spurio, sopprime conoscenza di lingua, senso di stile, capacità di valutazione». Cito da 
MARIOTTI, p. 97.



non più tecnica fine a se stessa ma funzionale. Nel 1937 Contini, nel saggio Come lavorava l'Ariosto , presenta la 37

teoria della critica delle varianti nella sua forma divenuta quasi canonica. Infatti, ricorda Cesare Segre, «Contini 
non ha inventato la critica delle varianti. Egli rappresenta il punto di conclusione di un lavoro secolare, al quale 
ha fornito tuttavia le sue giustificazioni teoriche» . Nel saggio inaugurale Contini stabilisce i principi 38

caratterizzanti la critica delle varianti partendo dalla distinzione tra le due critiche statica e dinamica: 

Vi sono essenzialmente due modi di considerare l'opera di poesia: vi è un modo, per dir così, statico, che vi 
ragiona attorno come su un oggetto o risultato, e in definitiva riesce a una descrizione caratterizzante; e vi è un 
modo dinamico, che la vede quale opera umana o lavoro in fieri, e tende a rappresentarne drammaticamente la vita 
dialettica. Il primo stima l’opera poetica un «valore»; il secondo, una perenne approssimazione al «valore»; e 
potrebbe definirsi, rispetto a quel primo e assoluto, un modo, in senso altissimo, «pedagogico». É a questa 
considerazione pedagogica dell’arte che spetta l’interesse delle redazioni successive e delle varianti d’autore (come, 
certo, dei pentimenti e dei rifacimenti d’un pittore), in quanto esse sostituiscono ai miti della rappresentazione 
dialettica degli elementi storici più letterali, documentariamente accertati . 39

Ma il raffronto compiuto da Contini non tende a una considerazione separatistica e oppositiva delle 
funzioni svolte dai due tipi di analisi, bensì a un contemperamento dei due metodi giungendo così al ruolo 
«totalitario»  della critica testuale: 40

l'idea direttiva del poeta [vale a dire nella fase del lavoro in fieri] dovrà coincidere col mondo poetico quale 
risulta dalla descrizione caratterizzante [ottenuta coi mezzi del metodo statico]; il secondo metodo 
[dinamico] costituirà una verifica o controprova del primo [statico]; o per dir meglio, i due metodi non 
saranno che due aspetti empiricamente differenziati della medesima lettura dei testi e giudizio della 
poesia . 41

Così definita la critica delle varianti ricostituisce quindi il nesso interpretazione-critica del testo che il 
pensiero crociano aveva rotto, e la critica di Spitzer sembrava voler restaurare, ma che in realtà partendo da un 
Testo-Dato anziché da un Testo-Processo tendeva piuttosto a mantenere divise o estranee le due pratiche. 
Contro l’opinione negativa di Croce  nei riguardi della critica delle varianti da lui denominata critica degli 42

scartafacci, in quanto rappresenta un tipo di critica orientata verso un’analisi per così dire «meccanica più che 
passionale» , la critica delle correzioni  propugnata da Gianfranco Contini, nelle parole di Isella, ha rimotivato i 43 44

rapporti tra critica e filologia fino ad arrivare alla loro congiunzione, a una identità tra le due attività, dal 
momento che per Contini la fenomenologia delle varianti fornisce una valutazione delle scelte operate 
dall’autore fino all’arrivo della lezione definitiva, e allo stesso tempo permette di formulare un giudizio fondato 
della loro funzione nel testo. E a tal fine, Contini praticante di «critica della presenza» cioè su testo fisso e di 
«critica delle correzioni», in La critica degli scartafacci afferma che la corrente 

 Il saggio era uscito come recensione ai Frammenti autografi dell'Orlando Furioso, edizione di abbozzi a diversi gradi di elaborazione curata da 37

Santorre Debenedetti. Il Debenedetti nel 1928 aveva pubblicato l’edizione critica dell’Orlando Furioso. Il progetto iniziale prevedeva oltre al 
testo del 1532, la stampa in apparato, a piè di pagina, delle varianti delle edizioni del 1516 e del 1521, ma l’editore ne dispose 
l’eliminazione.

 SEGRE, Critique, p. 80.38

 CONTINI, Come lavorava, pp. 233-234.39

 ANTONELLI, p. 225.40

 CONTINI, Come lavorava, p. 234.41

 A seguito della pubblicazione degli Sposi promessi e, nel dire crociano, del «dilagare dei confronti e delle disquisizioni sulla diversità tra la 42

prima e l’ultima stesura, pascolo di tutti i professori accademici che non sapevano far né critica né storia», Croce, nell’Illusioni sulla genesi 
delle opere d’arte documentabile dagli scartafacci dello scrittore (1947), esprime la sua avversità nei confronti della critica delle varianti, distinguendo 
nell’opera d’arte la «genesi ideale che si trae dalla sua presenza stessa» e la «genesi non genetica» rintracciata «negli scartafacci e nelle brutte 
copie», in verità poco concludenti nel contenere cose che gli scrittori «nell’atto stesso dello scriverle sanno di non accettare e si riserbano 
di convertire nel diverso e nel contrario». Il materiale scartato dall’autore considerato da Croce come materiale servile, appunti mnemonici 
sul quale lo scrittore si soffermerà successivamente, viene adottato e coltivato «dai decadenti, incapaci di cogliere con la meditazione i 
rapporti della vita dello spirito e che considerano la poesia come qualcosa che si fabbrica raziocinando e calcolando». Cfr. CROCE, pp. 
93-94. 
Al documento irritante del Croce, Contini risponde con la pubblicazione in due puntate dell’articolo La critica degli scartafacci, che 
apparentemente indirizzata a Minissi, in realtà era una replica al Croce, come lo stesso titolo afferma.

 Secondo la teoria crociana la forma è «Spirito Universale e non può essere analizzata secondo procedimenti che ne sciolgano i contesti 43

in modo statistico e materialistico». Cfr. AVALLE, L’analisi, p. 57.

 CONTINI, Critica, p. 1052.44



[…] «sdegna d’arrestarsi allo studio dell’atto poetico, della poesia fatta»: io non farei e propugnerei, insomma, che 
critica delle correzioni. […] La tesi da combattere è il «fatto» fossile, naturalisticamente inteso, la lettera immutabile, 
il testo in sé, il sacro bene che non sfugge? E gli si opporrà, per esempio, «atto» o «attività», così: la poesia è atto (o 
attività) e non fatto . 45

Con i suoi lavori di critica delle varianti, Contini non intende «inventare una nuova estetica», perché in 
realtà «non si tratta di estetica ma di critica», di critica delle correzioni quale metodo di lavoro «complementare 
della critica della presenza»; o nel suo dire «un aspetto dello stesso metodo pedagogicamente differenziato» . 46

Così mentre  

dal culto della «presenza» si ricavano indebitamente […] abitudini di excessus mentis, di divinazione artistica, […] la 
dinamizzazione e movimentazione dell’oggetto già statico può conferire maggior freschezza all’amore della verità  47

come anche, la critica delle correzioni attraverso il confronto tra le diverse scelte realizzate, tra le varie soluzioni 
stilistiche attuate si rivela utile nella individuazione di quella «tensione differenziale» che nell’opinione continiana 
«si ritrova nell’esperienza prima del critico innanzi al tessuto poetico», ed è quindi la «trovata, come dire, 
scoperta, illuminazione»  dalla quale scaturisce «il resto della lettura interpretativa» . 48 49

Per il critico, rispetto ai risultati oggettivi derivanti da una considerazione statica dell’opera, la 
«considerazione dell'atto poetico lo porterà a spostare dinamicamente le sue formule, a reperire direzioni, 
piuttosto che contorni fissi, dell'energia poetica» . Infatti, afferma Avalle, e varianti si rivelano utili sia ai fini di 50

un’analisi stilistica: lo studio delle varianti è sostanziale nel valutare il valore e la funzione dei singoli elementi 
costituenti l’opera d’arte 

  Il circuito dialettico d’un’indagine delle correzioni si corona in un giudizio unitario dei fatti indagati, a 
qualificazione della loro natura espressiva, o anche non espressiva  51

sia ai fini della valutazione dell’opera d’arte nella sua completezza, in quanto nella sua funzione di «critica 
pedagogica»  favorisce una conoscenza più approfondita dell’ultima redazione 52

[…] veder nascere la lezione definitiva dagli abbozzi ha veramente la sua utilità didattica, poiché la luce 
dell’attenzione si porta sopra elementi che forse non sarebbero stati altrettanto evidenti allo sguardo del lettore: non 
è detto che si veda tutto d’un fiato […]. Non è fatale che l’aggressione diretta del macrocosmo frutti più che l’esame 
del microcosmo . 53

E sempre in riferimento alla funzione pedagogica della critica delle varianti, secondo Caretti, non va 
dimenticata l’importanza e la «legittimità dell’usufruimento degli apparati diacronici»  in sede di critica letteraria, 54

poiché diversamente dall’apparato sincronico che «garantisce il rigore della ricostruzione testuale (l’accertamento 
della redazione “ottima”)»  ma non aggiunge  55

 CONTINI, Critica, pp. 1052-1054. 45

 CONTINI, Critica, p. 1054.46

 CONTINI, Critica, p. 1055.47

 CONTINI, I ferri, p. 222.48

 Cfr. ISELLA, p. 14.49

 CONTINI, Saggio, p. 5.50

 CONTINI, Implicazioni, p. 52.51

 CONTINI, Critica, p. 1048.52

 CONTINI, Critica, p. 1158.53

 Secondo una terminologia proposta da Caretti diacronico è l’apparato delle variazioni d’autore, mentre sincronico è l’apparato delle 54

varianti rigettate rispetto al testo stabilito dopo la classificazione di manoscritti. Cfr. CARETTI, p. 482.

 CARETTI, p. 483.55



elementi nuovi e decisivi alla comprensione del testo in sé, il quale – unico e immobile nella pagina - chiude 
interamente nel suo seno il segreto da svelare e attende di essere penetrato e giudicato per altre vie e con altri mezzi 
che non sono certo quelli forniti dall’apparato filologico  56

l’apparato diacronico quale strumento che conserva i termini della storia anteriore e la documentazione del suo 
progressivo formarsi costituisce «un fatto nuovo di cui urge rendersi esatta ragione» , o meglio rappresenta «il 57

punto di partenza per l’interpretazione critica dell’opera stessa»  piuttosto che un puro atto filologico. 58

A seguito della critica delle varianti illustrata da Contini, Avalle osserva che anche De Robertis, a 
differenza degli altri critici della poesia, sostenitore del concetto dinamico dell’opera d’arte, rivede il suo metodo 
e alla nozione di «preistoria» e di «abbozzo» quali elementi validi per la conoscenza del valore e del significato di 
un’opera, aggiunge quella di «variante». Al proposito scrive: 

[…] lo studio delle varianti e rielaborazioni oltre a offrire la prova d'un'acuta, inquieta e, alla fine, vittoriosa ricerca 
dell'espressione, in una infinita scala di gradazioni; […] ci fa assistere al nascere della parola poetica […] . 59

Concetti non diversi sull’utilità delle varianti d’autore nella descrizione del sistema stilistico di un’opera 
sono esposti da Segre il quale, contro l’opinione di chi ritiene di poco interesse lo studio dei tentativi d’autore 
precedenti lo stadio definitivo di un’opera letteraria, o le considerazioni limitate dei «variantisti più ingenui» che 
riducono l’analisi delle varianti a un metodo tendenzialmente rivolto a evidenziare il progressivo miglioramento 
dell’idea iniziale in cui «il brutto lascia il posto al bello, l’impreciso al preciso» , afferma che attraverso lo studio 60

delle varianti è possibile verificare minuziosamente le scelte operate dall’autore sul testo perché si confronta una 
parola o frase «con forme che sono state effettivamente presenti alla mente dell’autore»  anziché «con 61

ipotetiche forme standard della lingua» ; ma ancor più importante, dichiara il critico, l’insieme delle varianti 62

redazionali del primo strato, del secondo ecc., nell’evidenziare «due o più assetti successivi»  permette di 63

conoscere nel sistema i movimenti che hanno preceduto e determinato il prodotto definitivo. E allora 

Quale miglior modo di descrivere le funzioni degli elementi del sistema, che individuare la direzione e i motivi dei 
movimenti loro impressi nel corso dell’elaborazione stilistica?  64

Sulla base di quanto affermato in riferimento al valore dell’indagine correttoria, si giunge alla conclusione 
che se la «conoscenza» dell’opera si identifica con il «giudizio», l’analisi delle varianti costituisce sì la premessa, 
ma anche la condizione del realizzarsi di tale giudizio. Scrive Avalle: 

Ogni analisi comparativa di redazioni o addirittura di opere, portata su luoghi precisi, andrà quindi intesa come un 
avvio alla valutazione delle ragioni che hanno determinato la lezione definitiva, e allo stesso modo non potrà che 
favorire un giudizio veramente motivato sulla loro funzione nella struttura reale dell’opera (per le varianti delle 
singole opere), o nella struttura delle strutture (per il complesso delle opere dei singoli autori) . 65

 CARETTI, pp. 482-483.56

 CARETTI, p. 483.57

 CARETTI, p. 483.58

 AVALLE, L'analisi, p. 51.59

 SEGRE, Soledades VI, p. 129.60

 SEGRE, I segni, p. 32.61

 SEGRE, I segni, p. 32. 62

 SEGRE, I segni, p. 33.63

 SEGRE, I segni, p. 33.64

 AVALLE, L’analisi, p. 61.65



Nella considerazione dell’opera letteraria non come «un dato stabile, definitivo e sicuro» bensì «un 
processo, dinamico, precario, fluttuante, in perpetuo divenire» , insomma un testo in fieri, un testo-nel-tempo , 66 67

l’autore nella sua fase creativa arriva a uno stato che considera un valore definitivo. Nel momento in cui cambia 
la sua concezione di valore, l’autore giudica il valore raggiunto insoddisfacente, ritorna sul testo e lo rielabora, lo 
revisiona parzialmente o totalmente, modifica passi o versi, sostituisce o inverte parole, altera la struttura 
sintattica, realizzando un valore diverso, cioè una seconda redazione anche questa definitiva fino a quando il 
sistema dei valori non cambierà più per l’autore, o che resterà tale per cause extratestuali quali l’indifferenza o 
l’impossibilità fisica di riprendere nuovamente il testo. E a questo proposito Segre rivede la posizione continiana 
e, precisa che nel caso di redazioni multiple, non si può parlare di approssimazione dei valori ma quanto di 
valori, se si considera che nel momento in cui l’autore consegna la sua opera dà prova di aver raggiunto il valore, 
successivamente sostituito da altri a causa della sua tensione mai soddisfatta verso il risultato realizzato. 

Le varie redazioni realizzate di uno stesso testo hanno uguale valore. La decisione dell’autore di rivedere il 
testo primitivo per uniformarlo alle posizioni che ha raggiunto, non annulla le stesure precedenti, né possono 
considerarsi di valore inferiore perché il divenire del testo non è sempre lineare, non comporta necessariamente 
«un miglioramento del prodotto letterario», un progresso di qualità; la rielaborazione testuale può svolgersi in 
modo diverso da quella iniziale, può arrivare a un risultato finale più o meno diverso delle redazioni anteriori. Le 
edizioni plurime di un testo sono dei testi autonomi, dotati di una propria individualità che possono essere 
considerati singolarmente. Ogni stesura, in qualità di testimone dl ciascuna fase del processo creativo di 
un’opera, è rappresentativa della volontà dell’autore in un dato momento.  

Nello studio sull’evoluzione della scrittura d’autore la critica dinamica fa ricorso ai manoscritti come 
anche alle varie edizioni di un testo pubblicate in tempi diversi. Quando non si dispone del «peculio segreto» di 
uno scrittore, l’analisi delle fluttuazioni che si verificano nel testo si basa sulla collazione tra due o più stesure: 
«sincronie chiuse considerate in interrelazione diacronica» . Il confronto tra due o più fasi cronologicamente 68

differenti, è secondo Contini operazione importantissima per una visione globale dell’opera di uno scrittore. 
Così avendo a disposizione due stesure di una medesima opera, testo A anteriore a testo B, motiva Contini 

[…] solo la collazione dei validi A e B (che in questo, no, non è un metodo intercambiabile con gli altri) può 
differenziare, e con ciò qualificare adeguatamente, non solo A, che per tal modo si recupera, ma B, per definizione 
esposto in luce quotidiana . 69

Sicuramente, osserva Tavani, l’accesso alle carte segrete dell’autore che svelano il progressivo farsi del testo 
rende più analitica la critica testuale, come anche si rivela utile, quando si fa riferimento a edizioni pubblicate, 
nella individuazione di errori di stampa che a volte sono così sottili da essere difficilmente identificabili e quindi 
corretti. In particolare, quando si dispone di un’ultima edizione sufficientemente corretta si procede alla 
comparazione di questa con le edizioni precedenti considerando eventuali note, lettere, copie d’autore 
manoscritte con varianti appartenenti alle stesure anteriori alla definitiva. Tuttavia, pur mancando il dossier 
dell’autore, lo studio delle varianti fondato sulle redazioni licenziate dall’autore in tempi diversi è molto 
suggestivo nella sua funzione rivelatrice dell’evoluzione progressiva dell’idea e della scrittura iniziale, e in alcuni 
casi anche del recupero dell’opera stessa, del ricongiungimento al sé dell’autore della sua produzione creativa, di 
cui le poesie di Saramago sono un esempio emblematico. E inoltre, lavorare su due o più stesure «definitive» dà 
la possibilità di analizzare ciascuna struttura nella sua sincronia e quindi in forma statica, come pure nella sua 
dinamicità a livello diacronico mediante il confronto delle strutture.  

Quando sono disponibili due o più edizioni di un medesimo testo pubblicate dall’autore stesso, la 
comparison fra le diverse redazioni rivela correzioni d’autore distinguibili, secondo la teoria continiana esposta nel 
saggio ariostesco, in due tipi: correzioni «instaurative» e correzioni «sostitutive», quest’ultime considerate dal 
teorico le uniche vere e proprie correzioni, cioè il campo operativo della critica delle varianti a differenza delle 
prime, quelle instaurative, ritenute non fruibili, come afferma nell’enunciato: 

A loro volta, queste successive redazioni e varianti possono offrire due stati ben distinti: in un caso, i rapporti 
dell’essere al non-essere poetico, l’inventio delle vecchie arti retoriche, la scoperta o rivelazione del fantasma in 
relazione allo stato d’attesa, la progressiva identificazione di esso (per lasciar da lato la triviale illusione che possa 
impararsi attraverso simili studî una certa tecnica evocatoria, quasi che la poesia non fosse un «valore» e perciò un 
dato «creato»); in un altro, le vere e proprie «correzioni», cioè la rinuncia a elementi frammentariamente validi per 
altri organicamente validi, l’espunzione di quelli e l’inserzione di questi. […] Ma è nel secondo caso che si sorprende 

 TAVANI, Lezioni, p. 85.66

 La concezione dinamica del testo coincide con la riflessione di Mallarmé, e soprattutto di Valéry, in merito al concetto di testo come 67

prodotto di un’infinitudine elaborativa come ricorda Contini: La scuola poetica uscita da Mallarmé, e che ha in Valéry il proprio teorico, 
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immanente all’operazione del poeta la coscienza del suo tono proprio ovvero, per i temperamenti più riflessivi, la 
sua idea della poesia, la sua poetica . 70

In seguito, sempre Contini, in Implicazioni leopardiane approfondisce la sua precedente classificazione delle 
varianti e divide le correzioni in spostamenti funzionali e spostamenti istituzionali. I primi etichettati «compensi 
contigui» strettamente legati al contesto, sono spostamenti dovuti a innovazioni, quali giunte o integrazioni, 
realizzati dall’autore «per ristabilire l’equilibrio del componimento o per estirpare eventuali ripetizioni provocate 
da quelle giunte o integrazioni» ; i secondi, invece, sono riferibili 71

[…] da una parte, alle «abitudini» stilistiche e grammaticali dell’autore, e, dall’altra, al lento evolversi di tali 
«abitudini», alla storia insomma dello sviluppo formale («le maniere») che è quanto dire puramente esteriore e 
tipologico del linguaggio dell’artista . 72

Nelle categorie individuate da Contini, seguendo la definizione di Avalle, i compensi contigui sono 
spostamenti che si collocano sull’asse sintagmatico, in quanto dipendono dalle leggi della contiguità semantica e 
si ottengono per combinazione in praesentia; mentre gli spostamenti istituzionali si dispongono sull’asse 
paradigmatico  perché legati alle leggi della somiglianza semantica, e si verificano per via di associazione e 73

selezione in absentia. Secondo Avalle, fermo restando il valore delle due categorie di correzioni nell’analisi 
variantistica di un testo, tra i due tipi di varianti, sull’esempio di Contini, maggiore attenzione meritano gli 
spostamenti paradigmatici quali testimoni dell’evoluzione del gusto lessicale dell’autore, mentre nel caso degli 
spostamenti sintagmatici l’interesse è rivolto sulle «questioncelle di accompagnatura , che è quanto dire sul 74

principio, contestuale sì, ma di fatto trascendente in quanto basato su una convenzione grammaticale, 
dell’evitare le cosiddette “ripetizioni”» .  75

Ma la distinzione delle varianti nell’atto descrittivo e interpretativo della dinamica del testo non implica 
uno studio individuale degli spostamenti, se si considera il processo delle correzioni d’autore un fenomeno 
sistematico, fortemente condizionato dalla rete di relazioni e interazioni che uniscono fra di loro le diverse 
componenti del testo. Aspetto fondamentale della critica delle varianti impostata da Contini è, nella definizione 
di Avalle, la concezione unitaria e organicista dell’opera d’arte, presa in prestito dai linguisti: «L’opera poetica è 
una struttura funzionale, e i vari elementi non possono essere compresi al di fuori della loro connessione con 
l’insieme» . Ciò vuol dire che l’opera d’arte, come il sistema linguistico, è una Gestalteinheit, una unità formale e non 76

una somma meccanica di elementi , per cui le varianti così come gli spostamenti all’interno delle strutture 77

linguistiche sono da considerarsi in funzione della struttura poetica dove sono state realizzate. Pertanto, se il 
testo è un sistema dove «tout se tient»  e dove ogni singola variante può riflettersi su altre parti del testo 78

determinando altre modifiche, le variazioni non sono considerabili singolarmente ma in serie perché gli 
spostamenti, nel dire continiano, «sono spostamenti in un sistema, e perciò involgono una moltitudine di nessi 
con gli altri elementi del sistema e con l’intera cultura linguistica del correttore» . Infatti, non a caso Contini 79

discorrendo delle varianti leopardiane le definisce «implicazioni», che sono tali «perché i tipi s’intricano tra loro 
[…] talché lo studio concreto d’un brano dovrà seguire tutte le connessioni» . Un’indagine che tenga conto 80
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dell’interazione fra le varianti d’autore e la struttura del componimento, nella misura in cui evidenzia la non 
casualità delle scelte consente di conoscere il significato e la portata degli spostamenti, e ancor di più di giungere 
a un «giudizio unitario»  che qualifica il loro vero valore non in base all’apprezzamento soggettivo del critico 81

ma secondo il livello di funzionalità degli elementi analizzati all’interno della loro struttura.  
Per quanto riguarda lo studio delle varianti, il concetto di «evoluzione sistematica» , il «principio di 82

interazione»  caratterizzanti il metodo critico continiano, marcano una profonda differenza dalla pratica 83

condotta da Giuseppe De Robertis, degno e stimato «addetto ai lavori»  delle correzioni d’autore. In occasione 84

di un lavoro sulle correzioni autografe del canto leopardiano A Silvia svolto da De Robertis, Contini, sotto 
forma di lettera indirizzata all’amico Giuseppe dal titolo Implicazioni leopardiane, nel manifestare la sua «solidarietà 
e ammirazione»  verso il destinatario per le osservazioni fatte e nel proporre un suo studio sullo stesso 85

argomento, evidenzia le radicali differenze tra i due metodi applicati dovute ai diversi strumenti utilizzati 
nell’analisi variantistica. Infatti, contrariamente alla lettura «frammentistica»  di De Robertis che porta a una 86

«considerazione atomistica della singola variante» , a un’analisi sulle singole varianti non tenendo presente i 87

rapporti tra loro, Contini svolge un’analisi organica  che «parte dal punto» e descrive «la rete di relazioni che 88

avvolge il punto» , ricerca le molteplici implicazioni presenti nel sistema. Ma nei confronti della posizione 89

continiana De Robertis manifesta qualche perplessità in quanto uno studio unitario potrebbe sopprimere la 
libertà espressiva del poeta. Dubbi alquanto infondati se si pensa che il sistema comporta delle regole da 
osservare ma non condizionamenti in assoluto. E così, alla domanda derobertiana posta allo stesso Contini in 
cui chiede se parlando di «sistema», di «compensi contigui» e di «compensi a distanza» non si corra il «rischio di 
livellare un poco, pianificare i dati espressivi; sottrarre qualcosa all’individualità dell’espressione» , la sola 90

risposta valida è la «possibilità sempre salva del poeta di reagire alla sua stessa grammaticalizzazione»  perché 91

«ogni sistema linguistico è un sistema aperto, che non nega l’evasione a chi sa guadagnarsela» . 92

Come dice Tavani, la critica delle varianti, quale metodo atto a rivelare il dinamismo testuale, non si 
rivolge esclusivamente allo specialista bensì anche al lettore comune dell’opera d’arte, al quale non si può negare 
di accedere al farsi testuale, di conoscere l’esperienza della scrittura in movimento dell’autore. Al fine di 
destinare lo studio della mobilità testuale a una «fruizione ingenua»  e non solo agli esperti di critica filologica, 93

sono necessarie edizioni di testi letterari contemporanei atte a consentire la lettura facile dell’ultima redazione 
dell’opera e allo stesso tempo la conoscenza delle variazioni attuate dall’autore prima di giungere alla versione 
definitiva. In funzione di questi due obiettivi Giuseppe Tavani per la collezione degli «Archives de la Littérature 
Latino-américaine et des Caraïbes du XXe siècle» ha elaborato una tipologia editoriale definita «critico-
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genetica»  che coniuga i criteri di «leggibilità e rigore scientifico» , cioè il fruire libero dell’opera e l’accesso 94 95

all’officina dell’autore, tale da permettere al lettore di prendere coscienza che il testo non è scritto di getto e 
ancor di più non è fisso ma provvisorio, accidentale e modificabile in qualunque momento. Nello specifico 
spiega Tavani: 

Il progetto […] ha inteso fissare i parametri di un nuovo tipo di edizione, né puramente filologica né 
esclusivamente genetica, ma che da entrambe le esperienze tragga ammaestramenti e precetti da applicare alla 
pubblicazione di testi contemporanei dei quali si desideri mostrare (evitando soluzioni specialistiche) sia la 
dinamicità – che in tal modo si rivela intrinseca all’opera letteraria -, sia la complessità semantica messa in luce dalle 
successive rielaborazioni, sia ancora il valore aggiunto che ad essi deriva dalla conoscenza di tali rielaborazioni . 96

La nuova metodologia si esaurisce in due fasi: la prima, consistente nella ricerca, raccolta e successiva 
indicazione flessibile del materiale per la scelta della fase redazionale da assumere come testo-guida, solitamente 
coincidente con l’ultima edizione pubblicata in vita dall’autore; la seconda riguarda la rappresentazione grafica e 
tipografica del processo dinamico emerso dalla collazione tra il testo base e le precedenti edizioni, tale da 
assicurare la massima leggibilità del prodotto finale, come anche l’immediata consultazione e collegamento delle 
varianti con il testo di riferimento.  

Dovendo soddisfare le esigenze sopra citate (leggibilità del testo base e delle varianti, facilità di 
connessione tra gli elementi, distribuzione cronologica delle correzioni), Tavani ha progettato una mise en page 
consistente nella presentazione in contemporanea di testo e varianti, dove la varia lectio non è collocata secondo 
l’impostazione tradizionale, a piè di pagina o in una sezione finale apposita, che rende difficile la ricostruzione 
del percorso evolutivo, ma accanto al testo di appoggio sì da evidenziare istantaneamente l’instabilità 
redazionale. In particolare, Tavani ha ripartito lo specchio grafico in due fasce verticali di ampiezza diseguale: 
nella parte più ampia, a sinistra, evidenziato da un corpo maggiore viene trascritto il testo-guida, nell’altra a 
destra e in corpo minore sono distribuite le varianti, in corrispondenza del segmento al quale fanno riferimento, 
e perfettamente allineate tra loro. 

Date le fondamentali caratteristiche di questo modello editoriale – semplicità e chiarezza di lettura del 
testo critico e delle varianti correlate, facilità di collegamento tra la versione «definitiva» e le sue variazioni – nel 
rappresentare il percorso evolutivo della poesia saramaghiana si applicherà questo modello, quale metodologia 
più adeguata a evidenziare l’iter testuale preso in esame. 

La critica delle varianti da sempre campo privilegiato della filologia italiana, negli ultimi vent’anni è 
diventata oggetto d’interesse anche nella letteratura portoghese. Numerosi lavori sono stati compiuti al fine di 
produrre edizioni critiche che attestano l’ultima volontà dell’autore e il labor limae svolto per arrivare al prodotto 
finale. Esempio emblematico è il caso Pessoa, «autor perfeccionista que nunca considerava a sua obra acabada, 
mas sempre in progress» , le cui opere pubblicate e inedite oggi sono sottoposte all’indagine variantistica. 97

In conclusione, tenendo presente i principi generali caratterizzanti la critica delle varianti d’autore, la sua 
utilità nello svolgimento delle operazioni ermeneutiche e nell’approfondimento del rapporto dell’autore con la 
sua opera nel tempo, si procede allo studio critico delle due redazioni di PP e di PA, al fine di analizzare i 
ripensamenti dello scrittore portoghese José Saramago dopo «dezasseis anos e dezasseis séculos»  dalla prima 98

pubblicazione delle sue poesie possibili. 
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2. L'ESPERIENZA POETICA DI SARAMAGO 

2.1 La poesia «de estreia» 

Prima di procedere all’analisi delle varianti, in questo capitolo si dà una breve presentazione 
dell’esperienza poetica di José Saramago. Questo breve excursus sulla sua poesia, oltre a fornire un 
inquadramento storico e tematico delle due raccolte poetiche, ha soprattutto la finalità di evidenziare il 
rapporto dell’autore con la sua poesia e la dicotomia tra il suo essere narratore e poeta. Conoscere 
l’opinione di Saramago su se stesso e sul suo essere stato poeta si rivela elemento fondamentale per 
analizzare i motivi che stanno alla base del lavoro correttorio compiuto sui testi del giovane poeta, 
dall’ormai affermato narratore. 

Quando si fa riferimento al Premio Nobel portoghese, si pensa principalmente al Saramago narratore 
che «con parabole portatrici di immaginazioni, compassioni e ironia»  mostra in modo diretto gli aspetti 99

della realtà sempre più evasiva; si pensa al Saramago «inventore di storie»  con cui tenta di cambiare il 100

mondo secondo i suoi principi e le sue certezze; si pensa al Saramago ideatore dello stile orale, della nuova 
maniera di raccontare, di riempire le pagine di narrazioni e si dimentica invece il Saramago cronista e ancor 
di più il Saramago poeta. Infatti, la critica e il pubblico in generale riserva la sua attenzione prevalentemente 
alla produzione narrativa dello scrittore portoghese, anzi a quella parte prodotta dopo il 25 aprile del 1974, 
nel momento di svolta della storia del Portogallo, in quel momento che fu anche di grande sbandamento e 
quasi di collasso delle coordinate di scrittura, e motivo di forti ripensamenti sulle possibilità della scrittura. 

A differenza di molti scrittori suoi contemporanei, impreparati al passaggio da un regime di censura 
alla libertà garantita dalla ritrovata democrazia, Saramago prende coscienza della crisi e della «necessidade de 
revelar a escrita ― e de se revelar com ela»  in quanto convinto «do poder singelamente revelador das 101

coisas escritas» . Il risultato è un Saramago scrittore ‘dell'altrimenti’, autore di una cifra letteraria 102

personalissima (l'oralità, la maniera di narrare del nonno Jerônimo). 
L'interesse per l'universo narrativo di questo nuovo Saramago ha interrotto il silenzio che da anni 

circondava un autore che anche durante gli anni del salazarismo aveva sempre scritto, ma che solo dopo la 
«Revolução dos Cravos» è riuscito a raggiungere una qualità di scrittura perché, come opportunamente nota 
Horácio Costa, 

o escritor «fala» como um autor completo ― isto é, alguém que, a partir de uma linguagem ou um «estilo» 
reconhecível pelos seus leitores, de uma visão do mundo que transparece nas suas obras, e de toda a andaimaria 
retórica que prevê o género que abraça, o do romance, […] dirigi-se a um público amplo . 103

Di contro, però, tale interesse ha determinato l’oblio delle opere del «primeiro período variado» , 104

caratterizzato da una molteplicità di generi letterari e definito riduttivamente «formativo». La scarsa 
attenzione della critica verso «o aspecto formativo» ha inevitabilmente consentito, come ha notato ancora 
Costa, 

por um lado, a transformação do escritor em modelo de autor «totalizador», implicando o afastamento do autor 
de trajectória ziguezagueante na obra que «canoniza», e por outro, a redução de uma obra dificilmente 
construída a um ideal de representatividade e de harmonização, no qual complexidade e a contradição, duplo 
húmus que a nutriu, estariam excluídas . 105

E così, considerato erroneamente «o autor totalizador» e l'intellettuale nato romanziere col romanzo 
Levantado do Chão (1980), in realtà José Saramago è un esempio di «autor fragmentado» perché, come 
afferma ancora Costa, rappresenta «o escritor que amadurece devagar e se decide pelo romance depois de 
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se exercitar por uma gama razoavelmente extensa de géneros» . Prima di arrivare alla maturità creativa, 106

«antes de encontar o que considera ser a sua forma mais adequada de expressão através da escrita da prosa 
de ficção» , Saramago si cimenta in diversi generi letterari, anzi «salta de um género literário para outro» , 107 108

esplora altri territori: prima di Levantão do Chão Saramago scrive poesie, cronache, racconti, opere teatrali 
oltre a svolgere attività di traduttore, giornalista, editore e critico letterario. 

Pertanto è giusto considerare il «fenomeno Saramago» come un fiume sotterraneo che dopo aver 
visitato e scavato caverne per decenni, è emerso con l'impeto delle acque che hanno corso molto e hanno 
ricevuto innumerevoli affluenti . Ma è importante considerarlo anche come un autodidatta che, nella 109

ricerca costante di un altrimenti, debutta come poeta durante gli anni della dittatura. La poesia di PP e di PA, 
ancora oggi poco conosciuta perché Saramago, identificatosi principalmente nel ruolo di narratore, nei rari 
riferimenti alla sua fase poetica ormai conclusa, sottolinea l'inutilità di parlare della passata esperienza 
poetica: «não acho que valha a pena falar muito: é o que é e acabou-se» . In realtà la sua opera poetica 110

merita particolare attenzione perché PP e PA, come afferma Maria Alzira Seixo, 

se apresentam com uma coêrencia orgânica, uma unidade temática e uma coesão estrutural que, exige, no 
mínimo, a atenção do exegeta e o exame da crítica .  111

Sperimentata agli esordi della sua carriera, subito dopo «o romance de estreia» Terra do pecado  112

(1947), la poesia rappresenta l’inizio di una produzione con cui Saramago comincia a parlare di sè e 
comincia ad anticipare quanto sarà poi detto nella narrativa successiva: la denuncia dei nostri tempi e della 
nostra realtà finalizzata al riscatto della dignità dell'uomo. Di quei tempi di poesia Saramago parla in questi 
termini: 

Devo dizer que foi fácil fazer versos naquela altura: saíam com relativa facilidade, como poesias sinceras de 
uma grande autenticidade, […] Estava ali a tentar explicar-se uma pessoa: creio, aliás, que foi sempre essa a 
minha grande questão. Mesmo aí, nessa poesia tratava-se menos de uma aventura poética do que do começo de 
uma tentativa, que se prolongou até hoje, de dizer ou de encontrar suficientes razões para eu dizer quem sou . 113

Attraverso la poesia, generata da «uma experiência de ordem sentimental, ocorrida em sessanta e 
dois, sessanta e três» , come ci rivela lo stesso Saramago, e dalla lettura di Filho do Homem di José Régio, lo 114

scrittore, sempre alla ricerca di un altrimenti, inizia il cammino di conoscenza di sé e degli altri, un «cammino 
verso l'essenziale» . Un cammino percorso in maniera differente: non in modo lineare, con un principio e 115

una fine di ciascuna tappa ben definiti, ma in maniera circolare, in cui ogni fase costituisce un cerchio 
generatore di un altro sempre più grande. E in questo itinerario circolare, le poesie di PP e di PA, come nota 
Fernanda Toriello, costituiscono il primo cerchio da cui hanno origine tutte le fasi successive: del romanzo, 
del dramma, del racconto . Perché questa poesia, fonte generatrice dei nuclei tematici che verranno 116

approfonditi nella futura produzione narrativa, è, nella definizione di Saramago, «coluna vertebral, 
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estruturalmente invariável, de um corpo literário em mudança»  per quei «nexos, temas e obsessões»  117 118

costantemente presenti nel corpo letterario anche dopo il passaggio dalla poesia alla prosa. È lo stesso 
Saramago a farsi carico di rivelarcelo, andando contro la comune tendenza secondo cui l’essere narratore e 
l’essere poeta sono due esperienze separate. Ricorda Saramago a Carlos Reis che per molti lettori  

Este senhor [e cioè Saramago] durante um certo tempo foi poeta, ficou lá arrumado naquele tempo, e depois 
a partir de uma certa altura, foi romancista ou está a sê-lo, portanto, são duas coisas que não têm nada que ver 
uma com outra . 119

Lo scrittore sottolinea, viceversa, la relazione tra prosa e poesia: «a minha poesia, no fundo, se calhar 
é uma espécie de prólogo para o romance que vem depois» , dato che i versi di ieri riecheggiano nelle 120

«future finzioni narrative» , come per esempio quelli di Arte poética dove «ritmo, sicurezza e coscienza»  121 122

con cui si modella la poesia sono «elementos encontráveis nos romances» . Ma il legame tra prosa e poesia si 123

traduce anche in legame tra passato, presente e futuro perché la poesia saramaghiana nella sfera temporale 
va nella direzione del passato per i «materiais herdados»  dai grandi maestri come Camões, Tomás Antônio 124

Gonzaga, Ricardo Reis, Mário de Sá-Carneiro; nella direzione del presente, per essere una poesia attuale nel 
suo progetto di riscatto dell'uomo; e nella direzione del futuro, per essere sorgente dell'opera in prosa del 
domani. 

Nonostante l'importanza di questa poesia, Saramago considera questa prima tappa del suo percorso 
letterario un inizio sbagliato, una maniera impropria di dire chi è: 

Daí que, de cada vez que penso no que escrevi como poeta e de cada vez que se fala disso, eu encontre em 
mim uma espécie de mal-estar; e não é que eu me envergonhe dos versos que escrevi, mas sinto uma espécie de 
mal-estar, como se tivesse começado a querer dizer quem era pela forma errada, se é que é possível saber ou 
garantir que a forma de expressão deve ser esta ou aquela . 125

Nella sua esperienza tanto di poeta quanto di narratore, Saramago, comparando le due esperienze, 
afferma di preferire la prosa ai versi, di riconoscersi unicamente nel ruolo di romanziere sino a rifiutare 
l'appellativo di poeta. Ad originare il senso di inquietudine, di negazione verso la poesia, è la concezione di 
un'arte che rispetto alla prosa costituirebbe una maniera di dire limitata, non solo perché prodotta negli anni 
del silenzio salazarista, ma anche per l'impossibilità dell'artista portoghese di realizzare con i versi la sua 
obsessão de claridade , «mostrare in un altro modo, illuminare in un'altra maniera»  qualcosa che si è già 126 127

chiarito, per la mancanza di innovazione: «Se è verdade que se pode falar de inovação quando se fala da 
minha ficção, já não se pode dizer o mesmo da poesia» . Nella poesia dell'esordio non c'è, a parere di 128

Saramago, «essencialidade poética»  ma solo versi «fabbricati» , versi costruiti, versi come «pietre di un 129 130

muro a secco» , un mettere parola su parola e toglierla se non va bene. Quando Saramago parla di 131
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«essencialidade poética» si riferisce alla ‘poesia’ della sua narrativa, agli «afloramentos poéticos»  che 132

emergono nelle fitte pagine dei suoi romanzi:  

aquilo que devo notar é que, nos romances que faço, há provavelmente muito mais essencialidade poética do 
que na poesia propriamente dita . 133

La negazione del Saramago narratore nei confronti del Saramago poeta viene sottolineata dallo stesso 
autore anche nella prefazione all’edizione bilingue portoghese-spagnolo di Poesía Completa, dove in 
riferimento ai suoi versi «Que quem se cala quanto me calei / Não poderá morrer sem dizer tudo», scrive: 

No imaginaba él [Saramago], no imaginábamos ambos, que sesenta años después todavía estaríamos vivos 
para hacer las cuentas al largo camino recorrido desde el silencio crispado de entonces a las palabras libres de 
ahora. En todo caso, hoy sé lo que él no podía saber, que sólo cuando se tiene veinte años es posible creer que 
algún día se llegará a decir todo. La vida, incluso la más prolongada, incluso la de un viejísimo matusalén de 
barbas fluviales, siempre dejará tras de sí sombras calladas, restos incombustibles, islas desconocidas. Ni sesenta 
años más, ni unos impensables seiscientos años, serán bastantes para desbravar las islas, quemar los restos y 
obligar a hablar a las sombras . 134

Nonostante il mal-estar di Saramago nei confronti della sua poesia, giudicata datata, «non 
futurante» , senza possibilità di innovazione, Saramago non lascia nell’esquecimento questa parte di sé, ma 135

decide di recuperarla, di darle una seconda opportunità, di renderla ‘possibile’ un'altra volta.  
Nel 1966 Saramago aveva pubblicato la prima raccolta di poesie PP con un titolo che allude anche 

alle limitazioni e all'impossibilità di esprimersi in un regime dittatoriale. Organizzata in cinque sezioni 
distinte e coese , corrispondenti alle fasi del «percurso de conhecimento, exposição de uma mundividência 136

pessoal e reflexão sobre a relação do escritor com a escrita» , con un totale di 147 poesie scritte durante gli 137

anni che separano la pubblicazione di Terra do pecado dalla pubblicazione della raccolta poetica, attraverso la 
rigidità dell'endecasillabo, PP presenta i punti fondamentali dell'universo tematico saramaghiano. Tale 
universo tematico è caratterizzato dal potere della parola contro il silenzio, dalla rivelazione della parola 
attraverso la ricerca di un'arte poetica «secca e rude» , che modellata con «ritmo, segurança e 138

consciênça» , sia riflesso dell'io, bilancia dove pesare il valore della vita, denuncia della sofferenza umana, 139

dell’incompletezza dell'essere, dell'inutilità dei giorni, della brevità del tempo, dell'ineffabilità della parola 
contro l'elogio del silenzio, della finzione poetica come universo alternativo. Tutti questi temi sono presenti 
in Até ao Sabugo, primo gruppo di poesie con cui Saramago innalza un ponte tra il silenzio e la voce . E 140

ancora, tra i temi dominanti ci sono la possibilità della poesia e il potere della parola nel denunciare 
l'oppressione, la mediocrità del mondo presenti nella seconda sezione intitolata Poema a Boca Fechada; 
l'elogio, in Mitologia, degli antichi dei in un mondo suggestionato dal culto cristiano; e infine l'amore, da O 
Amor dos Outros, dei personaggi eterni, all'amore umano, soggettivo della sezione di chiusura Nesta Esquina 
do Tempo.  

Malgrado la divisione in sezioni e la molteplicità dei temi, PP si presenta come un testo caratterizzato 
da grande coerenza e uniformità tra le parti unite, nel dire di Cidraes, da tre componenti nucleari: 'la poesia, 
l'amore e il tempo'. Attraverso un io collettivo nella prima metà del libro, e un io soggettivo nella seconda 
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metà in PP Saramago si interroga sulla possibilità della poesia, sulla possibilità delle parole insieme all'amore 
di sconfiggere il tempo. 

Nel 1970, con un titolo allusivo a una possibile allegria in un momento di oppressione dittatoriale, 
usciva la seconda raccolta di poesie PA. Composta da 73 poesie che «sucedem-se como um único e longo 
poema» , senza divisioni in sezioni secondo la «estética do fragmento»  in cui, afferma Horácio Costa, 141 142

ogni poesia è parte di un tutto relativamente armonico, senza perdere la propria individualità, PA continua 
le tematiche della prima raccolta, in particolare quella amorosa, generata dall'incontro con un tu: la donna, 
figura salvifica del mondo. Ma ora lo fa attraverso una scrittura poetica rinnovata. Infatti in PA a fronte 
della continuità dei temi e della scrittura di PP, Saramago introduce delle innovazioni, nella usuale pratica 
scritturale, che manifestano il tentativo del poeta di voler dire quanto già detto in una maniera diversa. Così 
mediante un «processo de renovação-riciclagem» , in alcune poesie il poeta come «tecedor escuro das 143

palavras»  tenta di depurare la parola riproponendo i temi trattati precedentemente con una forma 144

essenziale e precisa; in altre mette in atto un nuovo modo di fare poesia in contrasto con l'«Arte Poética» 
sperimentata in PP, definibile secondo Horácio Costa come «anti-Arte-Poética» perché cerca di liberare i 
versi dalla rigidità compositiva sostituendo al controllo strutturale, al rigore dello schema strofico, 
all'endecasillabo, predominanti in PP, il «desbordamento», la tendenza alla versificazione libera, alla 
diluizione del corpo poetico, all'uso del versetto, anticipazione della nuova forma espressiva di O ano de 
1993.  

Con PA si conclude la fase poetica, l'incontro dell'autore con la poesia che dalla «totalidade à 
fragmentariedade»  confluirà nella prosa sia a livello tematico, sia a livello scritturale.  145

2.2 La poesia riscritta con «unhas secas» 

«Sedici anni dopo o sedici secoli dopo la prima edizione»  di PP Saramago, nel tentativo di 146

attualizzare la maniera di dire del «poeta de ontem», riprende la sua poesia non con lo scopo di renderla 
«futurante», perché «contra isto não haveria remédio» , ma per avvicinarla al se stesso di quel momento, 147

per dargli una «vida nova»  o, meglio, per renderla possibile, «possíveis outra vez» . Pur non essendo 148 149

fondamentalmente uno scrittore variantista  Saramago, con l'intervento correttorio nelle poesie, si può 150

inserire nella categoria di chi considera l'opera come una approssimazione al valore mutabile con il sistema 
estetico dell'autore. Dunque egli, al cambiare della concezione di valore, ritorna sul testo per realizzare un 
valore diverso, una nuova redazione del testo che sarà definitiva se per lui il sistema complessivo dei valori 
resterà invariato.  

Nel 1982 e 1985 José Saramago pubblica la seconda edizione rivista ed emendata delle sue due 
raccolte di poesie, giustificando il suo «regresso poético» con la motivazione di fare della sua poesia 
un'esperienza che anticipa e prepara le tappe successive del suo percorso. Nella seconda edizione, come 
evidenziato da Fernanda Toriello, Saramago ripropone una poesia che risulta essere «una commistione tra i 
temi del vecchio poeta e la forma del nuovo narratore» . Infatti, José Saramago non ha semplicemente 151

riproposto i testi del passato in un’altra maniera di dire, ma, come narratore che rifiuta la parola del poeta, è 
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intervenuto grattando «com unha seca e irónica»  sulla scrittura del poeta di ieri, dicendo in modo 152

differente, talvolta tanto differente da «contrariar radicalmente»  quanto era stato detto in precedenza. 153

Saramago non elimina o aggiunge nessun testo, varia solamente il suo dire del passato. Le sue poesie, 
rispondendo alle domande dell'autore «É então outro libro?» «É ainda o mesmo?» , continuano a essere le 154

stesse ma allo stesso tempo sono altre, richiamando la problematica dell'identità e dell'alterità. Infatti, si 
osserva nei testi poetici rieditati una «invarianza della variazione», dato che lo scrittore nel suo labor limae 
lascia inalterati i contenuti, le idee di ispirazione e interviene sulla forma espressiva, sulla scrittura che 
appare trasformata pur restando uguale a se stessa.  

Nell’intervento correttorio Saramago, come scrittore tendente all’essenzialità e all’economicità 
espressiva, lavora sulla singola parola che, privata fino al midollo del superfluo, si rivela più vera, più 
stringata, più pura, fino a raggiungere la trasparenza in cui si fa «espelho que reflecte e cristal que 
multiplica» . E ancora, nell’arte michelangiolesca di togliere il soverchio il prosatore accentua le «linee di 155

continuità» derivanti dalla tradizione e fortemente radicate nella sua poesia , in particolare l’eredità 156

dell’eteronimo pessoano Ricardo Reis a proposito della sua concezione di poesia «marmórea» , priva di 157

emozioni. 
Così nella condivisione di una poesia concisa e rigorosa, che è secondo Ricardo Reis «tanto mais 

verdadeira quanto mais fria» , Saramago emenda i testi poetici attraverso rielaborazioni strutturali, 158

sintagmatiche, paradigmatiche, e ripropone una nuova versione poetica, provavelmente definitiva, depurata da 
qualunque elemento sentimentale, da qualunque ornamento: una poesia dura, secca e rude «como pedras 
calcinadas» , fatta solo di parole-pietre , di versi di «pedra de lua» .  159 160 161

Data l’alterità tra la prima edizione e la seconda edizione di PP e di PA, per quella maniera differente 
di dire che tanto diversifica l’edizione princeps dalla successiva, le due raccolte di poesie si presentano come 
testi variantisti per eccellenza nei quali è possibile effettuare un’analisi delle varianti d’autore che consente di 
evidenziare le parti raspadas com unha seca e irónica dal narratore, fondamentali per l’interpretazione critica 
della poesia e per la conoscenza dell’evoluzione dell’officina poetica saramaghiana. 

La variantistica, nell’analisi delle fluttuazioni di un testo, si serve dei manoscritti d’autore e in 
mancanza di questi fa ricorso alle redazioni dello stesso testo pubblicate in tempi successivi dall’autore. Nel 
caso di Saramago si fa riferimento alle edizioni a stampa ritenute definitive nel momento della 
pubblicazione e cioè alla prima edizione del 1966 e alla seconda edizione del 1982 di PP, e alla prima 
redazione del 1970 e alla seconda redazione del 1985 di PA . Mediante la «fenomenologia dell’originale»  162 163

si svolge l’analisi delle variazioni d’autore, ossia di tutti gli interventi correttori effettuati nei testi poetici di 
PP1 e in quelli di PA1, emersi dalla collatio tra l’edizione princeps e la seconda di ciascuna raccolta. Un’indagine 
analitica del dinamismo dell’opera nel suo divenire si basa su un’analisi delle varianti condotta su due 
prospettive: una sincronica consistente nell’esame del dossier, delle carte segrete che testimoniano i 
movimenti del processo produttivo di ogni stadio del testo; e l’altra diacronica che mette a confronto due o 
più strutture testuali definitive. Ma nel caso specifico, l’assenza di manoscritti dell’autore che documentano i 
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dubbi, le incertezze, i ripensamenti del processo creativo impedisce la ricostruzione sincronica del farsi 
testuale, e pertanto si procede solo alla descrizione diacronica degli spostamenti riscontrati nel sistema , 164

utile ai fini di una approfondita conoscenza dell’ultima redazione delle poesie come anche della precedente 
che seppure cambiata e sostituita ha la sua rilevanza per essere un oggetto storico impossibile da annullare. 
Inoltre, al di là della funzione pedagogica, l’analisi critica del corpus variantistico di PP e di PA ha consentito 
di individuare i movimenti di scrittura realizzati da Saramago nel raggiungimento di quello stile ideale che in 
lui è lo stile del narratore, e anche di confrontare le fasi dell’idioletto dello scrittore. 

L’examinatio della parole saramaghiana della prima e della seconda edizione delle poesie ha evidenziato 
un dinamismo stilistico e strutturale rispetto a una staticità tematica. Spinto dall’esigenza di voler integrare 
la poesia nel suo «projecto coerente e dinâmico»  che è la sua produzione letteraria in prosa, Saramago 165

rinnova la poesia attraverso un labor limae basato essenzialmente sulla rielaborazione della parola affinché 
risuoni in modo diverso. Osservando il processo correttorio si evince un intervento di variatio caratterizzato 
da «vere e proprie correzioni» , ossia la rinuncia a una parola o a un verso per altri ritenuti dall’autore più 166

validi, piuttosto che aggiungere palavras o versos novos. Infatti, nel mettere a fuoco la parola poetica senza 
alterare il contenuto, il narratore, molto attento agli aspetti semantici e fonici, opera tendenzialmente sul 
piano paradigmatico con sostituzioni, a livello sinonimico, temporale e di soggetto, di singole o intere parti 
del verso; sul piano strutturale Saramago opera mediante rimaneggiamenti e riorganizzazione dei versi, ma 
anche sulla punteggiatura, a volte inserita in maniera insistente e a volte soppressa fino a scomparire 
completamente. Saramago interviene invece con minore intensità sul piano sintagmatico invertendo la 
disposizione delle parole e, molto sporadicamente, cassando e integrando parti di testo. Significative dialogie 
dimostrano effettivamente che nell’opera di ripensamento della forma espressiva Saramago esegue 
prevalentemente variazioni sostitutive, cambiamenti di interpunzione più che interventi addizionali e 
omissivi, essendo pochi i casi in cui l’autore nel testo poetico elimina interi versi, o inserisce o rimuove 
singoli elementi riguardanti per lo più articoli, preposizioni e pronomi. Tuttavia, il movimento antitetico di 
inserzione e di espunzione nei versi di prima mano di PP e di PA, seppure minimo, si rivela significativo 
nella sua funzione di riequilibrare il componimento e soprattutto di evidenziare da un lato l’esigenza di 
sforbiciare ancora una poesia già tendente all’essenzialità di un dire stringato; e dall’altro il bisogno di 
inserimenti esplicativi senza però privare il testo poetico dell’aspetto minimalista che lo caratterizza.  

Indipendentemente dalla ricorrenza di ciascuna tipologia di variante d’autore nell’iter correttorio 
saramaghiano, la realizzazione degli spostamenti in praesentia e in absentia, nell’accezione continiana, pur nella 
loro complessità e contraddittorietà in un sistema dove «tout se tient», tende all’evoluzione della poesia di 
PP e di PA, intesa non solo nella concezione di progressivo miglioramento e perfezionamento della forma e 
del pensiero d’origine, ma piuttosto nel recupero di una poesia che diventi totalmente saramaghiana. E 
procedendo in questa direzione il Premio Nobel ripropone in versione finale, o meglio definitiva, una poesia 
aspra e rigorosa, sintetizzata fino al midollo; una poesia che, nell’incessante e ossessivo scavo nella parola, 
ha mantenuto inalterato l’elemento fondamentale – il nucleo tematico dei testi poetici – e ancor di più ha 
mantenuto in sé la rabbia del poeta e la rabbia del narratore. 

2.3 Criteri di analisi delle varianti d’autore 

Per l’analisi diacronica delle numerosissime varianti redazionali individuate preliminarmente nella fase 
di collatio tra PP1 e PP2, e tra PA1 e PA2, ho preso in considerazione alcuni esempi di edizione critica delle 
varianti d’autore anche se non sono da considerarsi modelli assoluti, bensì modelli sperimentali, visto che la 
filologia d'autore non dispone di metodologie e tecniche standardizzate. Ho ritenuto dunque opportuno 
adottare il metodo di analisi tipologica nello studio delle varianti d’autore. Questo criterio di analisi, sebbene 
schematico, permette di individuare, attraverso la suddivisione delle varianti per categorie, le tendenze 
costanti nel lavoro correttorio del poeta. Infatti, l'interpretazione tipologica dà la possibilità di valutare le 
varianti di ciascuna categoria di tutte le poesie, con il risultato di poter cogliere all’interno dell’opera i 
ricorrenti cambiamenti, e utili per comprendere le linee caratterizzanti il labor limae dell’autore. Il metodo 
critico d’indagine proposto appare funzionale per uno studio globale degli interventi di variatio, anche se 
«frammentistico»  dato che non consente né di cogliere i nessi tra le diverse varianti all'interno della 167

poesia, né la consequenzialità esistente tra correzioni contigue o distanti presenti nel medesimo 
componimento, perché considera i vari tipi di varianti all’interno del testo come elementi isolati nel loro 
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insieme. Tuttavia, a proposito dello studio delle correzioni ispirato al concetto di unitarietà e organicità e 
fondato su un’indagine che mette in rilievo la non casualità delle scelte dell’autore e i rapporti tra i diversi 
cambiamenti in un testo poetico, si procede all’analisi tipologica tenendo presente anche le interazioni fra le 
varianti all’interno della stessa poesia. In questo modo, sarà possibile valutare le varianti in relazione ad altre 
correzioni del medesimo componimento siano queste contigue o anche distanti , come pure in relazione a 168

correzioni di altri componimenti dell’universo poetico saramaghiano. Questo procedimento consente di 
capire più a fondo la dinamicità dell’opera, il perché e, ancor di più, il significato e la portata delle scelte, o 
meglio delle «preferenze», del «romancista de hoje» .  169

Applicando per linee generali il criterio di classificazione elaborato da Gianfranco Contini  nella 170

distinzione degli spostamenti in varianti sintagmatiche e paradigmatiche, ho suddiviso l’intero corpus 
variantistico nelle seguenti tipologie: 1) varianti strutturali; 2) varianti per espunzione, 3) varianti per 
addizione; 4) varianti per permutazione; 5) varianti per sostituzione; 6) questioni di punteggiatura; 7) 
questioni grafiche e ortografiche. 

Il gruppo delle varianti strutturali include le modifiche realizzate sulla macrostruttura della raccolta 
poetica e sulla microstruttura dei singoli componimenti rivedendo l’ordine di successione delle poesie, la 
scansione dei versi, la metrica, l’organizzazione dei versi e gli spazi bianchi tra gruppi di versi quando questi 
ultimi non dipendono da criteri editoriali.  

Le varianti per espunzione comprendono i pochi interventi riduttivi diretti all’eliminazione del 
superfluo e di conseguenza, a rendere la scrittura più concisa e diretta. Su una forma espressiva già 
essenziale Saramago sopprime per lo più preposizioni, articoli, parole enfatiche, connettivi, che 
intensificano lo scrivere ellittico e brachilogico del poeta, mentre in alcune composizioni elimina interi versi 
amplificativi del contenuto poetico. Inoltre nel lavoro di espunzione elimina possessivi e pronomi personali 
complemento che privando il testo dell’elemento soggettivo universalizzano il messaggio poetico. 

Nella sezione delle varianti per addizione sono inserite le integrazioni, molto sporadiche, di articoli, 
verbi e aggettivi che proporzionano al testo una maggiore specificità senza alterare la sinteticità del dire 
saramaghiano. 

Le varianti per permutazione evidenziano i cambiamenti di disposizione delle parole all’interno del 
verso e gli spostamenti di alcuni elementi da un verso all’altro della composizione poetica, mutando in 
questo modo la focalizzazione dell’enunciato. 

Le varianti per sostituzione rappresentano la categoria più vasta e complessa del processo 
variantistico poiché comprendono i numerosissimi interventi rielaborativi che vanno dalle semplici 
sostituzioni di singoli elementi riguardanti la sfera sinonimica, temporale e prospettica, fino alla 
riformulazione di interi versi. L’incessante variazione sul piano lessicale rivela un lavoro di ripensamento 
fondato sulla ricerca costante della parola ideale nel suo poder revelador, di quella parola che negli anni è 
diventata più severa, più incalzante. 

Il gruppo delle questioni  di punteggiatura racchiude tutti i cambiamenti di interpunzione, anche 171

questi rappresentanti un corpus molto numeroso di varianti realizzate. Contrariamente alla narrativa 
saramaghiana, caratterizzata dalle infrazioni alle regole codificate della punteggiatura, nella poesia gli 
elementi interpuntivi si presentano in maniera regolare, in quanto il narratore interviene in modo 
sistematico, soprattutto nella seconda edizione di PP, inserendo o spostando ora pause brevi, ora lunghe nel 
pieno rispetto delle convenzioni. Tutto ciò manifesta una certa contraddittorietà se si osserva che in alcune 
poesie si registra una presenza ossessiva dei segni di interpunzione, volti a rendere il messaggio poetico più 
pausato e di conseguenza il ritmo più lento, mentre in altre si nota la completa assenza di qualunque 
elemento demarcativo atto a riprodurre pause e sospensioni, che genera un’espressione più fluida e 
scorrevole e un ritmo personalissimo, simile al peculiare stile orale di José Saramago. 

Infine, nella categoria delle questioni grafiche e ortografiche, molto sporadiche, si evidenziano le 
varianti grafiche riguardanti il mutamento del carattere da corsivo a tondo, e le varianti ortografiche dovute 
all’adeguamento alla normativa ortografica della lingua portoghese in vigore. 

Anche se nelle poesie di PP e di PA si sono individuate identiche tipologie correttorie, le due raccolte 
sono esaminate in maniera disgiunta sulla base dei criteri sopra citati. 

Nella descrizione di ciascuna categoria, data l’impossibilità di enumerare tutti i cambiamenti di ogni 
gruppo, per l’elevato numero dei casi individuati e per la ripetizione di alcune varianti, si menzionano solo 
alcuni esempi rappresentativi delle varie categorie, seguiti dalle relative indicazioni topiche (sigla della 
raccolta, numero della poesia e numero del verso). Per la citazione degli esempi ho adottato la trascrizione 

 Cfr. CONTINI, Implicazioni, p. 42.168

 SARAMAGO, Os poemas, 2a ed., 1982, p. 14.169

 Gianfranco Contini distingue gli spostamenti in due categorie: varianti funzionali dipendenti dalle leggi della contiguità semantica 170

che si situano sull’asse sintagmatico, e varianti di tipo istituzionale dovute alle abitudini stilistiche e grammaticali dell’autore, al lento 
evolversi di queste abitudini, disposte sull’asse associativo o paradigmatico. Cfr. AVALLE, L’analisi, p. 64. 

 Alla definizioni continiana di questioncelle di accompagnatura, si è preferito la denominazione di ‘questioni’ vista la loro rilevanza 171

nello studio critico del movimento correttorio d’autore. 



in colonna: la prima linea presenta la prima stesura e riporto in grassetto le parti che Saramago ha sostituito 
con altre; queste ultime sono collocate sempre in grassetto nella linea sottostante in modo da avere 
l’immediata visibilità della fase elaborativa. Per le varianti strutturali, invece, al fine di illustrare i 
cambiamenti nell’organizzazione dei versi, si riportano, in versione integrale, il testo della prima edizione 
seguito da quello della seconda edizione, con le relative indicazioni topiche (sigla della raccolta e numero 
della poesia). 

In conclusione, gli interventi correttori nell’opera di ripensamento dell’autore, vista la vastità delle 
tipologie individuate, rivelano la tendenza a una variantistica sostitutiva del lessico e della punteggiatura e 
quasi niente affatto di riduzione e di interpolazione, confermando quanto, preliminarmente, Saramago 
dichiara nella prefazione all’edizione del 1982 di PP: si tratta effettivamente di una poesia detta in modo 
differente, senza eliminare nessun componimento e senza nessuna addizione. L’intervento variantistico 
mostra la tensione dialettica verso la ricostruzione di una nuova parola che risuoni in maniera differente; 
una parola che scalpellata diventi più ruvida in quella poesia fabbricata con pedras.  

In virtù di quella ricerca costante dell’essenziale e di quella parola pregnante nel significato, l’autore, 
come scrittore attento agli aspetti semantici e fonico-ritmici, lascia intatti i contenuti ed esegue sui testi delle 
prime edizioni un lavoro di riscrittura, o meglio scava, come sostiene Luciana Stegagno Picchio,  

nella materia prima, in quel regno delle parole dove, come aveva detto un giorno un poeta brasiliano, Carlos 
Drummond de Andrade, i poemi paralizzati, in stato di dizionario, attendono calmamente di essere scritti . 172

 STEGAGNO PICCHIO, La statua, p. 95.172



2.4  Indicazioni topiche 

I. Sigle delle edizioni 

1PP = José Saramago, Os Poemas Possíveis, Lisboa, Portugália, 1966 
2PP   = José Saramago, Os Poemas Possíveis, Lisboa, Editorial Caminho, 1982 
1PA = José Saramago, Provàvelmente Alegria, Lisboa, Livros Horizonte, 1970 
2PA  = José Saramago, Provavelmente Alegria, Lisboa, Editorial Caminho, 1985 

II. Tabella delle corrispondenze delle poesie di Os Poemas Possíveis 

La numerazione della sequenza delle poesie segue l'edizione del 1982. Nei casi in cui tali posizioni differiscano 
nelle due edizioni, si dà una doppia numerazione: la prima è relativa all'edizione del 1982, la seconda all'edizione 
del 1966. Anche per i titoli delle poesie, nei rari casi di variazione, si dà una duplice titolazione: la prima relativa 
all'edizione del 1982, la seconda all'edizione del 1966.  
La titolazione indicata tiene conto dell’intestazione delle poesie presente nella pagina di testo e non di quella 
riportata nell’indice, in taluni casi non coincidenti tra loro. Infatti, lavorando su testi a stampa, è di dubbia 
interpretazione la natura di refuso tipografico o di variante d’autore.  
I casi che presentano variante di titolo e variante non di autore sono segnalati con asterisco apposto al numero 
della poesie. 

1 = Até ao sabugo 
2 = Arte poética 
3 = Processo 
4 = Programa 
5 = «Se não tenho outra voz…» 
6 = Balança 
7 = «Recorto a minha sombra…» 
8 = Acidente de viação 
9 = Taxidermia, ou poeticamente hipócrita / Taxidermia ou poèticamente hipócrita 
10* = Signo de Escorpião / Signo do Escorpião  
11 = No coração, talvez 
12 = Dia não 
13 = Destino 
14 = Ritual 
15 = Epitáfio para Luís de Camões 
16 = Jogo das forças 
17 = Vertigem 
18 = Lugar-comum do quadragenário 
19 = Outro lugar-comum 
20 = Passado, presente, futuro 
21 = Passeio 
22 = Psicanálise 
23 = Mais psicanálise 
24 = «Não diremos mortais palavras» 
25 = Poema seco 
26 = Do como e do quando 
27 = Fábula do grifo 
28 = Meias-solas 
29 = Um zumbido, apenas 
30 = Ciclo 
31 = Circo 
32 = Obstinação 
33 = «Há-de haver…» 
34 = Sala de baile 
35 = Oceanografia 
36 = Hibernação 
37 = «As palavras são novas…» 
38 = Questão de palavras  
39 = Pequeno cosmos 
40 = «De mim à estrela…» / «De mim ao sol…» 
41 = Retrato do poeta quando jovem 



42 = O tanque 
43/44 = Science-fiction I 
44/45 = Science-fiction II 
45/46 = Carta de José a José 
46/47 = Aniversário 
47/48 = Testamento romântico 
48/147 = Premonição 
49 = Poema a boca fechada 
50 = Os inquiridores 
51 = Mãos limpas 
52 = Salmo 136 
53 = Ouvindo Beethoven 
54 = Demissão 
55 = Fraternidade 
56 = Fala do Velho do Restelo ao Astronauta 
57 = Mitologia 
58 = Natal 
59 = Aprendamos o rito 
60 = Criação 
61 = Quando os homens morrerem 
62 = Aos deuses sem fiéis 
63 = «Não das águas do mar…» 
64 = A um Cristo velho 
65 = Judas 
66 = Sé Velha de Coimbra 
67 = Nave 
68 = «Barro direis que sou…» 
69 = Invenção de Marte 
70 = «Não há mais horizonte…» 
71 = Orgulho de D. João no inferno 
72 = Lamento de D. João no inferno 
73 = Sarcasmo de D. João no inferno 
74 = Até a fim do mundo 
75 = Dulcineia 
76 = D. Quixote 
77 = Sancho 
78 = Julieta a Romeu 
79 = Romeu a Julieta 
80 = West Side Story 
81 = Contracanto 
82 = Fuzil e pederneira 
83 = Enigma 
84 = Negócio 
85 = Virgindade 
86 = Regra 
87 = Outono 
88 = Adivinha 
89 = Receita 
90 = «Não me peçam razões…» 
91 = «Nesta secreta guerra…» 
92 = Craveira 
93 = «A ti regresso, mar…» 
94 = «Água que à água torna…» 
95 = Medusas 
96 = História antiga 
97 = «Não escrevas poemas de amor» / «Não escrevas poemas de amor.» 
98 = «Nesta esquina do tempo…» 
99 = «De violetas se cobre…» 
100 = Labirinto 
101 = Espaço curvo e finito 
102 = Pesadelo 
103 = Afrodite 
104 = Estudo de nu 
105 = De paz e de guerra 
106 = Em violino fado 



107 = No silêncio dos olhos 
108 = Compensação 
109 = Declaração 
110 = «Uma só prece…» 
111 = Química 
112 = Física 
113 = Intimidade 
114 = Inventário 
115 = Praia 
116 = Arte de amar 
117 = Aspa 
118 = Corpo-mundo 
119 = Balada 
120 = Jogo do lenço 
121 = Lembrança de João Roiz de Castel’Branco / Lembrança de Joam Roiz de Castel’Branco 
122 = Prestidigitação 
123 = Analogia 
124 = Soneto atrasado 
125 = Exercício militar 
126 = Opção 
127 = Baralho 
128 = Exílio 
129 = Cantiga de sapo 
130* = Outra vez frutos, rosas outra vez / Outra vez frutos rosas outra vez 
131 = Re-iniciação 
132 = Fim e recomeço 
133 = Metáfora 
134 = Amanhecer 
135 = Aproximação 
136 = Poente 
137 = Integral 
138 = Eloquência 
139 = «Aprendamos, amor…» 
140 = Diz tu por mim, silêncio 
141 = «Num repente, não ando...» 
142 = Corpo 
143 = Caminho 
144 = «Ergo uma rosa...» 
145 = «Pois o tempo não pára...» 
146 = Ainda que seja 
147/43 = Canção 

III. Tabella delle corrispondenze delle poesie di Provavelmente Alegria 

La numerazione della sequenza delle poesie e la titolazione seguono l'edizione del 1985. Nei casi di variazione 
del titolo delle poesie si segnala sia il titolo relativo all'edizione del 1985, sia quello relativo all'edizione del 1970. 
In situazione di contrasto tra titolo di indice  e titolo di testo,  l’intitolazione citata è quella presente a inizio di 
testo. In tali situazioni di contrasto, il numero della poesia è segnalato con asterico. 

1 = Poema para Luís de Camões 
2 = «Provavelmente» / Provàvelmente 
3 = O primeiro poema 
4 = O fruto 
5 = «Onde» / Onde? 
6 = «Ainda agora é manhã» / «Ainda agora é manhã...» 
7 =  
8 = «Ao inferno, senhores» / «Ao inferno, senhores...» 
9 = «Secreto como um seixo» / «Secreto como um seixo...» 
10 = «Nesta rasa pobreza» / «Desta rasa pobreza...» 
11 = «No teu ombro pousada» / «No teu ombro pousada...» 
12 = As palavras de amor 
13 = Paisagem com figuras 



14 = «Nuas, as faias» / «Nuas, as faias...» 
15 = «Venho de longe, longe» / «Venho de longe, longe...» 
16  = «Onde a sombra de ti» / «Onde a sombra de ti...» 
17 = Pedra coração 
18 = «Devagar, vou descendo» / «Devagar, vou descendo...» 
19 = «Malha, rede, cercado» / «Malha, rede, cercado...» 
20 = «Ao centro da esmeralda» / «Ao centro da esmeralda...» 
21 = «É tão fundo o silêncio» / «É tão fundo o silêncio...» 
22 = «Flor de cacto» / Flor de cacto 
23 = «Quando os dedos de areia» / «Quando os dedos de areia...» 
24 = Tempo de cristal 
25 = Estrelas poucas 
26 = Manhã 
27 = Antes calados 
28 = «Tenho um irmão siamês» / «Tenho um irmão siamês...» 
29 = Parábola 
30 = Cavalaria 
31 = «Passa no pensamento» / «Passa no pensamento...» 
32 = «Estou onde o verso faço» / «Estou onde o verso faço...» 
33 = O beijo 
34      =    «A mesa é o primeiro objecto» / «A mesa é o primeiro objecto...» 
35 = «Na ilha por vezes habitada» / «Na ilha por vezes habitada...» 
36 = «É um livro de boa-fé» / «É um livro de boa fé...» 
37 = Protopoema 
38 = Incêndio 
39 = Obra de fogo 
40 = Nem sempre a mesma rima 
41 = «Este meu rosto» / «Este meu rosto...» 
42 = «Duas pedras de sal» / «Duas pedras de sal...» 
43 = «Como um vidro estalado» / «Como um vidro estalado...» 
44 = «Ó tristeza da pedra» / «Ó tristeza da pedra...» 
45 = «Digo pedra» / «Digo pedra...» 
46 = «Dissemos, e partimos» / «Dissemos e partimos...» 
47 = Elegia à moda antiga 
48 = «Tenho a alma queimada» / «Tenho a alma queimada...» 
49      =    «O poema é um cubo de granito» / «É o poema um cubo de granito...» 
50 = «Caminhámos sobre as águas» / «Caminhámos sobre as águas...» 
51 = «Eu luminoso não sou» / «Eu luminoso não sou...» 
52 = «E se vier» / «E se vier...» 
53 = «Passo num gesto» / «Passo num gesto...» 
54 = «Disseram que havia sol» / «Disseram que havia sol...» 
55 = «Venham enfim» / «Venham enfim...» 
56 = «Quem diz tempo» / «Quem diz tempo...» 
57 = A ponte 
58 = Noite branca 
59 = «Aqui a pedra cai» / «Aqui a pedra cai...» 
60 = Hora 
61 = «Assente em água e fogo» / «Assente em água e fogo...» 
62 = Música 
63 = «Lá no centro do mar» / «Lá no centro do mar...» 
64 = «Teu corpo de terra e água» 
65 = Água azul 
66* = «Dispostos em cruz» / «Dispostos em cruz...» 
67 = Voto 
68 = Madrigal 
69 = Alegria 
70 = «Viajo no teu corpo» 
71 = «Minha água lustral» / «Minha água lustral...» 
72 = «Branco o teu peito» / «Branco o teu peito...» 
73 = «Palma com palma» / «Palma com palma...» 



3. LE VARIANTI DI OS POEMAS POSSÍVEIS 

La critica delle varianti – come è noto – ha la finalità di mettere in luce l’evoluzione dell’opera e, ancor più, 
di recuperare l’esperienza dell’autore nel processo elaborativo del testo. In mancanza di manoscritti, la 
variantistica utilizza, quale strumento di lavoro, le diverse stesure distribuite nel tempo; stesure in realtà 
rappresentanti delle strutture o sistemi in cui la realizzazione di varianti come la sostituzione di una parola, di una 
forma a quelli precedenti «produce solo in rari casi un incremento localizzato di bellezza» , quanto piuttosto 173

comporta spesso la formazione di una nuova struttura o sistema. Poiché la critica delle varianti non mette a 
confronto «da una parte il testo e dall’altra il sistema della lingua con le sue norme stilistiche virtuali, bensì due o 
più atti concreti di parole in cui è dato di sorprendere scelte espressive effettivamente presenti alla coscienza dello 
scrittore» , la comparazione di due o più unità strutturali fa conoscere gli elementi del contesto in opposizione 174

con quei precisi elementi che nel sistema linguistico e stilistico dello scrittore hanno avuto la preferenza. 
In questo senso si procede all’analisi della mouvance dei testi poetici di José Saramago, importante per 

conoscere l'evoluzione espressiva dell’autore portoghese e fornire nuovi orizzonti all'interpretazione delle sue 
poesie. Ma non solo: lo studio delle varianti darà la possibilità di conoscere un’altra poesia, quella rimossa, quella 
dell’edizione princeps, che contrariamente all’opinione dell’autore, non può e non dev’essere ignorata sia per il 
valore che rappresenta – valore non secondario rispetto alla redazione ‘definitiva’ –, sia in quanto si tratta di 
un’opera comunque appartenuta al patrimonio letterario e per questo impossibile da annullare, anche se l’autore 
ha dato vita a una nuova redazione. A questo proposito non si può non concordare con Alfredo Stussi: 

Il testo della prima stampa rappresenta di regola la conclusione dell’originario processo creativo di un’opera ed è 
quindi il risultato della più intensa fase produttiva dello scrittore. Questa intensità del lavoro creativo sull’intera opera 
non viene più raggiunta nel corso di rielaborazioni redazionali in vista di ulteriori edizioni. […] La decisione 
dell’autore di mandar fuori dal suo laboratorio un’opera e di darle per la prima volta pubblicità conferisce al testo 
della prima stampa un peso rilevante e lo rende testimone particolarmente rappresentativo della volontà 
dell’autore . 175

Infine, trattandosi della poesia saramaghiana, la critica delle varianti sarà un tentativo di recupero e di 
esaltazione del valore di una produzione poetica, che prima lo scrittore Saramago e in seguito i critici hanno 
messo nell’ombra per dedicare la loro attenzione alla produzione narrativa. 

Non avendo a disposizione materiali estranei alla comunicazione letteraria, come le dichiarazioni epistolari, 
che possano chiarire se non motivare le scelte preferenziali dell’autore, l’indagine si svolge sulle «nude varianti»  176

rivelatrici di elementi interessanti per la comprensione del testo, come anche di quanto sia cambiata nel tempo 
l’officina poetica dell’autore. 

3.1 Varianti strutturali 

3.1.1 Variazioni della macrostruttura 

La collatio tra l’edizione PP1 e PP2 ha evidenziato interventi fondamentali sulla scrittura del poeta, ma anche 
sulla macrostruttura della raccolta poetica e sulla struttura delle singole poesie.  

Per quanto riguarda la macrostruttura del libro, si osserva che, conformemente a quanto affermato 
dall’autore nella prefazione , la seconda stesura presenta lo stesso numero di poesie della prima – in tutto 147 – 177

distribuite secondo la stessa ripartizione numerica, in cinque sezioni poste nel medesimo ordine di 
successione : 48 titoli in Até ao Sabugo, 8 in Poema a Boca Fechada, 14 in Mitologia, 10 in O Amor dos Outros, e 67 178

 SEGRE, Soledades VI, p. 130.173

 ISELLA, p. 12.174
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 SEGRE, Appunti, p. 129.176

 «[...] Mas nenhum poema foi retirado, nenhum acrescentado», in SARAMAGO, Os poemas, 2a ed., 1982, p. 14.177

 Le poesie sono ripartite tematicamente senza tener conto dell’ordine cronologico. I testi non sono contrassegnati da date indicative del 178

tempo di creazione, ma nel prologo alla raccolta Poesía completa, Saramago afferma che: «La composición más antigua de la colectánea, 
escrita cuando el aprendiz de poeta apenas pasaba de los veinte años, se llama Poema a boca cerrada». SARAMAGO, Prólogo, p. 9.



nella sezione di chiusura Nesta Esquina do Tempo. Di contro all’invarianza numerica delle poesie e della 
disposizione delle sezioni all’interno del libro, il confronto dei titoli ha evidenziato spostamenti di poesie da una 
sezione all’altra e variazioni dell’ordinamento di alcune liriche all’interno delle sezioni. In particolare, la poesia 
Canção, 43a nella sezione iniziale di Até ao Sabugo, è stata posposta a chiusura della sezione finale Nesta Esquina do 
Tempo in sostituzione di Premonição, inserita invece, sempre nella medesima posizione conclusiva (48a), nella prima 
sezione. Conseguentemente al cambio di collocazione numerica di Premonição rispetto a Canção, la posizione delle 
ultime cinque poesie di Até ao Sabugo del 1966, Science-fiction I (44a), Science-fiction II (45a), Carta de José a José (46a), 
Aniversário (47a), Testamento romântico (48a) è stata anticipata di un posto, occupando nella sezione rispettivamente 
Science-fiction I il 43o posto, Science-fiction II il 44o, Carta de José a José il 45o, Aniversário il 46o, e Testamento romântico il 
47o. Nonostante la ripartizione per gruppi tematici indicati dagli stessi titoli, PP presenta una uniformità tra le 
parti data sia dal filo conduttore che percorre tutta l’opera – «o poder da palavra e a possibilidade da poesia»  – 179

sia dal linguaggio lirico, per cui il passaggio sezionale non ha alterato la coerenza tematica delle sezioni 
modificate. 

L’intervento sulla disposizione delle poesie, o meglio l’unico spostamento di sezione realizzato in cui 
Canção viene collocata in fine del gruppo conclusivo della raccolta, non è ovviamente una scelta casuale, un 
semplice spostare da una parte all’altra, quanto piuttosto una mossa motivata da ragioni ben precise, ragioni che 
si ritrovano nel significato emblematico di questo poesia. Canção, essenzialmente per il suo contenuto, 
rappresenta nella struttura circolare di PP il punto di chiusura che si ricongiunge al punto di partenza, poiché 
riprende «a teorização poética dos primeiros poemas» . Inoltre, in questi versi che valutano un’esperienza 180

apparentemente giunta a termine ma in realtà «inacabada», perché i suoi versi sono ancora incompleti, Saramago 
dice «Canção, não és ainda» , annunciando così la promessa «de outra palavra a haver» ,  di un ritorno 181 182

all’esperienza poetica, ritorno che si compirà con PA. E in questo senso, significativa ancora sembra essere la 
presenza della parola «alegria» alla fine dell’ultimo verso del componimento «Coral resplandecente de alegria»  e 183

nel titolo del secondo libro di poesie, che marca la linea di continuità tra le due esperienze sperimentate in tempi 
diversi. Sulla base di quanto detto, questa variazione acquista rilievo proprio perché ha reso possibile 
l’associazione tra Canção, che anticipa una nuova scrittura all’ombra del ricordo e alla luce dell’allegria, e la poesia 
di PA.  

Se dalla comparazione degli indici delle due redazioni è emersa la conferma di quanto dichiarato da 
Saramago nella prefazione (nessuna poesia aggiunta, nessuna eliminata), altrettanto non si può dire per il 
confronto degli elementi paratestuali, da cui sono emerse variazioni fondamentali. Sfogliando le prime pagine 
della raccolta si osserva infatti che il manoscritto autografo della poesia Amanhecer posta invece all’inizio 
dell’edizione princeps, e qui di seguito riportato, manca in PP2 

 

 CIDRAES, p. 48.179

 SERÔDIO, p. 63.180

 Canção in SARAMAGO, Os poemas, 2a ed., 1982, p. 174.181

 CIDRAES, p. 46.182

 Canção in SARAMAGO, Os poemas, 2a ed., 1982, p. 174.183



Una prima ipotesi attribuirebbe l’eliminazione del testo manoscritto alla volontà dell’autore, ma 
un’indagine più approfondita ha rivelato che questa variante in realtà è dipesa da criteri editoriali. La prima 
edizione di PP è stata pubblicata nel 1966 nella collana «Poetas de hoje» dalla Portugália Editora, e osservando un 
altro libro pubblicato nella stessa collana e dalla stessa casa editrice, Poesias completas di António Gedeão, è emerso 
che anche in questa opera è presente all’inizio dell’opera il manoscritto autografo di una poesia interna alla 
raccolta. Mentre la seconda edizione, pubblicata nella collana «O campo da palavra» dalla Editorial Caminho, è 
mancante di questo elemento paratestuale. 

Se è prassi della Portugalia Editora inserire un manoscritto di poesia all’apertura delle raccolte pubblicate, 
è molto probabile che la scelta della poesia manoscritta da inserire non fosse una scelta prettamente editoriale 
quanto piuttosto concordata con l’autore. Pur trattandosi di una impostazione editoriale, in questa sede si prende 
in considerazione questa variazione per sottolineare il valore che la presenza del manoscritto dà alla raccolta 
poetica, ma soprattutto per evidenziare la volontà dell’autore, la scelta di quella poesia piuttosto che un’altra. 
Infatti, la preferenza di introdurre al limine della raccolta Amanhecer appartenente alla sezione Nesta Esquina do 
Tempo, è molto indicativa se si considera il significato racchiuso tra le righe. È una poesia dell’attesa, della 
speranza di chi in un Portogallo imbavagliato dalla dittatura è costretto al silenzio e attende un «amanhecer», un 
nuovo inizio, un nuovo giorno in cui la luce si sostituisce all’ombra, e la voce al silenzio; e questo cambiamento 
albeggerà in quel memorabile 25 aprile 1974, momento di passaggio che segna «um fim e um recomeço». Finita 
l’attesa di libertà del poeta dall’oppressione salazarista, dopo la Rivoluzione dei garofani, in uno scenario diverso 
lo scrittore cancella questa speranza ormai realizzata e lascia le poesie possibili «para eu dizer quem sou» . 184

Un’altra differenza importante emersa dal confronto strutturale delle due edizioni riguarda l’eliminazione 
di una delle due epigrafi allografe presenti in PP1: 

Demos tiempo al tiempo: 
para que el vaso rebose 
hay que llenarlo primero . 185

ANTONIO MACHADO 

Si les chants s’en vont en fumée 
Que me fait que nul ne m’écoute 
Les pas sont éteints sur les routes 
Je continue à les rimer 
Par une sorte de démence 
Te répondant d’une romance 
Mon seul écho ma bien-aimée  186

ARAGON 

 In PP2 Saramago sopprime - per marcata connotazione politica? per mutate vicende personali? - 
l’epigrafe di Louis Aragon tratta dal poemetto «Il n’y aura pas de Jugement dernier» della raccolta poetica Les 
yeux et la mémoire, a suo tempo prescelta probabilmente per analogia della drammatica situazione in cui entrambi i 
poeti vivevano. Mantiene invece i versi dello spagnolo Antonio Machado, come per rafforzare il suo essere 
iberico, ma anche e soprattutto per rendere omaggio al «poeta delle affinità elettive» ,  col quale condivide la 187

consapevolezza del potere della poesia, un potere che in Machado si traduce in «palabra esencial en el tiempo»  188

e in Saramago nella possibilità di riscattare e dare nuovi significati alle parole fino, come scrive ancora Luciana 
Stegagno Picchio, «a farne una “lingua dell’altro mondo”» . I versi di Machado sono incisivi nel raffigurare il 189

 REIS, p. 110.184

 «Diamo tempo al tempo / affinché il bicchiere trabocchi / bisogna prima riempirlo». I versi fanno parte della serie Proverbios y 185

cantares, in MACHADO, Nuevas canciones, p. 636.

 «Se i canti se ne vanno in fumo / cosa importa che nessuno mi ascolti / i passi sono spenti sulle strade / io continuo a metterli in 186

versi / per una sorta di demenza / a te rispondendo con una canzone / mia sola eco mia dolce amata». I versi sono contenuti nel 
poemetto Il n’y aura pas de Jegement dernier in ARAGON, p. 121.

 STEGAGNO PICCHIO, I libri, p. XVIII.187

 Nella eterogeneità dei temi che tratta nelle sue brevi composizioni, dove manifesta le sue idee, le sue riflessioni in maniera sentenziosa 188

e laconica, prevale il tema del tempo. Il tempo è il tema per eccellenza presente in tutta l’opera di Machado e fortemente relazionata al 
concetto di poesia: «Pienso, como en los años del modernismo (los de mi juventud), que la poesía es la palabra esencial en el tiempo. La 
poesía moderna […] viene siendo hasta nuestros días la historia del gran problema que al poeta plantean estos dos imperativos, en cierto 
modo contradictorios: esencialidad y temporalidad». «Penso, come negli anni del modernismo (quelli della mia gioventù), che la poesia è la 
parola essenziale nel tempo. La poesia moderna […] viene ad essere fino ai nostri giorni la storia del grande problema che al poeta 
pongono questi due imperativi, in qualche modo contraddittori: essenzialità e temporalità». MACHADO, Poética, p. 1082.

 Cito da TORIELLO, Poesia, testo di quarta di copertina.189



metaforico faticoso cammino dell’artista: c’è bisogno di tempo prima che il bicchiere si riempia e trabocchi. Ma 
sentiamo come lo stesso Saramago, nella prefazione all’edizione bilingue portoghese-spagnolo della sua Poesía 
Completa, giustifica implicitamente la scelta di mantenere l’epigrafe machadiana: 

A la entrada de Los poemas posibles se leen unos versos de Antonio Machado, que están ahí desde 1966. Demos 
tiempo al tiempo: / para que el vaso rebose / hay que llenarlo primero. Sí, cualquier niño, con la inocente lógica de su edad, 
sería capaz de decir lo mismo, que únicamente rebosará el vaso si antes lo hemos llenado, pero me apuesto contra 
una página blanca todos los libros que he escrito a que el poeta de Campos de Castilla sabía perfectamente que el vaso 
en que pensaba (¿la vida, la obra?) nunca se colmaría hasta derramar porque nunca se conseguiría llenar por 
completo. Como Sísifo empujando la piedra hacia la cima del monte para verla rodar otra vez hasta el valle, como las 
Danaides, condenadas a rellenar en vano durante toda la eternidad un tonel sin fondo, como todos nosotros que 
vamos poniendo letras tras letras, a la espera de que el infinito se deje tocar algún día. Antonio Machado estuvo casi, 
casi. Sólo le faltó el tiempo . 190

 La poesia di PP, sicuramente solido fondamento dell’intera produzione narrativa saramaghiana, segna 
il momento in cui il poeta inizia a riempire quel vaso che in seguito, soprattutto come narratore continuerà 
instancabilmente e incessantemente a riempire, versandovi lettera dopo lettera, parola dopo parola, fino alla fine 
del suo cammino artistico e umano.  

Un’altra distinzione di notevole rilievo tra le due redazioni è l’integrazione della prefazione autografa in 
PP2. A differenza di PP1 completamente priva di qualunque presentazione autoriale, in occasione della seconda 
edizione Saramago introduce una prefazione destinata innanzitutto a motivare il recupero di una poesia ormai 
datata, unitamentente al suo ritorno al tempo poetico dopo sedici anni o meglio sedici secoli, ma anche per 
annunciare una poesia diversa da quella dell’esordio, in quanto rivista ed emendata:  

Aparece esta edição de Os Poemas Possíveis dezasseis anos depois da primeira. Não é assim tanto, comparando com 
os dezasseis séculos que sinto ter juntado à minha idade de então. Pode-se perguntar se estes versos (palavra hoje 
pouco usada, mas competente para o caso) merecem segunda oportunidade, ou se a não ficaram devendo a 
porventura mais cabais demonstrações do autor no território da ficção. Se, enfim, estaremos observando um simples 
e nada raro fenómeno de aproveitamento editorial, mera estratégia daquilo a que costuma chamar-se política de 
autores, ou se, pelo contrário, foi a constante poética do trabalho deste que legitimou a ressuscitação do livro, porque 
nele teriam começado a definir-se nexos, temas e obsessões que viriam a ser a coluna vertebral, estruturalmente 
invariável, de um corpo literário em mudança. Aceitemos a última hipótese, única que poderá tornar plausível, 
primeiro, e justificar, depois, este regresso poético. Poesia datada? Sem dúvida. Toda a criação cultural há-de ter logo 
a sua data, a que lhe é imposta pelo tempo que a produz. Mas outras datas leva sempre também, anteriores, as dos 
materiais herdados — quantas vezes importunamente dominantes —, e, de longe em longe, aquela impalpável data 
ainda por vir, aquele sentir, aquele ver e experimentar só futuro ainda. Porém, essas entrevisões são coisa apenas para 
génios, e, obviamente, não é deles que se trata aqui. Poesia do dia passado, da hora tarda, poesia não futurante. E 
contra isto não haveria remédio. Salvo tentar trazê-la até ao seu autor, hoje, por cima de dezasseis anos e dezasseis 
séculos. Assim foi feito, e esta edição aparece não só revista, mas emendada também. Quase tudo nela é dito de 
maneira diferente, diferente é muito do que por outra maneira se diz, e não faltaram ocasiões para contrariar 
radicalmente o que antes fora escrito. Mas nenhum poema foi retirado, nenhum acrescentado. Ė então outro livro? Ė 
ainda o mesmo? Eu diria (e com este remate me dou por explicado) que o romancista de hoje decidiu raspar com 
unha seca e irónica o poeta de ontem, lacrimal às vezes. Ou, para usar expressões menos metafóricas, procurou 
tornar Os Poemas Possíveis possíveis outra vez. Ao menos.  191

3.1.2 Variazioni della struttura strofica 

Saramago, autore interessato ai problemi di forma espressiva quanto di struttura delle poesie, nella sua 
attività correttoria è intervenuto anche sulla presentazione dei testi. Notevoli sono le variazioni 
nell’organizzazione strutturale delle poesie rivolte fondamentalmente a dare ai testi una presentazione iconica 
portatrice di significato, che già da sé esprimesse la rigidità e la durezza esplicitate dalle parole, che già da sé 

 «All’inizio di Os Poemas Possíveis, fin dall’edizione del 1966, si leggono dei versi di Antonio Machado. Diamo tempo al tempo / affinché 190

il bicchiere trabocchi / bisogna riempirlo prima. Certo, qualunque bambino, con l’innocente logica della sua età, sarebbe in grado di dire la 
stessa cosa, che il bicchiere può traboccare solo se prima l’abbiamo riempito, ma scommetto tutti i libri che ho scritto contro una sola 
pagina che il poeta di Campos de Castilla sapeva perfettamente che il bicchiere a cui pensava (la vita?, l’opera?) non si riempirà mai fino a 
traboccare, perché non si riuscirà mai a riempirlo totalmente. Come Sisifo che spinge la pietra fino alla cima del monte per vederla 
rotolare di nuovo fino a valle, come le Danaidi, condannate a riempire invano per l’eternità un barile senza fondo, come tutti noi che 
scriviamo una lettera dopo l’altra, in attesa che l’infinito un giorno si lasci toccare. Antonio Machado c’era quasi arrivato, quasi. Gli è 
mancato solo il tempo». SARAMAGO, Prólogo, pp. 12-13.

 SARAMAGO, Os poemas, 2a ed., 1982, pp. 13-14.191



mostrasse quanto «a poesia è fabricadamente poesia» . Dal punto di vista strutturale, si osserva che in PP1 le 192

poesie hanno una disposizione tipografica diversificata: dei 147 testi componenti la raccolta, 103 poesie sono 
organizzate in monostrofe mentre le restanti 44 poesie sono suddivise in strofe. In una poesia modellata secondo 
un principio di «construção ordenada» , nel pieno rispetto dei procedimenti formali tipici della poesia, quali la 193

rima, la misura regolare del verso, Saramago in PP2 ha variato la struttura strofica di alcuni testi, nello specifico di 
33 poesie di cui 30 in origine monostrofiche e poi suddivise in una successione di gruppi di versi costituiti per lo 
più da quartine, terzine e distici, disposti tanto secondo uno schema simmetrico che asimmetrico, e 3 poesie già 
organizzate in strofe sulle quali l’autore è intervenuto modificando la composizione della singola strofa 
all’interno del componimento. Queste variazioni hanno mutato l’architettura strutturale della raccolta che, in PP2, 
appare equilibrata poiché dalla prevalenza della struttura monostrofica riscontrata in PP1, si passa in PP2 a una 
parità numerica tra i due tipi avendo nella stesura definitiva 74 testi pluristrofici e 73 testi monostrofici. Inoltre, 
questa uniformità osservata nell’intera raccolta è riscontrabile anche all’interno delle singole sezioni. Escludendo 
le poesie della sezione di O Amor dos Outros che restano tutte a struttura monostrofica, nelle altre sezioni si 
registra una situazione di equilibrio tra le due disposizioni strutturali, dato che contrariamente alla prima edizione 
dove in ogni sezione le poesie composte da una sola strofa sono in numero maggiore, a volte quasi il doppio, 
rispetto a quelle polistrofiche, in PP2 sono invece numericamente più o meno uguali. Così in Até ao Sabugo le 31 
poesie monostrofiche diventano 21, mentre le 17 poesie pluristrofiche diventano 27; in Poema a Boca Fechada i 
testi a una sola strofa da 6 si dimezzano a 3 e quelli suddivisi in blocchi di versi da 2 diventano 5; in Mitologia 
invece contro una situazione iniziale di 12 poesie monostrofiche e 2 pluristrofiche si passa a una situazione di 
perfetta parità 7 per un tipo e 7 per l’altro; infine in Nesta Esquina do Tempo dove le 67 poesie, inizialmente 
costituite da 44 a struttura monostrofica e 23 ordinate in più strofe, in PP2 diventano, rispettivamente, 32 
composte da un’unica strofa e 35 suddivise in gruppi di versi. Tutto ciò dimostra come l’intervento 
nell’organizzazione strutturale dei testi poetici è dettato dalla ricerca di un equilibrio, dalla volontà di creare un 
bilanciamento nella globalità dell’opera, come pure all’interno delle singole sezioni, esaltando così il concetto di 
poesia costruita, di poesia fabbricata. L’osservanza di questo concetto, caratterizzante la lirica moderna, evidenzia 
l’influenza di Valéry nella definizione di poesia come fabrication dominata dal rigore e dalla severità della struttura, 
necessaria per creare un contrasto con il «contenuto nebuloso»  della poesia. 194

Considerando le 30 poesie composte da una sola strofa e modificate da Saramago, si nota che la 
ripartizione della monostrofa in blocchi di versi non segue uno schema fisso ma si articola in maniera sia 
simmetrica che asimmetrica. La suddivisione strofica è determinata a volte dal contenuto, altre volte dalla rima, o 
in alcuni casi dall’esigenza di inserire delle pause tra versi che variano il ritmo della poesia. 

Nella seconda redazione presenta una suddivisione simmetrica la poesia Hibernação:  

No regaço do tempo me conchego 
Passam por mim os dias na modorra 
Do bolor que os meus gestos entorpece 
Não há nesta dormência outro sossego 
Que a certeza do sangue na desforra 
Da vida e do calor que se não esquece (1PP, 36) 

No regaço do tempo me conchego: 
Passam e passam os dias em modorra 
E bolor, que os gestos entorpece. 

Não há nesta dormência outro sossego 
Que estar ciente o corpo da desforra, 
Se a hora prometida lhe amanhece. (2PP, 36) 

In questa poesia la monostrofa iniziale di 6 versi viene divisa in due strofe tristiche con rime replicate ABC 
– ABC. Sicuramente questa suddivisione schematica evidenziata sia dalla parità numerica delle strofe, sia dalle 
rime perfette presenti già in PP1 ego – orra - ece, ego – orra - ece e mantenuta in PP2 con la sostituzione lessicale 
di «esquece» con «amanhece», sottolinea quel principio di costruzione osservato da Saramago nella fase creativa 
che consente nella seconda edizione, con facilità, la ripartizione strofica. Inoltre, attraverso la bipartizione del 
componimento l’autore sembra separare due tempi: il tempo attuale quello che l’autore vive giorno dopo giorno 
sommerso «nella muffa che intorpidisce i gesti» presente nei vv. 1-3, e il tempo della rivalsa, dell’attesa del sorgere 
dell’ora promessa dei vv. 4-6.  

 REIS, p. 111.192

 MARTINHO, p. 31.193

 Cfr. FRIEDRICH, pp. 172-173.194



Caso analogo di ripartizione dei versi si riscontra nella poesia (37) «As palavras são novas…» per il quale si 
rimanda in appendice I sub a. 

A struttura simmetrica sono alcune poesie inizialmente organizzate in una sola strofa e successivamente 
ripartite in gruppi di 4 versi, come in Fábula do grifo:  

À muralha dos ecos lanço gritos  
De grifo abandonado nos humanos: 
Não ecos a muralha me devolve, 
Mas pedaços de voz e de rangido. 
Cada cristal no chão em luz resolve, 
Como um olho de insecto refulgido 
Em mil sombras, a sombra já sem gritos 
De grifo abandonado nos humanos. (1PP, 27) 

Ao mandador dos ecos lanço gritos  
De grifo abandonado entre humanos: 
Ecos não a distância me devolve, 
Mas pedaços de voz e de rangido. 

Cada cristal no chão, a luz resolve, 
Como olho de insecto refulgido 
Em mil sombras, a sombra já sem gritos 
De grifo abandonado entre humanos. (2PP, 27) 

Osservando il cambiamento strutturale tra le due poesie si nota che l’autore nell’organizzare i versi segue 
una certa schematicità, prestando attenzione alla rima che contribuisce a dare un senso di ordine a tutto il testo. 
La disposizione delle rime secondo lo schema ABCD - CDAB, e la suddivisione in strofe evidenziano la 
specularità esistente tra le strofe non percepibile nella struttura della prima redazione pur avendo le stesse rime. 
Le due quartine, al di là di presentare similarità nella rima, sono collegate da evidenti riprese: la parola «gritos» 
finale del v. 1 e del v. 7; la ripetizione dell’intero verso 2 «De grifo abandonado entre humanos» alla fine della 
seconda strofa che accentuano così la rigidità della costruzione della poesia. La separazione dei versi mostra 
chiaramente la condizione antitetica del grifo, dell’io che si sdoppia: nella prima parte ritroviamo la corporeità del 
grifo che lancia grida, nella seconda parte l’immaterialità, l’ombra senza grida del grifo, l’una e l’altra 
abbandonate tra gli umani. E ancora, le due strofe sembrano rappresentare due momenti, uno consequenziale 
all’altro: la trasformazione del corpo in ombra a causa dell’abbandono e il permanere di questa sulla terra 
abbandonata tra le ombre.  

Anche la poesia Oceanografia, nella seconda redazione, è strutturata in due quartine che esaltano l’uso 
regolare delle rime alternate secondo il seguente schema ABAB - CDCD: 

Volto as costas ao mar que já entendo, 
À minha humanidade me regresso 
E quanto há no mar eu surpreendo 
Na pequenez que sou e me confesso. 
De naufrágios sei mais que sabe o mar, 
Dos abismos que sondo, volto exangue, 
E para que de mim nada o separe, 
Anda um corpo afogado no meu sangue. (1PP, 35) 

Volto as costas ao mar que já entendo, 
À minha humanidade me regresso, 
E quanto há no mar eu surpreendo 
Na pequenez que sou e reconheço. 

De naufrágios sei mais que sabe o mar, 
Dos abismos que sondo, volto exangue, 
E para que de mim nada o separe, 
Anda um corpo afogado no meu sangue. (2PP, 35) 

Come si può osservare dalla lettura dei versi, una particolarità delle due strofe è la presenza, in ciascuna 
quartina, di rime perfette e imperfette, endo - endo, esso - eço, ar - are, angue - angue, che crea così un equilibrio 
del sistema rimico non riscontrabile in PP1, ma derivato dalla sostituzione di «confesso» con «reconheço». 



Inoltre, rilevante è la divisione strofica nel mettere in evidenza il gioco di opposizioni che attraversa tutta l’opera. 
Se nella prima parte c’è l’alternanza tra l’io del poeta e il mare, tra l’immensità del mare e la pochezza dell’autore, 
nella seconda parte c’è solo l’io, il troppo sapere dell’io che contrasta con il mare e con la limitatezza dell’essere 
della strofa precedente. 

E ancora, in PP2, sono raggruppate in strofe di 4 versi in relazione alla disposizione delle rime, per 
esempio la poesia Intimidade: 

No coração da rosa mais secreta 
No interior do fruto mais distante 
Na vibração da nota mais discreta 
No búzio mais convolto e ressoante 
Na camada mais funda da pintura 
Na veia que no corpo mais nos sonde 
Na palavra que diga mais brandura 
Na raiz que mais desce mais esconde 
No mais grave silêncio desta pausa 
Em que a vida se faz eternidade 
Procuro a tua mão encontro a causa 
De tão alta e profunda intimidade (1PP, 113) 

No coração da mina mais secreta, 
No interior do fruto mais distante, 
Na vibração da nota mais discreta, 
No búzio mais convolto e ressoante, 

Na camada mais densa da pintura, 
Na veia que no corpo mais nos sonde, 
Na palavra que diga mais brandura, 
Na raiz que mais desce, mais esconde, 

No silêncio mais fundo desta pausa, 
Em que a vida se fez perenidade, 
Procuro a tua mão, decifro a causa 
De querer e não crer, final, intimidade. (2PP, 113) 

In questo componimento il raggruppamento segue l’ordine delle rime che si susseguono in maniera 
alternata ABAB – CDCD - EFEF. Rime perfette, che Saramago mantiene anche se sostituisce una parola finale 
di verso come nel v. 10 in cui «eternidade» è sostituita con «perenidade». Inoltre, il raggruppamento strofico oltre 
a seguire il sistema rimico, è determinato dall’alternanza NO - NA - NO all’inizio di ciascuna strofa che mette in 
risalto la costruzione della struttura. 

Casi simili di divisione relazionata allo schema rimico sono le poesie Ouvindo Beethoven e Exercício Militar per 
i quali si rimandano in appendice I sub b. 

Un altro esempio rilevante è il testo poetico Inventário:  

De que sedas se fizeram os teus dedos 
De que marfim as tuas coxas lisas 
De que montanha chegou ao teu andar 
A graça de camurça com que pisas 
De que amoras maduras se espremeu 
O gosto acidulado do teu seio 
De que Índia o bambu da tua cinta 
O oiro dos teus olhos donde veio 
A que balanço de onda vais buscar 
A linha sinuosa dos quadris 
Onde nasce a frescura dessa fonte 
Que sai da tua boca quando ris 
De que bosques marinhos se soltou 
A rosa de coral das tuas portas 
Que perfume te anuncia quando vens 
Cercar-me de desejo a horas mortas  (1PP, 114) 

De que sedas se fizeram os teus dedos, 



De que marfim as tuas coxas lisas, 
De que alturas chegou ao teu andar 
A graça de camurça com que pisas. 

De que amoras maduras se espremeu 
O gosto acidulado do teu seio, 
De que Índias o bambu da tua cinta, 
O oiro dos teus olhos, donde veio. 

A que balanço de onda vais buscar 
A linha serpentina dos quadris, 
Onde nasce a frescura dessa fonte 
Que sai da tua boca quando ris. 

De que bosques marinhos se soltou 
A folha de coral das tuas portas, 
Que perfume te anuncia quando vens 
Cercar-me de desejo a horas mortas. (2PP, 114) 

Come già indicato dal titolo questa poesia si presenta nella forma di un inventario che 
dalla prima alla seconda edizione è trasformato strutturalmente: da una poesia monostrofica 
caratterizzata dall’elencazione continua di elementi che celebrano il corpo della donna, a un 
testo sezionato in quartine attenuando così l’effetto di caoticità e di disordine visivo propri 
dello stile enumerativo. Criterio di divisione dei versi è la rima dei versi pari; infatti ciascuna 
strofa presenta alternativamente versi sciolti e versi rimati. La perfetta simmetria rimica e 
numerica delle parti sottolinea anche qui la regolarità e l’ordine nella fabbricazione del testo.  

Altro caso esemplificativo di cambiamento strutturale è la poesia Prestidigitação: 

Não pode mais do que eu a natureza 
Nem são de ferro as leis que me governam. 
Dentro de mim as forças se conjugam 
Que de novos sinais te vão cercar: 
Uma pedra fendida num sorriso,  
Uma nuvem que grita nas alturas,  
Uma sombra que a luz não justifica,  
Um sopro quando o vento se afastou. 
Outras mil maravilhas eu faria, 
E quantas mais me cabem na vontade, 
Mas todo o meu prodígio se condena 
No mortal abandono da saudade. (1PP, 122) 

Não pode mais do que eu a natureza 
Nem são de ferro as leis que me governam. 
Dentro de mim as artes se conjugam 
Que de novos sinais te vão cercar: 

Uma pedra fendida num sorriso,  
Uma nuvem gritando nas alturas,  
Uma sombra que a luz não justifica,  
Um sopro quando o vento se afastou. 

Outras muitas maravilhas eu faria 
E quantas mais me dessem na vontade, 
Mas não a servem artes nem sinais: 
É de ferro e é lei esta saudade. (2PP, 122) 

Rispetto a PP1, in PP2 il testo è formato da 3 parti simmetriche di quattro versi ciascuna. I versi sono 
prevalentemente senza rima tranne i vv. 2,3 e 10,12 che rimano perfettamente in am - am e ade - ade. Come si 
evince dal confronto, Saramago sembra organizzare strutturalmente la poesia in funzione dell’enumerazione dei 
versi centrali (5,6,7,8), separando e quindi mettendo in risalto il breve elenco di elementi simbolici che 



costituiscono la seconda strofa. 
Un altro caso di cambiamento strutturale dipendente dal sistema rimico è rappresentato dalla poesia 

Criação:  

Deus não existe ainda, nem sei quando  
Sequer o esboço, a cor se afirmará 
No confuso desenho da passagem  
De gerações inúmeras nesta esfera. 
Nenhum gesto se perde, nenhum traço,  
Que o sentido da vida é este só:  
Fazer da terra um Deus que nos mereça  
E dar ao universo o Deus que espera. (1PP, 60) 

Deus não existe ainda, nem sei quando  
Sequer o esboço, a cor se afirmará 
No desenho confuso da passagem  
De gerações inúmeras nesta esfera. 

Nenhum gesto se perde, nenhum traço,  
Que o sentido da vida é este só:  
Fazer da Terra um Deus que nos mereça,  
E dar ao Universo o Deus que espera. (2PP, 60) 

Come si nota dal confronto dei due «sistemi» in PP2 il testo poetico è raggruppato in 2 quartine 
determinate dalla rima del verso finale. Infatti, le strofe si compongono di versi sciolti a eccezione dei versi 4 e 8 
legati reciprocamente dalla rima perfetta era - era, formate da parole molto simili nel suono. Ma oltre che da un 
elemento formale, a determinare la scissione è anche l’esigenza di separare due punti del contenuto: 1) la 
constatazione della mancanza di un Dio, 2) la risoluzione per colmare l’assenza divina: «Fazer da Terra um Deus 
que nos mereça, / E dar ao Universo o Deus que espera.». 

Per i casi analoghi quali le poesie «Pois o tempo não pára…» e «Num repente, não ando…», quest’ultima divisa in 
terzine collegate tra loro dalla rima del verso finale di ciascuna strofa, si fa riferimento in appendice I sub c. 

Come gli esempi precedenti anche História antiga in PP2 viene suddivisa simmetricamente in quartine: 

Não tinha compromissos, mas faltei, 
Não prestei juramento, mas traí: 
Sentir-se alguém culpado, não depende 
Do juízo dos outros, mas de si. 
É fácil companheira a consciência 
Se dòcilmente aceita e concilia,  
Difícil é calá-la quando somos  
Mais puros afinal do que se cria. 
Um dia voltarei às dores do mundo, 
À luta onde talvez não sou esperado, 
Mas não agora, que as mãos tenho amarradas 
Neste corpo de mulher aqui deitado. (1PP, 96) 

Compromissos, não tinha, mas faltei; 
Não prestei juramento, mas traí: 
Sentir-se réu alguém, não depende 
Do juízo dos outros, mas de si. 

É fácil companhia a consciência 
Se mansamente aceita e concilia,  
Difícil é calá-la quando somos  
Mais rectos afinal do que se cria. 

Um dia tornarei às dores do mundo, 
À luta onde talvez já não me esperam, 
Antes, seja diferente outra mulher, 
Companheira, não ferros que me ferram. (2PP, 96) 



Soffermandosi sull’aspetto formale, si nota che la suddivisione segue lo schema rimico: nella prima e 
seconda strofa i versi non sono legati da vere rime, quanto piuttosto sono coordinati dall’identità di suono della 
vocale finale del verso come nei vv. 1,2,4 e i vv. 5,6,8; nella terza strofa invece i versi pari rimano perfettamente, 
sottolineando però che a causa di sostituzioni nella seconda edizione la rima è variata. Infatti se in PP1 i vv. 10,12 
rimano ado - ado, nella seconda rimano eram - erram. Esaminando le singole strofe sul piano semantico, emerge 
che il raggruppamento segue anche il contenuto dei versi. Così Saramago separa la prima e terza sezione 
dominata dal soggettivismo, dall’io con le sue situazioni personali, con una sezione centrale in cui prevale 
l’impersonalità del discorso, in cui l’io si trasforma in un noi collettivo che diventa nuovamente io in sede finale.  

Un altro esempio significativo di divisione in quartine è la poesia Um zumbido, apenas: 

Cai a mosca na teia. As longas patas 
Da recolhida aranha se distendem, 
E nos palpos gulosos, entre os fios, 
O zumbido enrouquece, e pára, cerce. 
O que viveu, morreu. Abandonado 
Ao balanço do vento, o corpo seco 
Bate a conta do tempo que me rola 
Num casulo de estrelas sufocado. (1PP, 29) 

Cai a mosca na teia. As finas patas 
Da aranha recolhida se distendem, 
E nos palpos gulosos, entre os fios, 
O zumbido enrouquece, e pára, cerce. 

O que viveu, morreu. Abandonado 
Ao balouço do vento, o corpo seco 
Bate a conta do tempo que me rola 
Num casulo de estrelas sufocado. (2PP, 29) 

In questa poesia i versi non sono legati dalla rima e a determinare il raggruppamento dei versi sembra 
essere il contenuto. Infatti, attraverso la bipartizione della monostrofa Saramago sembra voler distinguere due 
parti: la prima parte costituisce l’exemplum universale, la seconda invece è il caso specifico, concreto. Quindi 
questa seconda struttura rende evidente il passaggio dal generale all’individuale, dalla morte della mosca 
imprigionata nella tela, alla morte del corpo secco causata dal tempo, da quella tela che il succedersi dei giorni 
trama e cattura gli istanti della vita fino a soffocarli. 

Anche in Sala de baile il motivo dell’organizzazione in strofe di versi sciolti è da attribuire al contenuto, 
all’esigenza dell’autore di voler differenziare un prima e un dopo, una situazione di stasi del corpo e una 
situazione di mobilità; un altro esempio di antinomie che tanto contraddistinguono la poesia di PP: 

Cuba de luz vermelha onde se arrasta  
Não o corpo, a sombra recortada,  
Na cadência tenaz que pisa e foge  
A linha indefinida dos instintos. 
Um pouco mais de som ou de agonia, 
A suspeita da morte ou da esperança 
Como vento de sal em ferida aberta: 
Seria a sombra corpo, o corpo dança. (1PP, 34) 

Cubo de luz vermelha onde se agitam,  
O corpo não, o vulto recortado,  
A cadência tenaz que rasa e foge  
À imprecisa linha dos instintos. 

Um pouco mais de som ou de alegria, 
A ameaça da morte ou da esperança 
Como vento salgado em ferida exposta: 
Seria o vulto corpo, o corpo dança (2PP, 34) 

Un altro esempio di cambiamento strutturale è costituito dalla poesia Os inquiridores: 

Está o mundo coberto de piolhos 



Não há palmo de terra onde não mordam 
Não há recanto de alma que não espreitem  
Nem sonho que não sujem e pervertam 
Nos seus lombos peludos se divertem  
Todas as cores que neles são ameaças  
Há-os castanhos verdes amarelos  
Há-os negros vermelhos e cinzentos 
E todos se encarniçam todos comem 
Vorazes se concertam no seu fim 
De deixar como restos de banquete  
No deserto da terra ossos esburgados (1PP, 50) 

Está o mundo coberto de piolhos:  
Não há palmo de terra onde não suguem,  
Não há segredo de alma que não espreitem  
Nem sonho que não mordam e pervertam. 

Nos seus lombos peludos se divertem  
Todas as cores que, neles, são ameaças:  
Há-os castanhos, verdes, amarelos,  
Há-os negros, vermelhos e cinzentos. 

E todos se encarniçam, comem todos,  
Concertados, vorazes, no seu tento  
De deixar, como restos de banquete,  
No deserto da terra ossos esburgados. (2PP, 50) 

Come si evince dal confronto, Saramago interviene sulla struttura del testo che in PP1 si presenta 
organizzato in una successione continua di 12 versi senza rima, mentre in PP2 è divisa in unità strofiche 
simmetriche. Il cambiamento esalta il contenuto che viene distribuito nelle tre quartine: la strofa iniziale fa 
riferimento al mondo e alla sua condizione «Está o mundo coberto de piolhos»; la seconda e terza strofa 
accumulano tutti i riferimenti descrittivi degli esseri che invadono la terra. La distribuzione degli endecasillabi in 
quartine conferisce al testo nella sua presentazione visiva un effetto di ordine ed equilibrio. 

Se si considerano le due stesure della poesia «Science fiction I» si osserva che da una struttura iniziale 
composta da una successione di 12 versi polimetrici senza rima si passa a una struttura composta da 6 distici: 

Talvez o nosso mundo se convexe  
Na matriz positiva doutra esfera 
Talvez no interespaço que medeia  
Se permutem secretas migrações 
Talvez a cotovia quando sobe  
Outros ninhos procure ou outro sol 
Talvez a cerva branca do meu sonho  
Do côncavo rebanho se perdesse 
Talvez do eco dum distante canto  
Nascesse a poesia que fazemos 
Talvez só amor seja o que temos  
Talvez a nossa coroa o nosso manto (1PP, 44) 

Talvez o nosso mundo se convexe  
Na matriz positiva doutra esfera. 

Talvez no interspaço que medeia  
Se permutem secretas migrações. 

Talvez a cotovia, quando sobe,  
Outros ninhos procure, ou outro sol. 

Talvez a cerva branca do meu sonho  
Do côncavo rebanho se perdesse. 

Talvez do eco dum distante canto  



Nascesse a poesia que fazemos. 

Talvez só amor seja o que temos,  
Talvez a nossa coroa, o nosso manto. (2PP, 43) 

Come si può notare, la poesia inizialmente si presenta nella forma continua di un «inventário de 
probabilidades» costituito da una successione ininterrotta di versi. Nella seconda stesura, la ripetizione all’inizio 
dei versi dispari dell’avverbio «Talvez» consente allo scrittore il raggruppamento dei versi in 6 parti simmetriche. 
Tutte le strofe, cominciano con un senso di incertezza, di dubbio introdotto anaforicamente da «talvez», dal forse 
che nell’ultima strofa, rispetto alle precedenti, si intensifica, diventa doppio attraverso l’anafora all’interno del 
distico stesso. La presenza di procedimenti iterativi sottolinea e conferma il «fabricadamente poesia» attribuita 195

all’opera poetica di Saramago. 
Altro esempio di raggruppamento strofico dipendente dalla struttura anaforica del testo è la poesia De paz 

e de guerra a cui si fa riferimento in appendice I sub d. 
Situazione analoga a Science-fiction I si ritrova nella poesia Ainda que seja:  

Seja a noite mais negra e mais profundo 
E gelado e sombrio o mar dos monstros  
Seja o olho de Deus como o da cobra  
Uma fenda de escamas numa pedra 
Seja o centro da terra fogo ou cinzas 
E mais torta e sulfúrea a cicatriz 
Dos incêndios que vão de lado a lado 
Nesta mesquinha face miserável 
Seja a rua mais longa e descoberta 
E mais alta a parede que ao fim dela 
Da suspensão do passo faz comércio 
De panos baços e ouros sem contraste 
Seja o fruto mais podre e enganoso 
Entre a mão e a rosa a aranha preta 
Seja o calor do sol outro fantasma 
Na frieza da gruta dos espectros 
Seja o mundo mordido e toda a carne 
Das mandíbulas disformes ou ventosas 
Ou agulhas mortais de quantos seres 
Doutras terras do céu desçam a esta 
Seja lá o que seja ou venha a ser 
Ou tenha sido em dor e agonia 
Em miséria pavor e amargura 
Se o teu ventre se abre e me procura (1PP, 146) 

Seja a noite mais negra, e mais profundo, 
E gelado, e sombrio o mar dos monstros.  
Seja o olho de Deus como o da cobra:  
Uma fenda de escamas numa pedra.  

Seja o centro da terra fogo ou cinzas, 
E mais torta e sulfúrea a cicatriz 
Dos incêndios que vão de lado a lado 
Desta face mesquinha, lamentável. 

Seja a rua mais longa e descoberta, 
E mais alta a parede que ao fim dela 
Da suspensão do passo faz comércio 
De panos baços e ouros sem contraste. 

Seja o fruto mais podre e enganoso, 
Entre a mão e o trigo a aranha preta. 
Seja o calor do sol outro fantasma 
Na frieza da gruta dos espectros. 

 Reis, p. 111.195



Seja o mundo mordido e toda a carne 
Pelas mandíbulas disformes ou ventosas, 
Ou agulhas mortais de quantos seres 
Doutras terras do céu desçam a esta. 

Seja lá o que for, ou venha a ser, 
Ou tenha sido em dor e agonia, 
Em miséria, pavor e amargura, 
Se o teu ventre se abre e me procura. (2PP, 146) 

Rispetto a PP1, nella seconda redazione tutta la poesia è organizzata in strofe simmetriche di 4 versi sciolti. 
La ripartizione, anche in questo caso è dovuta all’anafora di «Seja» che si ripete ogni 3 versi a eccezione della 
prima e quarta strofa dove il verbo «Seja» si ripete alternativamente nei versi dispari. Nonostante la presenza di 
due strofe con anafora interna lo scrittore preferisce mantenere la combinazione in quartine anche laddove è 
possibile raggruppare i versi in distici, evidenziando così la preferenza dello scrittore verso una strutturazione 
regolare e sistematica in perfetto equilibrio, perché le strofe sono 6 e la duplicazione dell’anafora è simmetrica: 1a 
e 4a strofa. 

Ultimo esempio di suddivisione simmetrica è la poesia Analogia: 

Que é o mar? Lonjura desmedida 
De largos movimentos e marés, 
Como um corpo dormente que respira? 
Ou isto que mais perto nos alcança, 
Bater de azul na praia rebrilhante, 
Onde a água se faz aérea espuma? 
Amor será o sismo que percorre 
No vermelho do sangue as veias tensas 
E os nervos arrepia como um gume? 
On (sic!) antes este gesto indefinível 
Que o meu corpo transporta para o teu 
Quando o tempo recolhe ao seu começo? 
Tal como o mar, amor é paz e guerra, 
Aguda agitação, calma profunda, 
Leve roçar de pele, unha que ferra. (1PP, 123) 

Que é o mar? Lonjura desmedida 
De largos movimentos e marés, 
Como um corpo dormente que respira? 

Ou isto que mais perto nos alcança, 
Bater de azul na praia rebrilhante, 
Onde a água se torna aérea espuma? 

Amor será o abalo que percorre 
No vermelho do sangue as veias tensas 
E os nervos arrepia como um gume? 

Ou antes esse gesto indefinível 
Que o meu corpo transporta para o teu 
Quando o tempo recolhe ao seu começo? 

Como é o mar, amor é paz e guerra, 
Acesa agitação, calma profunda, 
Roçar leve de pele, unha que ferra. (2PP, 123) 

Nell’esaminare l’intervento sulla struttura del testo, si nota di immediato che in questo caso il 
raggruppamento corrisponde alla volontà dello scrittore di separare la serie di interrogative sul significato del 
mare e dell’amore, e i tre versi conclusivi in cui «mar» e «amor», due parole paronimiche e due motivi 
fondamentali della poesia saramaghiana, sono messi a confronto da una similitudine introdotta dal «como». 
Ciascuna interrogativa composta da tre versi sciolti, consente la divisione del testo iniziale, costituito da 15 versi 
disposti sequenzialmente, in strofe simmetriche di tre versi ciascuna. Delle quattro domande due trattano del 
mare e due dell’amore, e nonostante la similarità tematica Saramago separa le coppie di tristici interrogativi 
invece di raggrupparli in una strofa con il risultato di evidenziare l’opposizione tra i due possibili significati che 
ogni significante esprime, come anche di creare una struttura schematica, ordinata, costruita. 



Oltre ai casi già citati, esemplificativi di strutture testuali modificate in modo simmetrico, ci sono poesie i 
cui versi inizialmente disposti in una sola strofa sono distribuiti asimmetricamente in combinazioni strofiche 
differenti. Infatti, la distribuzione in strofe non sempre si articola in forme fisse, ma a volte si sviluppa secondo 
schemi liberi non vincolati a un numero preciso di versi.  

Un primo esempio è la poesia Carta de José a José che si presenta nell’edizione princeps come un 
componimento in forma epistolare di cui lo stesso titolo è indicativo, e successivamente ripartito in una sequenza 
di quartine più un verso conclusivo: 

Eu te digo, José: por esta carta  
Não garanto mentira nem verdade: 
A ciência de mim sempre se aparta  
Desta náusea de ser e de vontade. 
São inúteis cobiças, vãos desgostos, 
São braços levantados, já caídos, 
São as rugas que vincam os cem rostos 
Da comédia e do jogo repetidos. 
Desse lado da mesa (ou deste espelho) 
Vais seguindo as palavras invertidas: 
Verás melhor assim se (quanto) valho 
Ao invés dos sinais e das medidas. 
(Correm águas geladas no meu rio, 
E mortos cantos de aves, derivando 
Por silêncio frustrado e calafrio, 
Vão manhã doutro dia recordando.) 
Cai a chuva do céu, e não te molha, 
Está a noite entre nós, e não te cega. 
Não sorrias, José: à tua escolha 
O que me sobra de alma se me nega. 
Desse lado da mesa, onde me acusas, 
Te levantas. A marca do teu pé, 
Na soleira da porta que recusas, 
Fecha de vez a carta abandonada. 
Tua sombra pisada, teu amigo - José. (1PP, 46) 

Eu te digo, José: por esta carta  
Não garanto mentira nem verdade: 
O que de mim não sei sempre me aparta  
Da franqueza de ser e da vontade. 

São cobiças inúteis, vãos desgostos, 
São braços levantados e caídos, 
São rugas que cortam os cem rostos 
Da comédia e do jogo repetidos. 

Desse lado da mesa, ou desse espelho, 
Vais seguindo as palavras invertidas: 
Assim verás melhor se, quanto, valho 
Ao revés dos sinais e das medidas. 

(Correm águas geladas no meu rio. 
E roucos cantos de aves, derivando 
Por silêncio frustrado e calafrio, 
Vão manhã doutro dia recordando.) 

Cai a chuva do céu, e não te molha, 
Está a noite entre nós, e não te cega. 
Não sorrias, José: à tua escolha 
O que nos sobra de alma se me nega. 

Desse lado da mesa, onde me acusas. 
Te levantas. A marca do teu pé, 
Na soleira da porta que recusas, 



Fecha de vez a carta inacabada. 

Tua sombra pisada, teu amigo – José. (2PP, 45) 

Il testo di PP2 non è propriamente asimmetrico: presenta una struttura metricamente regolare se si osserva 
che lo scrittore, nel variare la forma del componimento,  lo orgnizza in strofe simmetriche di 4 versi ciascuna, a 
eccezione dell’ultimo verso costituito dal saluto finale. La ripartizione in strofe è in funzione del sistema rimico: 
cinque quartine con rime alternate secondo lo schema ABAB – CDCD – EFEF – GHGH – ILIL e la sesta 
quartina finale con rima solo nei versi impari. I versi sono legati da rime perfette, arta – ade – arta - ade, ecc. 
tranne nella terza strofa dove i versi pari sono legati da una consonanza elho – alho. 

Nel testo Aos deuses sem fiéis, come si osserva dalla collatio, Saramago in PP2 preferisce raggruppare la serie 
di versi rimicamente liberi in nove distici e una terzina conclusiva:  

Talvez a hora escura a chuva lenta  
Ou esta solidão inconformada 
Talvez porque a vontade se recolha  
Neste findar de tarde sem remédio 
Finjo no chão as marcas dos joelhos  
E todo me desenho em penitente 
Aos deuses sem fiéis invoco e rezo  
E pergunto a que venho e o que sou 
Ouvem-me os deuses calados e prudentes 
Sem um gesto de paz ou de recusa 
Entre as mãos vagarosas vão passando  
A joeira do tempo irrecusável 
Um sorriso por fim passa furtivo  
Nos seus rostos de fumo e de poeira 
Entre os lábios ressecos brilham dentes 
De rilhar carne humana desgastados 
Nada mais que o sorriso retribui 
O corpo ajoelhado em que não estou 
Anoitece de todo os deuses mordem  
Com seus dentes de névoa e de bolor  
A resposta que aos lábios não chegou (1PP, 62) 

Talvez a hora escura, a chuva lenta,  
Ou esta solidão inconformada. 

Talvez porque a vontade se recolha  
Neste findar de tarde sem remédio. 

Finjo no chão as marcas dos joelhos  
E desenho o meu vulto em penitente. 

Aos deuses sem fiéis invoco e rezo,  
E pergunto a que venho e o que sou. 

Ouvem-me calados os deuses e prudentes, 
Sem um gesto de paz ou de recusa. 

Entre as mãos vagarosas vão passando  
A joeira do tempo irrecusável. 

Um sorriso, por fim, passa furtivo  
Nos seus rostos de fumo e de poeira. 

Entre os lábios ressecos brilham dentes 
De rilhar carne humana desgastados. 

Nada mais que o sorriso retribui 
O corpo ajoelhado em que não estou. 

Anoitece de todo, os deuses mordem,  
Com seus dentes de névoa e de bolor,  



A resposta que aos lábios não chegou. (2PP, 62) 

Conseguenza di questo intervento è il frazionamento del contenuto che si presenta ora suddiviso in 
sezioni disposte in maniera consequenziale, in cui si alternano le azioni del poeta e l’agire degli dei. La scelta della 
divisione in distici sembra dipendere dal fatto che ciascuna coppia di versi completa un enunciato, 
semanticamente autonomo per effetto dell’enjambement: «Entre as mãos vagarosas vão passando / A joeira do 
tempo irrecusável»; «Um sorriso, por fim, passa furtivo / Nos seus rostos de fumo e de poeira». Ma la 
scomposizione della monostrofa porta conseguentemente un cambio di ritmo che l’inserimento di spazi bianchi 
tra strofe rende da veloce e scorrevole a calmo e meditativo, più adeguato a una poesia che per il suo contenuto 
rimanda a una preghiera invocativa. 

Anche in Mitologia Saramago interviene nell’organizzazione dei versi raggruppandoli in una strofa di 
quattro versi e tre strofe di terzine: 

Os deuses noutro tempo eram nossos 
Porque entre nós amavam. Afrodite 
Ao pastor se entregava sob os ramos 
Que os ciúmes de Hefesto iludiam. 
Da plumagem do cisne as mãos de Leda, 
O seu peito mortal, o seu  regaço, 
A semente de Zeus colhiam dóceis. 
Entre o céu e a terra, presidindo 
Aos amores dos humanos e divinos, 
O sorriso de Apolo refulgia. 
Quando castos os deuses se tornaram, 
O grande Pã morreu, e órfãos dele, 
Os homens os perderam e pecaram. (1PP, 57) 

Os deuses, noutros tempos, eram nossos 
Porque entre nós amavam. Afrodite 
Ao pastor se entregava sob os ramos 
Que os ciúmes de Hefesto iludiam. 

Da plumagem do cisne as mãos de Leda, 
O seu peito mortal, o seu  regaço, 
A semente de Zeus, dóceis, colhiam. 

Entre o céu e a terra, presidindo 
Aos amores de humanos e divinos, 
O sorriso de Apolo refulgia. 

Quando castos os deuses se tornaram, 
O grande Pã morreu, e órfãos dele, 
Os homens não souberam e pecaram. (2PP, 57) 

Il testo poetico è monotematico, consistente nell’esaltazione degli antichi dei. All’incipit epigrammatico 
segue l’esemplificazione delle divinità: Afrodite, Leda, Apollo che vigilavano il mondo degli umani fino alla 
morte del «grande Pã». La distribuzione è in accordo con il contenuto, infatti ogni singola strofa è dedicata alla 
presentazione di una divinità mitologica.  

Caso dimostrativo di cambiamento strutturale in funzione del contenuto è la poesia Física: 

Tenho esta luz solar à minha volta,  
No meu prisma a disperso e decomponho: 
Rumor de sete cores, silêncio branco. 
Como setas disparadas do seu arco,  
Do violeta ao vermelho percorremos  
Todo o espaço interposto entre o suspiro 
E a convulsão do grito derradeiro. 
Depois estes rumores se reconvertem, 
Tornam as cores à sua virgindade, 
À luz solar de ti e do silêncio. (1PP, 112) 



Colho esta luz solar à minha volta,  
No meu prisma a disperso e recomponho: 
Rumor de sete cores, silêncio branco. 

Como flechas disparadas do seu arco,  
Do violeta ao vermelho percorremos  
O inteiro espaço que aberto no suspiro 
Se remata convulso em grito rouco. 

Depois todo o rumor se reconverte, 
Tornam as cores ao prisma que define, 
À luz solar de ti e ao silêncio. (2PP, 112) 

Come emerge dal confronto, questa poesia in PP2 appare disposta in tre strofe: la prima e l’ultima sono di 
3 versi, la seconda centrale di 4 versi. Tutto il contenuto, sebbene monotematico centrato sull’unione fisica degli 
amanti, viene ripartito in tre sezioni corrispondenti ciascuna a una delle tre fasi dell’amore fisico 
metaforicamente rappresentato dal prisma, tra loro concatenate dalla presenza dell’io del poeta e della figura 
femminile simboleggiati dal prisma e dalla luce. L’individualità dei due soggetti della prima strofa diventa nella 
seconda parte una pluralità, un «noi» che nella sezione finale si scompone in prisma e luce solare, quest’ultima 
personificata dal pronome «ti». Inoltre, si osserva che la prima e l’ultima strofa oltre a essere simmetriche, sono 
collegate da precise riprese di elementi componenti le due terzine quali: «rumor», «luz solar», «prisma», «cores», 
«silêncio», che sottolineano la schematicità della struttura poetica. 

In generale, nei casi ripartiti asimmetricamente la monostrofa iniziale, a eccezione di Pequeno cosmos e Fala 
do Velho do Restelo ao Astronauta, viene divisa in due strofe di lunghezza disuguale: una prima parte costituita da un 
numero non fisso di versi, e una seconda parte formata da combinazioni strofiche tradizionali quali, distico, 
terzina o quartina. La compresenza di strofe libere e fisse all’interno del testo evidenzia una delle caratteristiche 
della poesia saramaghiana consistente nella fusione di «invenzione e tradizione», rispetto all’uso di forme 
tradizionali e impronta personale dello scrittore nel creare nuove forme. 

Esempio significativo di divisione asimmetrica è la poesia Arte poética: 

De que nasce o poema? Tudo serve 
Ao surdo germinar que na semente 
A floresta promete e anuncia. 
Mas um passo que dê não é jornada, 
Nem é pintura a cor que não se inscreve 
Em rigoroso acordo e harmonia. 
Nada em amor está feito enquanto ausente 
A posse for, e a carne insaciada 
Só tiver doutra carne a presciência. 
Não se esquece o poema nem se adia 
Se a força da palavra for moldada 
Em ritmo, segurança e consciência. (1PP, 2) 

Vem de quê o poema? De quanto serve 
A traçar a esquadria da semente: 
Flor ou erva, floresta e fruto. 
Mas avançar um pé não é fazer jornada, 
Nem pintura será a cor que não se inscreve 
Em acerto rigoroso e harmonia. 
Amor, se o há, com pouco se conforma 
Se, por lazeres de alma acompanhada, 
Do corpo lhe bastar a presciência. 

Não se esquece o poema, não se adia, 
Se o corpo da palavra for moldado  
Em ritmo, segurança e consciência. (2PP, 2) 

Dal confronto si nota che in PP2 scompare la forma monostrofica di dodici versi, e il testo viene bipartito 
asimmetricamente in due strofe, la prima delle quali è tripla della seconda, con 9 versi contro 3. Delle due strofe, 
la prima è polimetra, l’ultima invece è monometra. Questi versi non sono incatenati dalla rima e la suddivisione si 
attiene al contenuto. Infatti, lo scrittore distribuisce il testo in due sezioni dove la parte iniziale ha funzione di 
presentazione e chiosa del tema, ossia la teorizzazione dell’arte poetica; la seconda parte rappresenta la 



conclusione nella sua forma gnomica, racchiusa in una terzina di cui il verso finale «Em ritmo, segurança e 
consciência» costituisce l’elemento chiave, la chiave d’oro di tutto il contenuto. 

Cambiamento strutturale simile all’esempio citato si verifica nelle poesie «Não das aguas do mar…» e Judas 
per i quali si rimanda in appendice I sub e. 

Come Arte poética anche la poesia Em violino fado subisce una variazione nella forma, consistente 
nell’abbandono dello schema astrofico iniziale e istituzione di due gruppi asimmetrici di 11 e 4 versi:  

Ponho as mãos no teu corpo musical 
Onde esperam os sons adormecidos. 
No silêncio começo, que pressente 
A brusca irrupção do tom real. 
E quando a alma ascendendo canta 
Ao percorrer a escala dos sentidos, 
Não mente a alma, nem o corpo mente. 
Não é por culpa nossa se a garganta 
Enrouquece e se cala de repente 
Nas cruas dissonâncias, nos rangidos 
Exasperantes dum acorde errado. 
Se no silêncio em que a canção esmorece 
Outro som se insinua, recordado, 
Não tarda que se extinga, emudece: 
Não se consente em violino fado. (1PP, 106) 

Ponho as mãos no teu corpo musical 
Onde esperam os sons adormecidos. 
Em silêncio começo, que pressente 
A brusca irrupção do tom real. 
E quando a alma ascendendo canta 
Ao percorrer a escala dos sentidos, 
Não mente a alma nem o corpo mente. 
Não é por culpa nossa se a garganta 
Enrouquece e se cala de repente 
Em cruas dissonâncias, em rangidos 
Exasperantes de acorde errado. 

Se no silêncio em que a canção esmorece 
Outro tom se insinua, recordado, 
Não tarda que se extinga, emudece: 
Não se consente em violino fado. (2PP, 106) 

La nuova struttura comporta inevitabilmente una distribuzione del contenuto poetico. I versi 1-11 sono 
versi descrittivi dell’unione tra l’uomo poeta e un tu femminile dal corpo musicale. Sono versi centrali che 
cantano l’incontro fisico dei due amanti, la «experiência da comunião suprema». In PP2 questi versi sono separati, 
mediante l’inserimento di una spaziatura, dalla quartina finale introduttiva di una condizione ipotetica 
palesemente indicata attraverso l’incipit «Se». Le due strofe, sono significative di due momenti, che seppur 
antitetici, sono uno successivo all’altro: dopo la prima fase dominata dalla sonorità musicale segue la seconda 
pervasa dal silenzio; silenzio che se interrotto da un «altro tono», sia pur breve, «Não se consente em violino 
fado».  

E ancora, questa poesia rispetto alle precedenti è costruita con versi variamenti rimati: nella prima strofa le 
rime non seguono uno schema prestabilito ma sono disposte in modo irregolare; viceversa nella seconda strofa i 
4 versi rimano alternativamente ece – ado – ece - ado. Tutto ciò sottolinea l’opposizione tra regolarità e 
irregolarità dello schema metrico non evidenziato nel testo Em violino fado del 1966. 

Infine si osservano i cambiamenti nella presentazione dei testi Pequeno cosmos e Fala do Velho do Restelo ao 
Astronauta.  

Comparando le due stesure di Pequeno cosmos è visibile il passaggio dalla monostrofa a una struttura 
pluristrofica: 

Ah, rosas, não, nem frutos, nem conforto! 
Já basta de veludos nestes versos, 
De velhas consonâncias e bordões! 
Astronauta do espaço que rodeio 
(Noutra hora diria que infinito…) 



Uma fome de rosas e de frutos 
A frouxidão da pele ao osso chega. 
Assim recalcinado, mais me torno 
Matéria combustível nos poentes 
Das estrelas convulsas que contenho. 
Talvez, enfim, o aço apure e faça  
Do espelho em que me veja e me defina. (1PP, 39) 

Ah, rosas, não, nem frutos, nem rebentos. 
Horta e jardim sobejam nestes versos 
De consonâncias velhas e bordões. 

Navegante dum espaço que rodeio 
(Noutra hora diria que infinito), 
É por fome de frutos e de rosas 
Que a frouxidão da pele ao osso chega. 

Assim árido, e leve, me transformo: 
Matéria combustível na caldeira 
Que as estrelas ateiam onde passo. 

Talvez, enfim, o aço apure e faça  
Do espelho em que me veja e redefina. (2PP, 39) 

In PP2 Saramago scompone la sequenza di 12 versi in 4 gruppi asimmetrici di versi secondo lo schema 
3,4,3,2. Nonostante la disuguaglianza delle forme strofiche, l’alternanza delle terzine della prima e terza strofa e 
la seconda strofa doppia dell’ultima rivelano il principio di costruzione e di ordine rigoroso a cui prima il poeta e 
poi lo scrittore sottopongono la poesia. Non ci sono rime e la ripartizione è in riferimento al contenuto e alla 
necessità, in una poesia dai toni riflessivi, di rallentare il ritmo mediante l’inserimento di spaziature. Dei 12 versi 
Saramago raggruppa i primi 3 versi contenenti chiari riferimenti allo spazio che lo circonda, i successivi 7 versi 
dedicati all’io sono suddivisi in una quartina e una terzina dominate dalla descrizione del proprio essere, 
dell’uomo dapprima scarno per la fame e dopo trasformato in «matéria combustível»; e infine gli ultimi due versi 
rinserrati nella forma strofica del distico a chiusa del componimento. In questa parte conclusiva, allo sconforto 
dei versi precedenti si sostituisce la speranza che l’acciaio metafora della parola diventi specchio dove l’uomo 
poeta possa riflettersi e riconoscersi. 

Infine si osserva il cambiamento strutturale della poesia Fala do Velho do Restelo ao Astronauta: 

Aqui, na Terra, a fome continua,  
A miséria, o luto, e outra vez a fome. 
Acendemos cigarros em fogos de napalme 
E dizemos amor sem saber o que seja. 
Mas fizemos de ti a prova da riqueza 
Ou talvez da pobreza, e da fome outra vez, 
E pusemos em ti nem eu sei que desejo 
De mais alto que nós, e melhor, e mais puro. 
No jornal soletramos, de olhos tensos, 
Maravilhas de espaço e de vertigem:  
Salgados oceanos que circundam  
Ilhas mortas de sede, onde não chove. 
Mas o mundo, astronauta, é boa mesa 
(E as bombas de napalme são brinquedos), 
Onde come, brincando, só a fome,  
Só a fome, astronauta, só a fome. (1PP, 56) 

Aqui, na Terra, a fome continua,  
A miséria, o luto, e outra vez a fome. 

Acendemos cigarros em fogos de napalme 
E dizemos amor sem saber o que seja. 
Mas fizemos de ti a prova da riqueza, 
E também da pobreza, e da fome outra vez. 
E pusemos em ti sei lá bem que desejo 



De mais alto que nós, e melhor e mais puro. 

No jornal, de olhos tensos, soletramos 
As vertigens do espaço e maravilhas:  
Oceanos salgados que circundam  
Ilhas mortas de sede, onde não chove. 

Mas o mundo, astronauta, é boa mesa 
Onde come, brincando, só a fome,  
Só a fome, astronauta, só a fome, 
E são brinquedos as bombas de napalme. (2PP, 56) 

Anche qui è palese la scelta dello scrittore rispetto al poeta di dividere l’intero corpus poetico in strofe 
asimmetriche, sia per un’esigenza di esaltare il contenuto, sia per attenuare il ritmo che nella seconda redazione si 
fa più meditativo, trattandosi di una poesia di denuncia. In PP2 Saramago introduce delle variazioni nella 
presentazione del testo, che in questo caso non si limita solo all’istituzione di gruppi strofici ma anche a uno 
spostamento dei versi. Diversamente dalla strofa unica di PP1, in PP2 i versi sono raggruppati secondo la formula 
2,4,6,4. Di queste quattro strofe, la prima, nella forma epigrammatica dal carattere gnomico, racchiude il nucleo 
tematico della poesia; mentre il compito di descrivere la fame, la miseria e la guerra che flagellano nel mondo è 
risevato alla seconda strofa, costituita da sei versi pervasi dal «noi» e dal pronome «ti» riferito alla «Terra», e alla 
terza strofa in cui la «Terra», intesa come pianeta, diventa «Oceanos salgados» e «Ilhas mortas»; l’ultima strofa, 
composta da quattro versi, esplicita la denuncia con toni apocalittici. La poesia così distribuita presenta all’inizio 
e alla fine due strofe, la prima delle quali è la metà dell’ultima. Questi due gruppi sono strettamente collegati dalla 
parola tematica «fome» presente nell’iscrizione iniziale e ripresa e potenziata nella quartina finale. Ma al di là del 
cambiamento strutturale del componimento, il confronto testuale ha evidenziato anche una variazione di 
collocazione dei versi. Nello specifico, Saramago in PP2 ha invertito l’ordine degli ultimi 3 versi: il verso 
parentetico (v. 14) «(E as bombas de napalme são brinquedos)», terzultimo nella prima redazione è diventato 
ultimo (v. 16) a chiusa della quarta strofa «E são brinquedos as bombas de napalme»; mentre i vv. 15-16 «Onde 
come, brincando, só a fome, / Só a fome, astronauta, só a fome» penultimo e ultimo in PP1 sono diventati 
rispettivamente vv. 14-15. 

A conclusione delle varianti strutturali si osservano gli esempi di interventi d’autore nei vari gruppi strofici 
di un testo.  

Primo caso esemplificativo è la poesia Questão de palavras:  

Cravo palavras mortas no papel 
Tal os selos lambidos doutras bocas 
Ou insectos varados de surpresa 
No rigor impessoal dos alfinetes 
Das palavras assim aproveitadas 
Encho museus de pasmo e de bocejo 
Entre portas me ponho agaloado 
A vender rosas secas por bilhetes 

Quem pudera saber de que maneira 
As palavras são rosas na roseira (1PP, 38) 

Ponho palavras mortas no papel, 
Tal os selos lambidos doutras línguas 
Ou insectos varados de surpresa 
Pelo rigor impessoal dos alfinetes. 

De palavras assim arrematadas 
Encho palcos de pasmo e de bocejo: 
Entre as portas me mostro, agaloado, 
A passar flores secas por bilhetes. 

Quem pudera saber de que maneira 
As palavras são rosas na roseira. (2PP, 38) 

Il testo del 1966 è formulato in 2 parti asimmetriche, rispettivamente di 8 e di 2 versi. La prima strofa si 
compone di versi sciolti tranne i vv. 4,8 che rimano perfettamente etes - etes. La seconda strofa, nella sua forma 
epifonemica, è metricamente perfetta: distico di endecasillabi femminili con rima perfetta eira - eira. In PP2 lo 
scrittore lascia inalterata la strofa finale e modifica la prima parte, dividendo la serie di 8 versi in due quartine, 



con il risultato finale di una poesia strutturata in tre gruppi. Nello specifico, Saramago inserisce una spaziatura 
dopo il v. 4 in modo da formare due strofe entrambe caratterizzate dalla presenza di “palavras”, presente come 
parola tematica nei vv. 1 e 5, entrambi incipit di strofa, e dalla rima de vv. 4,8, entrambi explicit di strofa. 

Intervento simile si registra anche nel testo Fuzil e pederneira per il quale si fa riferimento in appendice I sub 
f.  

Ultimo esempio significativo è la poesia Corpo: 

Talvez atrás dos olhos, quando abertos, 
Uma cinzenta luz de madrugada 
Ou vago sol oculto entre névoa. 

O resto é escuridão, onde se esconde, 
Entre colunas de ossos e arcadas, 
Como animais viscosos, palpitando, 
A soturna cegueira das entranhas. 
O resto se compõe de fundas grutas, 
De vertigens de abismos que demonstram, 
Ao compasso do sangue e da memória, 
As medidas do tempo irrecusado. 

Tudo tão pouco e tanto quando, lenta, 
Na penumbra dos olhos se desenha 
A lembrança dum corpo abandonado. (1PP, 142) 

Talvez atrás dos olhos, quando abertos, 
Uma cinzenta luz de madrugada 
Ou vago sol oculto entre névoa. 

O resto é escuridão, onde se esconde, 
Entre colunas de ossos e arcadas, 
Como animais viscosos, palpitando, 
A soturna cegueira das entranhas. 

O resto se compõe de fundas grutas, 
De abismos insondáveis que demonstram, 
Ao compasso do sangue e da memória, 
As medidas do tempo irrecusado. 

Tudo tão pouco e tanto quando, lenta, 
Na penumbra dos olhos se desenha 
A lembrança dum corpo retirado. (2PP, 142) 

Nella prima redazione il componimento si struttura in 3 strofe: la prima e l’ultima di 3 versi legate dalla 
ripetizione della parola chiave «olhos» e dall’opposizione luce-penombra, ma divise da una strofa centrale di 8 
versi senza rima a esclusione dei vv. 5 e 7 assonanzati adas - anhas. In PP2 colpisce lo sdoppiamento della strofa 
centrale in due quartine in funzione dell’anafora «O resto». Con questo intervento la nuova struttura con 4 strofe 
anziché 3, e con una forma chiusa secondo lo schema 3,4,4,3 appare più equilibrata e meglio riflette il principio 
di costruzione che il Saramago poeta e il Saramago narratore osservano nella poesia.  

Dall’analisi delle varianti strutturali emerge l’interesse di Saramago scrittore verso la forma della poesia, 
che senza dubbio si rivela di estrema importanza in quanto rafforza l’idea di poesia fabbricata, nella definizione 
data dallo stesso autore. La struttura, come già accennato nella parte iniziale di questa sezione, è un elemento già 
da sé portatrice di significato che interagisce con il contenuto, poiché forma e contenuto, «signifiant» e «signifié», 
nel dire saussuriano, sono aspetti relazionati tra loro. Attraverso l’examinatio delle 33 poesie si è notato che la 
poesia saramaghiana nella prima edizione si presenta già come poesia fabricadamente poesia, e le varianti formali 
tendono a rendere palese la sua costruzione rigida e schematica. In generale, Saramago non apporta notevoli 
cambiamenti ma, come visto, si limita prevalentemente a creare gruppi strofici, senza alterare la disposizione dei 
versi, con il risultato di accentuare la ricercatezza della struttura metrica. Rispetto a PP1, in PP2 il «romanziere di 
oggi» rileva qualcosa già esistente, ossia quella sistematicità insistente osservata dal poeta nella costruzione della 
poesia, quasi a motivare e giustificare l’affermazione di poesia priva di spontaneità. Ma l’intervento di Saramago 
sembra anche contrapporre la preferenza del poeta alla lunghezza visiva della monostrofa, al verso disteso posto 
uno dopo l’altro che creano l’effetto di un’onda lunga, alla preferenza dello scrittore tendente alla concisione e 
alla brevità. Infatti, laddove è possibile, il narratore spezza la continuità della struttura in più parti determinando 



un cambio di ritmo, fluente e scorrevole in PP1, segnato dall’accento delle parole e dalla pausa di fine verso, 
cadenzato nella seconda edizione. L’istituzione delle spaziature tra versi in rapporto con l’inserimento della 
punteggiatura, hanno particolare valore nella lettura che da libera viene scandita da pause sottolineate dall’autore. 

3.1.3 Variazioni della metrica 

Per quanto riguarda le variazioni concernenti la metrica sono stati individuati alcuni casi di cambiamento 
di misura dei versi. In generale l’autore apporta a PP1 numerosi cambiamenti sia sintagmatici che paradigmatici, 
ma tendenzialmente lascia inalterata la lunghezza del verso, prevalentemente endecasillabo, a eccezione di alcune 
poesie in cui, conseguentemente all’espunzione, addizione o sostituzione di parti di testo, i versi risultano 
metricamente variati. A titolo esemplificativo si citano alcuni esempi in cui l’autore, variando totalmente il verso, 
tende a ridurne la lunghezza: 

Nada em amor está feito enquanto ausente (1PP, 2, 7) 
Amor, se o há, com pouco se conforma (2PP, 2, 7) 

Neste corpo de mulher aqui deitado. (1PP, 96, 12) 
Companheira, não ferros que me ferram. (2PP, 96, 12) 

Que de baixo para cima se projectam. (1PP, 104, 12) 
Contornada espiral que não se extingue. (2PP, 104, 12)  

Tal o macho cioso para a fêmea aberta, (1PP, 103, 15) 
Da terra confrontada, escura e verde. (2PP, 103, 16) 

A floresta promete e anuncia. (1PP, 2, 3) 
Flor ou erva, floresta e fruto. (2PP, 2, 3) 

La riduzione delle sillabe ritmiche di un verso a volte si verifica anche per la sostituzione parziale  o totale 
di elementi lessicali, per cui si registrano vari casi di abbreviazioni in PP2 :  

O perfume da boca que beijou. (1PP, 109, 10) 
O sabor das bocas que beijou. (2PP, 109, 10) 

À vertigem das colunas invertidas: (1PP, 104, 10) 
Ao risco das colunas invertidas: (2PP, 104, 10) 

Abre a flor do amor e faz o ninho a mágoa (1PP, 105, 10) 
Se já nasceu amor, faz ninho a mágoa. (2PP, 105, 10) 

Não é pelo gosto de chorar desgraça, (1PP, 91, 6) 
Não é por gosto de gritar desgraça, (2PP, 91, 6) 

Como de nuvem marinha que se esgarça (1PP, 103, 3) 
Como nuvem marinha que se esgarça (2PP, 103, 3) 

Onde memória de mim não passou nunca, (1PP, 121, 3) 
Onde memória de mim nunca passou, (2PP, 121, 3) 

Invece, in altre situazioni, ma sempre a seguito dell’espunzione di parole, si verifica una concentrazione del 
verso: 

Rasando as ilumine e transfigure (1PP, 3, 5) 
Rasando, as iluminem. (2PP, 3, 5) 

Minha pobre poesia que não chegas (1PP, 33, 9)  
Poesia tardia que não chegas (2PP, 33, 9) 

Contrariamente alla tendenza di concentrazione, si sono individuati casi di aumento della lunghezza del 
verso a seguito di addizioni. Nella maggior parte delle varianti addizionali, l’aggiunta di nuovi elementi 
grammaticali comporta una variazione delle sillabe fonetiche che lascia però inalterato il numero delle sillabe 
ritmiche. Tuttavia, si sono individuati alcuni esempi in cui questi cambiamenti hanno determinato un aumento 
delle sillabe fonetiche e delle ritmiche: 



Do coração das coisas afastado, (1PP, 108, 7) 
Já do coração das coisas afastado, (2PP, 108, 7) 

Mas um passo que dê não é jornada, (1PP, 2, 4) 
Mas avançar um pé não é fazer jornada, (2PP, 2, 4) 

A onda se despedaça no rochedo, (1PP, 103, 24) 
A onda se despedaça e rasga no rochedo, (2PP, 103, 24) 

A volte l’ampliamento del verso è dovuto anche alle variazioni lessicali. Attraverso queste sostituzioni 
Saramago, in alcuni casi, amplia i versi: 

Têm os povos os fados que merecem. (1PP, 52, 13) 
Têm os povos as músicas que merecem. (2PP, 52, 13) 

As flores do jardim abandonando, (1PP, 115, 5) 
Os aromas do jardim abandonando, (2PP, 115, 5) 

Lírios e rosas aos cachos se entrelaçam (1PP, 49, 15) 
Túrgidos frutos em cachos se entrelaçam (2PP, 49, 15) 

Outras mil maravilhas eu faria, (1PP, 122, 9) 
Outras muitas maravilhas eu faria, (2PP, 122, 9) 

No rigor impessoal dos alfinetes (1PP, 38, 4) 
Pelo rigor impessoal dos alfinetes (2PP, 38, 4) 

La scarsità delle varianti metriche rispetto all’elevato numero delle varianti lessicali e, in quantità minore, 
delle varianti per addizione e per espunzione rivelano la volontà dell’autore di mantenere il metro originario, 
limitando il suo intervento sulla metrica, anche se a volte dilata e a volte contrae, nell’intento o di ristabilire 
l’endecasillabo, dominante in tutta la raccolta, o di variarlo, se proprio il differente modo di dire del narratore 
non può esservi rinserrato. 

A conclusione delle varianti strutturali si osservano le variazioni nella scansione dei versi. Se 
nell’intervento correttorio predominante è l’attenzione verso l’unione in sequenze di versi, rara è invece la 
tendenza alla scansione metrica. Delle 147 poesie componenti la raccolta solo in Afrodite Saramago varia la 
divisione dei versi:  

Da terra, o vento corre para ela, 
Tal o macho cioso para a fêmea aberta, 
Transportando consigo o pólen das flores. (1PP, 103, 14-16) 
De longe acorre o vento, transportando 
O pólen das flores e os mais perfumes  
Da terra confrontada, escura e verde. (2PP, 103, 14-16) 

No leito de negras rochas que, na costa, 
Se adorna de mil vidas fervilhantes. (1PP, 103, 19-20) 
No leito de rochas negras que se encrespam 
De agudas unhas e vidas fervilhantes. (2PP, 103, 19-20) 

Come si nota nei due esempi, i verbi «Transportando» e «Se adorna», sostituito da «se encrespam», in 
posizione iniziale di verso sono collocati alla fine del verso precedente. La collocazione del verbo alla latina, 
peculiarità della poesia saramaghiana, crea un enjambement fra i due versi per cui l’enunciato si prolunga nel verso 
successivo. Nel primo esempio si registrano una variazione dell’ordine dei versi, per cui il v. 16 «Transportando 
consigo o pólen das flores» è diventato v. 15, e una modifica metrica dovuta alla divaricazione del verbo 
«transportando» dal complemento oggetto «o pólen das flores». Conseguentemente allo spezzettamento dei 
membri all’interno del verso e all’inversione posizionale dei versi, l’enunciato si fa scorrevole e sintatticamente 
più ordinato nonostante la frattura versale. Inoltre, si osserva comparando i vv. 14 e 15 di PP2 la 
contrapposizione tra un verso caratterizzato dalla duplice presenza del verbo e un verso privo di forme verbali. 

Situazione simile si verifica nel secondo esempio dove il v. 20 appare modificato metricamente per lo 
spostamento del verbo «Se adorna > se encrespam» alla fine del v. 19. Anche qui l’ellissi verbale nel v. 20 ha 
cambiato la forma della frase diventata in PP2 nominale. 



In conclusione, le variazioni nella scansione dei versi individuate determinano in entrambi i casi uno 
smembramento del verso che produce una dilatazione del ritmo, per cui la tensione ritmica generata dalla 
presenza del verbo a fine verso accumulata nella frase verbale è scaricata nel verso successivo mancante di voci 
verbali. 

3.2  Varianti grafiche e ortografiche 

A prima vista, comparando le due edizioni di PP emergono delle variazioni dovute alla diversità del 
disegno della parola. Nello specifico, si registrano due varianti di tipo grafico: la prima riguarda il cambiamento 
del carattere dell’epigrafe da tondo in corsivo; la seconda, invece, riguarda il carattere del corpo delle poesie che 
da corsivo cambia in tondo: 

Demos tiempo al tiempo: 
para que el vaso rebose 
hay que llenarlo primero. (1PP) 

Demos tiempo al tiempo: 
para que el vaso rebose 
hay que llenarlo primero. (2PP) 

Assim como quem rói as unhas rentes. (1PP, 1, 8) 
Assim como quem rói as unhas rentes. (2PP, 1, 8) 

Em ritmo, segurança e consciência. (1PP, 2, 12) 
Em ritmo, segurança e consciência. (2PP, 2, 12) 

 Questa tipoloogia di modifiche grafiche più che a scelte autoriali sono addebitabili a scelte editoriali. 
Confrontando la raccolta Poesias completas di António Gedeão pubblicata, come PP1, dalla Portugália Editora nella 
collana «Poetas de hoje», si evince una impostazione grafica simile a quella riscontrata in PP1, con l’epigrafe in 
tondo e i testi poetici in corsivo. 

Queste varianti non sono significative nello studio del labor limae dell’autore, ma in queste sede si è rilevato 
questa differenza solo per motivare la diversità grafica delle due edizioni. 

Diversamente, sintomatiche si rivelano nell’intervento correttorio le sostituzioni di maiuscole con 
minuscole, o viceversa di alcuni elementi del testo: 

De joelhos me ofereço e não recuso (1PP, 14, 4) 
Cá virei de joelhos. Não recuso (2PP, 14, 4) 

Se os dedos dos Hebreus as não tocavam, (1PP, 52, 3) 
Se os dedos dos hebreus as não tocavam, (2PP, 52, 3) 

Fazer da terra um Deus que nos mereça 
E dar ao universo o Deus que espera. (1PP, 60, 7-8) 
Fazer da Terra um Deus que nos mereça, 
E dar ao Universo o Deus que espera. (2PP, 60, 7-8) 

A negrura da chaga do Teu lado 
Se podes quanto dizem (quem Te crê 
Ou Te traz nessa crença maltratado) (1PP, 64, 4-6) 
A negrura da chaga do teu lado, 
Se podes quanto dizem, quem te crê 
Ou te traz nessa crença maltratado, (2PP, 64, 4-6) 

Eis a fé do poeta que Te encontra 
No Teu pasmo de Deus desafiado (1PP, 64, 11-12) 
Eis a fé do poeta que te encontra 
No teu pasmo de deus desafiado. (2PP, 64, 11-12) 

Sem Judas, nem Jesus seria Deus. (1PP, 65, 10) 



Sem Judas, nem Jesus seria deus. (2PP, 65, 10) 

A cor da Primavera que há-de vir. (1PP, 90, 12) 
A cor de primavera que há-de vir. (2PP, 90, 12) 

Não os meus olhos, Senhora, mas os vossos, (1PP, 121, 1) 
Não os meus olhos, senhora, mas os vossos, (2PP, 121, 1) 

Escludendo il primo esempio, in cui il passaggio alla maiuscola di «não» è una correzione ortografica 
dovuta all’inserimento del punto, in tutti gli altri casi la variazione della maiuscola in minuscola e viceversa è una 
scelta volontaria che non altera la sostanza ma cambia l’interpretazione, poiché dettata dall’esigenza di dare una 
connotazione diversa al lessico invariato. Tuttavia, questo tipo di intervento, oltre che dipendere dalla volontà 
dell’autore, a volte sembra dipendere anche dalla sua ideologia a proposito della «mentalidade cristã» . Infatti, 196

non è casuale che nella maggior parte degli esempi Saramago demaiuscolizza il nome «Deus», il pronome «Te» e 
il possessivo «Teu», entrambi indicativi di quel Dio che per lui non esiste. Sebbene, spiega l’autore «Vivi sempre 
fora de qualquer educação religiosa, nunca tive, em nenhum momento da minha vida, uma crise religiosa, […] 
Para mim sempre foi muito claro: Deus não existe» , Saramago narratore, diversamente dal poeta, attraverso 197

questo intervento accentua e sottolinea la sua posizione di non credente, di chi non riconosce l’esistenza di un 
essere supremo, unico, qual è il Dio tracciato dal cristianesimo. Nella concezione che il vero dio è l’uomo, usare il 
minuscolo nel nome è un modo per ridurre quel distacco che la religione ha imposto tra il divino e l’umano, e 
ancor più per sottolineare l’umanizzazione del divino. È visivo che la parola «Deus» e gli altri suoi indicativi 
hanno un significato diverso se trascritti con la lettera maiuscola, o se invece sono allineati, graficamente, alle 
altre parole dalla minuscola che sopprime quel senso di grandezza e di superiorità.  

Anche nelle varianti di minuscola di «Hebreus» e di «Senhora», la correzione comporta un livellamento dei 
sostantivi e per conseguenza si perde la centralità e la funzione simbolica conferite dalla lettera maiuscola. In 
particolare, nel verso «Não os meus olhos, Senhora, mas os vossos» se il poeta trascrive la parola «Senhora» così 
come riportata nella cantiga Partindo-se di João Roiz de Castel-Branco , in maiuscolo perché qui collocata 198

all’inizio del primo verso della quartina, Saramago nella stesura definitiva minuscolizza il sostantivo forse perché 
interposto nel verso, o forse per cancellare la differenza di posizione tra i due amanti, e quel «distacco retorico» 
rappresentato graficamente dalla «s» in grande, percepibili invece in PP1.  

Infine, tra gli esempi di passaggio dal maiuscolo al minuscolo la correzione del verso «A cor da Primavera 
que há-de vir», è particolarmente interessante per la variazione grafica della parola «Primavera». Saramago 
narratore, in PP2, trascrive in minuscolo il nome della stagione riducendo il valore che la primavera ha per il 
poeta. Per entrambi resta sempre una «primavera che dovrà spuntare», ma è una primavera che, sull’asse 
temporale, per il poeta si colloca prima del 25 aprile del 1974 e per questo si carica di un significato particolare: è 
una primavera che «há-de vir» nell’attesa della grande svolta; mentre per il narratore è una primavera qualquer che 
albeggerà dopo quella data spartiacque, quando ormai si è realizzata quella speranza di libertà. Inoltre, questa 
diversità viene evidenziata anche dall’eliminazione del determinativo «a», con una conseguente perdita del senso 
di determinazione e di specificità, visto che l’alba del giorno memorabile è arrivata nella Primavera del ’74, e da 
quella data in poi tutte le altre primavere che «hão-de vir» sono solo primavere. 

All’interno della raccolta di PP Saramago interviene solo nella poesia Criação scrivendo in maiuscolo i due 
sostantivi «terra» e «universo». Come si osserva dall’invarianza lessicale tra le due stesure, in PP2 persiste il 
pensiero iniziale: in un mondo pervaso dalla sofferenza e dal dolore, in un mondo in cui «Dio non esiste», l’unico 
senso della vita è «Fazer da terra um Deus que nos mereça / E dar ao universo o Deus que espera». Ma in un 
testo in cui domina il nome di «Deus» in lettera maiuscola, Saramago interviene anche su «terra» e «universo» allo 
stesso modo, che si rivestono della stessa pregnanza di significato che ha la parola «Deus». Con questo processo 
l’autore realizza un allineamento tra «Terra, Deus e Universo», tre parole chiavi di primaria importanza sia 
all’interno di Criação, sia nella poetica saramaghiana. 

Come si nota dall’analisi, si tratta di piccoli ritocchi che però danno alla parola una diversa connotazione e 
cambiano l’interpretazione generale della poesia lasciando inalterato il contenuto, per cui si può parlare di 
variazione nell’invarianza.  

Sono rilevanti nell’analisi correttoria delle poesie le varianti ortografiche che in alcuni casi si rivelano delle 
scelte preferenziali, mentre in altri sono interventi obbligatori, necessari per una attualizzazione della scrittura 
secondo la vigente normativa ortografica della lingua portoghese. 

Per esempio scelte preferenziali sono le seguenti variazioni: 

No negro poço donde sobem medos. (1PP, 49, 16) 

 REIS, pp. 142.196

 REIS, pp. 144-145. 197

 «Senhora partem tam tristes / meus olhos por vós, meu bem / que nunca tam tristes vistes / outros nenhuns por ninguém». CASTEL-198

BRANCO, p. 324.



No negro poço de onde sobem medos. (2PP, 49, 16) 

Dum suor de mistério recoberto, (1PP, 117, 5) 
De um suor de agonia recoberto, (2PP, 117, 5) 

Traço um risco no chão, à beira d’água: (1PP, 13, 1) 
Risco no chão um traço, à beira água:  (2PP, 13, 1) 

Há um retrato d’água e de quebranto (1PP, 41, 13) 
Há um retrato de água e de quebranto (2PP, 41, 13) 

Contra mim, Dom João, que pode o inferno, (1PP, 73, 1) 
Contra mim, D. João, que pode o inferno, (2PP, 73, 1) 

Não vejo Dulcineias, Dom Quixote, (1PP, 76, 1) 
Não vejo Dulcineias, D. Quixote, (2PP, 76, 1) 

LEMBRANÇA DE JOAM ROIZ DE CASTEL'BRANCO (1PP, 121, tit.) 
LEMBRANÇA DE JOÃO ROIZ DE CASTEL'BRANCO (2PP, 121, tit.) 

Nei primi due esempi Saramago evita la contrazione della preposizione «de» con l’avverbio «onde» e con 
l’articolo «um», con l’effetto di rallentare il ritmo della lettura. Sempre per l’attenzione ai valori fonico-ritmici, nei 
due casi successivi, l’autore sopprime l’apostrofo consentito dalla normativa ortografica per indicare l’elisione 
della «e» della preposizione in combinazione con «água». La perdita del segno grafico in «Há um retrato d’água e 
de quebranto» riproduce perfettamente il parallelismo «de água e de quebranto» e il ritmo diventa più cadenzato 
e pausato. Nel verso «Traço um risco no chão, à beira d’água» si registra, inoltre, la totale soppressione della 
preposizione, producendo un risultato contrario: ora di contrazione, ora di estensione del verso. Nei versi 
«Contra mim, Dom João, que pode o inferno» e «Não vejo Dulcineias, Dom Quixote» il narratore preferisce 
indicare «Dom» nella forma abbreviata «D.» come riportato già nel titolo delle due poesie Sarcasmo de D. João no 
inferno e D. Quixote. Nell’ultimo esempio, si osserva che il nome del poeta palaciano viene dapprima riportato nella 
forma arcaica «Joam», mentre nella stesura definitiva viene trascritto secondo la grafia del portoghese moderno 
«João». Con questa variazione Saramago narratore cancella la preferenza del poeta di mantenere l’ortografia 
tradizionale del XV secolo. 

A continuazione si elencano gli esempi di varianti ortografiche dipendenti da ragioni puramente 
grammaticali: 

De que nasce o poema? Tudo serve (1PP, 2, 1) 
Vem de quê o poema? De quanto serve (2PP, 2, 1) 

Que mais tronco é o tronco mais sòzinho. (1PP, 5, 12) 
Que mais árvore é o tronco mais sozinho. (2PP, 5, 12) 

TAXIDERMIA OU POÈTICAMENTE HIPÓCRITA (1PP, 9, tit.) 
TAXIDERMIA, OU POETICAMENTE HIPÓCRITA (2PP, 9, tit.) 

Com o botão da esquerda, fàcilmente, (1PP, 51, 5) 
Com o botão da esquerda, facilmente, (2PP, 51, 5) 

Que a prosa de registo o verso-acta (1PP, 53, 16) 
Que a prosa de registo, o verso data. (2PP, 53, 16) 

Nel primo esempio la variazione è legata alle regole ortografiche in uso, per cui la particella interrogativa 
«que» collocata dopo il verbo diventa tonica e si indica con l’accento circonflesso. Anche le variazioni di 
«sòzinho», «poèticamente», e «fàcilmente» rivelano una tendenza verso l’adeguamento della scrittura all’attuale 
normativa ortografica, la quale prevede la soppressione dell’accento negli avverbi derivati da aggettivi con vocale 
tonica segnata graficamente.  

In ultimo si considera l’omissione dell’hífen nella parola composta «verso-acta» con il risultato di scindere i 
due elementi del neologismo creato dal poeta. Nel verso «Que a prosa de registo o verso-acta» accanto alla 
variazione ortografica si registra anche la sostituzione di «acta» con «data», per cui lavorando su testi a stampa è 
difficile capire se la perdita del traço de união dipende dalla variazione lessicale, o da ragioni puramente linguistiche, 
o se in ultima ipotesi è una semplice scelta motivata dalla volontà di cancellare una peculiarità della scrittura del 
giovane poeta. 



3.3  Varianti per espunzione 

In aggiunta alle omissioni di elementi paratestuali inseriti nelle varianti strutturali, si registrano in questa 
sezione gli interventi riduttivi sul dire del poeta. Questi rimaneggiamenti costituiscono il corpus variantistico 
minore, perché nell’analizzare l’intervento correttorio dell’autore si manifesta una scarsa tendenza all’espunzione 
di interi versi come anche di singole parti testuali, confermando così un labor limae fondato principalmente su un 
gioco di sostituzioni più che di forbici. Come dichiarato dall’autore nessuna poesia è stata eliminata, e il suo 
lavoro di espunzione si limita alla soppressione di preposizioni, possessivi, alcuni deittici, qualche voce verbale, 
mentre prevale la tendenza a cassare articoli con la conseguenza di dare all’espressione un senso di 
indeterminatezza.  

Su una scrittura già concisa le varianti riduttive comportano un potenziamento sia del dire essenziale, 
secco e duro, sia del significato espresso, come si osserva in alcuni esempi dove cadono alcuni verbi: 

Rasando as ilumine e transfigure (1PP, 3, 5) 
Rasando, as iluminem. (2PP, 3, 5) 

Bem sei que é para sempre: nada há (1PP, 71, 1) 
Bem sei que para sempre: onde caí (2PP, 71, 1) 

Mas não dói nem me fere o desencanto (1PP, 108, 3) 
Mas não me pesará o desencanto (2PP, 108, 3) 

Preliminarmente, si sottolinea nell’ultimo esempio citato la difficoltà nell’individuare quale dei due verbi 
sopprima l’autore, dato che si registra anche un intervento sostitutivo. Si è ipotizzata la variazione di «me fere» 
con «me pesará», entrambe nella forma pronominale, e l’espulsione del verbo dolere.  

Nel gruppo delle varianti per espunzione solo 3 sono i casi di soppressione verbale. Tutti i versi di PP1 
sono caratterizzati dalla presenza di più voci verbali che amplificano il messaggio, lo fanno più discorsivo; mentre 
in PP2 si nota un certo alleggerimento del significato realizzato con la caduta di «é» rafforzativo nell’idea del 
tempo illimitato indicato da «para sempre», o di «transfigure» che arricchisce e dilunga il concetto espresso, e 
infine di «dói» accentuativo dello stato d’animo del poeta.  

L’effetto di maggior concentrazione è realizzato anche con l’eliminazione dell’articolo determinativo: 

As matérias, ou não, de que me formo: (1PP, 6, 6) 
Matérias, outras não, que me fizeram, (2PP, 6, 6) 

A frustrada procura da razão (1PP, 11, 6) 
Enganada procura da razão (2PP, 11, 6) 

A vida que houve aqui, hoje se nega: (1PP, 42, 3) 
Vida que houve aqui, hoje se nega: (2PP, 42, 3) 

São as rugas que vincam os cem rostos (1PP, 46, 7) 
São rugas que cortam os cem rostos (2PP, 45, 7) 

Madrugadas de prata sobre os campos (1PP, 69, 1) 
Madrugadas de prata sobre campos (2PP, 69, 1) 

Posso falar da morte enquanto vivo? (1PP, 9, 1) 
Posso falar de morte enquanto vivo? (2PP, 9, 1) 

SIGNO DO ESCORPIÃO (1PP, 10, tit.) 
SIGNO DE ESCORPIÃO (2PP, 10, tit.) 

Este engano dos dias paralelos, (1PP, 47, 2) 
Este engano de dias paralelos, (2PP, 46, 2) 

No silêncio começo, que pressente (1PP, 106, 3) 
Em silêncio começo, que pressente (2PP, 106, 3) 

Nas cruas dissonâncias, nos rangidos (1PP, 106, 10) 
Em cruas dissonâncias, em rangidos (2PP, 106, 10) 

e articolo indeterminativo: 

Como um rasto das coisas verdadeiras. (1PP, 9, 15) 



Como rasto das coisas verdadeiras. (2PP, 9, 15) 

Como um olho de insecto refulgido (1PP, 27, 6) 
Como olho de insecto refulgido (2PP, 27, 6) 

Exasperantes dum acorde errado. (1PP, 106, 11) 
Exasperantes de acorde errado. (2PP, 106, 11) 

Nella sezione delle varianti riduttive, le omissioni di articoli determinativi costituiscono il numero 
maggiore. In generale, con la caduta di «a», «as», «o», «os» con funzione determinativa si perde il senso della 
notorietà e della specificità. Le cose precise, ben conosciute dal poeta come «a vida», «as rugas», «os campos», 
diventano in PP2 generiche come «vida», «rugas», «campos». E anche quando già nel testo domina il vago creato 
da «um rasto», «um olho» Saramago, nell’intento di assurgere all’indeterminato nella sua totalità, elimina l’articolo 
«um». Sostanzialmente, attraverso l‘espulsione degli articoli determinativi e indeterminativi si assiste a un 
fenomeno di estraneazione di quanto in PP1 è familiare al poeta. 

Al di là di quanto detto, in alcuni casi la caduta dell’articolo dipende anche da ragioni metriche. Negli 
esempi «As matérias, ou não, de que me formo», «A frustrada procura da razão» a seguito degli spostamenti 
paradigmatici relativi alle correzioni di «de que me formo > que me fizeram» e di «frustrada > enganada», la 
soppressione dell’articolo si rivela funzionale per il mantenimento dell’endecasillabo. In altri casi, come «No 
silêncio começo», la perdita dell’articolo «o» produce una variazione nel significato dell’espressione, per cui l’idea 
iniziale del silenzio che circonda il poeta, data dalla costruzione «no silêncio», diventa in PP2 «em silêncio», 
descrittiva dello stato in cui si trova l’autore. Infine, si considera l’omissione dell’articolo «o» nel titolo Signo do 
Escorpião, dove si registra in PP2 una divergenza tra il titolo riportato in poesia privo dell’articolo Signo de Escorpião 
e il titolo indicato nell’indice trascritto invece con la preposizione articolata «do». La mancata corrispondenza 
non esclude l’ipotesi che l’espulsione del determinativo sia un refuso tipografico piuttosto che un caso di variante 
d’autore.  

In conclusione, sulla base di quanto detto si afferma che l’abolizione dell’articolo produce 
un’abbreviazione sintattica e il ritmo, di conseguenza, diventa più scorrevole e veloce.  

Sempre nell’intento di una maggiore concentrazione del linguaggio, Saramago a volte omette alcune 
preposizioni: 

Duas demãos de cor e de tormento (1PP, 7, 3) 
Duas demãos de cor e sofrimento, (2PP, 7, 3) 

Em si mesmo voltado se morder 
Na tortura de estar aqui e dentro (1PP, 32, 3-4) 
De si mesmo puxado, resolver 
O dilema de estar aqui ou dentro. (2PP, 32, 3-4) 

O que és não importa, nem se prende 
Ao sonho em que nasceu a tua face: (1PP, 75, 1-2) 
Quem tu és não importa, nem conheces 
O sonho em que nasceu a tua face: (2PP, 75, 1-2) 

Uma angústia de estar e de temer 
Na semente que de ser se surpreende, 
Nas rochas que desdobram as cadências (1PP, 101, 6-8) 
Uma ânsia de estar e de temer 
A semente que de ser se surpreende, 
As pedras que repetem as cadências (2PP, 101, 6-8) 

Nel primo esempio la soppressione del «de» anteposto a «tormento» è un intervento meccanico mosso 
esclusivamente da ragioni metriche. Nella seconda redazione conseguentemente alla variazione del sostantivo 
«tormento» con «sofrimento» si rivela necessaria l’abolizione della preposizione per conservare il verso di 11 
sillabe. Questa variante riduce la carica di specificità resa dal «de» anteposto al sostantivo, ma sottolinea la 
volontà dell’autore di grattare la scrittura del poeta cercando di mantenere, quando è possibile, la metrica 
originaria.  

Prevalentemente, negli esempi riportati i rimaneggiamenti riduttivi comportano uno snellimento stilistico, 
ma fondamentalmente sono motivati dalla necessità di ripristinare l’equilibrio tra contenuto e forma dopo le 
variazioni sull’asse paradigmatico. A seguito di interventi sostitutivi dei verbi «se morder > revolver» o «se prende 
> conheces», Saramago omette le preposizioni «em» in «Na tortura» e «a» in «Ao sonho», ritocchi indispensabili 
sia per la coerenza semantica sia per la correttezza sintattica.  

Agli esempi di elisioni di preposizioni per motivi sintattici si affiancano esempi di elisioni con valore più 
pregante, perché modificano il significato della frase. In casi come «Na semente», «Nas rochas», il narratore 



sopprime la preposizione e l’espressione, oltre a un alleggerimento sintattico, si arricchisce di un significato 
nuovo. L’espulsione della preposizione «em» comporta la perdita del riferimento spaziale, la perdita della 
localizzazione di un elemento, ma di contro determina l‘acquisizione di «A semente», «As pedras», con funzione 
oggettivale. Pertanto, con il cambiamento della funzione sintattica di «semente» e «pedras», il significato viene 
modificato e allo stesso tempo potenziato. 

Continuando con l’analisi delle varianti per espunzione, si osserva che nel lavoro di forbici Saramago 
elimina i pronomi complemento diretto e indiretto: 

É lançar para o céu quanto me diz (1PP, 5, 11) 
É lançar para cima quanto diz (2PP, 5, 11) 

Por mais breve que a vida te decorra, (1PP, 10, 5) 
Por mais curta que a vida for contada, (2PP, 10, 5) 

Na pequenez que sou e me confesso. (1PP, 35, 4) 
Na pequenez que sou e reconheço. (2PP, 35, 4) 

Se do que fomos nos deixam as vaidades. (1PP, 52, 12) 
Se do que fomos deixarem as vaidades. (2PP, 52, 12) 

Da terra, o vento corre para ela, 
Tal o macho cioso para a fêmea aberta, 
Transportando consigo o pólen das flores. (1PP, 103, 14-16) 
De longe acorre o vento, transportando 
O pólen das flores e os mais perfumes  
Da terra confrontada, escura e verde. (2PP, 103, 14-16) 

O envolve, o cinge, o aperta e dilacera, (1PP, 103, 25) 
O envolve, cinge, aperta e por ele escorre (2PP, 103, 25) 

A mão que hoje te prende há-de cair: (1PP, 110, 11) 
O braço que hoje prende há-de cair. (2PP, 110, 11) 

Questi esempi di riduzioni esaltano l’intenzione del narratore di depurare il contenuto da riferimenti 
troppo personali e immedesimativi. Se i versi di PP1 sono carichi di soggettivismo, con chiari riferimenti all’io del 
poeta e al tu femminile, insieme integrati nel noi, in PP2 si realizza un processo di spersonalizzazione, di perdita 
di allusioni identificative. Così all’eccessivo coinvolgimento del poeta sottolineato dall’uso dei pronomi atoni «me 
diz», «nos deixam» e «te prende», e del pronome riflessivo «me confesso», Saramago narratore preferisce 
l’impersonalità, l’universalità del concetto e sopprime le particelle pronominali «me», «nos», «te» tale da rendere il 
discorso poetico più generale e solenne. In altri casi, i pronomi tonici come «para ela», «consigo» considerati 
elementi descrittivi e ridondanti, che rendono l’espressione troppo discorsiva, in PP2 sono soppressi per una 
concentrazione stilistica. Interessante è il penultimo esempio con l’elisione del pronome «o» che non muta il 
significato ma porta a una concentrazione del linguaggio. Saramago, nel testo del 1982, cancella la particella 
pronominale anteposta ai verbi «cinge» e «aperta», lasciando sottointeso il riferimento all’oggetto indicato dal 
coesivo «o» iniziale di verso senza creare ambiguità. Tuttavia, nonostante l’invarianza semantica esistono delle 
differenze tra le due espressioni: la presenza del pronome prima del verbo «O envolve, o cinge, o aperta» 
enfatizza l’oggetto a cui si collega, ma soprattutto rafforza l’azione espressa dalle singole voci verbali.  

Il tentativo di spersonalizzazione del contenuto poetico si realizza anche attraverso l’espulsione degli 
aggettivi possessivi: 

Minha pobre poesia que não chegas (1PP, 33, 9) 
Poesia tardia que não chegas (2PP, 33, 9) 

Do bolor que os meus gestos entorpece (1PP, 36, 3) 
E bolor, que os gestos entorpece. (2PP, 36, 3) 

Do meu silêncio de homem condenado (1PP, 48, 6) 
Da ausência do homem, assinado. (2PP, 47, 6) 

A rosa da lembrança do teu seio. (1PP, 110, 13) 
A lembrança das rosas e dos seios. (2PP, 110, 13) 

Sono solo quattro i casi di riduzione di possessivi, con la particolarità che si riferiscono quasi tutti alla 
prima persona. Gli aggettivi possessivi «minha», «meus», «meu» danno alla poesia un tono molto personale, 



esaltano il possesso, l’appartenenza a sé della poesia, dei gesti, del silenzio. Nella nuova poesia, la posizione 
dell’autore cambia, non più figura interna al testo, ma esterna: l’eu del poeta implicato personalmente nel discorso 
poetico ora è soltanto portavoce della coscienza collettiva, «del progetto di riscatto dell’uomo» , e per questo la 199

poesia, propria del poeta, diventa semplicemente poesia; i gesti, il silenzio unicamente del poeta sono invece i 
gesti e il silenzio dell’uomo quale essere umano in cerca di un’identità.  

Infine, la spersonalizzazione del contenuto determina in alcune situazioni la cancellazione di riferimenti 
diretti a parti del corpo di una donna specifica. Così, nella preferenza verso l’impreciso e il vago il narratore, 
nell’ultimo esempio, sopprime l’aggettivo possessivo «teu», richiamo diretto alla sua donna, generalizzando di 
conseguenza il sostantivo «seio». 

A continuazione si elencano esempi di espulsione di connettivi e coordinativi che comportano variazioni 
sul piano sintattico:  

De joelhos me ofereço e não recuso (1PP, 14, 4) 
Cá virei de joelhos. Não recuso (2PP, 14, 4) 

Cintilações de neve e diamante (1PP, 23, 5) 
Frios cristais de neve, revelações. (2PP, 23, 5) 

Que se prolonga em braço e logo em mão, (1PP, 104, 2) 
Que se prolonga em braço, depois mão, (2PP, 104, 2) 

Abre a flor do amor e faz o ninho a mágoa (1PP, 105, 10) 
Se já nasceu amor, faz ninho a mágoa. (2PP, 105, 10) 

No resto, que acredite quem quiser. (1PP, 73, 6) 
Acredite, no resto, quem quiser. (2PP, 73, 6) 

Morre o sol nos teus olhos que se fecham. (1PP, 136, 8) 
Posto o sol, se fecham os teus olhos. (2PP, 136, 8) 

Come si evince dagli esempi, in PP2 viene eliminata la copulativa «e» con funzione connettiva in 
«Cintilações de neve e diamante», o con funzione coordinativa in «De joelhos me ofereço e não recuso», 
prediligendo una costruzione giustappositiva espressa mediante segni di interpunzione, ora brevi come la virgola 
«Frios cristais de neve, revelações», ora lunghi come il punto «Cá virei de joelhos. Não recuso». Invece, negli 
ultimi due casi elencati si registra la caduta della particella «que» con differente funzione grammaticale. Nel 
penultimo esempio la scomparsa di «que» prima del congiuntivo «acredite» attenua l’esortazione della frase 
originaria «No resto, que acredite quem quiser.», senza variare il significato; mentre nell’ultimo caso la variante 
espulsiva cambia totalmente il senso della frase. In PP2, Saramago mantiene la costruzione ipotattica ma 
sostituendo «morre > posto» e cassando il relativo «que» varia il tipo di subordinazione e il verso assume un 
significato diverso. Infatti, se la proposizione relativa riflette l’immagine del sole che muore negli occhi di lei 
mentre si chiudono, la subordinata temporale riduce questa immagine al chiudersi degli occhi, calato il sole, 
spegnendo così l’eccesso di poeticità immaginifica. 

Oltre ai casi analizzati, le variazioni riduttive riguardano anche l’espulsione di sostantivi, aggettivi e avverbi 
nell’intento di attenuare l’enfaticità dello stile del poeta e l’eccessivo descrittivismo: 

Um corpo de enforcado é bom sustento, (1PP, 65, 7) 
Um corpo de enforcado é alimento, (2PP, 65, 7) 

Fecundada, a onda rola agora, trovejando, (1PP, 103, 17) 
Trovejando, a vaga rola, e fecundada (2PP, 103, 17) 

No leito de negras rochas que, na costa, 
Se adorna de mil vidas fervilhantes. (1PP, 103, 19-20) 
No leito de rochas negras que se encrespam 
De agudas unhas e vidas fervilhantes. (2PP, 103, 19-20) 

Mais alto ainda as águas se suspendem (1PP, 103, 21) 
Ainda alto as águas se suspendem (2PP, 103, 21) 

Nasce Afrodite, amor, nasce o teu corpo. (1PP, 103, 30) 
Afrodite nasceu, nasce o teu corpo. (2PP, 103, 30) 
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Suga o poema a flor da tua pele. (1PP, 115, 6) 
Vai rasando o poema a tua pele. (2PP, 115, 6) 

Onde memória de mim não passou nunca, (1PP, 121, 3) 
Onde memória de mim nunca passou, (2PP, 121, 3) 

Come si nota dagli esempi citati, si tratta di omissioni che non alterano il senso della frase, ma di contro 
sintetizzano e semplificano il contenuto realizzando così un effetto di concentrazione rispetto a un rilassamento 
descrittivo della prima edizione, ora considerato inutile. Inoltre, si sottolinea l’aspetto funzionale di queste 
varianti occasionate probabilmente da ragioni metriche tali da rendere obbligatori gli spostamenti sintagmatici. In 
riferimento a ciò, Saramago elimina l’aggettivo «bom» o l’avverbio «mais» che danno enfasi all’espressione; come 
pure cancella il deittico temporale «agora» o l’indicazione spaziale «na costa» sopprimendo così dettagli che 
arricchiscono il significato. Inoltre, significativo è l’intervento riduttivo dell’ultimo esempio, dove la cancellazione 
della particella negativa «não» comporta un cambiamento nella modalità della costruzione della frase lasciandone 
però inalterato il piano semantico. Le due espressioni costituiscono due modi differenti di formulare la frase 
negativa, con la particolarità che nel verso del 1966 la negazione introdotta dal «não» è rafforzata dal «nunca» 
posposto al verbo. In opposizione al poeta, il narratore, nella ricerca dell’essenzialità del dire, della concisione 
espressiva rimuove il primo avverbio e antepone a «passou» l’avverbio «nunca», allusivo sia di un tempo infinito 
sia della negazione «não».  

E ancora, Saramago sopprime in «Nasce Afrodite, amor, nasce o teu corpo» la parola «amor», in posizione 
centrale di verso con valore apostrofico, mostrando ancora una volta la tendenza del narratore a placare il 
trasporto emotivo del poeta.  

Infine, di grande rilievo è la variante riduttiva registrata nel penultimo verso «Suga o poema a flor da tua 
pele», dove con la perdita di «a flor» scompare anche il nesso metaforico tra fiore e pelle che giustificava la 
presenza del verbo «suga». L’immagine del succhiare il fior della tua pelle è anticipata dal verso iniziale di strofa 
«Como outra abelha em busca doutro mel» per cui tutta la terzina a chiusa del componimento gioca sul legame 
tra metafora e realtà, sull’associazione tra il fare dell’ape e il fare della poesia. Nella seconda stesura persiste la 
comparazione tra i due elementi, ma la rimozione della metafora e la sostituzione verbale di «suga» con «vai 
rasando» cambiano e attenuano il senso del richiamo: non più connessione della poesia all’ape per il suo atto di 
succhiare miele dal fiore ma per il suo accarezzare il fiore quando ricerca altro miele. E ancora, l’eliminazione 
della figura metaforica priva il testo definitivo di qualcosa di più profondo, di «um outro nível de leitura que, 
aliás, coexiste com o primeiro» , di un altro significato, quello vero, suggerito dal significato letterale. Inoltre, il 200

sintagma «a flor da pele» è un dire della lingua comune, della vita quotidiana reso distintivo dall’inserimento del 
possessivo «tua», e nella versione definitiva viene ridotta nella forma più raffinata di «a tua pele». In questo modo 
Saramago mantiene la sostanza ma varia l’interpretazione poiché rimuove quel riferimento di intimità e 
confidenzialità con il tu con cui dialoga. 

A questi tagli microtestuali si affianca un solo esempio in cui Saramago riduce drasticamente il testo 
cancellando 4 interi versi. È il caso della poesia Corpo-mundo dove PP2 presenta solo 8 versi rispetto ai 12 
dell’edizione princeps: 

Que caminhos do teu corpo não conheço, 
À sombra de que vales não dormi, 
Que montanhas não escalei, que lonjuras 
Não abarquei nos olhos dilatados, 
Que torrentes não passei, que fundos rios 
A nudez do meu corpo não transpôs, 
Que praias perfumadas não pisei, 
Que selvas e jardins, que descampados? 
Viajante que não pára nem descansa, 
O mundo do teu corpo me percorre, 
E como o fim do mundo não se alcança, 
O teu corpo não cansa, amor não morre. (1PP, 118) 

Que caminhos do teu corpo não conheço, 
À sombra de que vales não dormi, 
Que montanhas não escalei, que lonjuras 
Não abarquei nos olhos dilatados, 
Que torrentes não passei, que rios fundos 
A nudez do meu corpo não transpôs, 
Que praias perfumadas não pisei, 
Que selvas e jardins, que descampados? (2PP, 118) 
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Al di là dell’effetto di concentrazione del messaggio poetico che si realizza con la caduta degli ultimi 4 
versi, analizzando la prima stesura si nota un testo formato da due parti formalmente antitetiche: una prima 
parte interrogativa a cui si contrappone una seconda affermativa, ossia l’incertezza alla certezza. Alla serie di 
domande che esprimono il dubbio di chi non sa quali zone del «corpo-mundo» non ha ancora esplorato segue, 
nella forma aforismatica, l’affermazione di chi sa che come la fine del mondo è impossibile da raggiungere anche 
il corpo femminile non potrà mai stancare e morire. In PP2 tutto il contenuto poetico diventa allusivo, il 
narratore cancella questa certeza, preferisce tacere sulla risposta lasciando il dubbio. Quelle interrogative forse non 
hanno risposte concrete e definitive, o forse tali risposte sono sottointese nei versi rimasti senza bisogno di 
esplicitarle. Ma l’omissione della comparazione tra «o sem fim do mundo» e l’eternità del corpo della donna, 
sembra inoltre manifestare la volontà dell’autore di attenuare la ousadia do jovem poeta perché, come sottolinea lo 
stesso Saramago, il narratore di oggi sa quello che il poeta di ieri non poteva sapere.  

In conclusione, similmente all’eliminazione dei determinativi, l’espulsione dei versi affermativi e il 
permanere dei versi in forma interrogativa senza nessuna risposta danno al contenuto poetico un senso di 
estrema leggerezza. 

Ad esclusione dell’unico caso di riduzione di interi versi in Corpo-mundo, gli esempi citati rivelano un 
intervento riduttivo non rivolto alla diminuzione del vocabolario, quanto invece a cancellare parti testuali con 
funzione connotativa e determinativa, ed elementi che enfatizzano lo stile della prima edizione. E non solo, in 
PP2 sono rimosse espressioni soggettive evocatrici di esperienze sentimentali proprie del poeta che segnano il 
passaggio dal personale al generale, dal concreto all’astratto. Tutti questi rimaneggiamenti comportano una 
depuração expressiva e un’abbreviazione sintattica che cambia il ritmo della lettura rendendolo più fluido e veloce. 
Inoltre, l’analisi ha evidenziato l’aspetto funzionale delle varianti di espunzione, originate non sempre dal gusto 
del narratore verso la concentrazione rispetto alla discorsività del poeta, ma da varianti cronologicamente 
precedenti che rendono obbligatori gli «spostamenti sostanziali sull’asse sintagmatico» . 201

3.4  Varianti per addizione 

In contrapposizione alla condensazione del linguaggio poetico, Saramago, nel labor limae di PP, opera 
anche per addizione.  

La collazione ha evidenziato un numero esiguo di varianti aggiuntive e, similmente ai cambiamenti per 
espunzione, questi rimaneggiamenti consistono nell’immissione di determinanti, connettivi, avverbi, preposizioni 
e qualche verbo nell’intento di dare maggiore determinazione e specificazione al significato espresso, di 
esplicitare quanto prima era allusivo. Ma considerata la similarità delle categorie delle varianti addizionali e delle 
varianti riduttive, gli interventi inclusivi sembrano anche rispondere all’esigenza di bilanciare quel lavoro di 
forbici analizzato precedentemente, come pure di equilibrare il sistema a seguito di interventi istituzionali. 

Preliminarmente si considerano gli inserimenti di articoli determinativi e indeterminativi che all’interno 
della sezione costituiscono la categoria più numerosa: 

Sem matéria grosseira não há fogo, (1PP, 14, 7) 
Sem a lenha grosseira não há fogo, (2PP, 14, 7) 

Entre portas me ponho agaloado (1PP, 38, 7) 
Entre as portas me mostro, agaloado, (2PP, 38, 7) 

Deita vinho no copo, corta o pão (1PP, 59, 3) 
Deita o vinho no copo, corta o pão, (2PP, 59, 3) 

Com um rumor de seda amarrotada (1PP, 41, 8) 
Com o rumor da seda amarrotada. (2PP, 41, 8) 

De corpos vivos logo se povoa, (1PP, 100, 6) 
De um corpo vivo logo se povoa, (2PP, 100, 6) 

Um arrepio de escamas, um perpassar de sombra (1PP, 103, 2) 
Um arrepio de escamas, o perpassar da sombra (2PP, 103, 2) 

Não os meus olhos, Senhora, mas os vossos, 
Eles são que partem a terras que não sei, (1PP, 121, 1-2) 
Não os meus olhos, senhora, mas os vossos, 
Eles são que partem às terras que não sei, (2PP, 121, 1-2) 

 AVALLE, L’analisi, p. 69.201



Una prima analisi porta a considerare le aggiunte di «a», «as», «o», e «um» come delle varianti motivate dalla 
necessità dello scrittore di specificare e determinare il vago, l’indefinito. Se il determinante attualizza il nome, la 
presenza dell’articolo davanti a «portas», «vinho» determina questi sostantivi con la conseguenza di limitare 
l’universalità della frase e soprattutto valorizzare il significato.  

Ma uno studio più approfondito dei casi elencati mostra che le varianti inclusive sono originate, nel dire 
continiano, da ragioni in parte istituzionali e in parte funzionali per cui alla funzione determinativa si aggiungono 
ben altri motivi che giustificano questo tipo di rimaneggiamenti. A questo riguardo sintomatico è il primo 
esempio, «Sem matéria grosseira não há fogo», dove l’inserimento dell’articolo «a» sembra esser dettato da 
ragioni metriche, dalla necessità di mantenere la misura dell’endecasillabo iniziale, poiché Saramago sostituisce un 
trisillabo «matéria» con un bisillabo «lenha». Come pure nei versi «Com um rumor de seda amarrotada» o «Um 
arrepio de escamas, um perpassar de sombra», la variante sostitutiva dell’indeterminativo «um» con l’articolo «o» 
muove l’inserimento dell’articolo determinativo «a» nella preposizione specificativa «de seda» e «de sombra», 
necessario per l’equilibrio e la correttezza sintattica.  

E ancora, rilevante è l’aggiunta dell’articolo indeterminativo «um» davanti a «corpo» reso al singolare in 
PP2. Con il passaggio dal plurale al singolare e con la variante inclusiva, Saramago cambia la forma e il significato, 
ma lascia l’allusione all’impreciso e al vago. Infatti, nella versione definitiva si perde l’idea della molteplicità 
suggerita dal plurale preferendo la singolarità, che tuttavia viene resa indeterminata. 

Infine, si osservi l’esempio «Eles são que partem a terras que não sei» in cui il narratore inserisce l’articolo 
determinativo «a» dando un senso di notorietà alle terre, che sono già familiari agli occhi della signora e ignote a 
quelli del poeta. La presenza del determinante sottolinea e rafforza la contrapposizione tra il sapere di lei e il non 
sapere del poeta indicato in PP1 dalla voce verbale «não sei». 

Tra le varianti per addizioni si sono individuati solo due casi di inserimento delle preposizioni: 

Não o corpo, a sombra recortada, 
Na cadência tenaz que pisa e foge 
A linha indefinida dos instintos. (1PP, 34, 2-4) 
O corpo não, o vulto recortado, 
A cadência tenaz que rasa e foge 
À imprecisa linha dos instintos. (2PP, 34, 2-4) 

Na parede dos dias fundos gritos traça (1PP, 105, 4) 
A parede do tempo em fundos gritos risca. (2PP, 105, 4) 

Gli esempi citati sono esemplificativi del principio di interazione, del concetto dell’opera d’arte come 
sistema dove tutto si tiene. Infatti, nell’analizzare e motivare le varianti aggiuntive si deve far riferimento ad altre 
tipologie di rimaneggiamenti a esse collegate. Nel primo esempio il narratore inserisce la preposizione «a» in «A 
linha indefinida dos instintos», modificata inoltre nell’ordine sintattico e nella sostituzione di «indefinida > 
imprecisa», perché all’inizio del verso precedente elimina «em» di «Na cadência…». Invece, nel secondo esempio 
sopprime dal «Na» iniziale di verso la preposizione «em» per ragioni strutturali , e la antepone a «fundos» 202

comportando una variazione della funzione sintattica e un cambiamento semantico. In conclusione, le varianti 
analizzate si riducono nella sostanza a piccoli ritocchi indispensabili per la funzionalità e per la tendenza 
all’equilibrio del sistema.  

Il carattere combinatorio delle varianti per addizione si deduce anche dai due esempi di inclusione di 
pronomi complemento:  

Por mais breve que a vida te decorra, 
Nunca será pequena. (1PP, 10, 5-6) 
Por mais curta que a vida for contada, 
Não a terás pequena. (2PP, 10, 5-6) 

O envolve, o cinge, o aperta e dilacera, (1PP, 103, 25) 
O envolve, cinge, aperta e por ele escorre (2PP, 103, 25) 

Per quel che riguarda il primo caso, l’aggiunta del pronome anaforico «a» è una scelta che dipende da 
considerazioni interne al testo. Saramago cambia «nunca» con «não» e, per garantire l’invarianza della redondilha 
maior, inserisce un’altra sillaba ritmica. A questa motivazione di ordine metrico si aggiunge un’altra di natura 
sintattica, dal momento che la sostituzione della voce verbale «será > terás» richiede l’inserimento del pronome, 
sia per una correttezza sintattica, sia per una coerenza semantica. 

 Come si nota in appendice sub d Saramago divide la struttura monostrofica di De paz e de guerra in cinque distici. Nel secondo distico 202

sopprime «em» da «Na» iniziale del secondo verso, eliminando così l’anafora interna e rendendo uguale la costruzione delle singole strofe 
introdotte dalla reiterazione di «Na» al primo verso. 



Nell’ultimo esempio, già menzionato nella sezione delle varianti riduttive, viene eliminato il pronome 
anaforico «o» davanti ai due verbi centrali «cinge» e «stringe» sopprimendo il parallelismo «O envolve, o cinge, o 
aperta». Il riferimento a «rochedo» del verso anteriore, prima rimosso, viene ripreso all’interno dello stesso verso 
mediante l’immissione di «por ele» davanti all’ultimo verbo «escorre». Distintiva risulta la costruzione del verso 
con, all’inizio e alla fine, la presenza del pronome personale nella forma atona e tonica, tutti e due integrativi 
dello stesso elemento. Inoltre, questa variante esplicita il punto da cui l’onda scorre, si dilacera, oltre a 
sottolineare il gioco del contrario, della contrapposizione dell’azione dell’onda che prima avvolge le rocce e dopo 
scorre, liberandole. 

Tuttavia, non sempre le integrazioni sono spostamenti obbligatori determinati da motivi contestuali, ma in 
taluni casi dipendono anche dall’evoluzione del gusto dell’autore. Indicativi di quanto detto sono gli esempi di 
aggiunte di voci verbali: 

Mas um passo que dê não é jornada, (1PP, 2, 4) 
Mas avançar um pé não é fazer jornada, (2PP, 2, 4) 

A ciência de mim sempre se aparta (1PP, 46, 3) 
O que de mim não sei sempre me aparta (2PP, 45, 3) 

A onda se despedaça no rochedo, 
O envolve, o cinge, o aperta e dilacera, (1PP, 103, 24-25) 
A onda se despedaça e rasga no rochedo, 
O envolve, cinge, aperta e por ele escorre (2PP, 103, 24-25) 

Nel primo esempio l’inserimento di «fazer» non si configura come un ‘compenso contiguo’, come una 
scelta necessaria dettata dal passaggio da «um passo que dê» ad «avançar um pé», quanto piuttosto come una 
preferenza stilistica. Dal punto di vista semantico le due stesure sono due modi di dire la stessa cosa, con la 
differenza che la frase della seconda redazione appare più raffinata ed elaborata nella forma poetica. Ma 
all’invarianza di significato, corrisponde di contro una variazione metrica dovuta all’abbandono dell’endecasillabo 
a favore dell’alessandrino, come pure una ovvia variazione del ritmo. 

L’effetto di diluizione del contenuto si percepisce anche negli ultimi due esempi con l’integrazione di «não 
sei» e di «e rasga». Analizzando il verso «O que de mim não sei sempre me aparta» si nota che la variante cambia 
del tutto il senso dell’edizione princeps. Il cambiamento di «ciência» con «O que» segna il passaggio dal preciso 
all’indeterminato, quest’ultimo potenziato dalla negazione «não sei». Le due frasi sono semanticamente opposte: 
il non sapere qualcosa di sé esplicitato dal narratore contrasta con il sapere del poeta. È esemplificativo questo 
caso nel mettere in risalto, ancora una volta, l’atteggiamento di chi nel grattare i versi troppo datati, ha dovuto in 
alcune situazione «contrariar radicalmente o que antes fora escrito»  limitando così la desmesura del giovane 203

poeta. 
L’ultimo esempio riguarda l’inserimento di «e rasga», variante rafforzativa dell’azione dell’onda che si 

«despedaça e rasga no rochedo». Questa correzione nella sua singolarità sembra essere un ‘acquisto’ verbale che 
completa il significato della frase, ma invece, considerata all’interno del sistema, si tratta di uno spostamento 
implicato con altri elementi dello stesso sistema. Il verbo «rasgar» fa parte della zona sinonimica di «dilacerar» 
inserito in PP1 alla fine del v. 25. Per evitare una ripetizione semantica, Saramago avendo inserito il verbo «rasgar» 
cambia «dilacera» con «escorre». Se si considerano entrambe le varianti, si deduce che «dilacera» non è stato 
eliminato, ma sostituito e anticipato, per cui il messaggio in realtà si arricchisce del movimento dello scorrere. 
Attraverso questi interventi il narratore in PP2 ha rappresentato in maniera consequenziale la totale azione 
dell’onda: dal suo avanzare al suo ritirarsi. 

Negli interventi di addizione si sono registrati casi in cui Saramago inserisce particelle di connessione che 
si rivelano a volte delle scelte funzionali e a volte delle preferenze d’autore:  

Uma fome de rosas e de frutos  
A frouxidão da pele ao osso chega. (1PP, 39, 6-7) 
É por fome de frutos e de rosas 
Que a frouxidão da pele ao osso chega. (2PP, 39, 6-7) 

Já nada me dirás, nem eu pergunto. (1PP, 47, 6) 
Já nada me dirás, e eu não pergunto. (2PP, 46, 6) 

Uma nuvem de sonho, uma flor, (1PP, 89, 2) 
Uma nuvem de sonho e uma flor, (2PP, 89, 2) 

Fecundada, a onda rola agora, trovejando, 
Na corrida para o parto que a espera 
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No leito de negras rochas que, na costa, 
Se adorna de mil vidas fervilhantes. (1PP, 103, 17-20) 
Trovejando, a vaga rola, e fecundada 
Se lança para o vento à sua espera 
No leito de rochas negras que se encrespam 
De agudas unhas e vidas fervilhantes. (2PP, 103, 17-20) 

Ressurja pois na palma que arrefece 
A rosa da lembrança do teu seio. (1PP, 110, 12-13) 
Renasça então na palma que arrefece 
A lembrança das rosas e dos seios. (2PP, 110, 12-13) 

Per quanto riguarda il primo esempio, l’aggiunta del connettivo «que» si rivela un intervento obbligatorio, 
posteriore alla variante «É por fome» del verso 6 che dà alla frase, in origine nominale, un valore verbale e quindi 
per la contiguità semantica necessita di un connettore. Rispetto a PP1, l’inserimento della congiunzione all’inizio 
di verso crea un enjambement tra i versi 6 e 7, prima disposti in successione senza nessun legame. L’elemento 
connettivo, nel collegare le due proposizioni, puntualizza ed esplicita il nesso tra la causa e l’effetto che, al 
contrario, il poeta in PP1 aveva lasciato sottointeso. Dal punto di vista metrico, per effetto della sinalefe, 
l’addizione della congiunzione non modifica l’endecasillabo e il ritmo della lettura da frammentato diventa 
continuo e scorrevole. 

Negli altri esempi elencati Saramago inserisce la copulativa «e», ora per coordinare due sintagmi, ora per 
collegare due elementi all’interno della frase. Il secondo esempio si distingue dagli altri casi di aggiunte di 
connettivi non essendo propriamente una variante addizionale, dal momento che Saramago sostituisce la 
copulativa «nem» con «e» + «não». Questo tipo di variante è classificabile tra le scelte legate alle preferenze 
stilistiche dell’autore. 

Le due stesure rappresentano due modi diversi di coordinazione in forma negativa espresse mediante le 
copulative «nem» ed «e» seguita dall’avverbio «não». Saramago in PP2 mantiene la costruzione paratattica, però 
contrariamente al poeta che coordina le due proposizioni con il «nem», ottenendo un effetto di brevità, 
preferisce la formula «e eu não» sopprimendo l’immediatezza della negazione dell’io.  

Nel verso «Uma nuvem de sonho e uma flor» la congiunzione «e» assume un valore coordinativo e 
aggiuntivo; gli stessi elementi disgiunti in PP1, ora sono legati tra loro e il significato acquista maggiore intensità. 
Caso interessante di coordinazione è l’esempio «A rosa da lembrança do teu seio», dove il narratore, invertendo 
l’ordine sintattico degli elementi, inserisce la copulativa tra «rosas» e «seios» ora con la stessa funzione sintattica. 
Attraverso gli spostamenti dei tre sostantivi all’interno del verso la frase assume un significato diverso, potenziato 
poi dall’unione degli specificativi di «lembrança» in posizione oggettivale. 

Infine, si analizza l’inclusione della congiunzione «e» nel verso «Fecundada, a onda rola agora, trovejando», 
avvertita come variante necessaria nel processo di rimaneggiamento e di riordino dei quattro versi. Nella seconda 
redazione Saramago romancista inverte «fecundada» con «trovejando» e include all’interno del v. 17 il connettivo, 
esplicitando l’unione dei due movimenti dell’onda, prima invece espressa tacitamente dal gerundio di «trovejar». 
L’integrazione della congiunzione coordinata attenua la frammentarietà della prima edizione e rende tutto il 
concetto espresso continuo, ininterrotto come il muoversi dell’onda. 

Si conclude questa sezione con l’analisi delle inclusioni di avverbi, aggettivi e sostantivi che confermano, 
prevalentemente, il carattere funzionale delle varianti addizionali elencate: 

Lanço a vida mortal, o corpo fraco, (1PP, 6, 10) 
Ponho a vida tão pouca, o ruim corpo, (2PP, 6, 10) 

Os astros te compensam dessa guerra: (1PP, 10, 4) 
Pagam-te os astros bem por essa guerra: (2PP, 10, 4) 

Que traços e poemas se equivalham (1PP, 13, 4) 
Que areias e poemas tanto valham (2PP, 13, 4) 

Nos deixam dilacerados. (1PP, 45, 12) 
Nos deixam mal retalhados. (2PP, 44, 12) 

À luta onde talvez não sou esperado, (1PP, 96, 10) 
À luta onde talvez já não me esperam, (2PP, 96, 10) 

Do coração das coisas afastado, (1PP, 108, 7) 
Já do coração das coisas afastado, (2PP, 108, 7) 

Cegos do jorro cru do sol que acende 
Cintilações de neve e diamante (1PP, 23, 4-5) 



Contrai-se devagar, acende, queima 
Frios cristais de neve, revelações. (2PP, 23, 4-5) 

Líquido corpo de reflexos cegos. (1PP, 103, 13) 
Líquido corpo, instável, de água cega. (2PP, 103, 13) 

Da terra, o vento corre para ela, 
Tal o macho cioso para a fêmea aberta, 
Transportando consigo o pólen das flores. (1PP, 103, 14-16) 
De longe acorre o vento, transportando 
O pólen das flores e os mais perfumes  
Da terra confrontada, escura e verde. (2PP, 103, 14-16) 

Nella maggior parte dei casi Saramago inserisce avverbi quali «tão», «bem», «mal» che hanno un valore 
enfatico e intensificano il senso del termine che accompagnano. Nell’esempio «Nos deixam mal retalhados» la 
variante sembra dipendere da ragioni strutturali, per mantenere invariata la metrica del verso iniziale, sia nella 
rima sostituendo «dilacerados» con «retalhados», sia nella misura delle sillabe ritmiche con l’aggiunta di «mal».  

Integrazione funzionale si rivela anche la variante «tanto» davanti al verbo «valham», necessaria nella 
costruzione della comparativa tra «areias» e «poemas» già anticipata da «Tal e qual» e «comum». Mentre il poeta in 
PP1 introduce un rapporto di equivalenza tra il destino di «traços» e quello di «poemas» nella «maré indiferente 
que é a morte», in PP2 instaura un rapporto di comparazione tra «areias» e «poemas» per il comune destino che 
hanno al «vaivém da maré» e al «vem-vem da morte». 

In altri casi, nell’invarianza della frase, gli inserimenti si rivelano delle scelte legate alla volontà dell’autore 
di dare maggiore incisione al significato. A tal fine, Saramago antepone «tão» a «pouca» per sottolineare e 
rafforzare la pochezza della vita, o inserisce all’inizio e all’interno dei versi «Do coração das coisas afastado» e «À 
luta onde talvez não sou esperado» l’avverbio «já» che enfatizza il tono della seconda redazione, ma soprattutto 
completa il contenuto di una indicazione temporale, che forse solo il narratore, trascorso quel «tiempo 
psicológico e interior» , poteva inserire. In PP2, Saramago scrittore, lascia intatti i versi del 1966, evidenziando 204

così la condivisione del pensiero del poeta, ma allo stesso tempo lo rinnova con l’inserimento di «já» nell’intento 
di esaltare la condizione della non attesa e della lontananza. 

Negli ultimi tre esempi si registrano aggiunte di aggettivi e sostantivi, avvertiti come elementi descrittivi 
che arricchiscono il significato iniziale. Nel verso «Cintilações de neve e diamante», il sostantivo «cintilações» 
viene sostituito da «cristais» a causa del cambiamento verbale di «acende» con «queima». Nei suoi spostamenti 
paradigmatici, Saramago inserisce l’epiteto «frios» con funzione qualificativa e specificativa del nome, ma anche 
con funzione antitetica. Ora l’enjambement «queima / Frios» tra i due versi conclusivi è costruito sulla 
contrapposizione tra il caldo del bruciare e il freddo dei cristalli. 

Diversamente dall’esempio prima analizzato, l’inserimento dell’aggettivo descrittivo «instável» si rivela una 
scelta preferenziale dettata dalla volontà dell’autore di dare maggiore determinazione al «Líquido corpo», 
rappresentativo dell’onda. Il verso così modificato, traduce con forma espressiva diversa l’immagine del 
movimento dell’onda contenuta nei versi precedenti: «avança a onda, / Toda de sol coberta».  

Nell’ultimo esempio, si osserva un riordino dei versi che porta alla scissione del verso «Transportando 
consigo o pólen das flores» e all’acquisizione di «e os mais perfumes». Con l’inserimento di «trasportando», il 
verso iniziale risulta completamente cambiato nella sua costruzione ora tutta al nominale, in contrapposizione al 
verso precedente caratterizzato dalla duplice presenza delle voci verbali. Se da una parte Saramago sopprime 
alcune parti di testo, come i pronomi che appaiono pleonastici, dall’altra inserisce elementi che rafforzano 
l’azione del vento che ora trasporta polline e odori. 

L’analisi ha rilevato un numero ridotto di inserimenti che mostra chiaramente l’intenzione dell’autore di 
non voler integrare parti al corpus poetico già esistente, come preannunciato nella prefazione «nenhum poema foi 
retirado, nenhum acrescentado» , ma di grattare la maniera di dire del poeta, a volte anche contraddicendolo.  205

Lo studio delle varianti integrative ha messo in evidenza il carattere combinatorio di queste scelte, inserite 
in un sistema dove tout se tient e quindi quasi sempre determinate da ragioni contestuali e solo raramente motivate 
dalle preferenze stilistiche dell’autore, dal suo «tic espressivo» . Pertanto, le correzioni addizionali non si 206

oppongono al lavoro di condensazione del linguaggio poetico realizzato mediante gli interventi per espunzione, 
quanto piuttosto lo bilanciano, creando così una situazione di equilibrio all’interno del sistema. 

3.5 Varianti per permutazione 
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Questo tipo di intervento consiste nella variazione della disposizione delle parole all’interno del verso. In 
generale, la commutazione riguarda elementi che non subiscono cambiamenti dal punto di vista lessicale, ma 
sono solo invertiti nell’ordine di collocazione mutando, per conseguenza, la focalizzazione della frase. Dalla 
collazione sono emersi molteplici casi di permutazione e mostrano un lavoro correttorio tendente allo 
spostamento prevalentemente di verbi, aggettivi e sostantivi che talvolta contribuiscono ad alterare l’ordine 
normale delle parole, talvolta invece ristabiliscono la costruzione normale della frase. 

A titolo esemplificativo si elencano alcune varianti per permutazione che mettono in evidenza la tendenza 
a regolarizzare l’ordine degli elementi: 

Rã do charco fugida que saltou, (1PP, 20, 6) 
Rã fugida do charco, que saltou, (2PP, 20, 6) 

E quando se não calam os protestos (1PP, 26, 1) 
E quando não se calam os protestos (2PP, 26, 1) 

Iguais aos deuses somos inventando (1PP, 37, 4) 
Somos iguais aos deuses, inventando (2PP, 37, 4) 

Come si nota, a parità di significato la diversa collocazione delle parole porta a una percezione più chiara e 
determinata del messaggio poetico. Saramago sembra correggere l’ordine degli elementi sovvertito dal poeta ora 
sopprimendo la «colocação caprichosa»  del pronome riflessivo «se», ora collocando all’inizio di verso il verbo 207

«somos», con il risultato di allontanare e separare i due predicati verbali «somos» e «inventando» prima in 
posizione ravvicinata. 

Tra le varianti commutative, interessanti sono i numerosi spostamenti di aggettivi qualificativi. Questo tipo 
di correzione riguarda la variazione nell’apposizione degli epiteti che sono anteposti al nome:  

Na explosão casual do nascimento, (1PP, 40, 3) 
Na casual explosão do nascimento, (2PP, 40, 3) 

Ouvem-me os deuses calados e prudentes (1PP, 62, 9) 
Ouvem-me calados os deuses e prudentes, (2PP, 62, 9) 

Lanço a vida mortal, o corpo fraco, (1PP, 6, 10) 
Ponho a vida tão pouca, o ruim corpo, (2PP, 6, 10) 

o con un movimento contrario sono posposti al nome: 

Estas vagas palavras que disfarçam (1PP, 47, 4) 
Estas palavras vagas que disfarçam (2PP, 46, 4) 

No confuso desenho da passagem (1PP, 60, 3) 
No desenho confuso da passagem (2PP, 60, 3) 

Na vermelha quentura duma brasa (1PP, 135, 3) 
Na quentura vermelha duma brasa, (2PP, 135, 3) 

Dei molteplici casi individuati si sottolinea la tendenza dell’autore a posporre l’aggettivo al nome. Infatti, 
se limitate sono le inversioni in cui Saramago anticipa l’aggettivo qualificativo, consistenti invece sono le varianti 
dove il narratore preferisce collocarlo dopo il nome ristabilendo la costruzione diretta della frase in sostituzione 
di quella inversa preferita dal poeta. In generale, l’aggettivo appare mutato chiasticamente, come per esempio da 
«confuso desenho» a «desenho confuso» o da «vermelha quentura» a «quentura vermelha», e la diversità nella 
disposizione dell’epiteto non muta il piano semantico, ma l’anteposizione dell’aggettivo dà al termine «acessório» 
della frase una rimarcatura enfatica, in quanto accentua e mette in risalto il carattere qualificativo. Pertanto, 
attraverso l’alterazione dell’ordine degli aggettivi, il narratore nei primi tre casi enfatizza le espressioni della prima 
edizione, nei casi successivi, dato il movimento correttorio teso verso la «ordem directa» , con la posposizione 208

dell’aggettivo il narratore spegne l’enfasi del poeta. 
A continuazione si elencano esempi di inversioni di verbi: 

No jornal soletramos, de olhos tensos, (1PP, 56, 9) 
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No jornal, de olhos tensos, soletramos (2PP, 56, 9) 

A semente de Zeus colhiam dóceis. (1PP, 57, 7) 
A semente de Zeus, dóceis, colhiam. (2PP, 57, 7) 

Que razões são palavras, nascem todas (1PP, 90, 3) 
Que razões são palavras, todas nascem (2PP, 90, 3) 

I casi evidenziano una alterazione della disposizione del verbo, collocato in fine verso. La collocazione del 
verbo alla latina è pratica diffusa nella raccolta poetica e riflette l’influenza barocca nella scrittura delle poesie di 
PP. Questo tipo di spostamento mette in evidenza la volontà dell’autore di conservare uno degli aspetti 
caratterizzanti la poesia del poeta; volontà che si manifesta sia lasciando immutati i versi dove già il verbo è in 
fine verso, sia mediante correzioni che garantiscono tale posizione. 

Tra gli esempi menzionati significativa è la variante del verso «A semente de Zeus colhiam dóceis» dove la 
propensione del narratore di collocare il verbo in sede finale di verso dipende anche da ragioni strutturali e 
metriche. Lo spostamento di «colhiam» alla fine del verso conclusivo della seconda strofa di Mitologia stabilisce 
un legame di rima con «iludiam» del verso di chiusura della prima strofa. Inoltre, la correzione equilibra la 
costruzione delle quattro strofe che terminano tutte con una forma verbale: «iludiam», «colhiam», «refulgia» e 
«pecaram», sottolineando così il principio di costruzione del testo. 

Allo stesso modo, la commutazione del verbo «nascem» nella prima strofa di «Não me peçam razões…» del 
1966 sembra dipendere da motivi strutturali, dall’esigenza di ristabilire la costruzione schematica della strofa, in 
PP2, caratterizzata dalla disposizione alatinada del verbo nei quattro versi che la compongono: v. 1 «tenho», v. 2 
«sabemos», v. 3 «nascem» e v. 4 «aprendemos». 

Ma con un movimento opposto Saramago scrittore sposta le forme verbali da posizione privilegiata di fine 
verso a quella interna di verso, come pure da sede centrale a quella iniziale di verso: 

E todos se encarniçam todos comem (1PP, 50, 9) 
E todos se encarniçam, comem todos, (2PP, 50, 9) 

A luz vermelha brilhe inquisidora (1PP, 53, 6) 
Brilhe, vermelha, a luz inquisidora, (2PP, 53, 6) 

Em ti me venço e salvo, em ti me encontro. (1PP, 100, 20) 
Em ti me venço e salvo, me encontro em ti. (2PP, 100, 20) 

Donde o espelho trouxeste em que me vejo (1PP, 135, 10) 
Donde trouxeste o espelho em que me vejo, (2PP, 135, 10) 

In tutti questi casi la permutazione verbale non altera il significato espresso ma realizza in alcune situazioni 
variazioni nella «articulação retórica da frase poética». Nel verso «E todos se encarniçam, todos comem» la nuova 
disposizione del verbo «comem» anteposto a «todos» consente la costruzione dell’epanadiplosi, dato che si 
registra la ripetizione dell’indefinito «todos» all’inizio e alla fine del verso.  

In modo analogo, lo spostamento di «me encontro» elimina il parallelismo del verso «Em ti me venço e 
salvo, em ti me encontro» del 1966 per l’epanastrofica costruzione di «Em ti me venço e salvo, me encontro em 
ti» dove il riferimento «Em ti» viene disposto in sede di apertura e di chiusura di verso. 

Infine, significativa si rivela l’inversione di «A luz» con «brilhe» che consente di collocare il verbo all’inizio 
di frase e sovvertire così l’ordine degli elementi. La nuova distribuzione ha l’effetto di mettere in risalto il verbo e 
l’aggettivo qualificativo «vermelha», quest’ultimo in posizione centrale e marcato tra le due virgole che 
accentuano il suo valore attributivo.  

In alcuni casi lo spostamento delle forme verbali dipende anche dal cambiamento di disposizione degli 
avverbi: 

Verás melhor assim se (quanto) valho (1PP, 46, 11) 
Assim verás melhor se, quanto, valho (2PP, 45, 11) 

Aqui foi Deus chamado e não falou (1PP, 66, 8) 
Foi Deus chamado aqui e não falou. (2PP, 66, 8) 

Há já tantos poentes na memória, (1PP, 136, 5) 
Já há tantos poentes na lembrança, (2PP, 136, 5) 

Gli spostamenti registrati rivelano la preferenza dell’autore a mettere in risalto la funzione attributiva 
dell’avverbio, anteponendo «assim» e «já» ai verbi «verás» e «há» che non solo muta la focalizzazione della frase, 
ma anche determina un cambio del ritmo della frase poiché si passa dalla velocità della prima edizione al ritmo 
equilibrato e meditativo della redazione definitiva. Tuttavia, Saramago realizza l’equilibrio ritmico anche 



posponendo il deittico spaziale «aqui» e collocando l’elemento verbale all’inizio del verso. La variazione fa 
ricadere l’attenzione sull’espressione verbale «foi chamado» intervallato dal nome di «Deus», anziché sull’avverbio 
«qui» che sottolinea la preferenza del narratore a introdurre da subito l’invocazione a Dio, al Dio cristiano che 
«aqui», tra le pietre scalpellate e nel silenzio della Cattedrale di Coimbra, non parlò. Inoltre, se si considera lo 
spostamento all’interno del testo poetico, si evince che la variante sembra determinata da ragioni strutturali. Il 
testo monostrofico di 8 versi di PP1 è caratterizzato dalla presenza dell’anafora «aqui» nei versi 1,5 e 8, mentre in 
Sé Velha de Coimbra del 1982 lo spostamento dell’avverbio riequilibra la struttura anaforica del componimento, 
poiché il deittico spaziale «aqui» si ripete ogni 4 versi e precisamente nei vv. 1 e 5. Tutto ciò conferma ancora una 
volta la subordinazione della poesia al principio di costruzione, e l’intento dello scrittore a intervenire nella 
struttura del componimento stabilendo il perfetto equilibrio laddove ci sono delle irregolarità, al fine di mettere 
in evidenza quanto la poesia del poeta è fabbricata, rispetto alla spontaneità della prosa del narratore. 

A conclusione delle varianti per permutazione si elencano esempi di inversione di aggettivi e di sostantivi 
all’interno del verso: 

Neste grotesco, mas solene gesto, (1PP, 18, 5) 
Neste solene, mas grotesco gesto (2PP, 18, 5) 

Uma fome de rosas e de frutos (1PP, 39, 6) 
É por fome de frutos e de rosas (2PP, 39, 6) 

Come si osserva negli esempi i cambiamenti rivestono una funzione commutativa, poiché la variazione 
consiste nella trasposizione di due elementi (aggettivi o sostantivi) invariati a livello lessicale. In un autore attento 
agli aspetti fonico-ritmici, la ricerca allitterativa sembra determinare l’inversione di «grotesco» con «solene» e di 
«rosas» con «frutos», che porta per conseguenza l’avvicinamento di «grotesco» a «gesto» e di «frutos» a «fome». 

Le varianti per permutazione, come risulta dall’analisi, non alterano il significato ma mutano la 
focalizzazione della frase e producono a volte variazioni a livello prosodico, dato che l’inversione degli elementi 
all’interno del verso porta alla variazione della posizione degli accenti metrici con il conseguente cambiamento 
del ritmo; ritmo che in PP2 da fluido si fa cadenzato. 

3.6 Varianti per sostituzione 

In questa sezione si confronta la differente maniera di dire di José Saramago dal punto di vista lessicale. In 
una poesia scritta negli anni della giovinezza in una situazione di censura, Saramago, dopo un lungo 
«aprendizagem da escrita literária»  e in un tempo ormai di «liberdade de expressão» , gratta in modo duro e 209 210

ironico le parole-pietre del poeta. L’operazione di raspar si traduce essenzialmente in un estenuante «trabalho de 
tirar e pôr palavras», ossia nell’arte di sostituire una parola con un’altra che sia più pregnante nel significato e più 
dura e diretta nell’affermare e precisare l’idea iniziale. Come il poeta anche il narratore, nel suo labor limae, 
continua il processo di fabbricazione, togliendo e ponendo a incastro dal muro di pietre singole parole o interi 
versi senza variare lo schema metrico d’origine, perché la poesia deve restare ‘poesia fabbricata’ in 
contrapposizione alla spontaneità della prosa, ma di contro deve essere una poesia diversa rafforzata nel potere 
della parola, una poesia con una parola più viva diventata «voz e grito»  sul silenzio. 211

La categoria delle varianti sostitutive raccoglie un numero copioso di interventi realizzati in PP, a conferma 
di un lavoro correttorio fondato piuttosto sulla rielaborazione e riscrizione della parola poetica che non su 
interpolazioni e riduzioni, come si è visto nelle sezioni precedenti. La collatio ha evidenziato un corpus variantistico 
sostitutivo vasto e complesso che ingloba le rielaborazioni di interi versi e le commutazioni di singole parole a 
livello sinonimico, morfologico, temporale nonchè i cambiamenti di soggetto e quindi di prospettiva. Dal 
momento che questa categoria raggruppa diversi tipi di varianti, per facilitare l’analisi, esse sono state classificate 
come segue: 

1. variazioni morfologiche; 
2. variazioni di unità lessicali e morfosintattiche; 
3. variazioni di interi versi. 

3.6.1 Variazioni morfologiche 

 Reis, p. 169.209

 Reis, p. 56.210

 Cfr. CIDRAES, p. 41.211



Le varianti morfologiche riguardano le variazioni nel genere e nel numero di elementi lessicali e 
grammaticali – articoli, sostantivi e aggettivi – come pure la flessione dei verbi nei tempi e nella persona.  

3.6.1.1 Variazioni per genere 

Per quanto riguarda i cambiamenti delle categorie grammaticali di genere e di numero, si enumerano 
dapprima gli esempi di sostituzione dal genere maschile al femminile: 

No gosto de viver amarga o sal, (1PP, 4, 3) 
Na prova de viver azeda o sal, (2PP, 4, 3) 

Matriz de que outro tronco se alimente. (1PP, 30, 9) 
Matriz de que outra árvore se alimenta. (2PP, 30, 9) 

Ave de bico torto e pernalta. (1PP, 31, 8) 
Ave torta de bico e pernalta. (2PP, 31, 8) 

Nem o perdão de Deus aqui me segue: (1PP, 72, 6) 
Nem a mercê de Deus aqui me segue: (2PP, 72, 6) 

Vem sobre os lábios colocar o selo (1PP, 100, 10) 
Vem sobre a boca colocar o selo (2PP, 100, 10) 

e dal genere femminile al maschile:  

Se a força da palavra for moldada (1PP, 2, 11) 
Se o corpo da palavra for moldado (2PP, 2, 11) 

As palavras e gestos que me são (1PP, 7, 6) 
Os gestos e palavras que me são, (2PP, 7, 6) 

Uma rosa que passa a outra mão, (1PP, 80, 3) 
Um recado passado a outra mão, (2PP, 80, 3) 

Movimento perpétuo, força perfeita, (1PP, 94, 3) 
Movimento perpétuo, arco perfeito, (2PP, 94, 3) 

Sobre a cama desmanchada te derrubo, (1PP, 117, 1) 
Sobre o leito desmanchado te derrubo, (2PP, 117, 1) 

Pur se la collazione tra le edizioni ha evidenziato pochi casi di flessione del genere, in considerazione della 
ripetitività di alcune varianti, sono elencati qui solo gli esempi più rappresentativi. Gli interventi registrati sono 
delle scelte combinatorie dipendenti dalla concomitanza di altri spostamenti, e dunque si rivelano delle correzioni 
necessarie per ristabilire la correttezza grammaticale dell’espressione. Quando Saramago cambia «força» con 
«corpo», «rosa» con «recado», «cama» con «leito», necessariamente l’articolo che determina il nome o l’epiteto che 
lo qualifica subisce una variazione. Variazione che si riduce al cambiamento della desinenza dell’aggettivo – 
«outro > outra», «perfeito > perfeita», «desmanchada > desmanchado» – o al cambiamento del genere maschile-
femminile degli articoli determinativi e indeterminativi come «o > a», «as > os» e «uma > um». Ma a volte, a 
determinare variazioni del genere, sono anche i cambiamenti della disposizione delle parole. È il caso di «As 
palavras e gestos que me são» divenuta «Os gestos e palavras que me são», dove l’anticipazione di «gestos» 
all’inizio del verso causa la correzione di «As > Os», o nel verso «Ave de bico torto e pernalta» in cui 
l’associazione dell’attributo ad «Ave» e non più a «bico» comporta la modifica della desidenza «o > a» 
dell’aggettivo «torto». 

In conclusione, questo tipo di varianti rivela un intervento correttorio di tipo grammaticale che non incide 
sul piano semantico, ma tende a ristabilire la concordanza nel genere tra l’articolo e il sostantivo, e l’aggettivo e il 
nome. Si tratta, mutuando la definizione continiana, di «varianti di accompagnatura», condizionate da altri 
spostamenti del sistema e dipendenti da automatismi linguistici. 

3.6.1.2 Variazioni per numero 

A continuazione si analizzano i cambiamenti nel numero di unità lessicali, di cui si propone solo una 
selezione di esempi  



sia riguardanti il passaggio dal singolare al plurale: 

Na garganta dos homens já passaram (1PP, 48, 2) 
Em gargantas humanas já passaram (2PP, 47, 2) 

Os deuses noutro tempo eram nossos (1PP, 57, 1) 
Os deuses, noutros tempos, eram nossos (2PP, 57, 1) 

Da lama somos fruto, água parada. (1PP, 63, 9) 
Somos frutos da lama, água turvada. (2PP, 63, 9) 

De que Índia o bambu da tua cinta (1PP, 114, 7) 
De que Índias o bambu da tua cinta, (2PP, 114, 7) 

Olhos vivos, na cauda do pavão, 
De seca pontaria me enquadraram, 
Cego de trinta sóis sem madrugadas. (1PP, 141, 4-6) 
Olhos vivos, na cauda do pavão, 
De seca pontaria me enquadraram, 
Cegos de trinta sóis sem madrugadas (2PP, 141, 4-6) 

sia riguardanti il passaggio dal plurale al singolare: 

Do poleiro das sombras nego a luz (1PP, 9, 11) 
Do poleiro da sombra nego a luz (2PP, 9, 11) 

Das vozes que nos versos se articulam? (1PP, 97, 3) 
Das vozes que no verso se articulam? (2PP, 97, 3) 

De corpos vivos logo se povoa, (1PP, 100, 6) 
De um corpo vivo logo se povoa, (2PP, 100, 6) 

Esse triângulo de trevas cintilantes, (1PP, 104, 15) 
Esse triângulo de treva cintilante, (2PP, 104, 15) 

Com estilhaços de vidros pelo chão (1PP, 143, 8) 
Com estilhaços de vidro pelo chão. (2PP, 143, 8) 

La tendenza pluralizzante della 1a edizione e la successiva riduzione del plurale al singolare si rivelano 
nell’attività correttoria come due movimenti antitetici, che nella loro contraddittorietà proporzionano al sistema 
un perfetto equilibrio. Sebbene le modifiche di numero sono rare, i pochi casi delle due modalità, evidenziati 
dalla collazione tra PP1 e PP2, sono numericamente equivalenti e confermano un intervento bilanciato nel 
rispetto del principio di costruzione osservato dal poeta nella fase creativa. 

In particolare, in PP2 lo scambio del singolare al plurale dei sostantivi amplifica l’universalità e la 
generalità, e a volte l’imprecisione del significato iniziale. Negli esempi «Na garganta dos homens já passaram» e 
«Da lama somos fruto, água parada», l’idea della pluralità già menzionata dal complemento specificativo «dos 
homens» e dalla forma verbale «somos» si estende a «garganta» e «fruto» con un effetto intensivo. Anche 
l’indeterminazione di «noutro tempo» viene potenziata, o meglio moltiplicata dalla pluralizzazione dell’indefinito 
«outro» e del sostantivo «tempo», entrambi denotativi del vago e dell’impreciso.  

Ma se nei casi analizzati l’abbandono del singolare lascia invariata la sostanza, il concetto d’origine, 
nell’ultimo esempio – «Cego de trinta sóis sem madrugadas. > Cegos de trinta sóis sem madrugadas» – il 
passaggio al plurale della parola portante «cego» cambia l’interpretazione: ora i versi, sebbene lessicalmente 
identici, si rivestono di un altro significato perché diverso è il punto di vista dell’autore. Se in PP1 l’elemento 
segnico «cego», nella sua forma singolare, si riferisce al poeta abbagliato dai trenta soli privi di albe, in PP2 il 
passaggio al plurale trasferisce la stessa cecità ai tanti occhi posti sulla coda del pavone, che da essere solo vivi 
ora sono anche ciechi. Questa unica variazione nella seconda terzina mantiene viva l’immagine degli occhi 
puntati sul poeta, ossia dell’oppressione vissuta nel periodo dittatoriale, ma allo stesso tempo libera il poeta dalla 
condizione di oscuramento. Oggi, in un tempo di libertà, secondo Saramago, gli occhi ciechi per le tante albe 
non viste sono gli occhi che «me enquadraram», perché gli occhi del poeta hanno visto sorgere l’alba, ed era la 
«madrugada do 25 de Abril». 

Quindi, in questo caso la variazione nel numero di alcuni elementi all’interno del verso elimina l’alternanza 
del plurale e del singolare, e crea una uniformità nella frase ora costruita tutta al plurale. 

In un movimento opposto l’autore trasforma il plurale in singolare proporzionando al testo un effetto 
contrario a quanto visto in precedenza, ossia non più di estensione ma di limitazione della generalità e della 



molteplicità del significato. E allora parole come «das sombras», «trevas cintilantes» o «corpos vivos» si riducono 
nella forma singolare a «da sombra», «treva cintilante» e «um corpo vivo», quest’ultimo rilevante per l’inserimento 
di «um» che anticipa la singolarità di «corpo vivo» e li investe di un senso di indeterminazione. Ma se in questi 
esempi la variazione stabilisce una omogeneità di più singolari nel verso, in altri casi come «Das vozes que nos 
versos se articulam?» o «Com estilhaços de vidros pelo chão», il passaggio al singolare di «nos versos» e «vidros» 
rompe la sequenza dei plurali per un gioco di alternanza tra plurale e singolare: «vozes / verso» e «estilhaços / 
vidro», caricando la pluralità del concetto solo su un elemento con un risultato di concentrazione.  

3.6.1.3 Variazioni per tempo e modo 

Continuando l’analisi delle varianti morfologiche si considerano i cambiamenti di tempo e di modo di 
alcuni verbi. Questo tipo di variazione riguarda spostamenti sull’asse temporale di voci verbali, a volte mantenuti 
inalterati lessicalmente, a volte sostituiti con altri verbi considerati più adeguati anche se la sostituzione in taluni 
casi è solo di tipo sinonimico. Prima di procedere all’analisi delle modifiche riguardanti la flessione verbale nei 
tempi e nei modi, si propone una selezione di esempi di sostituzioni morfosintattiche in cui i cambiamenti nella 
forma comportano cambiamenti anche nella funzione. Questo tipo di variante riguarda la variazione di forme 
verbali semplici in sostantivi o in forme nominali quali il gerundio e il participio con funzione aggettivale: 

Fecundada, a onda rola agora, trovejando,  
Na corrida para o parto que a espera (1PP, 103, 17-18) 
Trovejando, a vaga rola, e fecundada 
Se lança para o vento à sua espera (2PP, 103, 17-18) 

E todos se encarniçam todos comem 
Vorazes se concertam no seu fim (1PP, 50, 9-10) 
E todos se encarniçam, comem todos, 
Concertados, vorazes, no seu tento (2PP, 50, 9-10) 

Uma rosa que passa a outra mão, (1PP, 80, 3) 
Um recado passado a outra mão, (2PP, 80, 3) 

Em amor tornada encherei o peito. (1PP, 93, 15) 
Em vontade tornada, armado o peito. (2PP, 93, 15) 

Que os dias que vivemos aproximem (1PP, 145, 2) 
Que vividos os dias aproximem (2PP, 145, 2) 

Entre dois infinitos de azul a onda vem, 
Toda de sol vestida, rebrilhante, (1PP, 103, 11-12) 
Entre dois infinitos de azul avança a onda, 
Toda de sol coberta, rebrilhando, (2PP, 103, 11-12) 

Il primo esempio si potrebbe definire un caso di variazione nell’invarianza, in quanto a livello fonico e del 
significato non si registra nessun cambiamento, poiché l’autore riconferma la parola «espera» nella forma, ma ne 
cambia la sua funzione sintattica. Infatti, Saramago gioca sulla corrispondenza tra la forma coniugata al presente 
dell’indicativo del verbo «esperar» e la forma del sostantivo «espera» per mantenere il senso dell’attesa, ma la 
lessicalizzazione del verbo gli consente la sostituzione del pronome «a» con l’aggettivo possessivo «sua», 
sfumando in modo lieve il significato. Così, in PP2 l’espressione «que a espera» diventa specificatamente «à sua 
espera», con un effetto di intensificazione dell’incontro dell’onda con il vento.  

Negli esempi successivi la variazione morfosintattica riguarda la trasformazione dei verbi coniugati nelle 
forme semplici in participi con funzione attributiva, con conseguenze sul significato espresso e sulla scrittura che 
diventa più concisa e diretta. Dai casi citati si evince che la variatio a volte si limita a modifiche della forma e della 
funzione delle parole, come «se concertam > concertados», «que passa > passado». Queste sostituzioni cambiano 
la costruzione della frase, ora tutta al nominale. A volte invece l’intervento investe anche il piano lessicale, come 
nella variazione di «encherei > armado», che produce un forte cambiamento semantico.  

Tuttavia, questo tipo d’intervento d’autore oltre a determinare variazioni a livello morfologico, sintattico e 
qualche volta semantico origina un’ulteriore differenza riguardante la sfera temporale. La preferenza, negli 
esempi citati, di esprimere l’idea verbale con il participio in funzione attributiva sopprime dal testo la 
determinazione di tempo poiché il participio, confondendosi con l’aggettivo, esprime solo una condizione. Così, 
l’indicazione della contemporaneità suggerita dal presente «que passa», o dell’azione da realizzarsi 



successivamente espressa dal futuro «encherei», sono sostituite dal narratore con «passado» e «armado», due 
participi indicativi di uno stato finale risultante da un’azione già compiuta in precedenza. E anche quando 
Saramago usa dapprima un tempo passato come «que vivemos» e poi lo cambia con «vividos», evita sia la 
relazione temporale, sia la determinazione del soggetto «noi», percepibili invece nella seconda strofa con «Não 
contemos os dias que passaram». 

Caso interessante è l’ultimo esempio che attraverso la sostituzione dell’aggettivo «rebrilhante» con il 
gerundio «rebrilhando» riesce a dare maggiore dinamismo alla staticità dell’attributo dell’onda che è in 
movimento. Attraverso questa variante Saramago introduce anche una simultaneità tra le azioni: mentre l’onda 
coperta di sole avanza, risplende il «Líquido corpo, instável, de água cega». 

Delle variazioni morfologiche relative alla flessione dei verbi secondo i tempi e i modi, si propone 
dapprima una selezione di mutamenti delle forme verbali temporali dell’indicativo: 

De joelhos me ofereço e não recuso (1PP, 14, 4) 
Cá virei de joelhos. Não recuso (2PP, 14, 4) 

Não me peçam razões, que não as tenho, 
Ou tenho quantas queiram: bem sabemos (1PP, 90, 1-2) 
Não me peçam razões, que não as tenho, 
Ou darei quantas queiram: bem sabemos (2PP, 90, 1-2) 

É tempo já, Inês, o mundo acaba 
Em que amor é possível e urgente: (1PP, 74, 1-2) 
É tempo já, Inês, o mundo acaba 
Em que amor foi possível e urgente: (2PP, 74, 1-2) 

Não essa que é miragem, que é negaça. (1PP, 85, 2) 
Não essa que foi miragem e é negaça. (2PP, 85, 2) 

Em que a vida se faz eternidade 
Procuro a tua mão encontro a causa (1PP, 113, 10-11) 
Em que a vida se fez perenidade, 
Procuro a tua mão, decifro a causa (2PP, 113, 10-11) 

Do que fora o seu corpo adormecido (1PP, 22, 12) 
Do que foi o seu corpo analisado. (2PP, 22, 12) 

No vazio se quebrava, como a sombra 
Do Outro nos degraus se repartia. (1PP, 97, 7-8) 
Quebrou-se no vazio, quando a sombra 
Do Outro nos degraus se repartia. (2PP, 97, 7-8) 

(Assim jà o disseram os antigos): (1PP, 116, 4) 
(Assim jà o diziam os antigos): (2PP, 116, 4) 

(Já cansados de esquecer 
Só vivos para morrer 
Perderam a conta aos dias) (1PP, 119, 8-10) 
(Já cansados de esquecer 
Só vivos para morrer 
Perdiam a conta aos dias) (2PP, 119, 8-10) 

Mover o coração que amei tanto. (1PP, 108, 8) 
Mover um coração, se valho tanto. (2PP, 108, 8) 

Particolarmente interessanti si rivelano questi interventi sostitutivi che toccano la sfera temporale e talvolta 
anche quella semantica. Dalla lettura degli esempi si osserva in prevalenza un movimento, da un punto centrale 
qual è il presente, che va nella direzione del futuro e del passato. Tuttavia, l’abbandono del tempo presente non 
porta alla sua totale scomparsa, ma piuttosto ne attenua la predominanza nel testo per un gioco di alternanza e 
contrapposizione temporale.  

I primi due esempi citati sopra sono segnati da un passaggio dal presente al futuro che muta la posizione 
dell’autore. Infatti, nel primo caso, la staticità e la contemporaneità dell’azione verbale del poeta «me ofereço» è 



variata con la posteriorità e dinamicità del verbo di moto «virei» che spezza la serie di verbi coniugati al presente 
caratterizzanti la poesia Ritual. Nel secondo caso, con la variazione temporale e la sostituzione lessicale di «ter» in 
«dar» scompare la costruzione anadiplotica «tenho», e alla duplice certezza della prima edizione l’autore instaura 
tra i due versi una relazione antinomica, poiché alterna alla certezza di non avere ragioni la probalità di darne 
«quantas queiram». 

Negli esempi che seguono, l’intervento correttorio va nella direzione opposta, nella direzione del futuro, 
ossia nel recupero di un tempo passato, ormai concluso e suggellato dal pretérito perfeito. Questo movimento 
produce un allontanamento dal presente e inserisce una forte contrapposizione all’interno del verso come anche 
in tutta la poesia, dal momento che in PP2 si perde la simultaneità delle azioni, realizzate invece in momenti 
differenti tali da stabilire un prima e un dopo. Così la correzione di «é > foi» nel verso «Em que amor é possível 
e urgente», inserisce una consequenzialità nel contenuto prima inesistente, in quanto dell’amore che è stato 
possibile e urgente ora è rimasta la promessa da compiersi oggi o mai più. Anche in «Não essa que é miragem, 
que é negaça» la variazione nella flessione del verbo «ser» introduce una relazione tra passato e presente. L’uso 
del pretérito perfeito cancella il parallelismo «que é miragem, que é negaça» e segnala la trasformazione, il passaggio 
della Virgindade da miraggio di un tempo all’esca di adesso.  

Situazione simile si verifica in «Em que a vida se faz eternidade» con la modifica temporale di «faz», che 
diversifica i momenti in cui la vita diventa perennità e l’io cerca la tua mano. Come si osserva l’autore preferisce 
alla simultaneità delle azioni un gioco di opposizione non solo tra il passato di «fez» e il presente di «Procuro», 
ma anche nello stesso verso tra la limitatezza del pretérito perfeito che circoscrive l’azione in un momento definito e 
concluso, e il senso di continuità espresso dal sostantivo «perennità». 

Negli altri casi enumerati la variazione si compie nella sfera del passato, e consiste in un mutamento del 
pretérito mais que perfeito e del pretérito imperfeito nel pretérito perfeito simples o viceversa, con il risultato di sfumare 
seppur lievemente il valore temporale originario. Infatti, il cambiamento di «fora > foi» cancella l’idea di 
anteriorità nel passato indicata dal piuccheperfetto, e il verbo flessionato nel passato remoto denota una 
situazione già compiuta.  

Un altro tipo di intervento riguarda l’uso dell’imperfetto al posto del perfetto semplice. Anche se i due 
sono considerati tempi del passato, la commutazione produce una opposizione dell’aspetto del verbo 
lessicalmente invariato, in quanto l’azione definita e conclusa ossia perfetta nel tempo come «disseram», 
«Perderam» si trasforma successivamente in azione continua, durativa di «diziam» e «Perdiam».  

In modo contrario, nell’esempio «No vazio se quebrava, como a sombra» Saramago interviene sostituendo 
«se quebrava» con «Quebrou-se», intervento rilevante se si osserva che la variazione temporale è in rapporto con 
il cambiamento del nesso comparativo «como» nella congiunzione «quando» necessario per la correttezza 
sintattica. La frase mutata nella sua costruzione da comparativa a subordinata temporale non esprime più 
simultaneità tra due azioni imperfettive ma tra una azione continua «se repartia» e una conclusa «Quebrou-se». 

Infine, si considera la variante del verso «Mover o coração que amei tanto» che segna, di contro alla 
tendenza verso il passato, un recupero del presente. Quest’ultimo caso si rivela significativo per le varie 
modifiche apportate e per l’inevitabile alterazione del significato. Tecnicamente, Saramago cambia il verbo 
«amar» con «valer», sopprimendo un riferimento troppo personale e intimistico anche se persiste l’elemento 
soggettivo, l’io da un lato potenziato dal verbo «valer» e dall’altro equilibrato dall’ipotetico «se». In 
contemporanea, passa il verbo dal passato al presente per cui l’idea di tempo trascorso si attualizza e si proietta 
nel futuro: il valere tanto dell’artista ora e dopo la morte. E ancora, l’autore cancella la costruzione ipotattica 
relativa per introdurre una coordinata giustappositiva che dà maggiore concisione all’espressione. A seguito di 
questi modifiche il messaggio poetico di Compensação risulta diverso, generalizzato: ora al narratore non peserà il 
disincanto, se giunto alla pietra lanciata dalla morte potrà con l’eco delle sue parole smuovere, seppure in 
lontananza, non più il cuore un tempo amato dal poeta, ma un cuore qualsiasi se il suo essere vale tanto. 

A continuazione si elencano esempi di variazione nella flessione delle voci verbali nei tempi del 
congiuntivo: 

Por mais breve que a vida te decorra, (1PP, 10, 5) 
Por mais curta que a vida for contada, (2PP, 10, 5) 

Quantos de nós saibamos converter (1PP, 92, 5)  
Quantos de nós soubermos converter (2PP, 92, 5) 

Seja lá o que seja ou venha a ser (1PP, 146, 21) 
Seja lá o que for, ou venha a ser, (2PP, 146, 21) 

La correzione in questi esempi riguarda il passaggio dal presente al futuro del congiuntivo, forma verbale 
propria della lingua portoghese. Questo tipo di variante determina solo uno spostamento sull’asse temporale, 
ossia denota una posteriorità dell’idea verbale esprimente il dubbio, l’incertezza e la eventualità del modo 
congiuntivo, come evince la sostituzione di «saibamos» in «soubermos».  

Distintivo all’interno del gruppo è il primo esempio per la duplice sostituzione a livello morfologico e 
lessicale che cambia del tutto il significato della frase. Il narratore inserisce il verbo «contar» e sopprime 
«decorrer» per cui l’immagine della brevità della vita che passa, viene mutata nella corta vita che viene data. 



Inoltre, l’intervento correttorio non si limita a variare la flessione del verbo nel tempo ma realizza anche un 
mutamento della forma che, per l’aggiunta dell’ausiliare «ser», da attiva «te decorra» diventa passiva «for contada».  

Per ultimo si propone una selezione di variazioni del modo di alcuni verbi: 

A fria madrugada já desponta (1PP, 78, 2) 
A escura madrugada vem nascendo, (2PP, 78, 2) 

Suga o poema a flor da tua pele. (1PP, 115, 6) 
Vai rasando o poema a tua pele. (2PP, 115, 6) 

Uma nuvem que grita nas alturas, (1PP, 122, 6)  
Uma nuvem gritando nas alturas, (2PP, 122, 6) 

Faz que os sonhos nasçam como fontes de água (1PP, 105, 8) 
Faz abrir os sonhos como fontes de água. (2PP, 105, 8) 

Se do que fomos nos deixam as vaidades. (1PP, 52, 12) 
Se do que fomos deixarem as vaidades. (2PP, 52, 12) 

Olhos cegos me restam, e não mais (1PP, 121, 7) 
Olhos cegos me fiquem, e não mais (2PP, 121, 7) 

E quantas mais me cabem na vontade, (1PP, 122, 10) 
E quantas mais me dessem na vontade, (2PP, 122, 10) 

Nei primi esempi Saramago abbandona il presente indicativo per forme perifrastiche e nominali, che oltre 
a esprimere la durata dell’azione, sottolineano i diversi aspetti del processo verbale. Nel verso «A fria madrugada 
já desponta» il narratore cambia la forma semplice del presente con la perifrasi vir + gerúndio, e di conseguenza 
sostituisce l’azione momentanea, definita e immediata rafforzata dall’avverbio já con l’azione continua che si 
sviluppa gradualmente, riproducendo così il tempo reale dell’albeggiare. Nel secondo esempio l’autore in modo 
simile, interviene correggendo il verbo «suga» con la perifrasi verbale «vai rasando» e l’accarezzare della poesia 
diventa continuo come continuo è l’abbandono dell’ape in cerca di miele dagli aromi del giardino. Inoltre, la 
forma ir + gerúndio esprime un’azione durativa che si realizza lentamente, poco a poco come il lento movimento 
della carezza.  

Nel terzo esempio «Uma nuvem que grita nas alturas» si registra il passaggio dal presente «que grita» al 
gerundio «gritando» con un cambiamento nella costruzione della frase. In PP2 l’autore, sempre alla ricerca di un 
dire essenziale, preferisce usare la forma gerundiva in sostituzione della frase relativa senza alterare il valore 
temporale.  

In modo analogo, anche nell’esempio «Faz que os sonhos nasçam como fontes de água» la variazione del 
verbo al congiuntivo nella forma nominale dell’infinito cambia la costruzione sintattica della frase che da 
proposizione completiva diventa proposizione infinitiva. Generalmente, questo tipo di sostituzione, come già 
visto, comporta un mutamento nella forma lasciando invariato il significato, ma in questo caso le due stesure si 
rivelano differenti sul piano semantico per la correzione lessicale di «nascer» con «abrir» che cambia il motivo 
della comparazione, perché ora i sogni non nascono ma si schiudono come sorgenti d’acqua. 

Negli ultimi tre esempi Saramago interviene variando il modo indicativo in congiuntivo, e di conseguenza 
introduce un senso di incertezza a quanto prima era certo. In alcune situazioni la variazione riguarda solo il 
modo senza variare il tempo come «restam» cambiato con il sinonimo «fiquem», per cui l’azione è sempre 
relazionata al presente ma designa probabilità, imprecisione; in altre invece l’intervento correttorio modifica il 
modo e i suoi tempi, così se il poeta in PP1 associa la certezza del passato «fomos» e del presente «nos deixam», 
in PP2 il narratore contrappone il certo «do que fomos» con l’incerto di «deixarem» che sottolinea l’eventualità 
nel futuro. E ancora, nel passaggio dal reale all’irreale realizzato nell’esempio finale, l’autore abbandona il 
presente indicativo di «me cabem» per l’imperfetto del congiuntivo di «me dessem», con valore di presente che 
però si fa probabile nel desiderare altre «maravilhas». Come si nota, l’intervento correttorio produce una 
sfumatura nel significato dovuta sia al senso di incertezza espresso dal congiuntivo, sia al cambio lessicale di 
«dar» che rispetto a «caber» sottointende il movimento, la realizzazione della «vontade». 

A conclusione si menziona l’unico caso di sostituzione dell’infinito dalla forma impersonale alla forma 
personale: 

Da alma que nele morre é que recebes 
A força de ser tudo. (1PP, 75, 5-6) 
Da alma que nele morre é que recebes 
A força de seres tudo. (2PP, 75, 5-6) 

L’unico caso rilevato dalla collatio tra le due stesure rivela la preferenza dell’autore nell’uso dell’infinito 
coniugato, che è forma ignota alle altre lingue. Sebbene l’infinito impersonale «ser» non crei ambiguità nel 



soggetto a cui si riferisce, ossia al tu anticipato nel verso precedente da «recebes», il nuovo Saramago 
personalizza il verbo essere, in posizione finale, riprendendo con la desinenza verbale «es» il tu inserito e 
pronunciato nel primo verso «Quem tu és não importa, nem conheces», assorbito invece nella forma verbale «O 
que és» del verso iniziale di Dulcineia del 1966. 

L’analisi delle varianti morfologiche inerente alla flessione dei tempi verbali ha evidenziato 
tendenzialmente un abbandono del tempo presente. Infatti, partendo da un punto centrale dell’asse temporale 
qual è il presente, si è registrato uno slittamento temporale, un movimento che va in due direzioni opposte 
indietro e in avanti, nell’intento di recuperare un passato certo e di proiettarsi in un futuro talvolta incerto.  

3.6.1.4 Variazioni per soggetto 

Sempre a livello di varianti morfologiche, si elencano le modifiche riguardanti la flessione dei verbi nella 
persona: 

Depois estes rumores se reconvertem, (1PP, 112, 8) 
Depois todo o rumor se reconverte, (2PP, 112, 8) 

Têm vida no contorno dos meus dedos, (1PP, 109, 4) 
Dá-lhes vida o abraço dos meus dedos, (2PP, 109, 4) 

Que deixei sem saber do outro lado  (1PP, 8, 5) 
Que ficou sem saber do outro lado. (2PP, 8, 5) 

Deixo atrás o meu fato amarrotado (1PP, 8, 11) 
Fica atrás o meu fato amarrotado, (2PP, 8, 11) 

Outra herança não deixo, nem consinto (1PP, 110, 14) 
Outra herança não fica que mereça (2PP, 110, 14) 

Mas quieto não posso, nem sabendo (1PP, 28, 5) 
Mas quieto quem pode, mesmo vendo (2PP, 28, 5) 

Ou ranger de sobrado onde se dança. (1PP, 25, 3) 
Ou ranger de sobrado onde não danço. (2PP, 25, 3) 

Porque tudo está dito e já me cansa. (1PP, 25, 6) 
Porque tudo está dito e já me canso. (2PP, 25, 6) 

Le variazioni della flessione verbale evidenziate si rivelano tavolta interventi puramente funzionali: è il caso 
del primo esempio, in cui si mantiene lo stesso soggetto, ma la pluralizzazione del sostantivo «rumor» determina 
conseguentemente il passaggio del verbo da 3a  singolare «se reconverte» a 3a plurale «se reconvertem». Altre 
volte invece si tratta di scelte volontarie, dipendenti dalla variazione del soggetto, originate dal cambiamento 
voluto del punto di vista dell’autore: così, nel secondo caso, il passaggio del verbo da plurale a singolare è dovuto 
al mutamento del soggetto della frase. In Declaração del 1966 la pietra morta e il frutto caduto in funzione di 
soggetto del verbo «Têm», in PP2 sono concentrati nel pronome enclitico «lhes» con funzione di complemento 
indiretto e il soggetto di «Dá-lhes» è «o abraço». Come si nota, lo spostamento di soggetto è legato alla 
variazione paradigmatica di «ter > dar» che produce una sfumatura del piano semantico, in quanto la prima 
forma – «Têm vida» – esprime la condizione di aver vita tra le dita del poeta, mentre la seconda forma – «Dá-
lhes vida o abraço» – implica un certo dinamismo, sottintende il movimento, il ritorno alla vita del frutto e della 
pietra causato dall’abbraccio. 

Gli esempi che seguono mostrano un intervento correttorio meccanico sia per la ripetuta correzione di 
«deixar» con «ficar» semanticamente differenti, manifestando il primo la volontà, il coinvolgimento proprio del 
poeta nel realizzare l’azione, il secondo la sua totale estraneità; sia per l’abbandono della dimensione soggettiva 
assoluta per un discorso poetico in cui la prima persona, la voce dell’io dominante si alterna ora con 
l’impersonalità della terza persona. La variazione nella persona verbale e, nel contempo, la sostituzione del verbo 
segnano un passaggio moto > stasi: il dinamismo di «deixar» si perde con la variante statica di «ficar», come pure 
rivelano un allontanamento dell’autore dal testo poetico. Mentre i versi del 1966 mostrano un contatto diretto tra 
l’io e l’enunciato, perché è il poeta a lasciare l’altra metà di sé, il suo abito strappato o, a non lasciare un’altra 
eredità, al contrario i versi del 1982 in cui l’asse espressivo tende all’impersonale, testimoniano il distacco dell’io 
che non è più soggetto dato che il narratore trasferisce la funzione di soggetto agli oggetti lasciati o no dal poeta.  

Un senso di straniamento si registra anche nella correzione di «não posso» esplicativa dell’impossibilità 
dell’io, con l’interrogativa indiretta impersonale «quem pode» che esclude la certezza della negazione. 

Di contro l’ultimo esempio mostra un recupero della soggettività, realizzato mediante la correzione 
dell’affermativa indeterminata e generica di «se dança» con la forma verbale negativa nella prima persona «não 
danço», come pure attraverso l’intervento su «me cansa», forma verbale indicativa di una soggettività 



indeterminata, modificata solo nella desinenza «a > o» cancella l’impersonalità della terza persona accentuando il 
soggettivismo della frase. 

Come emerso dall’analisi, i cambiamenti di soggetto si rivelano a volte delle scelte funzionali determinate 
da ragioni contestuali, a volte delle scelte dipendenti da ragioni esterne al testo, motivate dalla volontà dell’autore 
di ridurre o no la distanza tra il suo io e il messaggio poetico. Ad ogni modo, la variazione dei soggetti verbali 
cambia la prospettiva e muta il significato dell’edizione princeps anche in modo contraddittorio. 

3.6.2 Variazioni di unità lessicali e morfosintattiche 

Si continua lo studio delle varianti sostitutive con l’analisi dei cambiamenti di unità lessicali e 
morfosintattiche. In questa sezione le dialogie tra le due stesure sono numerosissime e consistenti, sottolineando 
un labor limae fondato sulla rielaborazione lessicale in virtù di un recupero della parola poetica troppo datata.  

Differentemente dalle categorie sin qui analizzate, il campo di questo tipo di variante è vasto e complesso 
e a volte, difficile e complicato da classificare, proprio perché lo spostamento, seppure a livello sinonimico, 
introduce comunque una sfumatura rispetto al significato dei versi del poeta. Tuttavia, pur con le difficoltà già 
evidenziate, abbiamo raccolto e classificato questa tipologia di varianti nei seguenti gruppi: 

1. spostamenti grammaticali; 
2. spostamenti sinonimici; 
3. spostamenti lessicali con slittamento di significato. 

3.6.2.1 Spostamenti grammaticali 

ll primo gruppo comprende gli spostamenti relativi a determinate categorie grammaticali quali: articoli, 
dimostrativi, pronomi, possessivi, preposizioni, congiunzioni e avverbi. 

Si elencano alcuni esempi di variazioni dell’articolo da determinativo a indeterminativo e viceversa: 

Acode um alfaiate convocado (1PP, 8, 13) 
Acode o alfaiate convocado, (2PP, 8, 13) 

Como um cego ou um demente (1PP, 119, 4) 
Como o cego ou o demente (2PP, 119, 4) 

É tudo quanto tenho, o fruto puro (1PP, 87, 5) 
É tudo quanto tenho, um fruto só, (2PP, 87, 5) 

Que o amor do poeta assim requer. (1PP, 89, 8) 
Que um amor de poeta assim requer. (2PP, 89, 8) 

Minha pobre poesia que não chegas 
A dizer a metade do que sabes (1PP, 33, 9-10) 
Poesia tardia que não chegas 
A dizer nem metade do que sabes: (2PP, 33, 9-10) 

Nei primi due esempi l’inserimento dell’articolo determinativo «o» con funzione distintiva e specificativa 
provoca la perdita di indeterminazione indicata dall’articolo «um». Negli esempi che seguono, con un movimento 
contrario Saramago in PP2 antepone a «fruto» e «amor» l’articolo indeterminativo, cancellando la specificazione 
dell’amore del poeta e del possesso del frutto puro con l’astrazione di «um amor» e di «um fruto só». 

La variante dell’ultimo esempio consiste nella sostituzione dell’articolo «a» con l’avverbio «nem» 
aggiuntivo di un’altra negazione. Infatti, alla negazione di non riuscire la poesia a dire la metà di quel che sa, 
presente nei versi di PP1, in PP2 si affianca la negazione di non dire neanche la metà del suo sapere, rafforzando 
così l’impossibilità della poesia di lottare contro il silenzio.  

Per quanto riguarda i cambiamenti dei dimostrativi, si citano i seguenti esempi: 

1)   Desse lado da mesa (ou deste espelho) (1PP, 46, 9) 
Desse lado da mesa, ou desse espelho, (2PP, 45, 9) 

2)   De tudo se faz nada, e este nada (1PP, 100, 5) 
De tudo se faz nada, e esse nada (1PP, 100, 5) 

3)   On (sic!) antes este gesto indefinível (1PP, 123, 10) 
Ou antes esse gesto indefinível (2PP, 123, 10) 

4)   Que do fundo rompeu dessa memória, (1PP, 41, 14) 



Que do fundo rompeu desta memória, (2PP, 41, 14) 

I casi elencati rivelano una prevalenza del passaggio da dimostrativi di primo grado al secondo, con il 
risultato di mutare il tipo di prossimità tra il soggetto parlante e l’oggetto a cui si riferiscono.  

Nell’esempio n. 1 la variazione «deste > desse» sembra essere in stretta dipendenza da ragioni contestuali, 
ossia dall’esigenza di dare allo specchio la stessa collocazione spaziale del tavolo. Gli altri esempi analoghi 
evidenziano il contrasto tra il poeta e il narratore nello stabilire le relazioni di prossimità nello spazio e nel tempo 
con gli oggetti. Così se il poeta usa «este nada», «este gesto indefinível», indicando la sua vicinanza al nulla e al 
gesto indefinibile, il narratore gli preferisce il dimostrativo «esse» che insinua il suo allontanamento.  

Nell’ultimo esempio 4, con un movimento inverso – dessa > desta – José Saramago riduce la distanza per 
ristabilire un relazione di immediata vicinanza con la memoria, con i ricordi. 

Continuando, si propone una selezione di esempi di sostituzioni di aggettivi possessivi: 

Os meus quarenta rostos desiguais, (1PP, 20, 3) 
Estes quarenta rostos desiguais, (2PP, 20, 3) 

No calor do teu leito que abandono, (1PP, 79, 2) 
No calor desta cama que abandono, (1PP, 79, 2) 

Aos meus versos convoco quantas vozes (1PP, 48, 1) 
A versos eu, convoco quantas vozes (2PP, 47, 1) 

Que a tua mão transporta em alvorada. (1PP, 141, 12) 
Que a minha mão transporta em alvorada. (2PP, 141, 12) 

In generale Saramago tende a sopprimere il possessivo con elementi deittici come i pronomi personali e i 
dimostrativi, a esclusione dell’ultimo esempio, in cui si registra una variazione nella persona del possessivo, da 
seconda a prima «a tua mão transporta» con «a minha mão transporta» che cambia la prospettiva. Cancellando 
«tua» l’autore sopprime il riferimento, in posizione finale, al tu sconosciuto con cui dialoga e inserisce «minha» 
appartenente all’io soggetto centrale della poesia, con il risultato quindi di collocare anche l’ultimo verso nella 
sfera soggettiva.  

Nei restanti casi la variazione consiste nella sostituzione dell’aggettivo possessivo «meus», segnale 
soggettivo di 1a persona con funzione specificativa e affettiva, indicante dunque l’appartenenza al sé del poeta, 
con il dimostrativo «estes» che sopprime il valore del possesso e il riferimento personale a favore di una 
indicazione generica – mentre il pronome personale «eu», enfatico, conferma la centralità dell’io soggetto – ma 
sopprime la qualificazione di «versos» espressa dall’apposizione di «miei». 

Situazione simile si verifica con l’intervento correttorio di «teu leito > desta cama», con slittamento dal 
personale al generale e conseguente annullamento, ancora una volta, di allusioni strettamente confidenziali e 
personali. 

Quanto a variazioni di pronomi personali soggetto e dativali si propongono i seguenti casi: 

Eu sei que as meias-solas que deitei (1PP, 28, 1) 
Bem sei que as meias-solas que deitei (2PP, 28, 1) 

O que me sobra de alma se me nega. (1PP, 46, 20) 
O que nos sobra de alma se me nega. (2PP, 45, 20) 

A derradeira porta é que me importa: (1PP, 85, 3) 
A porta derradeira é a que importa: (2PP, 85, 3) 

Na cortina de fumo que me tapa, (1PP, 125, 3) 
Na cortina de fumo que te tapa, (2PP, 125, 3) 

Da questa selezione di esempi emerge la tendenza a mutare il pronome di prima persona «eu» e «me» 
accentuativi della sfera soggettiva, o con altri pronomi indicativi di un cambiamento della persona a cui si 
riferiscono, o con l’avverbio dal valore enfatico. 

Nel verso «Eu sei que as meias-solas que deitei» Saramago sopprime l’inutile «eu» esplicitato in Meias-solas 
e lo rende implicito nella forma verbale «sei», la cui desinenza non crea ambiguità nell’individuazione del 
soggetto singolare «io». Inoltre inserisce l’avverbio modale «bem» che, senza variare il significato, enfatizza 
l’espressione.  

In tutti gli altri esempi, si osserva la ripetuta correzione del pronome «me» che nella poesia Carta de José a 
José si pluralizza in «nós» attraverso l’atono «nos», per sottolineare la dualità del soggetto e mettere in risalto la 
dicotomia tra il «noi» di «nos sobra» e l’«io» di «me nega», prima inesistente con la struttura parallelistica «me 
sobra - me nega». Invece, nel verso di Virgindade del 1966 «A derradeira porta é que me importa», il pronome 



«me» da complemento indiretto passa a complemento diretto «a», e così cancella un riferimento soggettivo, che 
implica il totale coinvolgimento dell’autore, a favore di un riferimento del tutto impersonale. 

La variazione di «me > te» dell’ultimo esempio è l’unico intervento realizzato nel testo poetico di Exercício 
militar, se escludiamo la variazione strutturale riguardante la divisione in quartine della monostrofa. La variatio 
sembra dipendere da ragioni contestuali, in quanto il verso è inserito nella prima quartina costruita con frasi in 
forma interrogativa destinati a un ‘tu’. Così, a differenza di PP1, in PP2 l’autore domanda al suo interlocutore, al 
tu indefinito con cui dialoga, se il fumo che «te tapa» è portatore di pace o di nuove insidie. 

Un altro tipo di variante interessante che si ripete con frequenza riguarda i cambiamenti di preposizione: 

Ponho letras bastardas a deslado 
Nas palavras cruzadas do jornal (1PP, 8, 6-7) 
Ponho letras bastardas a deslado 
Das palavras cruzadas do jornal, (2PP, 8, 6-7) 

Essa linha que nasce dos teus ombros, (1PP, 104, 1) 
Essa linha que nasce nos teus ombros, (2PP, 104, 1) 

À luz solar de ti e do silêncio. (1PP, 112, 10) 
À luz solar de ti e ao silêncio. (2PP, 112, 10) 

Numa pedra suspensa da encosta. (1PP, 17, 8) 
Sobre a pedra suspensa da encosta. (2PP, 17, 8) 

Será em mim o sangue que murmura 
Em ti serão as luas do teu peito (1PP, 132, 4-5) 
Será, de mim, o sangue que murmura, 
Serão, de ti, as luas do teu peito: (2PP, 132, 4-5) 

Da nocturna memória sufocada 
No murmúrio do dia amanhecido (1PP, 134, 7-8) 
Da nocturna memória sufocada 
Pelo murmúrio do dia amanhecido. (2PP, 134, 7-8) 

Ad esclusione del primo esempio, dove la variante «das» si rivela una correzione grammaticale, 
prettamente linguistica motivata dall’esigenza di correggere la reggenza preposizionale di «deslado» del verso 
precedente, nei restanti casi elencati i cambiamenti delle preposizioni sono scelte d’autore al fine di variare il 
significato espresso. Infatti, dal punto di vista semantico l’intervento sulle preposizioni altera il messaggio 
poetico in quanto l’autore realizza sostituzioni tra preposizioni che esprimono funzioni relazionali differenti nella 
frase dando vita a situazioni diverse, come si nota nei versi selezionati. Infatti, nel verso «Essa linha que nasce 
dos teus ombros» il cambiamento della preposizione «de» con «em» varia il tipo di relazione sintattica dato che la 
preposizione «dos» esprime il punto di origine del movimento, mentre «nos» indica la localizzazione, dove 
l’azione si realizza. In modo inverso, nel penultimo esempio si registra la commutazione di «em» in «de» con cui 
l’idea d’interiorità indicata da «em mim», «em ti» viene sostituita con una indicazione di provenienza «de mim», 
«de ti» che nel contesto esplica una funzione di possesso: «Serà, de mim, o sangue che murmura, / Serão, de ti, as 
luas do teu peito».  

L’ultimo esempio mostra un altro tipo di sostituzione della preposizione «em», questa volta corretta con 
«por» dove il «murmúrio» da indicazione spaziale in cui il silenzio e il senso del ricordo soffocano, diventa la 
causa. 

Interessante è anche la variazione di «Numa» in «Sobre» che non modifica la funzione relazionale visto che 
entrambe esprimono stato in luogo, ma semplicemente rafforza l’idea di contatto.  

Significativo tra i casi citati è l’esempio «À luz solar de ti e do silêncio» per la correzione della preposizione 
articolata «do > ao», che oltre alla variazione del valore preposizionale determina un mutamento nella 
costruzione sintattica e nel significato. Se in Física del 1966 la preposizione «do» anteposta a «silêncio» ha valore 
specificativo, ossia introduce una seconda specificazione alla luce solare già determinata da «de ti», in PP2 la 
variante «ao» sopprime la specificativa «do silêncio» e inserisce un secondo complemento di moto a luogo «ao 
silêncio» in congiunzione con «À luz». In questo modo, secondo il narratore i colori tornano «ao prisma que 
define, /À luz solar de ti e ao silêncio», ricollegandosi così ai tre distinti elementi della prima strofa «luz solar, 
prisma e silêncio branco». 

Talvolta gli interventi sostitutivi riguardano variazioni di connettivi che modificano il tipo di relazione 
stabilito tra gli elementi collegati: 



Não se esquece o poema nem se adia (1PP, 2, 10) 
Não se esquece o poema, não se adia, (2PP, 2, 10) 

De pura inveja premeiam e castigam, (1PP, 73, 5) 
De pura inveja premeiam ou castigam, (2PP, 73, 5) 

Onde estavas ou vivias (1PP, 119, 7) 
Onde estavas e vivias (2PP, 119, 7) 

Uma só prece faço, e não a Deus, 
Que não sei onde está nem me conhece. (1PP, 110, 1-2) 
Uma só prece faço, mas não a Deus, 
Que não sei onde está, se me conhece. (2PP, 110, 1-2) 

Gli esempi rivelano un movimento variantistico delle congiunzioni, che a volte muta solo il tipo di 
connessione lasciando inalterata la costruzione sintattica della frase, mentre a volte determina anche un 
riaggiustamento della sintassi di tipo coordinativo per una di tipo giustappositivo e ipotattico. 

Nel primo esempio la sostituzione della copulativa «nem» con l’avverbio negativo «não», irrilevante dal 
punto di vista semantico, cambia la costruzione paratattica da coordinativa espressa dalla congiunzione in 
giustappositiva. 

Nel secondo e terzo caso l’autore cambia il connettivo coordinativo copulativo «e» con la congiunzione 
coordinativa disgiuntiva «ou» variando la relazione di unione, tra le azioni verbali «premeiam e castigam», «estavas 
e vivias» con una relazione di alternanza, dove al realizzarsi di un’azione l’altra non si compie. 

L’ultimo esempio evidenzia nel primo verso «Uma só prece faço, e não a Deus» il cambiamento del 
connettore «e» dal valore avversativo con la coordinativa avversativa «mas», esplicitando l’idea di contrasto 
espressa dal poeta e dal narratore in maniera differente; nel secondo verso la correzione di «nem» con «se» varia 
la struttura sintattica della frase non più paratattica ma ipotattica. Infatti se in «Uma só prece…» del 1966 la 
congiunzione «nem» coordina due proposizione negative, nella versione definitiva la variante «se» introduce una 
subordinata completiva. Così alla certezza del poeta di sapere che Dio non lo conosce si sostituisce l’incertezza 
del narratore, posta nella forma di una interrogativa indiretta, di non sapere se Dio lo conosce. 

Si conclude la categoria delle variazioni grammaticali con l’analisi dei cambiamenti di avverbi: 

Onde nada se prova com razões (1PP, 7, 11) 
Em que nada se prova com razões (2PP, 7, 11) 

E porque bicho é, bicho ali fica, (1PP, 31, 11) 
E porque bicho é, bicho lá fica, (2PP, 31, 11) 

Eu vou, amor, mas deixo aqui a vida, (1PP, 79, 1) 
Eu vou, amor, mas deixo cá a vida, (2PP, 79, 1) 

Quanto tempo assim fiquei (1PP, 119, 26) 
Quanto tempo ali fiquei (2PP, 119, 26) 

Nella maggior parte dei casi i rimaneggiamenti sostitutivi sono legati all’evolversi del gusto lessicale 
dell’autore, o meglio alle sue preferenze linguistiche senza variazioni sostanziali del significato. Saramago cambia 
l’avverbio relativo «onde» con «em que», simili nel significato, introducendo solo una lieve sfumatura del 
significato nella direzione di maggiore precisazione. E ancora cambia i deittici indicativi delle coordinate spaziali 
«ali > lá» e «aqui > cá» anche se esprimono la stessa localizzazione nello spazio, le correzioni «là» e «qua» sono 
forme più imprecise con valore indeterminato rispetto a «lì» e «qui», che mitigano la fissità delle prime forme 
avverbiali. 

Caso singolare si rivela la correzione «assim» in «ali» che foneticamente non si distanziano molto, ma dal 
punto di vista semantico sono portatori di significati differenti. Saramago cambia l’avverbio modale «così» 
indicativo della posizione fisica del poeta, di chi è rimasto tanto tempo con le dita sanguinanti sulle corde della 
chitarra, con l’avverbio di luogo «ali» che riprende il luogo dove si trovava l’autore, ossia la soglia su cui sedeva 
con la chitarra cantando il disincanto menzionato nella terza strofa.  

3.6.2.2 Spostamenti sinonimici 

Il secondo gruppo delle varianti lessicali riguarda interventi che toccano la sfera sinonimica, «vale a dire 
sono legati alle leggi della similarità (o somiglianza) semantica» . Questi interventi paradigmatici rivelano un 212
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lavoro variantistico di tipo linguistico determinato dall’evoluzione del lessico dell’autore, «delle abitudini» 
stilistiche e grammaticali  del poeta di ieri, e quindi indipendente «dalla struttura dei singoli componimenti»  213 214

come se, spiega Avalle, «il fitto reticolato che determina gli spostamenti fosse di fatto trascendente all’opera 
singola e dipendesse da ragioni puramente linguistiche» . Queste correzioni sono considerate degli ‘acquisti’ sul 215

piano lessicale a danno delle forme preesistenti, ma talvolta possono essere solo degli scambi di elementi 
linguistici da un verso a un altro verso di uno stesso componimento, vale a dire una ridistribuzione nel testo di 
una «materia immobile» . 216

A tal fine si propone una selezione di esempi di variazioni volti a evidenziare le scelte di carattere 
esclusivamente paradigmatico, come pure il processo di distribuzione di un materiale prima immobile. 

La collatio ha rilevato spostamenti sinonimici che tocca tutti i livelli: sostantivi, verbi, aggettivi e avverbi, di 
cui si citano solo alcuni esempi per ciascuna categoria. 

Varianti sinonimiche di sostantivi sono: 

Uma esfera de som que me transporte (1PP, 19, 2) 
Uma bola de som que me transporte, (2PP, 19, 2) 

A música da lembrança repetia. (1PP, 52, 5) 
A música da memória repetia. (2PP, 52, 5,) 

Na memória Sião e no futuro, (1PP, 52, 7) 
Na lembrança Sião e no futuro, (2PP, 52, 7) 

De tudo se alimentam, tudo querem, (1PP, 65, 5) 
Tudo lhes é sustento, comem tudo, (2PP, 65, 5) 

Um corpo de enforcado é bom sustento, (1PP, 65, 7) 
Um corpo de enforcado é alimento, (2PP, 65, 7) 

Como setas disparadas do seu arco, (1PP, 112, 4) 
Como flechas disparadas do seu arco, (2PP, 112, 4) 

Alcuni degli esempi elencati sono spostamenti in absentia, correzioni che si situano sull’asse paradigmatico 
essendo delle scelte preferenziali d’autore come le sostituzioni «esfera > bola» e «setas > flechas», quest’ultima 
particolarmente significativa perché, usando le parole di Contini «è presa in un tessuto di precedenti» , in 217

quanto la parola «flechas» è variante già utilizzata dal narratore in una sostituzione precedente .  218

La correzione del secondo esempio «lembrança > memória», e viceversa, è una sostituzione realizzata 
varie volte nella raccolta, evidenziando un certo automatismo del lavoro variantistico. Le due parole «lembrança» 
e «memória» fanno parte del campo onomasiologico del ricordo e in questo caso Saramago non cancella una 
forma per un’altra considerata più soddisfacente, ma realizza una commutazione tra i due elementi già presenti: il 
sostantivo «memória» sostituisce nel v. 5 «lembrança», a sua volta recuperato nel v. 7 in sostituzione di 
«memória», producendo una intensificazione fonica che crea un effetto musicale. 

Allo stesso modo, anche nel terzo esempio si registra una ridistribuzione degli elementi lessicali più che 
uno spostamento in absentia, se si osserva che «sustento» variante di «se alimentam» non è un acquisto lessicale 
bensì un termine già presente nel v. 7 della poesia Judas del 1966, anticipato in PP2 al v. 5 in sostituzione della 
voce verbale «si alimentano» che, non viene del tutto soppressa ma è ripetuta nel v. 7 nella forma sostantivata di 
«alimento» come variazione di «sustento».  

Delle variazioni sinonimiche si considerano i cambi relativi ai verbi: 

Que narra do retrato a velha história. (1PP, 41, 16) 
Que conta do retrato a velha história. (2PP, 41, 16) 

Um dia voltarei às dores do mundo, (1PP, 96, 9) 
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Um dia tornarei às dores do mundo, (2PP, 96, 9) 

Essas duas parábolas que te cingem (1PP, 104, 7) 
Essas duas parábolas que te apertam (2PP, 104, 7) 

O corpo me retorna, iniciado. (1PP, 131, 6) 
O corpo me regressa, iniciado. (2PP, 131, 6) 

e agli aggettivi e avverbi: 

Cicatrizes cobertas de adesivos (1PP, 22, 15) 
Cicatrizes tapadas de adesivos, (2PP, 22, 15) 

Na nebulosa cinza da distância, (1PP, 100, 3) 
Na cinza nevoenta da distância, (2PP, 100, 3) 

No quebrar ondulante da cintura, (1PP, 104, 8) 
No quebrar onduloso da cintura, (2PP, 104, 8) 

Viver raivosamente como o cão (1PP, 55, 6) 
Viver iradamente como o cão (2PP, 55, 6) 

Se dòcilmente aceita e concilia, (1PP, 96, 6) 
Se mansamente aceita e concilia, (2PP, 96, 6) 

I rimaneggiamenti realizzati mettono in evidenza solo il carattere esclusivamente paradigmatico delle 
varianti, dipendenti dal gusto lessicale saramaghiano. Gli spostamenti in absentia, nel dire di Avalle, sono «un atto 
di estremo omaggio alla diacronia» , in grado di far cogliere l’evoluzione delle «maniere» del poeta. Il narratore, 219

nell’invarianza semantica, cambia i verbi «voltarei > tornarei», «retorna > regressa», oppure gli epiteti «nebulosa 
> nevoenta», «cobertas > tapadas» variante questa che si ripete anche a livello verbale in Taxidermia  220

sottolineando la fissità nelle forme sostitutive. Tuttavia, anche se si tratta di una intercambiale sinonimia gli 
spostamenti istituzionali sembrano conferire maggiore precisazione al contenuto. 

Infine, si propone una selezione di correzioni sostitutive non vocabolare ma di tipo morfologico e 
sintattico, inserite qui, in questa sezione degli spostamenti sinonimici, visto che l’intervento correttorio non 
modifica il piano semantico. Esempi di questa tipologia di variante sono: 

Neste dobar dos dentes e da língua. (1PP, 24, 3) 
Na dobagem dos dentes e da língua. (2PP, 24, 3) 

Uma ânsia de sede inextinguida. (1PP, 41, 12) 
Um ansiar de sede inextinguida. (2PP, 41, 12) 

É forçar para baixo uma raiz (1PP, 5, 9) 
É forçar para o fundo uma raiz (2PP, 5, 9) 

É lançar para o céu quanto me diz (1PP, 5, 11) 
É lançar para cima quanto diz (2PP, 5, 11) 

Se julgar, ser julgado, ou assistente. (1PP, 6, 4) 
Se julgar, assistir, ou ser julgado. (2PP, 6, 4) 

Como vento de sal em ferida aberta: (1PP, 34, 7) 
Como vento salgado em ferida exposta: (2PP, 34, 7) 

Temor que contradiz, que é desejo (1PP, 16, 7) 
Contraditório medo, que é desejo (2PP, 16, 7) 

Entre as noites de antes e depois, (1PP, 40, 4) 
Entre a noite que foi e há-de ser, (2PP, 40, 4) 
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Sono esempi che rivelano l’invarianza nella variazione, poiché come si nota dalla lettura dei versi si tratta di 
un lavoro correttorio tendente a conservare l’elemento fondamentale: il significato originale, introducendo però 
cambi morfologici e sintattici che, a volte, determinano cambiamenti nella costruzione della frase. 

Nel primo esempio, Saramago narratore preferisce sostituire il verbo «dobar» nella forma nominale con il 
sostantivo «dobagem», sopprimendo una peculiarità della poesia saramaghiana: «o gosto pelo verbo culto»  che 221

rivela l’influenza barocca.  
Con un movimento inverso, nel secondo esempio l’autore verbalizza il sostantivo «ânsia» in «ansiar», verbo 

all’infinito con funzione di sostantivo, esprimendo l’idea dell’azione senza una precisazione temporale né modale. 
Analogamente, nel verso «Se julgar, ser julgado, ou assistente» si registra una variazione di carattere 
morfosintattico dal momento che il sostantivo «assistente» varia in voce verbale «assistir», collocato in posizione 
centrale anziché finale, sostituendo la ripetizione ravvicinata di «Se julgar» e «ser julgado» in ripetizione 
epanastrofica di «Se julgar, assistir, ou ser julgado» di PP2. 

In altri casi il lavoro correttorio consiste nella soppressione della specificazione «de sal» per l’aggettivo 
«salgado» al fine di dare brevità all’espressione, oppure cambia la subordinata «temor que contradiz» con 
«contraditório medo» in cui il narratore realizza un slittamento sinonimico per la variazione «temor > medo» e 
un cambio sintattico di «contradiz > contraditório» manifestando la preferenza per la concentrazione contro la 
diluizione dell’ipotassi. Ma nel verso «Entre as noites de antes e depois» alla frase nominale sembra invece 
preferire la costruzione ipotattica relativa «Entre a noite que foi e há-de ser» sostituendo la vacuità degli avverbi 
«antes e depois» con la specificità dei verbi «foi e há-de ser» che danno maggiore determinazione nell’indicare il 
passato e il futuro. 

Esempi distintivi di sostituzione di avverbi sono i cambiamenti «baixo > o fundo» e «o céu > cima», dove 
Saramago mantiene il senso dell’elevazione e dell’abbassamento, ma in opposizione al poeta il narratore cancella 
la vaghezza di «baixo» per la specificazione di «o fundo», mentre in modo inverso sopprime la certezza di lanciare 
verso il cielo per l’indeterminazione di «cima», di lanciare in su «quanto diz» spersonalizzato dall’omissione di 
«me». 

3.6.2.3 Spostamenti lessicali con slittamento di significato 

Il terzo gruppo degli spostamenti di unità lessicali comprendono varianti che comportano slittamenti di 
significato. Questa categoria racchiude un numero elevato di varianti, e a eccezione di alcuni rimaneggiamenti 
che si ripetono nei diversi componimenti, nella maggior dei casi si tratta di correzioni singolari, testimonianze del 
lavoro di un artista che ha cancellato le tracce dell’altro di sé, del poeta di ieri; testimonianze che mettono in 
risalto cosa l’autore ha grattato con «unghia secca e ironica», ossia cosa ha rimosso del poeta di ieri per l’altro 
dello scrittore di oggi al fine di rendere le sue poesie nuovamente possibili. 

Vista la varietà e la vastità delle varianti risulta difficile la suddivisione in gruppi specifici, pertanto si 
procede all’analisi considerando dapprima spostamenti di significato realizzati mediante sostituzioni di parole 
simili per suono: 

O gesto de voar entre as estrelas, (1PP, 6, 13) 
O gosto de passar entre as estrelas, (2PP, 6, 13) 

Fiquei-me neste gesto de palavras (1PP, 9, 14) 
Fiquei-me pelo gasto de palavras (2PP, 9, 14)  

A malícia do sonho desmantela (1PP, 22, 6) 
A malícia do sono desmantela: (2PP, 22, 6) 

Outro som se insinua, recordado, (1PP, 106, 13) 
Outro tom se insinua, recordado, (2PP, 106, 13) 

Dagli esempi emerge una somiglianza paronomastica tra le parole sostituite. Infatti, nei casi elencati 
Saramago non cambia del tutto le parole, ma si limita solo a variare la vocale dei termini esistenti: sostituisce i 
fonemi «/e/ > /o/» e «/e/ > /a/» mutando «gesto» in «gosto» e in «gasto» parole con analoga sonorità ma con 
significato diverso; oppure realizza una variazione semantica ora mediante l’inserzione della consonante muta «h» 
che trasforma la consonante «/n/» nel digramma palatale «nh» cambiando così «sono» in «sonho», ora attraverso 
la sostituzione della spirante dentale «/s/» con l’occlusiva dentale «/t/» al fine di sopprimere «som» per «tom».  

In altre situazioni lo slittamento semantico è realizzato dalla variazione degli affissi in una parola già 
esistente: 

Do espelho em que me veja e me defina. (1PP, 39, 12) 
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Do espelho em que me veja e redefina. (2PP, 39, 12) 

No meu prisma a disperso e decomponho: (1PP, 112, 2) 
No meu prisma a disperso e recomponho: (2PP, 112, 2) 

(Poemas são palavras mal compostas) (1PP, 143, 2) 
(Poemas são palavras recompostas) (2PP, 143, 2) 

Come si nota dagli esempi, la correzione riguarda parole finali di verso. Saramago interviene ora 
sopprimmendo ora sostituendo prefissi, cancellando così le parole datate del poeta di un tempo. Nel primo 
esempio l’autore annulla il pronome riflessivo «me» che trasferisce l’azione sul sé dell’autore, per incorporare alla 
forma verbale «defina» il prefisso «re-» che, oltre a mantenere invariato l’endecasillabo, realizza una variazione sul 
piano semantico aggiungendo al verbo il senso del rinnovamento. Nel secondo esempio, la sostituzione del 
prefisso «de-»  con  «re-» non solo aggiunge l’idea della repetitio ma instaura anche un significato antitetico 
rispetto a PP1. Un altro caso di antonimia è dato anche, nel terzo esempio, con la correzione «recompostas» con 
cui Saramago elimina la negatività dell’avverbio modale «mal» preferendo definire i componimenti come «parole 
ricomposte», con il risultato di attenuare il giudizio forse troppo negativo espresso dal più giovane José.  

Oltre che in posizione finale di verso,  anche in incipit si danno casi di variazioni, come, per esempio in 
Proponho eu a dimensão do passo, (1PP, 97, 10) 

Oponho eu a dimensão do passo, (2PP, 97, 10) 

Qui si osserva che «Proponho», vale a dire l’atteggiamento di disponibilità del poeta, rafforzato dal 
pronome «eu», passa a «Oponho», enfatizzando la contrapposizione del soggetto. Questa variante, considerata 
all’interno del componimento, si rivela uno spostamento importante poiché stabilisce un rapporto antitetico tra 
«la misura del passo terrestre e l’aerea vertigine del tuo volo». 

La collatio ha rilevato una serie vastissima di rimaneggiamenti lessicali in cui l’autore varia parole dal 
significato diverso appartenenti a una stessa categoria, o a categorie diverse. Così per esempio cambia verbi 
come: 

Outros porão em verso outras razões, (1PP, 1, 1) 
Dirão outros, em verso, outras razões, (2PP, 1, 1) 

Outra vida será que me absolva (1PP, 7, 13) 
Outra vida virá que me absolva (2PP, 7, 13) 

E penso no futuro. (1PP, 47, 8) 
E aceito o futuro. (2PP, 46, 8) 

Ou de ser num ser que me transcende, (1PP, 101, 2) 
Ou de ser num estar que me transcende, (2PP, 101, 2) 

Em voltas apertadas vai cercando (1PP, 115, 2) 
Em voltas apertadas vem cercando (2PP, 115, 2) 

O coração que ama, a mão que escreve. (1PP, 138, 5) 
A vontade que quer, a mão que escreve. (2PP, 138, 5) 

Pode a morte morrer à nossa espera. (1PP, 145, 8) 
Pode a morte cansar à nossa espera. (2PP, 145, 8) 

I casi citati sono solo alcuni dei molteplici cambi verbali che alterano il contenuto della prima edizione. 
Queste varianti rivelano il carattere prettamente paradigmatico, ossia sono delle scelte dipendenti dall’evoluzione 
delle abitudini dell’autore e dalla sua ideologia. Significativo, infatti, è la correzione «penso» in «aceito» che muta 
la prospettiva dell’artista, di chi trascorso un tempo psicologico di sedici secoli non pensa al futuro ma lo accetta. 
La variazione sottolinea la dicotomia tra «a incerteza» del giovane poeta e «a certeza» del narratore.  

Altro cambiamento distintivo riguarda la sostituzione del verbo «será» con il verbo di moto «virá», variante 
che contrappone il senso del dinamismo alla staticità di «será», in quanto la probabilità dell’esistenza di un’altra 
vita diventa speranza dell’arrivo di «outra vida». Nel verso di Espaço curvo e finito invece, modifica «ser» con «estar», 
dove la variante statica sopprime l’epanalessi «Ou de ser num ser» per l’antitetico «Ou de ser num estar», e segna 
il passaggio da una condizione di permanenza a una condizione di transitorietà.  

Tra i casi citati rilevante è il cambiamento dell’ausiliare nella perifrasi durativa «vai cercando» corretta in 
«vem cercando» con l’effetto di aggiungere all’idea della realizzazione graduale dell’azione espressa dalla forma ir 



+ gerúndio un riferimento spaziale: ossia l’azione si sviluppa lentamente in direzione del luogo dove si trova 
l’oggetto. Così mediante la perifrasi vir + gerúndio il significato iniziale si arricchisce di un riferimento direzionale: 
la poesia poco a poco, in circoli concentrici, si avvicina verso il corpo coricato sulla sabbia. 

Nel penultimo esempio Saramago pare voler attenuare l’espressione troppo languida «O coração que ama» 
con «A vontade que quer», variante che conferma un intervento correttorio tendente a cancellare riferimenti a 
stati d’animo immedesimativi. 

Nell’ultimo esempio si segnala la risoluzione della figura etimologica «a morte morrer» che rivela 
l’intenzione di evitare la ripetizione in posizione ravvicinata di parole lessicalmente simili. Pertanto, il narratore 
cancella il verbo «morrer» e inserisce «cansar» nell’intento di attenuare le «palavras atrevidas» del giovane poeta, e 
di sopprimere l’effetto ridondante della morte che può morire nella nostra attesa. 

Talvolta, lo slittamento del significato si realizza anche sostituendo sostantivi e aggettivi: 

Duas demãos de cor e de tormento (1PP, 7, 3) 
Duas demãos de cor e sofrimento, (2PP, 7, 3) 

Sem matéria grosseira não há fogo, (1PP, 14, 7) 
Sem a lenha grosseira não há fogo, (2PP, 14, 7) 

Não o corpo, a sombra recortada, (1PP, 34, 2) 
O corpo não, o vulto recortado, (2PP, 34, 2) 

Um pouco mais de som ou de agonia, (1PP, 34, 5) 
Um pouco mais de som ou de alegria, (2PP, 34, 5) 

Dum suor de mistério recoberto, (1PP, 117, 5) 
De um suor de agonia recoberto, (2PP, 117, 5) 

De mim ao sol um passo me separa: (1PP, 40, 1) 
De mim à estrela um passo me separa: (2PP, 40, 1) 

Somamos anos e anos. (1PP, 45, 18) 
Somamos dias e anos. (2PP, 44, 18) 

O perfume da boca que beijou. (1PP, 109, 10) 
O sabor das bocas que beijou. (2PP, 109, 10) 

Quinze mil dias ocos são passados, (1PP, 18, 1) 
Quinze mil dias secos são passados, (2PP, 18, 1) 

Na memória cristalina do passado. (1PP, 42, 5) 
Na memória oscilante do passado. (2PP, 42, 5) 

Na profunda matriz que te modela (1PP, 98, 9) 
Na secreta matriz que te modela, (2PP, 98, 9) 

Veia do sol aberta para a terra, (1PP, 136, 2) 
Veia do sol sangrada para a terra, (2PP, 136, 2) 

Le variazioni di sostantivi e aggettivi sono di numero e di entità consistenti, e ai fini dell’analisi si sono 
elencati solo alcuni casi distintivi che testimoniano un lavoro correttorio centrato sulla sostituzione della parola 
portatrice di nuovi significati.  

Da una rapida osservazione degli esempi si evince che l’intervento correttorio, nella maggior parte dei casi, 
produce uno slittamento del significato nella direzione della determinazione attraverso l’inserimento di una 
terminolgia più adeguata. Infatti, l’autore cambia il generico «matéria» con «lenha», oppure rimuove «sombra», 
sostantivo appartenente alla terminologia reisiana e dominante in tutta la raccolta, per inserire «vulto» che 
sopprime l’opposizione «corpo / ombra» e, associa alla fisicità del corpo la fisicità del viso contro l’immaterialità 
dell’ombra preferita dal poeta.  

A volte, la tendenza alla determinazione porta a sopprimere languide espressioni del poeta. Rilevante in 
questo senso è la correzione di «perfume» diventata «sabor» che, per conseguenza annulla la sinestesia «il 
profumo della bocca» per la piana e ovvia associazione «sapore della bocca». 

Casi rilevanti di sostituzione lessicale riguardano i versi del 1966 «Um pouco mais de som ou de agonia» e 
«Dum suor de mistério recoberto» dove il narratore varia «agonia» in «alegria» e «mistério» in «agonia» 
evidenziando una particolarità importante del lavoro variantistico: la figura della distribuzione a distanza di un 
materiale linguistico immobile in origine. Infatti, in questo caso le correzioni si rivelano delle scelte dipendenti 



dalle preferenze lessicali dell’autore come pure dalle «leggi della memoria involontaria, delle associazioni mentali 
e degli automatismi psicologici e linguistici» . Se in Sala de baile la correzione di «agonia > alegria» è uno 222

spostamento in absentia legato alla volontà dell’autore, in Aspa la variante «mistério > agonia» è anche un 
recupero a distanza di una voce soppressa in un componimento precedente e successivamente ripreso, che nel 
dire continiano si tratta di una variante presa in un tessuto di precedenti. 

Non meno importanti sono: la sostituzione di «tormento» in «sofrimento» dove il passaggio dalla prima 
alla seconda forma lessicale intensifica il grado di sofferenza del poeta; la variazione di «sol» in «estrela» due 
parole chiavi nella poesia saramaghiana, che l’autore varia preferendo al simbolo della luce «il sole», già 
menzionato in Processo, che «transfigura o real e ilumina os recantos da vida»  il simbolo della «stella» punto di 223

riferimento che «guia os sonhos» . E infine la sostituzione della repetitio amplificante «anos e anos» per il dittico 224

«dias e anos», dove il climax ascendente «dias e anos» determina una intensificazione semantica rispetto alla piana 
coppia «anni e anni». 

Per quanto riguarda i cambiamenti degli aggettivi, si osserva che la correzione di «cristalina > oscilante», o 
di «aberta > sangrada» rende dinamiche le immagini rese dal poeta, poiché la staticità della memoria per il suo 
essere lucida, diventa dinamicità per il suo essere fluttuante, incerta; e la fissità della vena aperta si trasforma 
nell’immagine mobile di dare sangue, l’energia vitale alla terra. 

Significativa ancora è la variante aggettivale «secos» in sostituzione di «ocos», due parole quasi speculari 
«ocos > secos» nella forma ma semanticamente differenti. L’epiteto «secos» è una preferenza lessicale di José 
Saramago che ci rimanda alla secchezza della pietra, alla aridità delle parole pietre con cui inizia a costruire le 
fondamenta di un muro che ha continuato a ergere come ‘nuovo narratore’. 

Anche se fanno parte delle sostituzioni di sostantivi, si considerano separatamente gli esempi relativi alle 
varie correzioni della parola «rosa» molto ricorrente all’interno della raccolta: 

Ou perfumar de rosas um deserto? (1PP, 9, 6) 
Ou inundar de fontes um deserto? (2PP, 9, 6) 

A vender rosas secas por bilhetes (1PP, 38, 8) 
A passar flores secas por bilhetes. (2PP, 38, 8) 

Sublimemos, amor. Assim as rosas (1PP, 111, 1) 
Sublimemos, amor. Assim as flores (2PP, 111, 1) 

No coração da rosa mais secreta (1PP, 113, 1) 
No coração da mina mais secreta, (2PP, 113, 1) 

A rosa de coral das tuas portas (1PP, 114, 14) 
A folha de coral das tuas portas, (2PP, 114, 14) 

Se de rosas vejo o chão atapetado, (1PP, 124, 3) 
Se de flores vejo o chão atapetado, (2PP, 124, 3) 

Por sobre as rosas abertas (1PP, 129, 10) 
Por sobre as águas abertas (2PP, 129, 10) 

Abre o cristal em rosa desmaiada (1PP, 134, 5) 
Abre o cristal em nuvem desmaiada, (2PP, 134, 5) 

Entre a mão e a rosa a aranha preta (1PP, 146, 14) 
Entre a mão e o trigo a aranha preta. (2PP, 146, 14) 

La rosa è un simbolo dominante nella poesia saramaghiana e indica come ogni fiore la parola poetica, che 
nel caso del nostro autore si collega «alle rose della tradizione greca e oraziana»  ossia alla parola del poeta. 225

 Come si può notare, l’immagine della rosa effimera che riflette la brevità del tempo viene sostituita da altri 
simboli «de raiz material», diffusi in tutta la raccolta di PP. In modo ripetuto José Saramago sopprime la 
specificità della rosa per l’astrazione generalizzante di «flores»; in altri casi la rosa si trasforma in molteplici e 
differenti simboli: «fontes», «águas», «nuvem», e «trigo» che similmente alla rosa proiettano la fugacità del tempo 
e allo stesso modo annunciano un tempo che ciclicamente ritorna.  
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Infine, si elencano esempi di variazioni di unità lessicali appartenenti a diverse categorie sintattiche: 

O não ver, o não ter, o ser ausência. (1PP, 5, 16) 
O não ver, o não ter, o quase ser. (2PP, 5, 16) 

Para ti, coração, não há descanso, (1PP, 10, 1) 
Para ti, saberás, não há descanso, (2PP, 10, 1) 

Não são irmãs as folhas que do chão 
Olham no céu o ramo. (1PP, 55, 3-4) 
Não são irmãs as folhas que do chão 
Olham outras no ramo. (2PP, 55, 3-4) 

Nel primo esempio, la versione corretta «quase ser» il quasi essere dello scrittore José Saramago sostituisce 
la totale assenza dell’essere menzionata dal poeta. L’espressione «essere quasi» rivela l’influenza del poeta 
modernista Mário de Sá-Carneiro che anticipa il dramma dell’uomo del ‘900, dell’uomo che vive nel suo interiore 
la propria inadeguatezza, quel «dor de ser quase», lo sdoppiamento della personalità: un io attratto verso il reale, e 
un io attratto verso l’ideale, e alla fine non riesce a essere né l’uomo né l’artista. La variante del 1982 è quindi un 
richiamo alla poetica del «quase» sá-carneiriano, alla poetica dell’uomo che aspira a qualcos’altro ma lo raggiunge 
quasi, dell’uomo che non riesce a raggungere l’«além» e gli manca la rassegnazione di rimanere nell’«aquem».  

Nel secondo caso, si registra la variazione del sostantivo «coração» che identifica e enfatizza il pronome 
«ti» con la forma verbale «saberás» sopprimendo l’esplicito riferimento al «te» reso sconosciuto in PP2. 

Per quel che riguarda l’ultimo esempio, Saramago varia la parola «céu» con il pronome indefinito «outras» 
e conseguentemente antepone a «o ramo» la preposizione «em» precedentemente associata a «céu», con l’effetto 
di mutare la funzione sintattica di «ramo», che da oggetto passa a complemento di luogo, e di sopprimere così 
l’antitesi «chão-céu». A seguito delle correzioni l’immagine espressa in Fraternidade del 1966 risulta alterata: per il 
poeta non sono sorelle le foglie che da terra guardano il ramo nel cielo, mentre per il narratore non sono sorelle 
le foglie che da terra guardano le altre sul ramo. 

3.6.3 Variazioni di interi versi 

A conclusione di questa sezione dedicata alle variazioni lessicali, si elencano una serie di esempi 
riguardanti la correzione di interi versi: 

1)   Ela dirá, palavra descoberta, 
A doçura brutal da existência, 
O minuto veloz que nos aperta, (1PP, 5, 13-15) 
Ela dirá, palavra descoberta, 
Os ditos do costume de viver: 
Esta hora que aperta e desaperta, (2PP, 5, 13-15) 

2)   Não há nesta dormência outro sossego 
Que a certeza do sangue na desforra 
Da vida e do calor que se não esquece (1PP, 36, 4-6) 
Não há nesta dormência outro sossego 
Que estar ciente o corpo da desforra, 
Se a hora prometida lhe amanhece. (2PP, 36, 4-6) 

3)   É tarde, amor, o vento se levanta,  
A fria madrugada já desponta 
No prodígio da noite consumada. 
O que fomos aqui, não o seremos, 
Que não consente o mundo nem tolera 
O tudo do amor dentro do nada. (1PP, 78, 1-6)  
É tarde, amor, o vento se levanta,  
A escura madrugada vem nascendo,  
Só a noite foi nossa claridade.  
Já não serei quem fui, o que seremos  
Contra o mundo há-de ser, que nos rejeita, 
Culpados de inventar a liberdade. (2PP, 78, 1-6) 



4)   Mas vem a tua mão dispor as flores 
Que a viagem me tornam perfumada (1PP, 143, 13-14) 
Depois se me apagaram os amores 
Que a viagem fizeram desejada. (2PP, 143, 13-14) 

I versi selezionati testimoniano interventi correttori radicali. Qui non si tratta più di varianti formali, che 
non incidono sul contenuto. Infatti, contrariamente alle varianti già analizzate, dove nonostante il cambiamento 
di un pronome, un sostantivo o un predicato rieccheggiano sempre i versi del poeta, in questi casi esemplificativi 
e in tanti altri evidenziati dalla collatio tra le due edizioni, non c’è più traccia della parola del poeta scritta negli 
anni del silenzio. I versi degli esordi, interamente rielaborati dal narratore in regime di libertà, appaiono variati 
nella parola e nel significato. Come si noterà a breve, non è un lavoro variantistico realizzato per dire la stessa 
cosa in modo diverso a seguito dell’evoluzione delle abitudini stilistiche dell’autore, ma si tratta di un labor limae 
motivato dall’esigenza di un altrimenti nella forma e nel contenuto. E allora Saramago narratore, lasciando 
invariato il tema ispiratore, in PP2 esprime pensieri diversi da quelli del poeta. Così nel primo esempio per 
l’autore «Ela», la parola, non dirà più «la dolcezza brutale dell’esistenza, / il minuto veloce che ci conforta», ma 
parlerà dei «detti del vivere consueto» di «quest’ora che sconforta e che conforta». La variatio rafforza ed estende 
il poder revelador da palavra, il suo atto di denuncia di un «tempo de cegueira, despojamento e ausência»  in quanto 226

l’oggetto del suo dire: la generalità dell’«existência» e la fugacità del «minuto» si trasformano nella specificità di 
«Os ditos do costume de viver» e nella fissità dell’«hora». 

Allo stesso modo nell’esempio successivo resta l’idea iniziale dell’esistenza del conforto al suo dolore, con 
la differenza che dopo sedici anni il conforto a cui allude il narratore non è lo stesso del poeta: il conforto fatto 
di certezza si fa conforto di speranza, dato che l’autore sostituisce la «certeza do sangue» nell’atto di rivalsa della 
vita, con il sapere che ci sarà la rivalsa se un giorno per lui sorgerà l’ora promessa.  

Anche nell’ultimo esempio forte è il cambiamento sul piano lessicale e semantico se si osserva che i versi 
finali della poesia Caminho del 1966, versi di consolazione per chi nel percorrere il proprio viaggio incontra la 
mano di un «tu» a disporre fiori che con il loro profumo alleviano il cammino del poeta, quel fardello di troppo, 
diventano, nella redazione definitiva, versi di desolazione per un artista al quale alla fine del suo viaggio non c’è il 
conforto del tu a compensare la negatività dei versi precedenti, ma la triste consapevolezza che quelle passioni 
che avevano spronato il cammino in lui si sono spente. 

Infine, si menziona la poesia Julieta a Romeu come esempio di componimento breve che nella seconda 
redazione viene rielaborato del tutto, a eccezione del primo verso. Sebbene persiste l’idea centrale dell’amore 
eterno tra Romeo e Giulietta, in PP2 viene espresso in modo diverso con uno slittamento di significato. Come il 
poeta anche il narratore parla dell’amore attraverso i due personaggi esemplari ma, contrariamente ai versi dove il 
noi dei due amanti si alterna all’impersonalità del mondo che non permette né tollera la totalità dell’amore 
all’interno del nulla, i versi di PP2 sono tutti pervasi dal «nós» fortificando la centralità degli amanti. Infatti, 
Saramago personalizza la «claridade» della notte anteponendo il pronome «nossa», e inoltre inserisce un relazione 
antitetica tra l’ossimorica espressione «escura madrugada» e la notte che è stata chiarezza per i due personaggi. 
Muta il verso «O que fomos aqui, não o seremos» dove l’impossibilità del «noi» di essere in futuro gli stessi del 
passato perché il mondo non consente né tollera la totalità dell’amore nel nulla diventa «Já não serei quem fui, o 
que seremos», ovvero diventa impossibilità dell’io del passato nel futuro e certezza del noi futuro, di quello che 
saremo contro il mondo prossimo che rifiuta i due amanti colpevoli di inventare la libertà. Pertanto, se per il 
poeta il mondo è impedimento, è forza avversa all’amore che non consente di eternizzare il sentimento, per il 
narratore il mondo, nonostante il rifiuto, è invece ostacolo superabile con l’amore libero.  

In conclusione, le varianti lessicali costituiscono la categoria dove più forte è l’incidenza della mano del 
narratore sul precedente nucleo poetico, al fine di valorizzare e intensificare il potere della parola. L’analisi ha 
evidenziato un tipo di intervento basato sulla sostituzione, ma anche sulla riscrizione di interi versi con la 
conseguenza di variare il piano semantico e cancellare le tracce del poeta di ieri. Tracce che in apparenza 
sembrano scomparire ma in realtà si nascondono dietro le parole del narratore, perché come visto non sempre 
Saramago annulla la palavra del «poeta de ontem» ma semplicemente attua uno spostamento a distanza del lessico, 
ovvero da un testo a un altro recuperando parole soppresse in fasi anteriori. Così i versi del 1982 appaiono 
trasformati, diversi, più pregnanti nella forma e nel significato, ma ciò nonostante sullo sfondo sempre risuona la 
voce del poeta. 

3.7 Questioni di punteggiatura 

Le poesie di PP sono modificate sul piano strutturale, lessicale, nella disposizione delle parole, come pure 
nella punteggiatura. Similmente alle varianti lessicali, gli interventi sulla punteggiatura sono numerosissimi e 
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prevalentemente consistono nell’introduzione di segni demarcativi più che in sostituzioni o riduzioni. Infatti, ciò 
che salta alla vista dalla comparazione è la scarna presenza di segni interpuntivi (poche virgole e pochi punti a 
fine di qualche testo poetico) in PP1, contro l’ossessiva presenza della punteggiatura in PP2. L’abbandono della 
scriptio continua, cioè il passaggio da una scrittura priva di demarcazioni a una scrittura che segue le convenzioni 
interpuntive, sottolinea ancora una volta l’opposizione tra il modo di dire del poeta e quello del narratore. Il 
giovane poeta preferisce un testo libero da cesure, caratterizzato dal fluire ininterrotto di parole, evitando di 
influenzare la lettura e la percezione del componimento; il narratore, nel suo intervento correttorio, non si limita 
a variare la scarna punteggiatura esistente, come la sostituzione dei segni pausativi (la virgola con il punto o con 
il punto e virgola e viceversa), o come la soppressione dei segnali intonativi quali il punto esclamativo e 
interrogativo, ma tende a inserire elementi paragrafematici che segnano le pause sintattiche ora brevi ora lunghe 
con il risultato di togliere l’ambiguità della scriptio continua, della scrittura paragonata a «um rio que tudo leva e 
porque leva tudo, tudo mostra» . E non solo, attraverso l’interpunzione del testo, Saramago scioglie i «grumi 227

lessicali / sintagmatici» . Diversamente dal poeta di ieri, il narratore guida il lettore nella «lettura 228

interpretativa»  delle poesie, poiché lo indirizza «alla sospensione, all’attenzione e alla meditazione» e «alla 229

chiarezza delle articolazioni strutturali» .  230

Sulla base di quanto detto, contraddittorio si potrebbe definire l’intervento sulla punteggiatura realizzato 
da un autore noto per il suo dire altrimenti, l’oralità, per le sue pagine compatte caratterizzate da un susseguirsi di 
parole con una punteggiatura non convenzionale, perché sono pagine finalizzate a una lettura a voce alta come 
lui stesso suggerisce: «leiam uma página ou duas em voz alta» . Essendo il suo stile una trasposizione scritta 231

dell’orale, l’autore afferma che: «a palavra que vem liga-se à palavra que está, como se eu não quisesse que 
houvesse rupturas nem cortes e que o discurso pudesse ter uma fluidez tal que ocupasse todo o espaço 
narrativo» , perché la sua aspirazione «é traduzir uma simultaneidade, é dizer tudo ao mesmo tempo» . 232 233

Tuttavia, nel suo discorso orale, o meglio nella sua «oralità mentalizzata» , così definita perché, spiega lo 234

scrittore, «quando estou a escrever necessito estar a ouvir na minha cabeça a voz que “fala”» , la punteggiatura 235

esiste seppure in modo insolito rispetto alle convenzioni. Lo scrittore infrange le norme interpuntive codificate 
dato che, nella sua opinione, la mancanza di un punto interrogativo o dei due punti introduttivi del discorso 
diretto non ha importanza: «não faz sentido nenhum que depois de uma personagem dizer uma coisa apareça 
uma vírgula e a resposta logo a seguir à vírgula com a maiúscula» . I segni interpuntivi, in particolare la virgola 236

e il punto, che il narratore inserisce in modo insistente nei testi di PP2, nella scrittura orale non sono, come 
afferma l’autore, «sinais de pontuação» ma «sinais de pausa, no sentido musical, quer dizer: aqui o leitor faz uma 
pausa breve, aqui faz uma pausa mais longa» , perché nel dire saramaghiano «fala-se como se faz música, com 237

sons e com pausas; toda a música é feita de sons e pausas e toda a fala é feita de sons e pausas» . 238

Se si tiene conto della funzione della punteggiatura nella narrativa di Saramago, l’intervento correttorio 
dello scrittore, tendente a normalizzare la punteggiatura e a creare dei testi dove la punteggiatura está toda, 
sottolinea l’opposizione tra il poeta che è stato e il narratore che è, come pure mette in risalto l’intenzione 
dell’autore di accentuare la differenza tra la poesia costruita e la spontaneità della prosa. 

Delle 147 poesie componenti la raccolta di PP, solo 3 testi Dia não (12), Balada (119) e Cantiga de sapo (129) 
sono riproposti dal narratore senza punteggiatura così come pubblicati dal poeta: un fluire continuo di parole 
privo di pause, se non gli spazi bianchi a distanziare gruppi di versi e a condizionare il tempo di lettura, 
conservando l’immagine del fiume che scorre ininterrottamente. Negli altri componimenti Saramago interviene 
sulla punteggiatura in modo insistente, normalizzando l’architettura testuale. La smania interpuntiva si rivela 
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prevalentemente nell’introduzione di segnali di pausa di varia durata, quali il punto e la virgola e, sia in numero 
inferiore, nelle variazioni sostitutive della punteggiatura già presente. 

Per quanto riguarda le inserzioni interpuntive si segnala dapprima l’inserimento del punto alla fine di ogni 
strofa :  239

As palavras são novas nascem quando 
No ar as inscrevemos em cristais 
De macias ou duras ressonâncias 
Iguais aos deuses somos inventando 
Na solidão do ser estes sinais 
Como pontes que cingem as distâncias (1PP, 37) 

As palavras são novas: nascem quando 
No ar as projectamos em cristais 
De macias ou duras ressonâncias. 

Somos iguais aos deuses, inventando 
Na solidão do mundo estes sinais 
Como pontes que arcam as distâncias. (2PP, 37) 

Come già visto nelle varianti strutturali, Saramago divide la struttura monostrofica in strofe istituendo 
delle spaziature tra gruppi di versi e, allo stesso tempo, segna il punto fermo alla fine del verso di chiusura di 
ciascuna strofa. Aggiunge così un altro elemento di divisione che fortifica lo stacco tra una unità strofica e l’altra 
a seguire, incidendo sul tempo della lettura. Oltre alla funzione di chiusura e indicatore del confine linguistico, il 
punto, insieme agli spazi bianchi, prolunga la sospensione nel fluire continuo della lettura e ne rallenta il ritmo. 
 In modo analogo, anche laddove il testo presenta già una struttura pluristrofica con intervalli grafici 
tra gruppi di versi, che segnano delle pause intenzionali stabilite dal poeta, Saramago preferisce introdurre il 
punto fermo per indicare la forza della pausa, l’intensità dell’interruzione non delineata dagli spazi bianchi, come 
si evince nel seguente esempio: 

Aos meus versos convoco quantas vozes 
Na garganta dos homens já passaram 
Desde o grito primeiro articulado 

Quando a voz pessoal se vai calar  
Tome lugar o coro no vazio 
Do meu silêncio de homem condenado (1PP, 48) 

A versos eu, convoco quantas vozes 
Em gargantas humanas já passaram 
Desde o grito, primeiro articulado. 

Quando a voz pessoal se vai calar,  
Tome lugar o coro no vazio 
Da ausência do homem, assinado. (2PP, 47) 

Inoltre, nei testi a una sola strofa si segnala l’inserimento del punto fermo nei versi centrali e finali: 

Do granito do chão rompem colunas 
Harpa de pedra rude e natural 
Entre a laje e o tecto retesada 
São os dorsos curvados como dunas 
Sob o vento calado e musical  
Que varre a nave toda para o nada (1PP, 67) 

Do granito do chão rompem colunas, 
Harpa de pedra rude e natural 
Entre a laje e o tecto retesada. 
São os dorsos curvados como dunas, 
Sob o vento calado e musical 
Que varre a nave toda para o nada. (2PP, 67) 

 Per rendere immediata l’individuazione delle varianti di punteggiatura si segnala in grassetto le parole antecedenti i segni interpuntivi 239

modificati.



 Quasi sempre l’autore tende, nelle poesie brevi a struttura monostrofica, a inserire il punto fermo nei 
versi centrali dividendo il testo in parti uguali nel pieno rispetto dell’equilibrio. Come si osserva, il punto quale 
elemento di divisione spezza la continuità tematica e istituisce nella monostrofa una doppia focalizzazione: 
colunas e dorsos. I due focus sebbene separati sono anche connessi, in quanto il punto si presenta come elemento di 
divisione e di connessione, o meglio nel dire di Kandinsky: «il punto è il simbolo dell’interruzione, del non essere 
(elemento negativo), e, nello stesso tempo, è un ponte da un essere a un altro essere (elemento positivo)» .  240

Sistematico, invece, si definisce l’inserimento del punto finale a chiusura delle poesie. Questo impedisce al 
poeta la flessibilità di indicare oppure no la fine del componimento. Saramago scrittore, noto per il suo modo 
libero di interpungere fuori dalle convenzioni, nella poesia introduce il punto con valore di chiusura. Questa 
variante mostra la volontà di uniformare l’uso del punto finale nella raccolta poetica, ma soprattutto l’intento di 
segnare graficamente «il limite tra la parola e il silenzio»  che segue.  241

Esempio significativo a questo proposito è la poesia Adivinha dove, nell’invarianza lessicale e strutturale, 
Saramago realizza solo una correzione di punteggiatura. In PP2 viene mantenuta la successione delle quartine 
senza nessun segno di stacco cadenzato, ma nel verso finale di testo l’autore inserisce il punto conclusivo che, 
dato il suo valore demarcativo, frena lo scorrere delle parole: 

Quem se dá quem se recusa 
Quem procura quem alcança 
Quem defende quem acusa 
Quem se gasta quem descansa 

Quem faz nós quem os desata 
Quem morre quem ressuscita 
Quem dá a vida quem mata 
Quem duvida e acredita 

Quem afirma quem desdiz 
Quem se arrepende quem não 
Quem é feliz infeliz 
Quem é quem é coração (1PP, 88) 

Quem se dá quem se recusa 
Quem procura quem alcança 
Quem defende quem acusa 
Quem se gasta quem descansa 

Quem faz nós quem os desata 
Quem morre quem ressuscita 
Quem dá a vida quem mata 
Quem duvida e acredita 

Quem afirma quem desdiz 
Quem se arrepende quem não 
Quem é feliz infeliz 
Quem é quem é coração. (2PP, 88) 

 Dalla collazione emerge che Saramago narratore inserisce il punto finale nei testi in cui per scelta del 
poeta questo era stato omesso. Tuttavia, dall’analisi correttoria si evince che, in PP2, per conseguenza 
all’intervento interpuntivo, tutte le poesie presentano il punto a fine testo a eccezione di «Nesta esquina do 
tempo…» e  Metáfora: 

Nesta esquina do tempo é que te encontro 
Ó nocturna ribeira de águas vivas  
Onde os lírios abertos adormentam 
A mordência das horas corrosivas 

Entre as margens dos braços navegando 
Os olhos nas estrelas do teu peito 
Dobro a esquina do tempo que ressurge 
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Na corrente do corpo onde me deito 

Na profunda matriz que te modela 
Um peixe de cristal crava delírios 
E transformado em sol paira brilhando 
Sobre as águas as margens e os lírios (1PP, 98) 

Nesta esquina do tempo é que te encontro,  
Ó nocturna ribeira de águas vivas  
Onde os lírios abertos adormecem  
A mordência das horas corrosivas. 

Entre as margens dos braços navegando, 
Os olhos nas estrelas do teu peito, 
Dobro a esquina do tempo que ressurge 
Da corrente do corpo em que me deito 

Na secreta matriz que te modela, 
Um peixe de cristal solta delírios 
E como um outro sol paira, brilhando, 
Sobre as águas, as margens e os lírios (2PP, 98) 

Trago nas mãos um búzio ressoante 
Onde os ventos do mar se reuniram 
E das mãos ou do búzio murmurante 
Alastra em cor e som irradiante 
A beleza que os olhos te despiram (1PP, 133) 

Trago nas mãos um búzio ressoante 
Onde os ventos do mar se reuniram, 
E das mãos, ou do búzio murmurante, 
Alastra em cor e som irradiante 
A beleza que os olhos te despiram (2PP, 133) 

In questi due casi la mancanza del punto finale che sancisce la chiusura del componimento fa pensare a un 
errore di stampa più che una scelta dello scrittore, visto che Saramago realizza delle correzioni a livello 
interpuntivo. Inserisce alcuni segni pausativi come le virgole e il punto alla fine della prima strofa di «Nesta 
esquina do tempo…», assente invece nelle altre due strofe successive. Inoltre, a differenza di quanto riportato in 
PP2, nei testi a fronte in portoghese tanto della traduzione italiana che di quella spagnola  di PP compaiono i 242

punti conclusivi alla fine di ogni strofa, fatto che avalla l’ipotesi di un errore di stampa in PP2. 
Situazione contraddittoria si registra anche in Sala de Baile e Canção dove i testi del 1966 riportano il punto 

di chiusura, mentre quelli di PP2 pur mantenendo la punteggiatura originale sono privi del segno finale. A titolo 
esemplificativo si citano i versi conclusivi: 

Seria a sombra corpo, o corpo dança. (1PP, 34, 8) 
Seria o vulto corpo, o corpo dança (2PP, 34, 8) 

Coral resplandecente de alegria. (1PP, 43, 6) 
Coral resplandecente de alegria (2PP, 147, 6) 

Nell’intervento addizionale della punteggiatura si nota l’introduzione, in molti versi, dei due punti con 
funzione metatestuale, per richiamare l’attenzione su ciò che segue, un elenco o una spiegazione: 

As palavras são novas nascem quando 
No ar as inscrevemos em cristais (1PP, 37, 1-2) 
As palavras são novas: nascem quando 
No ar as projectamos em cristais (2PP, 37, 1-2) 

 Nella traduzione all’italiano di «Nesta esquina do tempo…» il testo originale presenta alla fine di ciascuna quartina il punto finale, mentre 242

nella traduzione allo spagnolo il punto finale è segnato nella prima e nella terza strofa. Allo stesso modo anche nella traduzione allo 
spagnolo di Metáfora il testo portoghese presenta il punto finale, assente nell’edizione del 1982.



Está o mundo coberto de piolhos 
Não há palmo de terra onde não mordam 
Não há recanto de alma que não espreitem (1PP, 50, 1-3) 
Está o mundo coberto de piolhos: 
Não há palmo de terra onde não suguem, 
Não há segredo de alma que não espreitem (2PP, 50, 1-3) 

Todas as cores que neles são ameaças 
Há-os castanhos verdes amarelos (1PP, 50, 6-7)  
Todas as cores que, neles, são ameaças: 
Há-os castanhos, verdes, amarelos, (2PP, 50, 6-7)  

Ergo uma rosa e tudo se ilumina  
Como a lua não faz nem o sol pode 
Cobra de luz ardente e enroscada  
Ou vento de cabelos que sacode (1PP, 144, 1-4) 

Ergo uma rosa, e tudo se ilumina  
Como a lua não faz nem o sol pode:  
Cobra de luz ardente e enroscada  
Ou vento de cabelos que sacode. (2PP, 144, 1-4) 

Come si osserva dalla lettura degli esempi, Saramago inserisce i due punti, variando la testualità del 
componimento, in quanto la loro presenza cambia la struttura della frase, ossia diversifica i piani enunciativi. Nel 
verso «Todas as cores que neles são ameaças» l’aggiunta dei due punti, nella sua funzione presentativa, introduce 
l’elenco «Há-os castanhos, verdes, amarelos»; elenco che in PP1 non viene preannunciato. 

In altri casi si nota l’uso dei due punti con valore esplicativo, in quanto richiamano l’attenzione del lettore 
sui versi successivi, amplificando e chiarendo il senso del verso precedente. Infatti, citando l’esempio «Como a 
lua não faz nem o sol pode», l’inserimento dei due punti preannuncia la spiegazione che segue: la rosa alzata dal 
poeta illumina tutto, a differenza della luna e del sole, per il suo essere «serpe di luce ardente e aggrovigliata / o 
vento di capelli che scompiglia». 

Per quanto riguarda l’uso della virgola, si osserva, pur con qualche perplessità , una forte tendenza a 243

inserirla: 

Recorto a minha sombra da parede 
Dou-lhe corda calor e movimento 
Duas demãos de cor e de tormento 
Quanto baste de som de fome sede (1PP, 7, 1-4) 
Recorto a minha sombra da parede,  
Dou-lhe corda, calor e movimento,  
Duas demãos de cor e sofrimento, 
Quanto baste de fome, o som, a sede. (2PP, 7, 1-4) 

Vago secreto alheio e disfarçado 
No conforme cortejo da cidade 
Dobro esquinas e paro separado 
À espera de mim mesmo ou da metade 
Que deixei sem saber do outro lado (1PP, 8, 1-5) 
Vago, secreto, alheio e disfarçado 
No conforme cortejo da cidade, 
Dobro esquinas e paro separado, 
À espera de mim mesmo ou da metade 
Que ficou sem saber do outro lado. (2PP, 8, 1-5) 

Há-de haver uma ilha mais ao sul  
Uma corda mais tensa e ressoante  

 Tra i numerosi casi di aggiunta della virgola, si cita il titolo della poesia Outra vez frutos rosas outra vez, cheè privo del segno interpuntivo 243

nell’edizione del 1966 ma non in PP2 Outra vez frutos, rosas outra vez. Anche se la presenza della virgola nel titolo in indice di  PP1 fa propendere per 
l’ipotesi di un refuso piuttosto che per una variante d’autore.



Outro mar que nade noutro azul 
Outra altura de voz que melhor cante (1PP, 33, 5-8) 
Há-de haver uma ilha mais ao sul,  
Uma corda mais tensa e ressoante,  
Outro mar que nade noutro azul,  
Outra altura de voz que melhor cante. (2PP, 33, 5-8) 

Há-os castanhos verdes amarelos  
Há-os negros vermelhos e cinzentos (1PP, 50, 7-8) 
Há-os castanhos, verdes, amarelos,  
Há-os negros, vermelhos e cinzentos. (2PP, 50, 7-8) 

 Sono solo alcuni esempi dei numerosi casi che rivelano l’introduzione della virgola nelle sue svariate 
funzioni. Infatti, all’aggiunta della virgola come pausa, come breve sospensione di lettura, necessaria per 
prendere respiro e leggere versi a seguire senza segni pausativi, si registrano inserimenti di virgole con funzione 
seriale che separano le varie unità nell’elencazione «Há-os castanhos, verdes, amarelos,» e sul piano metrico 
scandiscono il ritmo dei versi.  

In altre situazioni, Saramago inserisce la «virgola che apre e chiude», ossia le virgole che rinserrano un 
segmento intercalato tra due sintagmi, come in «Vago, secreto, alheio e disfarçado / No conforme cortejo da 
cidade,». Qui la virgola, collocata dopo «secreto» ha, non solo funzione seriale, ma anche funzione di aprire 
l’espressione «alheio e disfarçado / No conforme cortejo da cidade» chiusa poi dalla virgola dopo «cidade». 

E ancora, tra le addizioni della virgola si menzionano alcuni esempi di inserimenti che limitano il confine 
dell’aggettivo o dell’avverbio: 

Olho calado a sombra que chamei (1PP, 47, 7) 
Olho, calado, a sombra que chamei (2PP, 46, 7) 

Eriçada de gritos angulosa (1PP, 143, 7) 
Eriçada de gritos, angulosa, (2PP, 143, 7) 

Um sorriso por fim passa furtivo (1PP, 62, 13) 
Um sorriso, por fim, passa furtivo (2PP, 62, 13) 

Aqui onde estas pedras marteladas (1PP, 66, 1) 
Aqui, onde estas pedras marteladas (2PP, 66, 1) 

Grande coisa afinal é o suor (1PP, 116, 3) 
Grande coisa, afinal, é o suor (2PP, 116, 3) 

Questi casi denotano la scelta dell’autore di focalizzare alcuni costituenti della frase, collocando l’aggettivo 
o l’avverbio tra le virgole. L’aggiunta della virgola isola l’aggettivo «angulosa», o gli avverbi «por fim», «afinal», 
per metterli in evidenza.  

Nell’esempio «Olho calado a sombra que chamei», Saramago rinserra tra virgole l’aggettivo «calado» 
esaltando la sua funzione predicativa e concentrando il focus della frase su «calado». 

A continuazione si elencano esempi di utilizzo della virgola prima delle congiunzioni al fine di mettere in 
rilievo alcune parti dei versi: 

Mas nasce o dia e tudo recomponho: (1PP, 102, 15) 
Mas nasce o dia, e o dia recomponho: (2PP, 102, 15) 

Ergo uma rosa e tudo se ilumina (1PP, 144, 1) 
Ergo uma rosa, e tudo se ilumina (2PP, 144, 1) 

Leve nisso ou não leve a vida inteira. (1PP, 1, 7) 
Leve nisso, ou não leve, a vida inteira. (2PP, 1, 7) 

Nada ficar nem mesmo ser perdida (1PP, 137, 8) 
Nada ficar, nem mesmo ser perdida. (2PP, 137, 8) 

 L’aggiunta della virgola davanti alle copulative «e» e «nem» serve a mettere in evidenza la 
coordinazione stabilita tra le due frasi, come pure a segnare uno stacco tra le proposizioni che sdoppia la 
focalizzazione dell’enunciato.  



Nel terzo esempio la disgiuntiva «ou não leve» viene delimitata da due virgole che danno al segmento un 
valore parentetico e marcano l’alternanza tra «leve» e «não leve». 

Alla tendenza di inserire la virgola si oppone un intervento riduttivo del segno pausativo. Rispetto agli 
abbondanti inserimenti della virgola, le varianti omissive sono di numero esiguo, a conferma di un lavoro 
correttorio teso a rallentare la velocità, a rendere il ritmo più cadenzato. Esempi di espunzione sono: 

Fogos da mesma luz que dispersou, 
Na explosão casual do nascimento, (1PP, 40, 2-3) 
Lumes da mesma luz que dispersou 
Na casual explosão do nascimento, (2PP, 40, 2-3) 

De mais alto que nós, e melhor, e mais puro. (1PP, 56, 8) 
De mais alto que nós, e melhor e mais puro. (2PP, 56, 8) 

Um baraço, uma escada para os céus, (1PP, 65, 8) 
Um baraço faz escada para os céus, (2PP, 65, 8) 

Para assombros outra alma se precisa, 
Mais nua e desarmada. (1PP, 77, 2) 
Para assombros outra alma se precisa 
Mais nua e desarmada. (2PP, 77, 2) 

Não mente a alma, nem o corpo mente. (1PP, 106, 7) 
Não mente a alma nem o corpo mente. (2PP, 106, 7) 

Nella maggior parte dei casi individuati, Saramago sopprime la virgola in posizione finale di verso, 
soprattutto quando, la frase, per effetto dell’enjambement, continua nel verso successivo. Infatti, nei versi «Fogos da 
mesma luz que dispersou,» e «Para assombros outra alma se precisa,» il narratore cancella la virgola sopprimendo 
lo stacco grafico che interrompe l’enjambement «dispersou / Na casual explosão» e «se precisa / Mais nua».  

In altre situazioni, l’autore elimina la virgola davanti alle congiunzioni «e» e «nem» coordinando senza 
stacchi le due frasi, contrariamente al movimento analizzato in precedenza. Nel verso «De mais alto que nós, e 
melhor, e mais puro», attraverso la soppressione della virgola che chiude «e melhor», si perde il valore parentetico 
del sintagma, come pure si perde la discontinuità nella serie «e melhor e mais puro».  

Infine, si considera l’esempio «Um baraço, uma escada para os céus,» dove a determinare la riduzione della 
virgola sono motivi sintattici. In PP1 l’elencazione «Um baraço, uma escada» giustifica la presenza della virgola 
necessaria per separare gli elementi costituenti l’elenco, invece in PP2 la variazione dell’articolo «um» con il verbo 
«faz» porta per conseguenza alla soppressione della virgola tra il soggetto e il verbo «Um baraço faz». 

Nel suo movimento riduttivo sulla punteggiatura Saramago cancella altri segni interpuntivi: 

O jeito de amassar não é diferente… (1PP, 51, 2) 
O jeito de amassar não é diferente (2PP, 51, 2) 

(Noutra hora diria que infinito…) (1PP, 39, 5) 
(Noutra hora diria que infinito), (2PP, 39, 5) 

(E as bombas de napalme são brinquedos), (1PP, 56, 14) 
E são brinquedos as bombas de napalme. (2PP, 56, 16) 

«NÃO ESCREVAS POEMAS DE AMOR.» (1PP, 97, tit.) 
«NÃO ESCREVAS POEMAS DE AMOR» (2PP, 97, tit.) 

Sono poche, in tutto quattro, le varianti omissive del punto, delle parentesi e dei puntini sospensivi, 
rivelando nell’intervento correttorio la tendenza a inserire piuttosto che eliminare.  

Nei primi due esempi si osserva l’omissione dei puntini di sospensione quali segnali che indicano 
l’interruzione del detto e il proseguimento del senso in modo implicito, «nella sfera del non detto». Così in PP2 la 
perdita dei sospensivi sopprime l’opposizione tra voce / silenzio, dire / non dire, tra il senso esplicito del poeta e 
il senso implicito che spetta al lettore percepire. 

Nel terzo esempio Saramago inverte l’ordine dei versi, come già accennato nelle varianti strutturali, e 
cancella le parentesi che danno al verso funzione di inciso. La mancanza delle parentesi ingloba il segmento, 
prima parentetico, nella linearità del discorso poetico e conseguentemente elimina l’eterogeneità e la discontinuità 
della strofa. 

Nell’ultimo esempio, si registra l’omissione del punto finale nel titolo della poesia «Não escrevas poemas de 
amor.». La cancellazione del segno pausativo rivela la tendenza del narratore a regolarizzare l’uso del punto 
secondo le convenzioni in vigore. 



Per quanto riguarda le sostituzioni di punteggiatura si rivela la propensione a sostituire segni pausativi di 
diversa durata: le virgole e i punti e virgole sono variati con il punto e i due punti e viceversa, al fine di graduare 
meglio l’intensità delle pause e di conseguenza del ritmo. L’intervento correttorio nel suo movimento da pause 
meno forti a forti e viceversa, rivela una situazione di equilibrio tra gli scambi dei segnali demarcativi. 

Tra le varianti sostitutive si elencano cambiamenti delle parentesi tonde con due virgole correlative che 
lasciano invariata la funzione parentetica del sintagma: 

Mil camadas de pó disfarçam (véus) (1PP, 20, 2) 
Mil camadas de pó disfarçam, véus, (2PP, 20, 2) 

Desse lado da mesa (ou deste espelho) (1PP, 46, 9) 
Desse lado da mesa, ou desse espelho, (2PP, 45, 9) 

Em mim te perco (digo) quando a noite (1PP, 100, 9) 
Em mim te perco, digo, quando a noite (2PP, 100, 9) 

 Tendenzialmente, l’autore varia le parentesi tonde degli incisi con le virgole che marcano in modo 
meno deciso «l’estraneità strutturale»  delle inserzioni parentetiche. Tuttavia, l’autore non modifica tutte le 244

parentesi tonde, ma in alcune situazioni, laddove ci sono incisi ampi, mantiene le parentesi tonde, manifestando 
così la preferenza a sostituire le parentesi tonde con le virgole solo negli incisi brevi.  

A continuazione, si considerano le sostituzioni della virgola, punto e virgola con i due punti con valore di 
pausa: 

Não direi, 
Que o silêncio me sufoca e amordaça. (1PP, 49, 1-2) 
Não direi: 
Que o silêncio me sufoca e amordaça. (2PP, 49, 1-2) 

Era em falso que o dava, 
Numa baça cortina indivisível (1PP, 70, 3-4) 
Era em falso que o dava: 
Numa baça cortina indivisível (2PP, 70, 3-4) 

Sejamos cães do cão; sabemos tudo (1PP, 54, 4) 
Sejamos cães do cão: sabemos tudo (2PP, 54, 4) 

Ou se palavras tem, que nada exprimam; (1PP, 138, 2) 
Ou se palavras tem, que nada exprimam: (2PP, 138, 2) 

e i cambiamenti dei due punti con gli altri segni interpuntivi: 

Leva as rosas à fronte, cobre os olhos: (1PP, 59, 11) 
Leva as rosas à fronte, cobre os olhos, (2PP, 59, 11) 

As matérias, ou não, de que me formo: (1PP, 6, 6) 
Matérias, outras não, que me fizeram, (2PP, 6, 6) 

Todo o homem que sou e o mais de mim: (1PP, 110, 9) 
De quanto homem fez, foi e perdeu. (2PP, 110, 9) 

A mão que hoje te prende há-de cair: (1PP, 110, 11) 
O braço que hoje prende há-de cair. (2PP, 110, 11) 

L’esperienza del Saramago narratore interviene a cambiare i segni pausativi con i due punti che 
garantiscono sempre il valore pausativo tra gli elementi connessi, con la differenza che la presenza o l’assenza dei 
due punti introduce o cancella nel testo il senso del preannuncio trasmesso solo da questo segno. 

Inoltre, si elencano esempi di variazioni della virgola con il punto e virgola e il punto: 

Não tinha compromissos, mas faltei, (1PP, 96, 1) 
Compromissos, não tinha, mas faltei; (2PP, 96, 1) 
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E como quem prevê acusações, (1PP, 1, 4) 
Suspensa entre duas negações. (2PP, 1, 4) 

Caso e descaso as damas e os valetes, (1PP, 127, 5) 
Caso e descaso as damas e os valetes. (2PP, 127, 5) 

Desse lado da mesa, onde me acusas, (1PP, 46, 21)  
Desse lado da mesa, onde me acusas. (2PP, 45, 21) 

ed esempi in cui il punto e virgola e il punto sono sostituiti con la virgola: 

O botão da direita dá o pão; (1PP, 51, 4) 
O botão da direita dá o pão, (2PP, 51, 4) 

Há sombras e vagalumes  
Que nos fazem companhia:  
São as nossas ilusões.  
Ai de quem nelas se fia, (1PP, 45, 5-8) 
Há sombras e vagalumes  
Que nos fazem companhia:  
São as nossas ilusões,  
Ai de quem nelas se fia. (2PP, 44, 5-8) 

Um juramento que ninguém aceita. (1PP, 102, 8) 
Um juramento que ninguém aceita, (2PP, 102, 8) 

Deste meu lenço e de mim. (1PP, 120, 18) 
Deste meu lenço e de mim, (2PP, 120, 18) 

Saramago sostituisce i segni interpuntivi con diversa forza pausativa, ottenendo il risultato di variare il 
ritmo di lettura che da scorrevole si fa serrato e viceversa. Le correzioni sostitutive realizzate tra segni 
demarcativi, pur indicando una pausa, variano il tipo di legame sintattico-semantico tra i componenti, come pure 
variano l’intensità della connessione che è tanto più marcata quanto più forte è la pausa. Infatti, l’inserimento del 
punto al posto della virgola rafforza l’interruzione e introduce uno stacco significativo nel testo. 

Infine, si elencano i cambiamenti riguardanti l’eliminazione del punto esclamativo per il punto fermo e i 
due punti: 

(Que bom este progresso, que descanso! (1PP, 51, 3) 
(Que bom este progresso, que descanso: (2PP, 51, 3) 

Ah, rosas, não, nem frutos, nem conforto! (1PP, 39, 1) 
Ah, rosas, não, nem frutos, nem rebentos. (2PP, 39, 1) 

De velhas consonâncias e bordões! (1PP, 39, 3) 
De consonâncias velhas e bordões. (2PP, 39, 3) 

Nel primo esempio si evidenzia la sostituzione dell’esclamativo con i due punti che sopprimono la 
differenza intonazionale esclamazione-constatazione all’interno dell’enunciato parentetico. Negli altri due casi, 
l’autore modifica il punto esclamativo quale marca d’intonazione con il punto. Questo è allo stesso modo 
indicatore dei toni del discorso, producendo un cambio nella forma in cui gli atti linguistici si rivelano da 
esclamativa a affermativa.  

In conclusione, l’analisi correttoria della punteggiatura ha messo in risalto una forte tendenza 
all’inserimento di segni interpuntivi piuttosto che alla sostituzione. Quest’ultima realizzata al fine di intensificare 
meglio le pause di lettura e di normalizzare l’uso dell’interpunzione. 

Le abbondanti aggiunte delle virgole, dei punti finali come pure dei due punti, tali da rendere la presenza 
della punteggiatura ridondante, hanno modificato il ritmo: più fluido nella prima edizione, martellante e scandito 
nella seconda edizione. 

I testi di PP2 con l’attento e corretto uso della punteggiatura segnano in modo evidente il contrasto con la 
prosa dello scrittore: contrapposizione tra la prosa scritta con una interpunzione finalizzata all’oralità, alla lettura 
a voce, «per l’orecchio», e la poesia corretta nelle demarcazioni per una lettura silenziosa, adatta «per l’occhio» . 245
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Un’opposizione che Saramago giustifica così: «é que aquilo que estou a escrever, com todos os sinais de 
pontuação, é para ser dito; e ao ser dito é transformado naquilo em que transformei o discurso no romance» . 246

L’analisi delle varianti d’autore ha messo in evidenza tutto quello che è stato detto in maniera differente: le 
parti grattate con unghia secca e ironica dal narratore, che in alcuni casi hanno cancellato del tutto le tracce del 
poeta; le omissioni e le aggiunte, che sebbene in numero inferiore rispetto alle sostituzioni, hanno comunque 
alterato il senso e la scrittura del poeta.  

Tutte le correzioni realizzate sui testi del 1966 hanno fatto della poesia di PP un’altra poesia, e allo stesso 
tempo la stessa poesia in risposta alle domande dell’autore «É então outro livro? É ainda o mesmo?» . È una 247

poesia variata nelle parole e invariata nei temi, temi che costituiscono la colonna vertebrale di tutta la produzione 
letteraria saramaghiana. È una poesia in cui ai versi del poeta che risuano comunque sullo sfondo, anche se 
mutati, si aggiungono versi nuovi dove non c’è traccia del poeta, lacrimevolmente. 

E allora, senza esprimere valutazioni sulla funzionalità e qualità delle correzioni, ci si limita solo ad 
affermare che Saramago, nel rendere le poesie possibili di allora nuovamente possibili oggi, attraverso 
l’intervento sulla parola per valorizzare il potere della parola sulla violenza del silenzio, sopprime il grido del 
poeta contro il silenzio dittatoriale, o meglio la voce del poeta espressione dei pensieri, emozioni e sensazioni 
dell’artista negli anni del salazarismo. 

Nella fiducia del poder revelador da palavra, nella certezza che nessuna censura potrà «calar as vozes dos 
escritores»  perché le parole dominano sul silenzio «caem sobre ele as palavras. Todas as palavras. As palavras 248

boas e as más. O trigo e o joio. Mas só o trigo dá o pão» , Saramago rivede nella parola anche le poesie di 249

Provavelmente Alegria ripubblicate nel 1985. 
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4. LE VARIANTI DI PROVAVELMENTE ALEGRIA 

Provavelmente Alegria è il secondo e ultimo incontro dell’autore con la poesia. Queste poesie, apparse in 
prima edizione nel 1970, sono state ripubblicate anni dopo, nel 1985, con alcuni ritocchi.  

Sebbene nella seconda edizione l’autore non faccia cenno ai rimaneggiamenti operati, le due edizioni 
presentano in realtà delle differenze, frutto di ripensamenti sui testi dell’edizione princeps. Come le poesie di PP 
anche i testi di PA sono riveduti tanto nella sfera lessicale quanto in quella strutturale, grafico-formale e nella 
punteggiatura. Le correzioni realizzate sulle poesie di PA1 rivelano un labor limae non radicale, un intervento 
variantistico poco incisivo. A parte il primo componimento dedicato al vate della letteratura portoghese Poema 
para Luís de Camões, sottosposto completamente a rielaborazione, gli altri testi riediti sono ritoccati in modo lieve, 
ossia presentano variazioni di numero marginale ma comunque rilevanti, tali da mutare il significato e rendere le 
poesie delle due edizioni diverse tra loro.  

Dal confronto delle stampe è emerso, come già detto, un numero esiguo di correzioni d’autore; e il corpus 
variantistico rilevato è di carattere prevalentemente sostitutivo più che riduttivo o aggiuntivo, confermando 
ancora una volta l’ossessiva attenzione del narratore sulla parola, e ancor di più la sua infaticabile «luta por 
ascender a esferas mais elevadas do existir, ou ainda, em termos metafóricos, da expressão artístico-literária» . 250

Infatti, tutto il lavoro correttorio è teso a mettere a fuoco la parola poetica soprattutto nell’aspetto semantico; e 
la focalizzazione della parola in questa poesia Saramago la realizza attraverso i cambiamenti del lessico, della 
grafia delle parole, le conversioni e le pause tra versi. 

Gli scarsi rimaneggiamenti del narratore sulla poesia di PA, rispetto alle numerosissime varianti di PP, 
sembrano evidenziare la maturazione artistica del poeta come pure l’evoluzione della sua scrittura, ovvero il 
passaggio dalla poesia alla prosa-poetica, dove al rigore metrico si sostituisce la versificazione libera, la «escrita 
versicular», una forma di scrittura più libera contrassegnata a volte dall’assenza di punteggiatura. Un’esperienza 
letteraria preparatoria di quella forma espressiva in prosa dominante nella produzione saramaghiana: il romanzo. 

4.1. Varianti strutturali 

4.1.1 Variazioni della macrostruttura  

Per quanto riguarda questo tipo di variante si osservano dapprima le differenze relative alla macrostruttura 
della raccolta poetica. La prima edizione di PA viene pubblicata nel 1970 nella collana «Horizonte de Poesia 1» 
dalla Livros Horizonte, mentre la seconda edizione rivista ed emendata appare nel 1985, pubblicata dalla 
Editorial Caminho nella collana «O Campo da Palavra». Confrontando gli elementi paratestuali delle due 
redazioni sono emersi notevoli variazioni, dipendenti da scelte prettamente editoriali come pure dalla volontà 
dell’autore. Una prima differenza, dovuta ai criteri editoriali, riguarda la quarta di copertina, che in PA1 riporta un 
estratto del testo critico di Óscar Lopes sul livro de estreia, in cui si fa riferimento ad alcuni aspetti caratterizzanti 
l’opera poetica: «as linhas de continuidade na poesia de Saramago e a sua inserção numa longa tradição» e «as 
linhas de ruptura» tra loro collegati e difficile da scindere l’una dall’altra 

«…as comparações e metáforas estendem-se, virtualmente, a todos os cantos de uma experiência humana 
moderna, numa invulgar abertura de meditação que nunca abdica do primado clássico da consciência sobre os casos 
inconscientes. O problema mais interessante para uma sua crítica seria o de distinguir as linhas de continuidade ou 
fractura entre a sua sabedoria e a sabedoria clássica que vem dos coros trágicos gregos às odes horacianas, e destas às 
de Ricardo Reis. (...) Dentro de uma tão longa tradição, José Saramago consegue fazer ouvir uma voz original por um 
enraizamento no mundo de hoje...»  251

In PA2, invece, sulla quarta di copertina è stampata un’epigrafe finale, in apparenza anonima ma in realtà 
autografa appartenente allo stesso Saramago, poichè si tratta dei versi conclusivi della poesia «Na ilha por vezes 
habitada» contenuta in PA: 

Cada um de nós é por enquanto a vida. 
Isso nos baste. 
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Confrontando altri testi dello scrittore portoghese, pubblicati nella stessa collana dalla Editorial Caminho, 
è emerso che è prassi della casa editrice indicare nella pagina quarta di copertina l’epigrafe, allografa o autografa, 
posta all’inizio dell’opera. In PA2 manca l’epigrafe liminare, e la sua presenza solo in posizione finale del libro 
rende incerta l’identificazione dell’epigrafatore, cioè rende difficile stabilire se la scelta della citazione sia una 
scelta dell’autore o dell’editore. Ad ogni modo, il carattere autoriale e la collocazione a fine raccolta attribuisce 
all’epigrafe un valore significativo, poiché rappresenta l’ultima parola, quella conclusiva, dettata dal poeta-
narratore. Questa parola, forse, rappresenta la parola più importante che l’uomo, figura centrale del progetto 
saramaghiano, non deve mai dimenticare perché ogni uomo è la vita.  

Altre variazioni importanti emerse dal confronto degli elementi del peritesto sono la soppressione delle 
epigrafi, una allografa e l’altra autografa, poste al limine di PA1 e l’inserimento della dedica in PA2.  

Diversamente da PA2 in PA1 sono presenti nella stessa pagina all’inizio della raccolta poetica due citazioni: 
la prima del poeta cinquecentista Luís Vaz de Camões  252

«Para tão grande amor tão curta a vida.» 

e la seconda anonima, ma palesemente attribuile all’autore, con funzione esplicativa e giustificativa dell’epigrafe 
anteriore 

Cheguei tarde ao incontro deste verso, 
Outro o escreveu por mim, mas dele o tomo, 
Como rosa colhida que te ofereço. 

Come si osserva dalla lettura entrambe le epigrafi, una susseguente l’altra, sono a carattere amoroso: la 
prima esalta l’amore ideale mediante la comparazione antinomica tra la fugacità della vita e la perennità 
dell’amore, mentre la seconda riflette l’amore reale, quello vero del poeta. Inoltre, le due citazioni sono 
interdipendenti tra loro, poiché segnano il passaggio dall’astrattezza dell’amore platonico alla concretezza 
dell’esperienza sentimentale dell’autore con un tu anonimo. A questo tu Saramago destina il verso camoniano 
come la rosa raccolta si offre alla propria amata, a testimonianza del proprio sentimento. 

Ma se in PA2, come visto, l’autore elimina le epigrafi di PA1, quali espliciti riferimenti all’amore e alla sua 
relazione con quel tu senza contrassegno onomastico, di contro però inserisce una dedica d’opera che sembra 
sostituire le due citazioni liminari: 

À Isabel, enfim, por claro 

In questo caso la dedica si riveste di un significato particolare, in quanto differentemente dalla regola che 
prevede l’inserimento della dedica d’opera nell’edizione originale, qui viene inserita solo in PA2. Una scelta 
insolita ma giustificata se si considerano congiuntamente i due interventi: l’eliminazione delle epigrafi e 
l’addizione della dedica. Infatti, la dedica nella sua funzione di mostrare la relazione tra l’autore e il dedicatario 
sostituisce, in forma più breve e concisa, il contenuto delle citazioni e inoltre rivela in chiaro il nome di quel 
pronome «te» menzionato anni prima in PA1: Isabel, ossia Isabel da Nóbrega con cui Saramago era legato 
sentimentalmente. La prosaicità del poeta nel dichiarare la sua vicenda amorosa con un tu sconosciuto, è 
sintetizzata in un versicolo che rivela l’identità del pronome. Questo intervento sottolinea ancora una volta la 
contrapposizione tra il romanziere di oggi e il poeta di ieri.  

4.1.2 Variazioni della struttura strofica 

In relazione alle varianti strutturali dei singoli componimenti si afferma che la riedizione di PA presenta 
scarsi interventi sulla disposizione strofica delle poesie, prestando, invece, più attenzione alla scansione dei versi e 
agli spazi bianchi. A differenza di PP, dove Saramago interviene sull’organizzazione strutturale per equilibrare 
l’architettura delle varie sezioni e della raccolta poetica, stabilendo una parità numerica tra testi monostrofici e 
pluristrofici, nelle poesie di PA2 l’autore lascia inalterata la disposizione tipografica dei testi del 1970. In una 
situazione già di equilibrio strutturale caratterizzante l’edizione princeps composta complessivamente da 73 poesie: 
39 a struttura monostrofica e 30 a struttura polistrofica che, escludendo i 4 componimenti in prosa, esaltano il 
rigore della costruzione, il narratore introduce solo due modifiche nella sistemazione dei versi. Senza variare la 
divisione numerica dei due tipi di struttura, Saramago, in un caso divide la monostrofa in gruppi di versi, 
nell’altro caso cambia la struttura polistrofica in una sola strofa.  

Il primo caso riguarda la poesia «Teu corpo de terra e água»: 

Teu corpo de terra e água 
Onde a quilha do meu barco 
Onde a relha do arado 
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Abrem rotas e caminho 
Teu ventre de seiva branca 
Tuas rosas paralelas 
Tuas colunas teu centro 
Teu fogo de verde pinho 
Tua boca verdadeira 
Teu destino minha alma 
Tua balança de prata 
Teus olhos de mel e vinho 
Bem que o mundo não seria 
Se o nosso amor lhe faltasse 
Mas as manhãs que não temos 
São nossos lençóis de linho (1PA, 64) 

Teu corpo de terra e água 
Onde a quilha do meu barco 
Onde a relha do arado 
Abrem rotas e caminho 

Teu ventre de seivas brancas 
Tuas rosas paralelas 
Tuas colunas teu centro 
Teu fogo de verde pinho 

Tua boca verdadeira 
Teu destino minha alma 
Tua balança de prata 
Teus olhos de mel e vinho 

Bem que o mundo não seria 
Se o nosso amor lhe faltasse 
Mas as manhãs que não temos 
São nossos lençóis de linho (2PA, 64) 

In PA2 Saramago suddivide la monostrofa iniziale composta da 16 versi in successione continua, senza 
nessun segno di stacco, in strofe simmetriche di 4 versi ciascuna. Il raggruppamento in quartine è determinato 
dalla rima dei versi finali di ciascuna strofa. Infatti, ciascun gruppo è formato da versii sciolti a eccezione dei 
versi 4,8,12,16 collegati dalla rima perfetta inho - inho determinata dalle parole «pinho», «vinho», e «linho», simili 
dal punto di vista della sonorità. Oltre che dall’elemento rimico la divisione strofica, ovviamente in dipendenza 
del contenuto, risponde all’esigenza di separare i versi iniziali, in cui si fa riferimento all’incontro del tu con l’io, 
dai versi centrali che elencano le parti del corpo e del viso della donna esplorate dal poeta, nonché dai versi 
conclusivi dove il tu e l’io si fondono in un noi uniti dall’amore. 

La distribuzione in gruppi strofici, il numero dei versi e la rima conferiscono al testo ordine ed equilibrio, 
come pure evidenziano il principio di costruzione e il rigore compositivo peculiari nella poesia saramaghiana. 
Inoltre, l’inserimento degli spazi bianchi, quale unico segno di stacco tra le strofe, interrompe lo scorrere 
continuo dei versi privi di punteggiatura, rallentando di conseguenza il ritmo di lettura.  

Il secondo caso di variazione strutturale riguarda la poesia Assente em água e fogo: 

Assente em água e fogo, orbitada 
Na vertigem do espaço, a terra densa 
Ultrapassa a palavra que a nomeia. 

Direi hoje de nós ao não e ao nada  
A palavra do sim que nos condensa  
No sangue a sua cor a sua veia. (1PA, 61) 

Assente em água e fogo, orbitada 



Na vertigem do espaço, a terra densa 
Ultrapassa a palavra que a nomeia. (2PA, 61) 

Come si evince dalla comparazione dei due testi, il cambiamento strutturale è dovuto alla soppressione 
della terzina conclusiva del componimento. In PA1 la poesia si compone di due strofe di 3 versi ciascuna con 
rime perfette secondo lo schema ABC – ABC, mentre nella seconda stesura, per effetto dell’omissione degli 
ultimi tre endecasillabi, la struttura polistrofica si riduce a una sola strofa di 3 versi senza rima. 

Una tendenza dominante del lavoro correttorio saramaghiano è l’incremento degli spazi bianchi tra gruppi 
di versi. Essendo numerosi i casi individuati, a titolo esemplificativo si elencano solo alcuni tra quelli riscontrati 
nella collatio: 

E se os ossos rangessem quando os gritos 
Dentro no sangue negro se amordaçam? 
E se os olhos uivassem quando a lágrima 
Grossa de sal amargo rasga a pele? 
E se as unhas mudadas em navalhas 
Abrissem dez caminhos de desforra? 
E se os versos doessem mastigados 
Entre os dentes que mordem o vazio? 

(Mais perguntas, amor? Antes calados.) (1PA, 27) 

E se os ossos rangessem quando os gritos 
Dentro no sangue negro se amordaçam? 
E se os olhos uivassem quando a lágrima 
Grossa de sal amargo rasga a pele? 
E se as unhas mudadas em navalhas 
Abrissem dez caminhos de desforra? 
E se os versos doessem mastigados 
Entre dentes que mordem o vazio? 

(Mais perguntas, amor? Antes calados.) (2PA, 27) 

Este meu rosto de sombra 
Onde a luz me está nascendo 
Não o nego 

Animal sujo do fundo 
Devagar à superfície veio imundo 
Mas não cego 

Roço o vitral que me assombra 
Abro o chumbo e vou ardendo 
Neste pego (1PA, 41) 

Este meu rosto de sombra 
Onde a luz me está nascendo 
Não o nego 

Animal sujo do fundo 
Devagar à superfície veio imundo 
Mas não cego 

Roço o vitral que me assombra 
Abro o chumbo e vou ardendo 
Neste pego (2PA, 41) 



Sistematicamente nei testi raggruppati in strofe si osserva l’aumento degli spazi bianchi. La variazione 
registrata può essere una variante d’autore dipendente dalla volontà dello scrittore o essere una scelta 
prettamente editoriale. Ad ogni modo, in questa sede si analizza questo tipo di cambiamento se si tiene conto che 
in una poesia, come quella di PA carente di segni pausativi tali da scandire il ritmo, la presenza degli spazi bianchi 
e il loro incremento assumono un’importanza fondamentale. Infatti, gli spazi bianchi nel tessuto poetico 
saramaghiano sono avvertiti, sia come elementi di separazione, sia come elementi di silenziosa connessione tra 
versi con il duplice effetto di distanziare i versi al fine di evidenziarne il contenuto, e allo stesso tempo di legare 
le varie sequenze. Ma ancora di più, gli spazi bianchi, quali segni grafici con funzione pausativa che scandiscono 
il tempo della lettura e l’aumento dello spazio di divisione tra versi, determinano un prolungamento della pausa 
con il risultato di ridurre la velocità del ritmo. 

In riferimento alla variazione degli spazi bianchi si osserva in Passa no pensamento un aumento dello spazio 
bianco applicato in verticale: 

Levantaram-se as velhas dos passeios 
As cabeças rolaram penduradas 
Da tripa umbilical 
As donzelas taparam as orelhas 
E mostraram os seios 
Ao cavalo animal 

Numa bandeja de prata 
Uma menina de branco 
Cinta de fina escarlata 
Traz o membro do cavalo 
Enquanto o morto descansa 
Vão buscá-lo (1PA, 31, 20-31) 

Levantaram-se as velhas dos passeios 
As cabeças rolaram penduradas 
Da tripa umbilical 
As donzelas taparam as orelhas 
E mostraram os seios 
Ao cavalo animal 

Numa bandeja de prata 
Uma menina de branco 
Cinta de fina escarlata 
Traz o membro do cavalo 
Enquanto o morto descansa 
Vão buscá-lo (2PA, 31, 20-31) 

Come si nota dall’esempio, Saramago in PA2 inserisce nella strofa finale degli spazi bianchi in verticale che 
distanziano dal margine sinistro la serie dei versi conclusivi della poesia al fine, sia di indicare una pausa all’inizio 
di ciascun verso della strofa di chiusura, sia di dare uno stacco maggiore tra l’ultima strofa e le precedenti, ossia 
di distanziare anche graficamente la vita dominante nei primi 5 gruppi strofici e la morte a chiusura del testo. In 
PA2, come le spaziature orizzontali tra gruppi di versi, anche gli spazi bianchi all’inizio di verso subiscono un 
incremento tendente a dilungare il tempo della pausa, e a lasciare isolati e sospesi in uno spazio centrale di pagina 
i versi che riflettono l’immagine dolente della morte. 

Nel lavoro variantistico riguardante la struttura dei testi emerge una forte attenzione del narratore alla 
scansione dei versi. In alcune poesie, e in modo particolare in «A mesa é o primeiro objecto», «Na ilha por vezes 
habitada», «É um livro de boa-fé» e Protopoema che costituiscono «a série inovadora de poemas»  per l’uso del 253

versetto, si registra la tendenza allo spezzettamento dei membri componenti il verso originario, al fine di dare 
maggiore irregolarità metrica e ritmica a una poesia che si differenzia da PP1 per l’abbandono del rigore 
compositivo. 

A titolo esemplificativo si osservano i cambiamenti di scansione dei versi realizzati in Poema para Luís de 
Camões: 

Se nos olhos me cabe; a terra basta  
Onde os pés alcançaram, e o meu corpo 
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Tem neste mundo a dimensão precisa. (1PA, 1, 4-6) 
Se nos olhos me cabe. 
A terra basta onde o caminho pára, 
Na figura do corpo está a escala do mundo. (2PA, 1, 4-6) 

São as terras da alma. E mais ainda 
A luz e a memória, e os murmúrios 
Que o sangue a outro sangue desafia (1PA, 1, 11-13) 
São as terras da alma. 
E também sei da luz e da memória, 
Das correntes do sangue o desafio (2PA, 1, 11-13) 

In entrambi i casi Saramago interviene spezzando a metà il verso. Nel primo esempio, fa slittare  al verso 
successivo «a terra basta», «e o meu corpo»; nel secondo, lo slittamento interessa «E mais ainda» e «e os 
murmúrios», che passano da posizione finale di verso a posizione iniziale del verso successivo. La rottura dei 
versi 4 e 11 e il conseguente slittamento degli elementi frazionati, variati sul piano lessicale come «e o meu corpo 
> Na figura do corpo» e «e os murmúrios > Das correntes», non determinano un’alterazione numerica dei versi, 
ma ne modificano la lunghezza. 

Casi interessanti di variazioni nella divisione dei versi sono le poesie O beijo e Protopoema, presentate nella 
versione originale in prosa e in PA2, come sottolinea Horácio Costa, sono divise «em escansões irregulares para 
assumir a forma do verso livre» . Come esempio si indica solo la poesia O Beijo, mentre si rimanda in appendice 254

I sub g l’esemplificazione di Protopoema: 

Hoje, não sei porquê, mas o vento teve um  
grande gesto de renúncia, e as árvores acei- 
taram a imobilidade. No entanto (e é bem que  
assim seja) obstinadamente uma viola organiza  
o espaço da solidão. Ficamos sabendo que as  
flores se alimentam na fértil humidade. É essa  
a verdade da saliva. (1PA, 33) 

Hoje, não sei porquê, o vento teve um grande gesto  
de renúncia, e as árvores aceitaram a imobilidade.  

No entanto (e é bem que assim seja) uma viola  
organiza obstinadamente o espaço da solidão.  

Ficamos sabendo que as flores se alimentam na fértil  
humidade.  

É essa a verdade da saliva. (2PA, 33) 

Attraverso l’intervento correttorio il testo, nella sua forma compatta, viene diviso in versi liberi tendendo a 
introdurre uno stacco visivo tra i versi, e a scandire il precedente fluire discorsivo mediante l’a capo di ciascun 
verso, e la rientranza iniziale nelle righe in cui prosegue il medesimo verso. 

Nelle altre poesie della «série inovadora», dove già nella forma originaria appaiono organizzate in versi 
liberi, si registra una variazione nell’a capo dei singoli versi: 

A parede curva, sem reboco, mostra as pedras  
 roídas. 
Quando o sonhador acordar, tentará saber onde  
 esteve e há-de lembrar-se de uma ruína assim,  
 em Paris, no museu de Cluny. (1PA, 34, 7-11) 

A parede curva, sem reboco, mostra as pedras roídas.  
Quando o sonhador acordar, tentará saber onde esteve e há-de lembrar-se de 

uma ruína assim, em Paris, 
no museu de Cluny. (2PA, 34, 7-10) 

Podemos  então  dizer que somos livres,  com a  paz  
 e o sorriso de quem se reconhece e viajou à roda  

  do  mundo  infatigável,  porque  mordeu  a   alma  
  até aos ossos dela. (1PA, 35, 13-16) 
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Podemos então dizer que somos livres, com a paz e o  
sorriso de quem se reconhece e viajou à roda do  
mundo infatigável, porque mordeu a alma até aos  
ossos dela. (2PA, 35, 13-16) 

Por isso a história começa  sem  começar e acaba  
sem acabar. 

Como qualquer coisa que se parecesse muito com  
o infinito. (1PA, 36, 22-25) 

Por isso a história começa sem começar e acaba sem  
acabar. 

Como qualquer coisa que se parecesse muito com o  
infinito. (2PA, 36, 21-24) 

In questo caso i cambiamenti nell’articolazione dei versi sembrano dipendere da ragioni tipografiche, ossia 
dalle differenti regole d’impaginazione della casa editrice; anche se non si esclude l’ipotesi che la diversa 
impostazione di pagina sia motivata dalla volontà dell’autore di presentare il testo in modo più irregolare. 

Tuttavia, la diversa misura dei margini e il non allineamento del testo al margine destro, come invece si 
osserva in PA1, muta l’a capo di ciascun verso libero e la struttura del testo da ordinata diventa caotica e 
disordinata. 

In conclusione, l’analisi delle varianti strutturali ha evidenziato, nella presentazione dei testi, notevoli 
rinnovamenti dovuti alla forte attenzione dell’autore alla scansione dei versi e alle pause, attraverso la 
duplicazione degli spazi bianchi tra i periodi poetici per una lettura più pausata soprattutto nelle poesie prive di 
interpunzione. Scarsi, invece, sono gli interventi sull’organizzazione strofica dei testi lasciati nella loro struttura 
originale a testimonianza di una esperienza poetica più matura della poesia di PP. 

4.2 Varianti grafiche e ortografiche 

Riguardo ai cambiamenti di tipo grafico, si rivela la variazione del carattere, da corsivo a tondo di una sola 
parola della poesia As palavras de amor: 

Dizer amor na língua da semente? (1PA, 12, 8) 
Dizer amar na língua da semente? (2PA, 12, 8) 

Saramago sostituisce la parola «amor» con «amar», due parole molto simili nel suono come anche dal 
punto di vista semantico se si nota che, la voce verbale «amar» dinamizza la staticità del significato espresso dal 
sostantivo «amor». Ma al di là della similarità sonora e semantica, le due parole hanno un valore differente 
all’interno della poesia dovuto alla diversa grafia. Il carattere corsivo di «amor» isola e distingue il sostantivo dalle 
altre parole del testo, e di conseguenza, lo riveste di un significato più importante, dato che in PA2 la perdita del 
carattere corsivo allinea il verbo «amar» a tutte le altre parole, sopprimendo così una forte distinzione tra il potere 
dell’amore di dire parole o discorsi, e il potere del silenzio capace di esprimere lo stesso sentimento dettato dalla 
voce dell’amore. 

In relazione alle varianti di grafia, significativi sono i cambiamenti relativi al passaggio dal maiuscolo al 
minuscolo e viceversa di parti di testo.  

Dapprima si registra la demaiuscolizzazione dei titoli di tutte le poesie di PA, sottolineando il carattere di 
una scelta editoriale più che autoriale:  

O FRUTO (1PA, 4, tit.) 
O fruto (2PA, 4, tit.) 

OBRA DE FOGO (1PA, 39, tit.) 
Obra de fogo (2PA, 39, tit.) 

Sono varianti d’autore i seguenti casi di cambiamenti della maiuscola in minuscola di alcuni elementi 
lessicali: 

Se nos olhos me cabe; a terra basta 
Onde os pés alcançaram, e o meu corpo (1PA, 1, 4-5) 
Se nos olhos me cabe. 
A terra basta onde o caminho pára, (2PA, 1, 4-5) 



E a luz que se expande no pino do Verão (1PA, 66, 17) 
E a luz que se expande no pino do verão (2PA, 66, 17) 

Já o Verão se nos oferece (1PA, 69, 6) 
Já o verão se nos oferece (2PA, 69, 6) 

Mais o Sol que nos aquece (1PA, 69, 8) 
Mais o sol que nos aquece (2PA, 69, 8) 

Sono solo 4 gli esempi di passaggio dal maiuscolo al minuscolo delle parole evidenziati dalla collatio.  
Per quanto riguarda il primo esempio, la demaiuscolizzazione di «onde» è una variazione dipendente dalla 

struttura del componimento. Conseguentemente allo slittamento di «a terra basta» dal verso 4 al verso 5 
l’avverbio «onde», indicato in maiuscolo perché in posizione iniziale di verso, in PA2 in posizione centrale di 
verso viene per la correttezza ortografica segnata in minuscolo. 

Esempi sintomatici di varianti grafiche si rivelano gli ultimi tre esempi, dove in PA1 «Verão» e «Sol» sono 
contraddistinti dalla lettera iniziale maiuscola, mentre in PA2 sono democraticamente demaiuscolizzate e allineate 
alle altre parole del testo, eliminando quella nota di distinzione e quel valore aggiuntivo al significato letterale 
dato dalla diversa grafia. Come visto, una delle parole variate graficamente è il nome della stagione «estate», 
un’indicazione temporale e quindi rilevante poiché marca un periodo definito. Saramago modifica «Verão», come 
«primavera» in PP2, per cancellare, forse, un riferimento a un’estate specifica preferendo invece, con la minuscola, 
indicarla come un’estate qualsiasi, un’estate come le altre con il sole, con i frutti e le fonti; oppure la varia solo 
per un adeguamento alle regole ortografiche della lingua portoghese. 

L’altra parola variata nella grafia è «sole» uno dei simboli ricorrenti nella poesia saramaghiana, fonte di luce 
e di calore che illumina e riscalda. L’intervento variantistico sembra dipendere dall’esigenza di sopprimere la 
differenza tra il sole e i frutti e le fonti, tutti elementi propri dell’estate, come pure di dare una uniformità grafica 
alla parola «sol» menzionata spesso nelle due raccolte poetiche. 

A seguire con le varianti grafiche si elenca l’unico caso di passaggio dal minuscolo al maiuscolo: 

Sírius brilha no alto, e sobre o rio (1PA, 58, 1) 
Sírio brilha no alto. Sobre o rio        (2PA, 58, 1) 

Come si evince dall’unico caso rilevato, il cambiamento della minuscola in maiuscola è una variante 
originata da ragioni contestuali, necessaria per ristabilire la correttezza ortografica. Infatti, a seguito della 
sostituzione interpuntiva della virgola con il punto fermo, la preposizione «sobre» posta dopo il punto è indicata 
con la lettera maiuscola. 

In riferimento alle varianti ortografiche si evince un intervento correttorio determinato dalla volontà di 
adeguare la scrittura alle vigenti regole della normativa ortografica della lingua portoghese. 

Appartengono a questa categoria per esempio i cambiamenti relativi alla soppressione dell’accento negli 
avverbi in –mente che derivano da aggettivi con accento grafico: 

Provàvelmente, o campo demarcado (1PA, 2, 1) 
Provavelmente, o campo demarcado (2PA, 2, 1) 

memória e o vulto sùbitamente anunciado do (1PA, 37, 26) 
da memória e o vulto subitamente anunciado do (2PA, 37, 30) 

 E ancora, i cambiamenti relativi alle variazioni vocaliche di [e] > [i] e [o] > [u] in posizione pretonica: 

Onde estão as mangueiras, as lexívias, (1PA, 39, 3) 
Onde estão as mangueiras, as lixívias, (2PA, 39, 3) 

Com um jardim de ortigas (1PA, 46, 19) 
Com um jardim de urtigas (2PA, 46, 19) 

  Per quanto riguarda l’uso dell’hífen si elencano casi in cui il trattino viene omesso e casi in cui viene 
inserito secondo quanto previsto dalla normaortografica all’epoca in uso: 

dos nós-cegos, puxo um fio que me aparece solto. (1PA, 37, 2)  
nós cegos, puxo um fio que me aparece solto. (2PA, 37, 2) 

O rosnar, a ameaça, o cão-de-fila. (1PA, 42, 8) 
O rosnar, a ameaça, o cão de fila. (2PA, 42, 8) 

É um livro de boa fé, disse Montaigne. (1PA, 36, 1) 
É um livro de boa-fé, disse Montaigne. (2PA, 36, 1) 



E as cobras de água dobram rugas no céu, (1PA, 51, 10) 
E as cobras-d’água dobram rugas no céu, (2PA, 51, 10) 

Nel primo esempio l’omissione del trattino separa la parola composta «nós-cegos», sopprimendo una 
particolarità della scrittura del poeta che sembra indicare anche graficamente l’unione dei doppi nodi. 

Nel secondo caso la cancellazione dell’hífen segue le regole d’uso del trattino stabilite nell’accordo 
ortografico, che nello specifico non consente la presenza dell’hífen nelle locuzioni sostantive. 

Gli ultimi due esempi evidenziano l’aggiunta del traço de união necessaria per ristabilire la correttezza 
ortografica delle parole composte «boa fé» e «cobras de água», quest’ultima considerata caso eccezionale di 
locuzione sostantiva in cui è consentito l’uso del trattino. Inoltre, in riferimento sempre all’ultimo esempio, si 
sottolinea un’altra variante grafica riguardante l’inserimento dell’apostrofo a seguito dell’elisione della vocale [e] 
della preposizione «de» seguito da «água», che unisce le due unità lessicali prima disgiunte con l’effetto di rendere 
più fluida e scorrevole la lettura. A questo proposito, si sottolinea l’aspetto contraddittorio del labor limae del 
narratore se si nota che in PP2 elimina l’apostrofo di «beira d’água» mentre in PA2 preferisce usare il segno 
diacritico dell’elisione. 

Un’altra variante di tipo grafico riguarda la voce latina «Sírius», trascritta invece nella grafia del portoghese 
moderno «Sírio» con il risultato di sopprimere un segno di distinzione: 

Sírius brilha no alto, e sobre o rio (1PA, 58, 1) 
Sírio brilha no alto. Sobre o rio (2PA, 58, 1) 

Sírius julga do alto, enquanto as sombras, (1PA, 58, 9) 
Sírio julga do alto, enquanto as sombras, (2PA, 58, 9) 

Infine, in un periodo poetico della poesia Protopoema, si osserva nell’invarianza lessicale la variante 
ortografica del «perché» indicato prima in forma congiunta e successivamente disgiunta: 

Imóvel, espero que toda a água se banhe de azul  
e que as aves digam nos ramos porque são altos 
os choupos e rumorosas as suas folhas. Então, (1PA, 37, 29-31) 
Imóvel, espero que toda a água se banhe de azul e que 

as aves digam nos ramos por que são altos os 
choupos e rumorosas as suas folhas. (2PA, 37, 34-36) 

La diversità grafica evidenziata dalla comparazione non muta il significato ma varia la sua funzione 
sintattica. In PA1 il «porque» è trascritto in forma congiunta avendo funzione di congiunzione causale, mentre 
nella stesura definitiva si presenta nella forma staccata che gli dà un’altra funzione, e cioè di avverbio 
interrogativo. Anche se no si esclude l’ipotesi di un possibile errore di stampa, nel considerare il cambiamento 
una variante d’autore, si evince la volontà dello scrittore di mutare il valore del perché da elemento di unione di 
due affermative a interrogativo causale, introduttivo di una interrogazione indicata però solo dalla grafia del «por 
que» senza il punto di domanda. L’intervento determina un cambio del senso espresso e del tono di lettura, dato 
che il perché interrogativo interrompe l’affermazione statica di chi, immobile, aspetta dagli uccelli le motivazioni 
del perché i pioppi sono alti e le foglie rumorose? 

4.3 Varianti per espunzione 

Interessante nello studio delle varianti d’autore di PA è il lavoro di riduzione che, sebbene poco diffuso, è 
di notevole rilievo poiché non si limita solo alla soppressione di congiunzioni, pronomi, voci verbali ma 
comprende anche tagli di intere parti di testo, a conferma di un intervento di pulitura teso a rendere la scrittura 
del poeta più essenziale nella forma e nel significato. 

Per quanto riguarda l’omissione di singoli elementi grammaticali si elencano dapprima esempi di omissioni 
dell’articolo determinativo: 

E as margens da loucura, onde as sombras 
Dos peixes irreais entram as portas (1PA, 1, 17-18) 
E as grutas do pavor, onde as sombras 
De peixes irreais entram as portas (2PA, 1, 17-18) 

Entre os dentes que mordem o vazio? (1PA, 27, 8) 
Entre dentes que mordem o vazio? (2PA, 27, 8) 

Que o silêncio se faça entre os terrestres, (1PA, 67, 7) 



Que se faça silêncio entre os terrestres, (2PA, 67, 7) 

 In tutta la raccolta si sono registrati solo queste varianti omissive di articoli determinativi realizzate 
dall’autore, ora per cancellare la specificità e la determinazione data dalla presenza di «os», ora per ristabilire la 
correttezza linguistica come si nota nell’ultimo esempio, dove la cancellazione di «o» davanti a «silêncio», quale 
correzione funzionale, si rivela necessaria per ristabilire l’equilibrio sintattico dopo l’anticipazione di «se faça». 

E ancora, si osservano le omissioni di elementi coordinativi con la conseguenza, a volte, di modificare la 
costruzione sintattica della frase: 

São os gritos do sol no ovo aberto. 
E navegam os barcos, e as raízes (1PA, 24, 12-13) 
São as formas do sol no ovo aberto. 
Vão navegando os barcos, e as raízes (2PA, 24, 12-13) 

Deu o estoiro e deu a morte (1PA, 30, 18) 
Deu um estoiro deu a morte (2PA, 30, 18) 

Hoje, não sei porquê, mas o vento teve um (1PA, 33, 1) 
Hoje, não sei porquê, o vento teve um grande gesto (2PA, 33, 1) 

Sírius brilha no alto, e sobre o rio (1PA, 58, 1) 
Sírio brilha no alto. Sobre o rio (2PA, 58, 1) 

Il narratore in PA2 preferisce eliminare congiunzioni quali «e», «mas» cancellando elementi esplicativi di 
connessioni tra parti di testo, considerati inutili in una scrittura tendente alla sinteticità. In alcuni esempi, 
l’omissione della congiunzione sembra interrompere la continuità discorsiva garantita dalla presenza della 
copulativa «e» all’inizio di verso come in «E navegam», e dal «mas» all’inizio della frase «mas o vento teve» la cui 
presenza indica con più forza il passaggio da «não sei porquê» a «o vento teve um grande gesto». Negli altri due 
esempi l’espunzione della «e» muta il tipo di coordinazione, prima espressa mediante congiunzione come in «Deu 
o estoiro e deu a morte» e «Sírius brilha no alto, e sobre o rio», e dopo per giustapposizione resa senza segni 
interpuntivi tra le due proposizioni come in «Deu o estoiro deu a morte», e con il punto in «Sírio brilha no alto. 
Sobre o rio». 

Continuando con l’analisi delle varianti omissive si elencano esempi di soppressione di aggettivi possessivi 
e interiezioni, nell’intento di privare il testo di riferimenti troppo immedesimativi e personali: 

E tu, meu claro amor, nova palavra, (1PA, 8, 6) 
E tu, claro amor, palavra nova, (2PA, 8, 6) 

Ó meu amor, ó ilha descoberta, (1PA, 63, 7) 
Meu amor, minha ilha descoberta, (2PA, 63, 7) 

 Nel primo caso l’autore cancella l’aggettivo possessivo di prima persona «meu» quale elemento troppo 
personale che evidenzia il pieno coinvolgimento emotivo del poeta. In PA2 la perdita della specificazione 
affettiva rende più impersonale e generica l’espressione «claro amor» riferito a un tu indeterminato. 

Nel secondo esempio, sempre al fine di alleggerire parti di testo allusive a situazioni strettamente 
soggettive, Saramago cancella l’interiezione «Ó» introduttiva dell’apostrofe alla sua amata. Con l’omissione della 
prima «Ó» iniziale di verso e la sostituzione della seconda interiezione «ó» con il possessivo «minha», l’autore 
mantiene la costruzione parallelistica e al contempo placa i toni dell’invocazione. 

Nel lavoro riduttivo Saramago omette singole parole come avverbi, sostantivi e verbi: 

Que palavra ou discurso agora pode (1PA, 12, 7) 
Que palavra ou discurso poderia (2PA, 12, 7) 

Cai no chão, e a rapariga, agora já não cor de fumo, (1PA, 34, 32) 
Cai no chão, e a rapariga, já não cor de fumo, mas (2PA, 34, 31) 

Ainda se fosse a tua, 
Bem seria,     (1PA, 68, 6-7) 
Ainda se fosse a tua, 
Entendia, (2PA, 68, 6-7) 

Onde os membros são laços, e as bocas 



Não podem respirar, antes sufocam; (1PA, 5, 5- 6) 
Onde os membros são laços, e as bocas 
Não respiram, arquejam violentas; (2PA, 5, 5-6) 

Vem agora cumprir, na mão fechada, 
A forma prometida. Assim, exacta, (1PA, 17, 6-7) 
Agora cumprirá, na mão fechada, 
A forma prometida. Assim, exacta, (2PA, 17, 6-7) 

coração. Agora o  céu  está  mais  perto  e  mudou de 
cor. Ė todo ele verde e sonoro porque de ramo em  
ramo o vento acorda o canto  das aves.  E  quando (1PA, 37, 19-21) 
Agora o céu está mais perto e mudou de cor.  
Ė todo ele verde e sonoro porque de ramo em ramo  

acorda o canto das aves. (2PA, 37, 23-25) 

 Nei primi due casi l’autore toglie l’avverbio temporale «agora» preferendo alla puntualizzazione di 
«adesso» la vaga indicazione temporale espressa dal tempo verbale.  

Nel terzo esempio il narratore elimina l’avverbio di modo «bem» con il risultato di attenuare l’enfaticità 
dell’espressione originale del poeta. 

Casi sintomatici sono le omissioni delle voci verbali che tendono a snellire la forma e a variare il 
significato. Nel verso «Não podem respirar, antes sufocam» la soppressione del verbo «poder» cambia non solo la 
struttura sintattica ma anche il senso, poiché Saramago riduce l’accostamento verbale «Não podem respirar,» a 
«Não respiram,» con l’effetto di sostituire l’impossibilità di respirare, sottolineata dal verbo «potere», con la 
semplice negativa «as bocas / Não respiram,».  

Nel penultimo esempio l’eliminazione del verbo «Vem» sopprime la costruzione perifrastica variando di 
conseguenza il significato della frase, dato che si perde l’idea di azione realizzata per conseguire un preciso scopo 
espressa dalla combinazione verbale vir + infinitivo. Infatti, il senso del sisma che «Vem agora cumprir» la forma 
già promessa si riduce a un puro atto futuro «cumprirá», privo della finalità sottointesa in PP1. 

Infine, si considera l’espulsione di «o vento» che determina un cambio di soggetto della frase e di 
conseguenza muta il suo significato. Se in PA1 il cielo si colora di verde perché il vento di ramo in ramo desta il 
canto degli uccelli, in PA2 invece è lo stesso cielo «todo ele verde», tinto di verde a destare di ramo in ramo «o 
canto das aves».  

Nell’intervento riduttivo Saramago in 3 testi Poema para Luís de Camões, A mesa é o primeiro objecto e Assente em 
água e fogo ha cassato interi versi come si evince dagli esempi elencati: 

Ao assombro da vida descoberta 
Quando a noite e a morte se juntavam. 
E depois, verticais, as labaredas (1PA, 1, 24-26) 
À vida inesperada, descoberta. 
E depois, verticais, as labaredas (2PA, 1, 24-25) 

Ao  cair  duplica-se, e  as  duas   lutam  arrancando-se 
bocados de roupa e de  carne  que  logo se recons- 
tituem. 

Há sobretudo arrancamentos tubulares que se pro- 
longam como ventosas, puxadas pelos dentes. 

O  homem  não  aguenta  mais,  tem  de  libertar-se  já. (1PA, 34, 34-39) 
Ao cair duplica-se, e as duas lutam arrancando-se 

bocados de roupas e de carne que logo se  
reconstituem. 

O homem não aguenta mais, tem de libertar-se já. (2PA, 34, 33-36) 

Assente em água e fogo, orbitada 
Na vertigem do espaço, a terra densa 
Ultrapassa a palavra que a nomeia. 

Direi hoje de nós ao não e ao nada  
A palavra do sim que nos condensa  
No sangue a sua cor a sua veia. (1PA, 61, 1-6) 



Assente em água e fogo, orbitada 
Na vertigem do espaço, a terra densa 
Ultrapassa a palavra que a nomeia. (2PA, 61, 1-3) 

Rispetto a PP in PA Saramago più volte interviene decisamente cassando gruppi di versi, che diversamente 
dalle varianti omissive analizzate, questo tipo di riduzione non modifica i versi del poeta ma li cancella del tutto, 
privando il testo del pensiero originario del poeta. Infatti, se con l’omissione di un avverbio, di un possessivo 
resta la sostanza anche se muta l‘interpretazione, con la cassazione di interi versi il messaggio poetico viene 
ridotto e concentrato nel contenuto. 

Nel primo esempio l’autore toglie il verso «Quando a noite e a morte se juntavam» eliminando così 
un’indicazione temporale, il momento prima del ritorno, della restituzione della vita alle statue. In PA2 
l’omissione del verso elimina la contrapposizione tra vita e morte: quando la morte si unisce alla notte le statue, 
proprio perché non morte e non gelate, ritornano alla vita. 

Anche nel secondo esempio Saramago taglia due versi dalla poesia A mesa é o primeiro objecto, che per il loro 
contenuto si rivelano inutili se si osserva che le parti soppresse sono versi descrittivi della lotta, tra due ragazze, 
menzionata nei versi precedenti nel suo atto iniziale e finale. Infatti, se in precedenza il poeta scrive che «le due 
lottano strappandosi pezzi di vesti e di carni che subito si ricompongono», ulteriori riferimenti descrittivi della 
lotta come «Há sobretudo arrancamentos tubulares que se prolongam como ventosas, puxadas pelos dentes», 
inseriti dopo la ricomposizione dei corpi delle ragazze, si rivelano fuori tempo e superflui. 

Caso singolare appare l’ultimo esempio dove si segnala in PA2 l’esclusione dei versi finali della poesia 
Assente em água e fogo. Rispetto alla prima stesura la seconda appare drasticamente dimezzata nella struttura che da 
polistrofica, composta da due terzine in rima ABC – ABC, diventa monostrofica formata da tre versi sciolti. Il 
testo di PA1 appare suddiviso nel contenuto in due parti che segnano il passaggio dal generale al personale. La 
prima parte è dominata da elementi fondamentali della poesia saramaghiana acqua, fuoco, terra e «palavra» con il 
suo potere rivelatore; la seconda parte è dominata dall’io che si fa subito noi e «dalla palavra do sim», ossia dal 
potere della parola certa contro il «non» e il «nulla». In PA2 cade la terzina conclusiva con l’allusione a situazioni 
personali e resta la prima terzina, concentrando il messaggio poetico solo su «água, terra, palavra», tutti simboli 
che indicano un movimento ciclico, un continuo ripetersi, e «fogo» che tutto annulla e purifica. 

In conclusione, similmente a quanto visto in PP le varianti omissive di PA mostrano un intervento teso alla 
concentrazione espressiva, e in alcuni casi anche alla concentrazione del contenuto poetico. 

4.4 Varianti per addizione 

Rari interventi per addizione si sono riscontrati nella collazione, e i pochi casi evidenziati riguardano in 
particolare l’aggiunta dell’articolo determinativo: 

As de febre, famintas e sedentas. (1PA, 12, 4) 
As de febre, as famintas e sedentas. (2PA, 12, 4) 

Curva de teu e meu, circuito nosso, (1PA, 19, 2) 
Curva do teu e meu, circuito nosso, (2PA, 19, 2) 

 Nel primo caso si osserva l’inserimento dell’articolo determinativo «as», anche se è prassi nella lingua 
portoghese omettere l’articolo nelle enumerazioni. Tuttavia, l’aggiunta dell’articolo determina il sostantivo 
«famintas» e valorizza il suo significato. 

Nel secondo caso la presenza dell’articolo davanti al pronome possessivo comporta una distinzione nel 
significato, poiché rispetto al verso d’origine l’articolo «o» prima di «teu» non solo rafforza l’idea del possesso, ma 
evidenzia e distingue l’oggetto posseduto. 

Infine si considera l’unico caso di aggiunta di voce verbale: 

E sei, desta ciência conquistada, 
Os caminhos mais fundos da palavra 
E do espaço maior que por trás dela 
São as terras da alma. E mais ainda 
A luz e a memória, e os murmúrios 
Que o sangue a outro sangue desafia (1PA, 1, 8-13) 

E sei, se tanto um homem sabe, 
As veredas mais fundas da palavra 
E do espaço maior que, por trás dela, 
São as terras da alma. 
E também sei da luz e da memória, 
Das correntes do sangue o desafio (2PA, 1, 8-13) 



 Saramago nel riformulare «E mais ainda / A luz e a memória, e os murmúrios» aggiunge la voce 
verbale «sei» che, nell’elencazione delle conoscenze dell’autore, recupera e ripete «E sei» del verso 8. L’iterazione 
del verbo sapere interrompe il lungo elenco, come pure sottolinea e rafforza l’idea di conoscenza che il poeta ha 
del corpo, della terra e del mondo. La variante addizionale e la sostituzione della locuzione avverbiale «mais 
ainda» con «também» sopprime l’intensificazione del grado di conoscenza, e pone allo stesso livello il sapere dei 
sentieri profondi delle parole e il sapere della luce e della memoria. 

4.5 Varianti per permutazione 

Questo tipo di intervento è poco diffuso e riguarda l’inversione all’interno del medesimo verso di parole, a 
volte, variate anche sul piano lessicale, con la conseguenza di mutare la focalizzazione semantica della frase e 
cambiare, talvolta anche l’interpretazione del messaggio poetico. Tendenzialmente le varianti individuate 
consistono nelle inversioni lessicali per esempio tra due aggettivi, o tra aggettivo e sostantivo, come pure nello 
spostamento delle forme verbali all’interno della frase che, a volte tende a sconvolgere l’ordine normale dei 
sintagmi, a volte, invece, tende a stabilire la normale costruzione sintattica della frase. 

Dapprima si elencano esempi di inversioni lessicali di aggettivi, verbi e sostantivi: 

Não geladas, não mortas, regressadas (1PA, 1, 23) 
Não mortas, não geladas, devolvidas (2PA, 1, 23) 

Se no fundo do poço, que é o mundo 
Intratável e secreto das águas interiores, (1PA, 51, 4-5)  
Se no fundo do poço, que é o mundo 
Secreto e intratável das águas interiores, (2PA, 51, 4-5)  

Que rosto se desenha e se promete? (1PA, 2, 5) 
Que rosto se promete e se desenha? (2PA, 2, 5) 

Onde os dedos retraçam novas órbitas 
Pelo espaço dos astros e dos deuses; (1PA, 5, 7-8) 

Onde os dedos retraçam novas órbitas 
Pelo espaço dos corpos e dos astros; (2PA, 5, 7-8) 

De choupos e salgueiros eriçados: (1PA, 13, 3) 
De salgueiros e choupos eriçados: (2PA, 13, 3) 

Le variazioni individuate non variano il significato espresso e si rivelano solo delle scelte preferenziali 
dell’autore legate all’evoluzione delle sue abitudini stilistiche. Tra i casi citati interessante è il penultimo esempio, 
dove all’inversione si affianca la sostituzione di «deuses», figure divine, con «corpos», figure terrestri. La 
permutazione di «astros» con «corpos» sembra posizionare i due elementi in un ordine ascendente che va dalla 
terra dei corpi allo spazio degli astri. 

E ancora, significative sono le variazioni nella collocazione dell’aggettivo, a volte anteposto al nome, a 
volte posposto, come negli esempi seguenti: 

Campinas alagadas, ramos nus (1PA, 13, 2) 
Alagadas campinas, ramos nus (2PA, 13, 2) 

Que tudo recomece em parto lento, (1PA, 67, 9) 
Que tudo recomece em lento parto, (2PA, 67, 9) 

E na verde pureza desses pastos (1PA, 20, 5) 
E na pureza verde desses pastos (2PA, 20, 5) 

 Negli esempi citati l’aggettivo cambia posizione esaltando, a seconda dei casi, la soggettività o 
l’oggettività. 
Tra le varianti di permutazione si considerano i cambiamenti di posizione anche delle voci verbali: 

É o poema um cubo de granito, (1PA, 49, 1) 
O poema é um cubo de granito, (2PA, 49, 1) 



Aqui o sol reflecte e tange à superfície (1PA, 59, 5) 
Aquil reflecte o sol, e tange à superfície (2PA, 59, 5) 

Nem vergonha, nem dor, nem a verdade: 
Amor é isto, um arco de alegria (1PA, 62, 6-7) 
Nem vergonha, nem dor, nem a verdade: 
É isto amor, um arco de alegria (2PA, 62, 6-7) 

Nascem aves no céu, brilham os peixes, (1PA, 59, 9) 
Nascem aves no céu, os peixes brilham, (2PA, 59, 9) 

Nel primo esempio Saramago pospone il verbo «É» a «o poema» ristabilendo l’ordine abituale dei 
sintagmi, secondo lo schema S  V O. 
 Situazione simile si verifica nel penultimo esempio dove «amor» in PA2 viene posizionato dopo il 
verbo «é» e dopo il dimostrativo «isto», con il risultato di valorizzare ed enfatizzare il significato della parola 
«amor». 

Diversamente, nel secondo esempio l’autore sovverte l’ordine degli elementi anteponendo «reflecte» a « o 
sol», con il risultato di esaltare l’azione del sole che si riflette sulla terra, ma anche di separare le due voci verbali 
«riflette» e «sfiora», prima in posizione ravvicinata. In questo modo Saramago colloca in posizione centrale il 
soggetto dei due predicati: «il sole», e inserendo la virgola prima della congiunzione tende a esaltare la copulativa 
«e» che coordina le due proposizioni. 

E ancora, si considera l’ultimo esempio in cui lo scrittore sposta il verbo «brilham» da posizione interna a 
finale di verso. La variante se da un lato introduce una peculiarità della scrittura di Saramago: la collocazione del 
verbo alla latina, dall’altro però elimina il parallelismo «Nascem aves», «brilham os peixes» cambiando, per 
conseguenza, la struttura del verso che ora si apre e si chiude con due forme verbali «Nascem» e «brilham». 

Infine, si elencano alcuni esempi di trasposizione di avverbi e complementi: 

E o silêncio depois, e a gravidade (1PA, 1, 21) 
E depois o silêncio, e a gravidade (2PA, 1, 21) 

Nasce o tempo de nós, e, criadores, (1PA, 16, 7) 
Nasce de nós o tempo, e, criadores, (2PA, 16, 7) 

assim seja) obstinadamente uma viola organiza (1PA, 33, 4) 
No entanto (e  é  bem  que  assim  seja) uma viola 

organiza obstinadamente o espaço da solidão. (2PA, 33, 3-4) 

L’anticipazione del dittico temporale «depois» come pure del complemento oggetto «o tempo», e la 
posticipazione dell’avverbio «obstinadamente» sono cambiamenti che, nell’invarianza del contenuto, mutano 
l’ordine degli elementi sintattici con il risultato di un raffinamento formale tale da rendere l’immagine più 
determinata e il senso più preciso. 

4.6 Varianti per sostituzione 

Ai pochi interventi riduttivi e addizionali si affiancano interventi sostitutivi che costituiscono il numero 
maggiore nel corpus variantistico di PA, riconfermando un labor limae fondato sull’esigenza di rinnovare la parola 
per dire altrimenti quanto detto prima dal poeta.  

Su una poesia che costituisce un’esperienza giovanile dell’artista Saramago, come anche il suo secondo 
incontro con la scrittura poetica, l’autore realizza cambiamenti che interessano la singola parola più che interi 
versi, a differenza di quanto invece notato nel lavoro correttorio di PP. Saramago nella ricerca della «parola vera» 
sostituisce elementi lessicali, ossia toglie un vocabolo per inserirne un altro più essenziale e più forte nel 
significato.  

Nello specifico, in PA lo «scavo nella parola» è realizzato attraverso sostituzioni sinonimiche, cambiamenti 
di tipo morfologico, temporale e di soggetto. Tutta la serie di rimaneggiamenti di seguito analizzati, variando o 
no il contenuto, rendono altrimenti la poesia del 1970. 

Seguendo il criterio di suddivisione applicato nell’analisi delle varianti di PP, si classificano le varianti per 
sostituzione come segue: 

1. variazioni morfologiche; 
2. variazioni di unità lessicali e morfosintattiche; 
3. variazioni di interi versi. 



4.6.1 Variazioni morfologiche 

4.6.1.1    Variazioni per genere 

A proposito delle varianti morfologiche riguardanti le categorie grammaticali di genere e di numero, si 
elencano dapprima gli esempi di sostituzione dal genere maschile al femminile: 

Os caminhos mais fundos da palavra (1PA, 1, 9) 
As veredas mais fundas da palavra (2PA, 1, 9) 

São os gritos do sol no ovo aberto. (1PA, 24, 12) 
São as formas do sol no ovo aberto. (2PA, 24, 12) 

E o tremor do suspiro que se enrola.) (1PA, 65, 8) 
E a concha do suspiro que se enrola.) (2PA, 65, 8) 

e dal genere femminile al maschile: 

Enquanto outras palavras se preparam. (1PA, 67, 8) 
Enquanto outros anúncios se preparam. (2PA, 67, 8) 

o professor, enxugando as lágrimas, e chama (1PA, 36, 3) 
professor, enxugando os olhos, e chama um (2PA, 36, 3) 

 Le variazioni sono di tipo grammaticale determinate da altri spostamenti. Infatti, a seguito della 
sostituzione di parole differenti non solo nel significato ma anche nel genere, come «caminhos > veredas», 
«gritos > formas», «palavras > anúncios», l’articolo che determina il nome «o, a, os, as», l’aggettivo qualificativo 
«fundos» e indefinito «outras» per la correttezza grammaticale variano dal maschile al femminile e viceversa.  

I pochi casi rilevati evidenziano un intervento correttorio caratterizzato dall’intercambio di vocaboli 
appartenenti allo stesso genere evitando così le «varianti di accompagnatura» originate da altri spostamenti del 
sistema. 

4.6.1.2    Variazioni per numero 

Appartengono alla categoria delle varianti morfologiche i cambiamenti nel numero di unità lessicali, di cui 
si citano alcuni esempi riguardanti il passaggio dal singolare al plurale: 

Ao inferno, senhores, ao inferno do homem, (1PA, 8, 1) 
Ao inferno, senhores, ao inferno dos homens, (2PA, 8, 1) 

Teu ventre de seiva branca (1PA, 64, 5) 
Teu ventre de seivas brancas (2PA, 64, 5) 

bocados de roupa e de carne que logo se recons- 
tituem. (1PA, 34, 35-36) 
bocados de roupas e de carne que logo se 
reconstituem. (2PA, 34, 34-35) 

 Il cambiamento dal singolare al plurale degli elementi lessicali, nell’invarianza semantica, amplificano il 
significato espresso dal vocabolo modificato. 

Tra gli esempi citati significativa è la variazione dello specificativo «do homem» reso plurale con «dos 
homens», che estende l’idea della molteplicità già presente in «senhores». Così facendo, si passa dalla singolarità 
alla generalità perché l’inferno è di tutti gli uomini e non di uno solo.  

Contrariamente a quanto sin qui visto, in alcune situazioni si registrano cambi dal plurale al singolare: 

Da razão derradeira, que se esconde 
Sob as névoas confusas do discurso. (1PA, 1, 19-20) 
Da última razão, que se esconde 
Sob a névoa confusa do discurso. (2PA, 1, 19-20) 



Aos segredos do ovo e das raízes, (1PA, 24, 2) 
Ao segredo do ovo e das raízes, (2PA, 24, 2) 

Num caroço de mentiras 
Trouxe a verdade escondida (1PA, 29, 1-2) 
Num caroço de mentira 
Trouxe a verdade escondida (2PA, 29, 1-2) 

 Questo tipo di intervento conferisce al testo un effetto diametralmente opposto a quanto analizzato 
prima. E così «as névoas confusas» si riducono a «a névoa confusa», con il risultato di attenuare anche l’azione di 
«se esconde». Anche la parola «mentiras», passando al singolare cancella l’opposizione tra la pluralità delle 
menzogne e l’unicità della verità. Se in PA1 il poeta nasconde tra le infinite menzogne la verità, in PA2 nasconde 
in un un unico nocciolo di menzogna la sola e unica verità, riequilibrando il rapporto di parità numerica. 

In conclusione, i due movimenti seppure antitetici mantengono invariato l’equilibrio del sistema; equilibrio 
inoltre garantito dall’uguaglianza numerica delle varianti di ciascun tipo di correzione. 

4.6.1.3   Variazioni per tempo e modo 

E infine, delle varianti morfologiche si analizzano i cambiamenti di tempo e di modo dei verbi a volte 
modificati anche dal punto di vista lessicale. 

Si propone una selezione di variazioni del modo di alcune voci verbali: 

Aqui damos as mãos e vamos indo (1PA, 13, 6) 
Aqui damos as mãos e caminhamos, (2PA, 13, 6) 

E navegam os barcos, e as raízes (1PA, 24, 13) 
Vão navegando os barcos, e as raízes (2PA, 24, 13) 

Vem agora cumprir, na mão fechada, (1PA, 17, 6) 
Agora cumprirá, na mão fechada, (2PA, 17, 6) 

Mas um dorso de pedra que se arranca (1PA, 67, 11) 
Mas um dorso de pedra que se arranque (2PA, 67, 11) 

Assim direi que o mundo se criou: (1PA, 3, 5) 
Assim diria que o mundo se criou: (2PA, 3, 5) 

Nel primo esempio Saramago cancella la forma perifrastica «vamos indo» che esprime la continuità 
dell’azione e il lento movimento di andare, per introdurre il verbo «caminhar» più specificativo rispetto al verbo 
«ir» nel tempo presente indicativo, che esprime la momentaneità dell’azione. Diversamente, nell’esempio 
successivo il narratore preferisce al presente di «navegam» la perifrasi «Vão navegando» per sottolineare la durata 
e la realizzazione progressiva dell’azione. 

Nel terzo esempio si nota la caduta della perifrasi vir + infinitivo per il futuro semplice «cumprirá», con 
l’effetto di sopprimere il senso dell’azione realizzata con una finalità sottointesa dalla costruzione «vem cumprir». 

Nell’esempio successivo si registra il passaggio dal presente indicativo «se arranca» al presente congiuntivo 
«se arranque», che trasforma il certo della prima forma con il desiderio e la possibilità espressa da «se arranque». 
Se si considera il primo verso della strofa finale dove già si ritrova il presente congiuntivo «Que tudo recomece 
em lento parto», si deduce che la correzione è motivata dall’esigenza di concordare i tempi verbali in una strofa 
dove si esalta il desiderio che un dorso di pietra si stacchi dalla poesia, che tutto ricominci in parto lento senza 
odori e senza colori tranne la rosa. 

L’ultimo esempio segna la sostituzione del tempo futuro «direi» con il presente condizionale «diria», che 
cambia la posteriorità dell’azione certa «così dirò» con la probabilità di dire come il mondo è stato creato 
secondo lo scrittore. Questo tipo di intervento ancora una volta manifesta la volontà di chi oggi sa quello che il 
poeta non poteva sapere allora, come pure manifesta la volontà di placare l’audacia, le certezze e la 
«desmesura»  del giovane artista. 255

Continuando con gli spostamenti sull’asse temporale si elencano i cambiamenti dei verbi nei tempi 
dell’indicativo: 

Do fruto que se oferece e que não mente. (1PA, 4, 3) 
Do fruto que se deu e que não mente. (2PA, 4, 3) 
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Vem a onda de longe, e é um espasmo, (1PA, 65, 9) 
Vem a onda de longe, e foi um espasmo, (2PA, 65, 9) 

Mas, amor, eu cheguei como quem nasce (1PA, 15, 5) 
Mas, amor, eu venho neste passo (2PA, 15, 5) 

 I cambiamenti riguardano spostamenti dal presente al passato remoto e viceversa di forme verbali 
variati talvolta anche dal punto di vista semantico. 

Nel primo esempio si registra il passaggio dal presente al passato con il risultato di evidenziare, nella 
monostrofa dominata dal presente, l’azione del frutto che, inoltre, appare rafforzata e concentrata nell’aspetto 
semantico mediante la sostituzione di «oferecer» con «dar». 

Allo stesso modo anche nel secondo esempio, in una strofa dominata dal presente, Saramago cambia «é» 
con «foi» differenziando i due verbi, già opposti uno dinamico e l’altro statico, sull’asse temporale poiché 
all’azione che si realizza indicata da «Vem» affianca l’azione conclusa di «foi». 

Nell’ultimo esempio con un movimento contrario l’autore recupera il tempo presente, abbandonando il 
pretérito perfeito di «cheguei» mutato anche lessicalmente in «venho», voce verbale che recupera «Venho» iniziale del 
primo verso. Con l’intervento variantistico, sia temporale sia lessicale, e la perdita della comparativa «como quem 
nasce» scompare l’opposizione tra il tempo concluso di «cheguei» e il presente abituale di «nasce». 

Infine, si osserva l’unico caso di variazione nei tempi del congiuntivo: 

O homem que sonha quer resistir,  mas  o medo é  
mais forte, e não há ali ninguém a quem tenha  
de mostrar coragem. (1PA, 34, 18-20) 

O homem que sonha quer resistir, mas o medo é mais 
forte, e não há ali ninguém a quem tivesse de  
mostrar coragem. (2PA, 34, 17-19) 

 La correzione riguarda la sostituzione del presente con l’imperfetto congiuntivo che determina uno 
slittamento dal presente indicato da «tenha» al futuro espresso da «tivesse».  

4.6.1.4    Variazioni per soggetto 

A conclusione delle varianti morfologiche si elencano i cambiamenti dei verbi nella persona: 

Esta nova canção que me renasce. (1PA, 15, 9) 
Esta nova canção com que renasço. (2PA, 15, 9) 

Sou de longe, da vida naufragada, 
E descanso nas praias do teu ventre, (1PA, 63, 8-9) 
É de longe, da vida naufragada, 
Que descanso nas praias do teu ventre, (2PA, 63, 8-9) 

 Il primo esempio evidenzia il passaggio del verbo dalla terza persona singolare «renasce» alla prima 
persona «renasço» che genera un miglioramento sintattico nell’invarianza semantica. I vari interventi realizzati, 
quali la flessione verbale, la perdita del pronome dativale «me» e la conseguente aggiunta della preposizione 
«com», cambiano la funzione dell’io da complemento indiretto a soggetto attivo.. 

Caso significativo è l’ultimo esempio per la flessione nella persona del verbo «ser», che segna il passaggio 
dalla voce personale di «Sou» all’impersonalità di «É» mutando, per conseguenza, il significato. Infatti, nella prima 
stesura il verbo «Sou» rende la frase soggettiva dominata dall’io che si congiunge attraverso la copulativa «e» all’io 
di «descanso» del verso seguente, in PA2 il cambiamento nella voce verbale «É» non solo rende l’espressione 
impersonale da «Sou de longe, da vida naufragada» a «É de longe, da vida naufragada», ma porta anche alla 
variazione della congiunzione «e» in «que», piccolo ritocco necessario per la coerenza semantica. 

4.6.2 Variazioni di unità lessicali e morfosintattiche 

I cambiamenti di unità lessicali costituiscono la categoria più numerosa a conferma di un lavoro teso a 
rinnovare la parola affinché sia più concentrata ed essenziale. 

Data la diversità delle varianti riscontrate si procede all’analisi suddividendo le varie sostituzioni in: 
1. spostamenti grammaticali; 



2. spostamenti sinonimici e antonimici; 
3. spostamenti lessicali con slittamento di significato. 

4.6.2.1 Spostamenti grammaticali 

Per quanto riguarda il primo gruppo si osservano le sostituzioni tra determinate categorie grammaticali 
come articoli, dimostrativi, pronomi, possessivi, preposizioni, congiunzioni e avverbi: 

A durezza da pedra é só memória  
Dum gesto inacabado. (1PA, 23, 2-3) 
A durezza da pedra é só memória  
Do gesto inacabado. (2PA, 23, 2-3) 

Ó certeza do sol, ó madrugada, (1PA, 60, 5) 
A certeza do sol, a madrugada, (2PA, 60, 5) 

Ó certeza ó certeza (1PA, 69, 15) 
Ó certeza das certezas (2PA, 69, 15) 

Ó morangos macios, ó sede inconformada, (1PA, 72, 4) 
Que morangos macios, que sede inconformada, (2PA, 72, 4) 

Desta rasa pobreza que ficou 
De jardins floridos, de searas (1PA, 10, 1-2) 
Nesta rasa pobreza que ficou 
De jardins floridos, de searas (2PA, 10, 1-2) 

Diluídas no espanto e na miséria, 
Se calam para ouvir das águas calmas (1PA, 58, 10-11) 
Confundidas de espanto e de miséria, 
Se calam para ouvir nas águas calmas (2PA, 58, 10-11) 

Eis teu corpo de luz anunciada. (1PA, 9, 3) 
É este o corpo, de luz anunciada. (2PA, 9, 3) 

Jardim do paraíso, obra nossa, 
Somos nós os primeiros. (1PA, 13, 8-9) 
Jardim do paraíso, obra nossa, 
Somos nele os primeiros. (2PA, 13, 8-9) 

A hora da manhã, aqui nascida, (1PA, 26, 2) 
A hora da manhã, a nós nascida, (2PA, 26, 2) 

Esta certeza aqui vem (1PA, 56, 9) 
Esta certeza me vem (2PA, 56, 9) 

Que ao amor nem lhe bastavam (1PA, 54, 11) 
Que ao amor não lhe bastavam (2PA, 54, 11) 

No refugo da língua doutras bocas? (1PA, 25, 3) 
No refugo das línguas e das bocas? (2PA, 25, 3) 

Que eu não falo do mar, e o céu é pouco (1PA, 1, 3) 
Que eu não falo do mar, e o céu é nada (2PA, 1, 3)  

 Nel primo esempio la sostituzione dell’articolo «um» con «o» dà maggiore determinazione al 
sostantivo «gesto». 

Interessanti sono i versi dove il narratore cancella le ripetute interiezioni «ó certeza», «ó morangos» per 
inserire ora l’articolo determinativo «a», ora il «que esclamativo» sopprimendo il tono apostrofico della prima 
forma.  



Caso rilevante di questo tipo di variazione è la sostituzione di «ó» con «das» che cancella l’iteratio di «ó 
certeza» per l’esaltazione molto più forte di «certeza das certezas». 

E ancora, nell’intervento sostitutivo si registrano variazioni di preposizioni, un tipo di cambiamento che si 
rivela a volte una scelta preferenziale dell’autore, come per esempio la variazione della specificazione «Desta» con 
«Nesta» che invece indica localizzazione; a volte una scelta funzionale derivante da motivi contestuali come si 
nota nelle variazioni di «no, na» con «de» e «das» con «nas» derivate dalla sostituzione di «Diluídas > 
Confundidas». Tuttavia, si sottolinea che nell’uno e nell’altro caso le variazioni di preposizioni mutano 
profondamente il significato originale. 

Caso singolare tra le varianti di tipo grammaticale appare il cambiamento del possessivo «teu» con 
l’articolo «o», che sembra evidenziare la volontà dell’autore a generalizzare il sostantivo «corpo» prima 
personalizzato dalla presenza di «tuo». Alla perdita dell’aggettivo possessivo, quale chiaro riferimento a un tu 
sconosciuto, si affianca la sostituzione dell’avverbio «Eis» che introduce e presenta il «tuo corpo» con la formula 
impersonale «É este» che genera la caduta di «teu». 

Le variazioni di pronomi personali e dativali si limitano ai soli tre casi elencati. Nel primo esempio il 
narratore preferisce cancellare il «nós» enfatico identificabile già nella voce verbale «Somos», per inserire un 
riferimento spaziale «nele» che esplicita in modo chiaro quanto prima era tacito: l’essere primi nel giardino del 
paradiso, opera nostra. 

Distintivi sono invece le sostituzioni dell’avverbio «aqui» con «a nós» e «me» che segnano il passaggio dal 
generale al personale, tali da rendere il messaggio poetico più soggettivo e intimo. Infatti, dall’universalità del 
mattino che «nasce qui» si passa al mattino nato per noi; come pure dalla frase impersonale «Esta certeza aqui 
vem» si passa all’espressione più immedesimativa di «Esta certeza me vem» che sottolinea un coinvolgimento più 
forte dell’autore. 

Per quanto riguarda il penultimo esempio, si nota la variazione della particella negativa «nem» con «não» 
che determina una lieve sfumatura nel significato, poiché la negazione rafforzata al senso di esclusione introdotta 
da «nem» si riduce alla semplice negativa «não lhe bastavam». 

A conclusione delle varianti morfologiche si osserva il cambiamento dell’avverbio «pouco» con l’indefinito 
«nada». Questa variante è molto importante dato che mostra quanto è cambiato il pensiero dell’autore sul valore 
e significato del cielo: prima poco, per il poeta, poi nulla, per il narratore se i suoi occhi possono abbracciare la 
sua vastità. 

4.6.2.2 Spostamenti sinonimici e antonimici 

Il secondo gruppo delle varianti lessicali riguarda sostituzioni di parole sinonimiche come pure 
antonimiche. Questo tipo di intervento è poco diffuso ed evidenzia la tendenza a sostituire vocaboli con 
significato diverso che alterano il contenuto originale. 

La collazione ha evidenziato spostamenti sinonimici riguardanti sostituzioni di sostantivi, aggettivi e verbi, 
e sono: 

A promessa guardada na semente. (1PA, 4, 6) 
A promessa escondida na semente. (2PA, 4, 6) 

Depois a água azul descobre as milhas, (1PA, 65, 11) 
Depois a água azul desvenda as milhas, (2PA, 65, 11) 

No mai fundo do corpo desvendado. (1PA, 73, 3) 
No mai fundo do corpo revelado. (2PA, 73, 3) 

E no mel dos teus olhos anoitece (1PA, 6, 7) 
E no mel dos teus olhos escurece (2PA, 6, 7) 

O ponto do amanhã 
Na hora do horizonte (1PA, 56, 23-24) 
A hora do amanhã 
No ponto do horizonte (2PA, 56, 23-24) 

Nell’invarianza semantica Saramago cambia «guardada > escondida», «descobre > desvenda», ossia realizza 
cambiamenti tra parole appartenenti alla stessa zona sinonimica. Questo tipo di variante permette di conoscere 
l’evoluzione espressiva dell’autore, quanto è cambiato negli anni il suo gusto lessicale.  

Se a volte la sostituzione consiste in un acquisto a scapito delle forme precedenti, come per esempio 
«anoitece» semplificato in «escurece», a volte, invece, la sostituzione è determinata dall’esigenza di evitare 
ripetizioni non solo nel medesimo componimento ma anche a distanza, vale a dire in altri testi poetici. Come si 
evince nel secondo e terzo esempio l’autore cambia «descobre» con «desvenda» presente in Água azul, e nella 



poesia finale di PA Palma com palma sopprime la ripetuta voce «desvendado», con funzione aggettivale, con 
«revelado».  

Infine, si considera l’ultimo esempio in cui Saramago più che sostituire inverte la parola «ponto» del v. 23 
con «hora» del v. 24, inserendo così in PA2 un gioco di contrasto tra «No ponto do amanhã / A hora do 
horizonte» dei vv. 7-8 e «A hora do amanhã / No ponto do horizonte» dei vv. 23-24. 

Nell’intervento correttorio sul lessico Saramago realizza sostituzioni tra parole antonimiche: 

Mostra a fonte serena e misteriosa 
Onde a sede é ardente. (1PA, 10, 9-10) 
Cobre a fonte serena e misteriosa 
Que torna a sede ardente. (2PA, 10, 9-10) 

Altos segredos mostram dentro de água (1PA, 65, 1) 
Altos segredos escondem dentro de água (2PA, 65, 1) 

 In entrambi i casi si registra la sostituzione, in poesie differenti, del verbo «mostrar» con «Cobre» e 
«escondem» due forme verbali con significato contrario alla voce verbale originale. L’uso di «copre» e 
«nascondono» muta il senso di PA1 esprimendo un concetto del tutto opposto a quello del poeta. Infatti, 
osservando il primo esempio se per il poeta la terra mostra la fonte dove la sete è ardente, per il narratore, 
invece, la terra copre la fonte serena e misteriosa che fa la sete ardente. 

4.6.2.3 Spostamenti lessicali con slittamento di significato 

L’ultimo gruppo delle sostituzioni lessicali riguarda i cambiamenti di parole con significato diverso. Questa 
sezione comprende le numerose sostituzioni di parole, ritenute dallo scrittore inadeguate dal punto di vista 
semantico, con altre che portano a un rinnovamento del lessico e del contenuto. 

L’intervento riguarda per lo più cambiamenti di sostantivi, aggettivi e verbi, e data la quantità delle varianti 
riscontrate, si propone una selezione di esempi rappresentativi di ciascun gruppo.  
 A titolo esemplificativo si elencano variazioni di sostantivi e aggettivi: 

Olhos, lábios e mãos sabem e tecem (1PA, 19, 6) 
Olhos, bocas e mãos sabem e tecem (2PA, 19, 6) 

o professor, enxugando as lágrimas, e chama (1PA, 36, 3) 
professor, enxugando os olhos, e chama um (2PA, 36, 3) 

Mais o sonho das amoras (1PA, 30, 12) 
Mais o gosto das amoras (2PA, 30, 12) 

E os agudos corais, ou rosas encrespadas (1PA, 72, 2) 
E os agudos cristais, ou rosas encrespadas (2PA, 72, 2) 

Deixemos que o silêncio dê razão (1PA, 12, 5) 
Deixemos que o silêncio dê sentido (2PA, 12, 5) 

A palavra solar, o grito da raiz. (1PA, 16, 6) 
A palavra solar, o laço da raiz. (2PA, 16, 6) 

São os gritos do sol no ovo aberto. (1PA, 24, 12) 
São as formas do sol no ovo aberto. (2PA, 24, 12) 

Onde o lento desmaio se dissolve (1PA, 5, 3) 
Onde o claro desmaio se dissolve (2PA, 5, 3) 

Faltava a pura canção (1PA, 54, 15) 
Faltava a simples canção (2PA, 54, 15) 

Uma rubra canção que o vento espalha. (1PA, 59, 6) 
Uma ruiva canção que o vento espalha. (2PA, 59, 6) 

 Nei primi due casi alla specificazione di «lábios» e «lágrimas» il narratore preferisce la generalità di 
«bocas» e «olhos» con un significato più esteso tale da rendere l’espressione meno specifica. 



Talvolta lo slittamento di significato è realizzato mediante la sostituzione di parole molto simili nel suono 
ma semanticamente differenti, come per esempio «sonho» mutato in «gosto» o «rubra» cambiato con «ruiva» che 
sfuma il rosso di «rubra» nel giallo rossiccio di «ruiva».  

In altre situazioni, le più numerose nel corpus variantistico, la variazione di significato è determinata dallo 
scarto-aggiunta di parole diverse nel contenuto come «gritos > formas» o «pura > simples». Questo tipo di 
correzione testimonia un labor limae teso a rinnovare il dire del poeta nella parola e nel significato, così da 
evidenziare «l’evoluzione ideologico-espressiva»  dell’autore, il cambiamento del suo gusto lessicale come pure 256

delle sue idee.  
E ancora, esempi interessanti che sottolineano il cambiamento del pensiero dello scrittore negli anni che 

distanziano le due edizioni di PA sono le variazioni di verbi: 

De espiral que se abre, ou nebulosa. (1PA, 3, 4) 
De espiral que se expande, ou nebulosa. (2PA, 3, 4) 

Tenho a praia do mundo, fresca e rasa, (1PA, 23, 5) 
Vejo a praia do mundo, fresca e rasa, (2PA, 23, 5) 

Que do espaço não venham outras vozes. (1PA, 67, 6) 
Que do espaço não falem outras vozes. (2PA, 67, 6) 

Já vem a voz do amor (1PA, 69, 2) 
Já diz a voz do amor (2PA, 69, 2) 

 In generale, i cambiamenti della materia verbale conferiscono al contenuto poetico maggiore 
precisazione, come si nota per esempio dalla sostituzione di «abre» con «expande», o dalla ripetuta soppressione 
del verbo di moto «vir» per verbi di lingua «falem» e «diz» che cancella l’insolita ma originale associazione con 
«voz, vozes», e annulla il dinamismo del movimento espresso da venire per la staticità di parlare e dire. 

Inoltre, caso interessante tra gli esempi elencati si rivela la sostituzione di «Tenho > Vejo» dove l’autore 
mantiene la dimensione soggettiva, ma cambia la sua posizione: da soggetto possessore della spiaggia a soggetto 
spettatore che semplicemente vede la spiaggia del mondo. 

Infine, si elencano esempi di variazioni di unità lessicali diverse nella forma e nella loro funzione sintattica: 

Lança o grito do sol como um protesto. (1PA, 9, 7) 
Lança o grito solar como um protesto. (2PA, 9, 7) 

Vides novas, enlaces de grinaldas, (1PA, 19, 7) 
Vides novas, grinaldas enlaçadas, (2PA, 19, 7) 

Sou o corpo do sol, e, sol, fecundo. (1PA, 20, 6) 
Tenho o corpo do sol, como ele fecundo. (2PA, 20, 6) 

 Casi singolari di variazione lessicale sono i primi due esempi in cui si osserva uno snellimento della 
costruzione della frase, dovuto alla soppressione della specificativa «do sol» e «enlaces de grinaldas» per le forme 
aggettivali «solar» e «enlaçadas». Questa variazione porta a uno slittamento di significato come si nota nel 
passaggio da «grito do sol» a «grito solar», e a uno spostamento del focus semantico come si evince dalla 
sostituzione di «enlaces de grinaldas» in «grinaldas enlaçadas». 

Nell’ultimo esempio, alla sostituzione verbale «Sou > Tenho», si registra l’inserimento del nesso 
comparativo «como» e del pronome «ele» che evita l’iterazione di «sol» con il risultato di meglio esplicitare 
l’identificazione dell’io con il sole fecondo.  

4.6.3 Variazioni di interi versi 

A conclusione delle varianti lessicali si osservano esempi riguardanti la correzione di interi versi. Questo 
tipo di intervento è poco diffuso e i pochi rimaneggiamenti di versi evidenziati riguardano prevalentemente i 
versi di Poema para Luís de Camões, l’unica poesia completamente modificata dall’autore. 
 Esempi di variazione di interi versi sono: 

Se nos olhos me cabe; a terra basta 
Onde os pés alcançaram, e o meu corpo 
Tem neste mundo a dimensão precisa. 
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Levanto em paz as mãos depois da luta, 
E sei, desta ciência conquistada, (1PA, 1, 4-8) 
A terra basta onde o caminho pára, 
Na figura do corpo está a escala do mundo. 
Olho cansado as mãos, o meu trabalho, 
E sei, se tanto um homem sabe, (2PA, 1, 5-8) 

E que a obra que saia desta forja 
Tenha a frescura simples duma rosa. (1PA, 7, 5-6) 
E que a obra saída desta forja 
Seja simples e fresca como a rosa. (2PA, 7, 5-6) 

Osservando il testo dedicato al «vate ispiratore» si evince che la riscrittura di alcuni versi iniziali di poesia 
mantiene invariata l’idea originale: il dialogo con il poeta del «mare lusiade», ma varia il contenuto. Nell’invariata 
impossibilità di parlare del mare, Saramago parla della terra non più con le parole e gli occhi del poeta ma con 
quelli del narratore, di chi dopo anni di «aprendizagem» ha la maturità e l’esperienza tale da placare i toni esaltati 
e le certezze che solo in giovane età si possono avere. Significative dialogie rivelano come il poeta e anche il 
narratore parlano della stessa cosa, la terra, ma in modo differente perché troppo tempo è passato. Infatti, è 
passato il tempo cronologico come anche il tempo psicologico e interiore che ha portato a mutare la forza 
dell’uomo Saramago. Dopo la lotta, Saramago alza le mani per ricominciare nello sfinimento dello scrittore che 
ora guarda stanco le proprie mani, il proprio lavoro. Tutto ciò, per conseguenza, lo porta a sostituire la certezza 
di sapere la «ciência conquistada» con la bilanciata espressione dubitativa «se tanto um homem sabe». 

Il secondo e ultimo esempio mostra un intervento variantistico teso a dire la stessa cosa ma in modo 
diverso. La concentrazione della frase originale viene diluita in PA2 mediante lo sdoppiamento di «frescura 
simples» in «simples e fresca», e la variazione di «duma» in «como a» che rende evidente la comparazione tra 
«obra» e «rosa», simbolo ricorrente nell’opera poetica di José Saramago. 

In conclusione, come in PP anche in PA il labor limae si fonda sulla necessità, per un autore sempre alla 
ricerca di un altrimenti, di cambiare e rinnovare la parola. L’analisi delle varianti lessicali ha rilevato la tendenza a 
mutare singoli vocaboli più che interi versi, affiancando così le nuove parole a quelle del poeta. 

4.7 Questioni di punteggiatura 

In PA2 si rilevano pochi interventi sulla punteggiatura, e il lavoro variantistico si limita a sostituzioni, 
omissioni dei segni interpuntivi e a rari inserimenti. In PA2 Saramago opera sui testi dove è già presente 
l’interpunzione realizzando delle modifiche, mentre lascia invariati i testi privi di demarcazioni. Infatti, se in PP2 
si è registrata la tendenza a inserire in modo ossessivo la punteggiatura, preferendo alla scriptio continua una 
scrittura scandita dalle virgole e dai punti finali, nella raccolta di PA l’autore conserva l’alternanza tra testi con 
segni pausati e testi senza punteggiatura, dove i tempi di pausa sono indicati solo dagli spazi bianchi tra gruppi di 
versi. Gi spazi bianchi nella stesura definitiva, come già visto, sono raddoppiati, rivelando un intervento di 
notevole importanza se si considera la funzione che la spaziatura ha in una poesia carente di segnali demarcativi. 

Per quanto riguarda le omissioni si osserva la tendenza a eliminare nei titoli delle poesie i puntini 
sospensivi: 

«AINDA AGORA É MANHÃ…» (1PA, 6, tit.) 
«Ainda agora é manhã» (2PA, 6, tit.) 

«MALHA, REDE, CERCADO…» (1PA, 19, tit.) 
«Malha, rede, cercado» (2PA, 19, tit.) 

«VENHAM ENFIM…» (1PA, 55, tit.) 
«Venham enfim» (2PA, 55, tit.) 

Si sono elencati pochi esempi ma questo tipo di variante è diffuso e si registra nelle poesie i cui titoli, 
indicati tra virgolette, riprendono parte del primo verso. In questi casi l’autore preferisce omettere dal titolo i 
puntini di sospensione  che preannunciano una continuazione. 257
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l’omissione dei puntini sospensivi, presenti invece nel titolo di indice di PA1, la qual cosa rimanderebbe più a un refuso che a un intervento d’autore.



In altre situazioni Saramago tende a sopprimere all’inizio o alla fine del verso i puntini sospensivi, che 
segnalano un discorso precedente o una prosecuzione non detta, lasciata implicita: 

Da prata luarenta que as cobriu… (1PA, 14, 2) 
Da prata luarenta que as cobriu (2PA, 14, 2) 

…E se vier que traga o coração (1PA, 52, 1) 
E se vier que traga o coração (2PA, 52, 1) 

...Mas na funda estrumeira vai lavrando (1PA, 39, 14) 
Mas na funda estrumeira vai lavrando (2PA, 39, 14) 

E ancora, tra gli interventi riduttivi si osservano alcuni esempi di caduta della virgola: 

Abre o sol uma estrada, ruivamente, (1PA, 6, 4) 
Ruivamente, o sol abre uma estrada (2PA, 6, 4) 

Quem esperaria que nascessem nardos, 
E que as romãs de fogo mostrariam (1PA, 10, 4-5) 
Quem esperaria que nascessem nardos 
E que as romãs abertas mostrariam (2PA, 10, 4-5) 

Digamos que é o mar: como o rápido canto, 
Ou apenas o eco, desenha no vazio irrespirável (1PA, 51, 7-8) 
Digamos que é o mar: como o rápido canto 
Ou apenas o eco, desenha no vazio irrespirável (2PA, 51, 7-8) 

 Pochissime omissioni di segni pausativi in una poesia contrassegnata da una punteggiatura essenziale. I 
rari interventi registrati sono determinati da altri spostamenti, come nel primo esempio, dove a seguito dello 
spostamento a inizio di verso di «ruivamente» si perde una delle due virgole che limitavano il confine 
dell’avverbio. Questo tipo di correzione può essere determinato anche dalla preferenza dell’autore per una 
scrittura sempre meno ancorata alla punteggiatura. Questa tendenza la si può notare nel terzo esempio, dove la 
scomparsa della virgola prima della copulativa «e» instaura una continuità tra le due proposizioni. 

Di contro, più numerosi sono gli interventi tesi a inserire il segno di pausa breve: 

Tudo parece igual, mas no limite (1PA, 4, 4) 
Tudo parece igual, mas, no limite (2PA, 4, 4) 

Quantos anos viveste em sombra ausente, (1PA, 9, 4) 
Quantos anos viveste, em sombra ausente, (2PA, 9, 4) 

Água vivas libertas, olhos de aves (1PA, 24, 11) 
Água vivas, libertas, olhos de aves (2PA, 24, 11) 

 L’inserimento della virgola, oltre alla sua funzione di pausa che rallenta il ritmo di lettura, ha anche la 
funzione all’interno del verso di isolare gli elementi della frase e allo stesso tempo evidenziarli, come la 
congiunzione «mas» ora rinserrata tra due virgole che mette in risalto il suo valore avversativo. E ancora, il 
sintagma «em sombra ausente» separato dalla virgola che spezza la continuità dell’enunciato per esaltare, sia il 
tempo, sia la condizione in cui è vissuto il tu sconosciuto a cui fa riferimento l’autore.  

A continuazione, tra gli interventi addizionali si nota l’inserimento delle virgolette nei titoli delle poesie che 
riprendono la parola iniziale del primo verso: 

PROVÀVELMENTE (1PA, 2, tit.) 
«Provavelmente» (2PA, 2, tit.) 

ONDE? (1PA, 5, tit.) 
«Onde» (2PA, 5, tit.) 

FLOR DE CACTO (1PA, 22, tit.) 
«Flor de cacto» (2PA, 22, tit.) 

 Per uniformarsi al criterio seguito nella titolazione, che vede contrassegnato tra virgolette i titoli che 
riprendono il verso iniziale del componimento, Saramago in PA2 segna tra virgolette «Provavelmente», «Onde», che 



perde il punto interrogativo, e «Flor de cacto», tutte parole iniziali del primo verso di ciascuna poesia: 
«Provavelmente, o campo demarcado», «Onde os olhos se fecham; onde o tempo» e «Flor de cacto, flor que se 
arrancou».  

Infine, si cita l’unico esempio di inclusione del punto alla fine del componimento: 

Desce ao fundo do mar onde nascem as ilhas (1PA, 65, 13) 
Desce ao fundo do mar onde nascem as ilhas. (2PA, 65, 13) 

In PA1 si alternano testi con punteggiatura e testi privi di segni pausativi. Escludendo le poesie 
contraddistinte dalla scriptio continua, tutte le altre poesie presentano il punto conclusivo, pertanto anche in Água 
azul quale testo segnato dalla punteggiatura, viene inserito il punto alle fine del verso di chiusura del 
componimento assente in PA1. 

Alle varianti omissive e aggiuntive si affiancano interventi sostitutivi di punteggiatura che riguardano 
soprattutto cambiamenti delle virgola, dei puntini sospensivi e del punto esclamativo con il punto fermo: 

É tão fundo o silêncio entre as estrelas! (1PA, 21, 1) 
É tão fundo o silêncio entre as estrelas. (2PA, 21, 1) 

Não me desse do corpo a certa imagem! (1PA, 70, 4) 
Não me desse do corpo a certa imagem. (1PA, 70, 4) 

E em brancura vogamos, mortos de oiro! (1PA, 72, 7) 
E em brancura vogamos, mortos de oiro. (2PA, 72, 7) 

Como um vidro estalado... A quem me ler (1PA, 43, 1) 
Como um vidro estalado. A quem me ler (2PA, 43, 1) 

Se nos olhos me cabe; a terra basta (1PA, 1, 4) 
Se nos olhos me cabe. 
A terra basta onde o caminho pára, (2PA, 1, 4-5) 

Mordente de cristais neste basalto, (1PA, 17, 2) 
Mordida de cristais neste basalto. (2PA, 17, 2) 

 Nei pochissimi casi di sostituzioni evidenziati si registra un movimento teso a cambiare i diversi 
segnali demarcativi con il punto. Nella maggior parte dei casi Saramago cambia il punto esclamativo con il punto 
con l’effetto di ridurre l’enfasi della forma esclamativa e mutare l’intonazione. In altri casi, varia i puntini 
sospensivi, che introducono un’allusione a qualcosa non detto, con il punto, che segna la fine dell’espressione 
senza lasciar intendere a una prosecuzione taciuta. E infine, si osservano le sostituzioni della virgola e del punto 
virgola con il punto che determinano un cambio d’intensità della pausa. 

E ancora, altri esempi di varianti sostitutive di punteggiatura sono:  

Não basta ao coração, nem o exalta: (1PA, 2, 2) 
Não basta ao coração nem o exalta; (2PA, 2, 2) 

O suor que arrefece — e o sorriso (1PA, 38, 7) 
O suor que arrefece, e o sorriso (2PA, 38, 7) 

Ou quebra, ou movimento. 
O sentido é ambíguo: (1PA, 46, 2-3) 
Ou quebra, ou movimento, 
O sentido é ambíguo: (2PA, 46, 2-3) 

 Degli esempi elencati variante singolare è l’inserimento della virgola al posto della lineetta che oltre 
alla sua funzione di separare, indica una pausa più lunga della virgola. La sostituzione sopprime la particolarità 
del poeta di usare in modo insolito questo segno paragrafematico. 

Nel primo esempio si nota la variazione dei due punti con il punto e virgola che sopprime il senso di 
preannuncio introdotto dai due punti. L’ultimo esempio segna la sostituzione del punto con la virgola che 
modifica la forza della pausa e attenua l’interruzione tra i due versi. 

Per concludere, su una poesia come quella di PA che costituisce per Saramago la sua seconda esperienza 
poetica, in cui sono sviluppati i temi di PP con una scrittura che si allontana da «los amables constreñimentos de 



la métrica y de la rima» , e si orienta verso la poesia in prosa, il «versículo», l’autore ritocca in modo più lieve i 258

testi del 1970. Infatti, da quanto emerso dallo studio delle varianti d’autore PA2 presenta testi variati nella 
struttura, nel lessico e nella punteggiatura ma presenta anche testi non alterati dalla mano del narratore. La 
differente maniera di intervento realizzata nelle due raccolte poetiche: una poesia grattata con unghia secca e 
ironica fino a cancellare del tutto il poeta di ieri, e una poesia con pochi ritocchi in cui dominante è la voce del 
poeta, mostra l’evoluzione artistica di José Saramago che, parlando di se stesso, dice: 

  
se viene observando a sí mismo como a una especie de continua crisálida que, segura de que jamás alcanzará el 
último instante de la metamorfosis, el que daría origen al insecto perfecto, se acepta y realiza en su propio e incesante 
movimiento. Nada más, pero también nada menos. La crisálida se mueve en el lugar en que se encerró, el escritor se 
mueve en el lugar oscuro que es . 259

 Davanti al «desconcierto» e «estupefacción»  dello stesso autore per l’interesse verso la sua poesia 260

resa nuovamente possibile, e davanti al rifiuto del suo passato poetico, oggi la poesia insieme alla prosa 
rappresentano nell’universo letterario la voce nel silenzio di un uomo conosciuto con il nome di José Saramago. 

L’analisi delle varianti d’autore realizzate nelle due raccolte poetiche ha confermato quanto dichiarato dallo 
stesso Saramago nella prefazione a PP2:  si tratta di un intervento correttorio sui testi poetici motivato dall’esigenza 
di recuperare innanzitutto una poesia che, sebbene poco accettata dallo stesso autore, non può essere ignorata 
perché essa costituisce la «columna vertebral de um corpo literário em mudança», ossia costituisce le fondamenta 
della produzione in prosa di José Saramago, visto che nella poesia si ritrovano molti dei temi che saranno 
sviluppati nelle prose future.  

Ma il processo correttorio è anche motivato dalla necessità di recuperare una scrittura considerata 
dall’autore troppo datata. Infatti, nell’invarianza dei «temas, nexos e obsessões» il narratore recupera la poesia 
variando la scrittura del poeta che, come esperienza giovanile, è fortemente distaccata dalla scrittura del narratore. 
Così Saramago, mantenendo la forma della poesia, ha cambiato quella scrittura impregnata di elementi troppo 
personali, tendenti a esaltare l’io del poeta, in una scrittura generalizzante, portavoce della condizione dell’uomo e 
del mondo. Come pure ha cambiato quella scrittura soffocata dalla censura dittatoriale in una scrittura libera di 
dire, dando finalmente voce al silenzio del poeta perché, come lo stesso Saramago ci ricorda, chi ha taciuto come 
lui, non può morire senza prima dire tutto. Quindi, attraverso il rinnovamento della scrittura l’autore ha 
trasformato la poesia in strumento di denuncia.  

E ancora, lo studio variantistico ha evidenziato un labor limae originato dalla necessità di potenziare la parola 
del poeta de ontem con la conseguenza, a volte, di annullare l’impronta stessa del poeta. In quel processo di 
rinnovamento e potenziamento della parola, in particolare mediante le sostituzioni lessicali e la riscrittura di interi 
versi, il «romancista de hoje» ha consolidato la parola, l’ha resa più pregnante nel significato sopprimendo l’eco del 
giovane poeta sia pure con rammarico, come sottolinea lo stesso Saramago. 

Infine, attraverso l’intervento correttorio che, come già visto, è radicale in PP e meno incisivo in PA, 
Saramago non ha reso la sua poesia «futurante», ma l’ha trasformata in punto di contatto tra passato e futuro. 
Infatti, con le correzioni Saramago ha ripreso un tempo poetico ormai concluso, inserendolo però nel suo 
presente e proiettandolo nel futuro.  

Se lo scrittore, come già detto, ha avvicinato la poesia del poeta al sé di oggi, di contro Saramago è 
intervenuto sui testi marcando la differenza tra poeta e narratore, tra la spontaneità della prosa e la costruzione 
della poesia. Questa diversità è esaltata attraverso la parola, diventata nella versione definitiva, parola essenziale. Ma 
è esaltata anche attraverso la struttura strofica, intensificata soprattutto in PP con il rigoroso rispetto della rima, e 
l’uso dell’endecasillabo. Saramago, attraverso la punteggiatura, quasi assente in PP1 e invece presente in modo 
ossessivo in PP2, ha generato una poesia che all’interno della sua produzione ne evidenzia meglio l’evoluzione. 
Infatti, se si considera ogni opera dell’autore come una tappa del suo percorso letterario, e se si considera la 
differente entità del lavoro correttorio realizzato nelle due raccolte poetiche - che mette in risalto quanto PP sia 
una poesia più costruita della poesia di PA - si osserva che le due raccolte poetiche rappresentano le prime due fasi 
di un cammino in progress, poiché dalla poesia fortemente costruita di PP si passa alla poesia meno fabbricata di PA 
e da questa alla poesia di O ano de 1993, opera che, come scrive Saramago, «anunció y abrió la puerta de la ficción 
que la crisálida invisible venía preparando en la oscuridad del capullo» . 261

 SARAMAGO, Prólogo, p. 12.258

 «che osserva se stesso come una specie di continua crisalide che, sicura del fatto che mai raggiungerà l’ultimo istante della metamorfosi, 259

quello che darà origine all’insetto perfetto, si accetta e realizza nel suo stesso e incessante movimento. Niente di più, ma anche niente di 
meno. La crisalide si muove nel luogo oscuro in cui si è chiusa, lo scrittore si muove nel luogo oscuro che è». SARAMAGO, Prólogo, p. 11.

 SARAMAGO, Prólogo, p. 10.260

 «ha annunciato e aperto la porta della prosa che la crisalide invisibile stava preparando nella oscurità del bozzolo». SARAMAGO, Prólogo, 261

p. 12.



APPENDICI 



APPENDICE I 

Tipologie delle varianti strutturali 



a) «As palavras são novas…» 

b) Ouvindo Beethoven 

As palavras são novas nascem quando

No ar as inscrevemos em cristais
De macias ou duras ressonâncias

Iguais aos deuses somos inventando

Na solidão do ser estes sinais
Como pontes que cingem as distâncias   (1PP, 37)

As palavras são novas: nascem quando

No ar as projectamos em cristais

De macias ou duras ressonâncias.

Somos iguais aos deuses, inventando
Na solidão do mundo estes sinais

Como pontes que arcam as distâncias.   (2PP, 37)

Venham leis e homens de balanças

Mandamentos daquém e dalém mundo

Venham ordens decretos e vinganças
Desça em nós o juiz até ao fundo

Nos cruzamentos todos da cidade
A luz vermelha brilhe inquisidora

Risquem no chão os dentes da vaidade

E mandem que os lavemos a vassoura
A quantas mãos existam peçam dedos

Para sujar nas fichas dos arquivos
Não respeitem mistérios nem segredos

Que é natural nos homens serem esquivos

Ponham livros do ponto em toda a parte
Relógios a marcar a hora exacta

Não aceitem nem queiram outra arte
Que a prosa de registo o verso-acta

Mas quando nos julgarem bem seguros

Cercados de bastões e fortalezas
Hão-de ruir em estrondo os altos muros

E chegará o dia das surpresas.   (1PP, 53)

Venham leis e homens de balanças,
Mandamentos daquém e dalém mundo,

Venham ordens, decretos e vinganças,

Desça o juiz em nós até ao fundo.

Nos cruzamentos todos da cidade,
Brilhe, vermelha, a luz inquisidora,

Risquem no chão os dentes da vaidade

E mandem que os lavemos a vassoura.



Exercício militar 

c) «Pois o tempo não pára…» 

A quantas mãos existam, peçam dedos,

Para sujar nas fichas dos arquivos,
Não respeitem mistérios nem segredos,

Que é natural nos homens serem esquivos.

Ponham livros de ponto em toda a parte,

Relógios a marcar a hora exacta,
Não aceitem nem votem outra arte

Que a prosa de registo, o verso data.

Mas quando nos julgarem bem seguros,

Cercados de bastões e fortalezas,
Hão-de cair em estrondo os altos muros

E chegará o dia das surpresas.   (2PP, 53)

És campo de batalha, ou simples mapa?

És combate geral, ou de guerrilhas?
Na cortina de fumo que me tapa,

É paz que vem, ou novas armadilhas?
Fechado neste posto de comando,

Avanço as minhas tropas ao acaso

E tão depressa forço como abrando:
Capitão sem poder, soldado raso.

A lutar com fantasmas e desejos,
Nem sequer sinto as balas disparadas,

E disponho as bandeiras dos meus beijos

Em vez de abrir crateras a dentadas.   (1PP, 125)

És campo de batalha, ou simples mapa?
És combate geral, ou de guerrilhas?

Na cortina de fumo que te tapa,

É paz que vem, ou novas armadilhas?

Fechado neste posto de comando,
Avanço as minhas tropas ao acaso

E tão depressa forço como abrando:
Capitão sem poder, soldado raso.

A lutar com fantasmas e desejos,
Nem sequer sinto as balas disparadas,

E disponho as bandeiras dos meus beijos
Em vez de abrir crateras a dentadas.   (2PP, 125)

Pois o tempo não pára, nem importa



«Num repente, não ando...» 

Que os dias que vivemos aproximem
O copo de água amarga colocado

Onde a sede da vida se exaspera.
Não contemos os dias que passaram:

Hoje foi que nascemos. Só agora

A vida começou, e, longe ainda,
Pode a morte morrer à nossa espera.   (1PP, 145)

Pois o tempo não pára, nem importa

Que vividos os dias aproximem

O copo de água amarga colocado
Onde a sede da vida se exaspera.

Não contemos os dias que passaram:

Hoje foi que nascemos. Só agora

A vida começou, e, longe ainda,
Pode a morte cansar à nossa espera.   (2PP, 145)

Num repente, não ando, e num repente
O gesto se estilhaça, como o vidro

Das vogais remoídas a pedradas.

Olhos vivos, na cauda do pavão,
De seca pontaria me enquadraram,

Cego de trinta sóis sem madrugadas.
Como, entre dentes, areia prisioneira

No só riscar do esmalte se defende,
De versos faço gumes contra o nada.

E suspenso de mim, a voz suspensa,

Na cegueira dos sóis abro candeias
Que a tua mão transporta em alvorada.   (1PP, 141)

Num repente, não ando, e num repente

O gesto se estilhaça, como o vidro
Das vogais remoídas a pedradas.

Olhos vivos, na cauda do pavão,

De seca pontaria me enquadraram,

Cegos de trinta sóis sem madrugadas.

Como, entre dentes, areia prisioneira
No só riscar do esmalte se defende,

Faço de  versos gumes contra o nada.

E suspenso de mim, a voz suspensa,

Na cegueira dos sóis abro candeias
Que a minha mão transporta em alvorada.   (2PP, 141)



d) De paz e de guerra 

e) «Não das águas do mar…» 

Na mão serena que num gesto de onda
Em estátua musical o ar modela

Na mão crispada que num frio de gelo
Na parede dos dias fundos gritos traça

Na mão de febre que num suor de chama

Em cinzas vai mudando quanto toca
Na mão de seda que num afago de asa

Faz que os sonhos nasçam como fontes de água
Na tua mão de paz na tua mão de guerra

Abre a flor do amor e faz o ninho a mágoa     (1PP, 105)

Na mão serena que num gesto de onda

Em estátua musical o ar modela.

Na mão torcida que num frio de gelo

A parede do tempo em fundos gritos risca.

Na mão de febre que num suor de chama
Em cinzas vai tornando quanto toca.

Na mão de seda que num afago de asa
Faz abrir os sonhos como fontes de água.

Na tua mão de paz, na tua mão de guerra,

Se já nasceu amor, faz ninho a mágoa.   (2PP, 105)

Não das águas do mar, mas destas outras,

De lentos remoinhos, onde as folhas

Desprendidas e mortas se balouçam;
Do irisado gás gorgolejante,

Que o respirar da vasa vai soltando,
É que a vida dos homens se formou,

De sombra e de mistério amalgamada.

Na vastidão do mar nasceram deuses:
Da lama somos fruto, água parada.   (1PP, 63)

Não das águas do mar, mas destas outras,

Dos lentos remoinhos, onde as folhas

Desprendidas e mortas se balouçam;
Do irisado gás gorgolejante,

Que o respirar do lodo vai soltando,
É que a vida dos homens se formou

De sombra e de mistério amalgamada.



Judas 

Na vastidão do mar nasceram deuses:
Somos frutos da lama, água turvada.   (2PP, 63)

Do pão, o corpo; o sangue, deste vinho;
Da matéria do homem, divindade:

Nada põem de si os deuses vãos.

Na toalha da terra se refartam,
De tudo se alimentam, tudo querem,

Que tudo lhes prolonga a duração.
Um corpo de enforcado é bom sustento,

Um baraço, uma escada para os céus,

É trono uma figueira, é luz dinheiro:
Sem Judas, nem Jesus seria Deus.   (1PP, 65)

Do pão, o corpo; o sangue, deste vinho;

Das misérias do homem, divindade:

Nada põem de si os deuses vãos.
Nesta mesa da terra se restauram,

Tudo lhes é sustento, comem tudo,
Que tudo lhes prolonga a duração.

Um corpo de enforcado é alimento,
Um baraço faz escada para os céus,

É trono uma figueira, é luz moedas:
Sem Judas, nem Jesus seria deus.   (2PP, 65)



f) Fuzil e pederneira 

Na mineral frieza deste sílex,
Pederneira chamado porque duro,

A labareda oculta se recata
Na esperança do fuzil que a percuta. 

Da lisa superfície onde se inscrevem

Os golpes repetidos do meu aço,
Centelhas como gritos se libertam

E morrem sufocadas neste escuro.

Arde lá fora uma fogueira, à espera,

Enquanto eu bato o coração da pedra.   (1PP, 82)

Na mineral frieza deste sílex,
Pederneira chamado porque duro,

A labareda oculta se recata

À espera do fuzil que a percuta. 

Da lisa superfície onde estalam
Os golpes repetidos do meu aço,

Centelhas como gritos se libertam

E morrem sufocadas neste escuro.

Arde lá fora uma fogueira, à espera,
Enquanto eu bato o coração da pedra.   (2PP, 82)



g) Protopoema 

Do novelo emaranhado da memória, da escuridão 
dos nós-cegos, puxo um fio que me aparece solto.

Devagar o liberto, de medo que se desfaça entre 
os dedos. É um fio longo, verde e azul, com 

cheiro de limos, e tem a macieza quente do lodo 

vivo. É um rio. Corre-me nas mãos, agora 
molhadas. Toda a água me passa entre as palmas 

abertas, e de repente não sei se as águas nascem 
de mim, ou para mim fluem. Continuo a puxar, não 

já memória apenas, mas o próprio corpo do rio.

Sobre a minha pele navegam barcos, e sou também 
os barcos e o céu que os cobre, e os altos 

choupos que vagarosamente deslizam sobre a 
película luminosa dos olhos. Nadam-me peixes no 

sangue e oscilam entre duas águas como os apelos 

imprecisos da memória. Sinto a força dos braços 
e a vara que os prolonga. Ao fundo do rio e de 

mim, desce como um lento e firme pulsar de 
coração. Agora o céu está mais perto e mudou de 

cor. É todo ele verde e sonoro porque de ramo em 

ramo o vento acorda o canto das aves. E quando 
num largo espaço o barco se detém, o meu corpo 

despido brilha debaixo do sol, entre o esplendor 
maior que acende a superfície das águas. Aí se 

fundem numa só verdade as lembranças confusas da 
memória e o vulto sùbitamente anunciado do

futuro. Uma ave sem nome desce donde não sei e 

vai pousar calada sobre a proa rigorosa do barco.
Imóvel, espero que toda a água se banhe de azul 

e que as aves digam nos ramos porque são altos 
os choupos e rumorosas as suas folhas. Então, 

corpo de barco e de rio na dimensão do homem,

sigo adiante, para o fulvo remanso que as espadas
verticais circundam. Aí, três palmos enterrarei 

a minha vara até à pedra viva. Haverá o grande 
silêncio primordial quando as mãos se juntarem 

às mãos. Depois saberei tudo.                                (1PA, 37)

Do novelo emaranhado da memória, da escuridão dos

   nós cegos, puxo um fio que me aparece solto.
Devagar o liberto, de medo que se desfaça entre os

   dedos. 

É um fio longo, verde e azul, com cheiro de limos,
   e tem a macieza quente do lodo vivo.   

É um rio.
Corre-me nas mãos, agora molhadas.

Toda a água me passa entre as palmas abertas, e de
   repente não sei se as águas nascem de mim, ou para



   mim fluem.
Continuo a puxar, não já memória apenas, mas o

   próprio corpo do rio.
Sobre a minha pele navegam barcos, e sou também os

   barcos e o céu que os cobre e os altos choupos que

   vagarosamente deslizam sobre a película luminosa
   dos olhos.

Nadam-me peixes no sangue e oscilam entre duas
   águas como os apelos imprecisos da memória.

Sinto a força dos braços e a vara que os prolonga.

Ao fundo do rio e de mim, desce como um lento e
   firme pulsar de coração.

Agora o céu está mais perto e mudou de cor.
É todo ele verde e sonoro porque de ramo em ramo

   acorda o canto das aves.

E quando num largo espaço o barco se detém, o meu
   corpo despido brilha debaixo do sol, entre o

   esplendor maior que acende a superfície das águas.
Aí se fundem numa só verdade as lembranças confusas

   da memória e o vulto subitamente anunciado do

   futuro.
Uma ave sem nome desce donde não sei e vai pousar

   calada sobre a proa rigorosa do barco.
Imóvel, espero que toda a água se banhe de azul e que

   as aves digam nos ramos por que são altos os
   choupos e rumorosas as suas folhas.

Então, corpo de barco e de rio na dimensão do homem,

   sigo adiante para o fulvo remanso que as espadas
   verticais circundam.

Aí, três palmos enterrarei a minha vara até à pedra
   viva.

Haverá o grande silêncio primordial quando as mãos se 

   juntarem às mãos.
Depois saberei tudo.                                 (2PA, 37)



APPENDICE II 

Testo critico-genetico 



CRITERI DI EDIZIONE 

Per rappresentare l’evoluzione dei testi poetici di José Saramago si è scelta la tipologia editoriale 
elaborata da Giuseppe Tavani  che consente la lettura del testo-guida e delle corrispondenti varianti. 262

Questa proposta di «mise en page» prevede infatti la ripartizione dello spazio grafico in due fasce verticali 
di diversa ampiezza: in quella più ampia, a sinistra, si riporta in corpo maggiore il testo dell’ultima 
redazione; nell’altra a destra, in corpo minore, si può leggere la varia lectio perfettamente allineata al 
segmento del testo definitivo al quale essa si riferisce. Seguendo il modello di impaginazione Tavani 
l’edizione utilizza per la presentazione del testo-guida, di PP l’edizione del 1982, e, per PA, l’edizione del 
1985. I testi dell’ultima redazione di ciascuna raccolta sono riportate per intero, mentre ovviamente 
nell’apparato si indicano solo le parti testuali variate dall’autore, senza dunque includere tutto ciò che è 
identico al testo definitivo. Nei casi di rielaborazione totale dei versi e di prevalenza delle varianti d’autore 
sulle invarianti, si riporta per esteso il verso della prima redazione.  

Al fine di semplificare ulteriormente la connessione tra segmento e variante si indicano i numeri dei 
versi: a sinistra del testo poetico si riporta la numerazione di versi di cinque in cinque, mentre in apparato 
si segnala sul margine sinistro delle varianti il numero del verso corrispondente nel testo definitivo, e sul 
margine destro, tra parentesi tonde, in caso di alterazione nell’ordine dei versi, il numero che il verso 
assume nella prima redazione.  

Il testo critico delle poesie e le parole invariate riportate in apparato sono trascritte in tondo, 
mentre le varianti sono indicate in corsivo. Le varianti di sola punteggiatura si indicano in apparato 
riportando in tondo la parola che antecede il segno interpuntivo. 

L’intestazione di ogni pagina riporta il titolo della raccolta, mentre il testo integro di ciascuna poesia 
è contrassegnato dal titolo definitivo, il quale viene indicato anche nell’apparato in caso di mutamenti 
(tranne quando la variazione riguarda l’uso del carattere maiuscolo e minuscolo, uso che nella maggior 
parte dei casi dipende da criteri editoriali). Di seguito al titolo definitivo per PP si riportano, tra parentesi 
tonde, il titolo della sezione in cui la poesia è contenuta, e il numero d’ordine corrispondente al posto che 
occupa il componimento all’interno di sezione, da ritenersi invariati salvo diversa segnalazione inserita in 
apparato; mentre per PA si indica, tra parentesi tonde, solo il numero d’ordine riguardante la posizione 
che occupa il testo nella raccolta poetica. Per le poesie a verso libero, la cui lunghezza eccede la giustezza 
della pagina, la numerazione dei versi dà conto della disposizione editoriale. Inoltre, in apparato le 
variazioni relative alla disposizione dei versi sono riportante in tondo. Infine, per rendere più agevole la 
lettura dell’apparato, si fa uso solo di pochi segni diacritici ove necessario per indicare l’omissione di interi 
versi, la mancanza di spazi bianchi tra i versi e parti invariate all’interno del verso. 

Segni convenzionali usati nell’apparato delle varianti 

≠ Segnala l’assenza della doppia interlinea tra i versi. 
[…] Indica la presenza di parti invariate comprese tra due varianti.  

 Cfr. TAVANI, Lezioni, pp. 122-126. 262



Os Poemas Possíveis 



ATÉ AO SABUGO
(Até ao sabugo, 1)

Dirão outros, em verso, outras razões, 1 Outros porão em verso 

Quem sabe se mais úteis, mais urgentes. 2 úteis e urgentes.

Deste, cá, não mudou a natureza, 3 Mas ninguém se refaz a

Suspensa entre duas negações. 4 E como quem prevê acusações,

Agora, inventar arte e maneira 5 Aqui direi que busco a só maneira

5 De juntar o acaso e a certeza, 6 De todo me encontrar numa certeza,

Leve nisso, ou não leve, a vida inteira. 7 nisso ou não leve 

Assim como quem rói as unhas rentes.

ARTE POÉTICA
(Até ao sabugo, 2)

Vem de quê o poema? De quanto serve 1 De que nasce o poema? Tudo serve

A traçar a esquadria da semente: 2 Ao surdo germinar que na semente

Flor ou erva, floresta e fruto. 3 A floresta promete e anuncia.

Mas avançar um pé não é fazer jornada, 4 Mas um passo que dê não é jornada,

5 Nem pintura será a cor que não se inscreve 5 Nem é pintura 

Em acerto rigoroso e harmonia. 6 Em rigoroso acordo 

Amor, se o há, com pouco se conforma 7 Nada em amor está feito enquanto ausente

Se, por lazeres de alma acompanhada, 8 A posse for, e a carne insaciada

Do corpo lhe bastar a presciência. 9 Só tiver doutra carne a 

≠

10 Não se esquece o poema, não se adia, 10 poema nem se adia

Se o corpo da palavra for moldado 11 Se a força […] moldada

Em ritmo, segurança e consciência.



PROCESSO
(Até ao sabugo, 3)

As palavras mais simples, mais comuns, 1 simples mais comuns 

As de trazer por casa e dar de troco, 2 troco

Em língua doutro mundo se convertem: 3 língua de mistério se traduzem

Basta que, de sol, os olhos do poeta, 4 que o sol dos dedos do poeta

5 Rasando, as iluminem. 5 Rasando as ilumine e transfigure

PROGRAMA
(Até ao sabugo, 4)

No esforço de nascer está o final, 1 Do […] nascer vem o sinal, 

Na raiva de crescer se continua, 2 Na fome  

Na prova de viver azeda o sal, 3 No gosto de viver amarga o sal, 

Na cava do amor sua e tressua. 4 Na raiva 

5 Remédio, só morrendo: bom sinal. 5 Ao cabo a morte ri. Ponto final. 

«SE NÃO TENHO OUTRA VOZ…»
(Até ao sabugo, 5)

Se não tenho outra voz que me desdobre

Em ecos doutros sons este silêncio, 2 Em rumor convivente este 

É falar, ir falando, até que sobre

A palavra escondida do que penso.

5 É dizê-la, quebrado, entre desvios 5 É buscá-la, torcido, entre desvios,

De flecha que a si mesma se envenena, 6 Tal cobra que 

Ou mar alto coalhado de navios

Onde o braço afogado nos acena. 8 um braço afogado lhes 

É forçar para o fundo uma raiz 9 para baixo 

10 Quando a pedra cabal corta caminho, 10 pedra do não fecha caminho,

É lançar para cima quanto diz 11 para o cèu quanto me diz

Que mais árvore é o tronco mais sozinho. 12 mais tronco é [...] sòzinho.

Ela dirá, palavra descoberta,
Os ditos do costume de viver: 14 A doçura brutal da existência,

15 Esta hora que aperta e desaperta, 15 O minuto veloz que nos aperta,

O não ver, o não ter, o quase ser. 16 ter, o ser ausência.

BALANÇA
(Até ao sabugo, 6)

Com pesos duvidosos me sujeito 1 pesos viciados me proponho

À balança até hoje recusada.



É tempo de saber o que mais vale:
Se julgar, assistir, ou ser julgado. 4 julgar, ser julgado, ou assistente.

5 Ponho no prato raso quanto sou, 5 Lanço pois ao acaso e sem pudor

Matérias, outras não, que me fizeram, 6 As matérias, ou não, de que me formo:

O sonho fugidiço, o desespero 7 sonho perseguido, a condição

De prender violento ou descuidar 8 De buscar o que exceda e transfigure

A sombra que me vai medindo os dias; 9 vai cumprindo 
10 Ponho a vida tão pouca, o ruim corpo, 10 Lanço a vida mortal, o corpo fraco,

Traições naturais e relutâncias, 11 As carnais traições e 

Ponho o que há de amor, a sua urgência, 12 Lanço o sexo voraz, lanço o amor,

O gosto de passar entre as estrelas, 13 O gesto de voar 

A certeza de ser que só teria 

Se viesses pesar-me, poesia.

«RECORTO A MINHA SOMBRA…»
(Até ao sabugo, 7)

Recorto a minha sombra da parede, 1 parede

Dou-lhe corda, calor e movimento, 2 corda […] movimento

Duas demãos de cor e sofrimento, 3 e de tormento

Quanto baste de fome, o som, a sede. 4 de som de fome sede

5 Fico de parte a vê-la repetir 5 de longe

Os gestos e palavras que me são, 6 As palavras e gestos […] são

Figura desdobrada e confusão

De verdade vestida de mentir. 8 trajada de mentir

Sobre a vida dos outros se projecta
10 Este jogo das duas dimensões

Em que nada se prova com razões 11 Onde nada 

Tal um arco puxado sem a seta. 12 arco esticado […] seta 

Outra vida virá que me absolva 13 vida será 

Da meia humanidade que perdura
15 Nesta sombra privada de espessura, 15 espessura

Na espessura sem forma que a resolva. 16 resolva

ACIDENTE DE VIAÇÃO
(Até ao sabugo, 8)

Vago, secreto, alheio e disfarçado 1 Vago secreto 

No conforme cortejo da cidade, 2 cidade

Dobro esquinas e paro separado, 3 separado

À espera de mim mesmo ou da metade
5 Que ficou sem saber do outro lado. 5 Que deixei […] lado

Ponho letras bastardas a deslado 
Das palavras cruzadas do jornal, 7 Nas […] jornal 



   

Dou um grito de aviso, arrepiado, 8 aviso arrepiado 

Contra a luz encarnada do sinal 
10 E piso, como brasa, o chão molhado. 10 piso como brasa […] molhado

Fica atrás o meu fato amarrotado, 11 Deixo […] amarrotado

A sangrar das costuras esgarçadas, 12 esgarçadas

Acode o alfaiate convocado, 13 um alfaiate convocado

Enquanto vou pensando gargalhadas, 14  tentando gargalhadas

15 Vivo, secreto, alheio e disfarçado. 15 Vivo secreto […] disfarçado

TAXIDERMIA, OU POETICAMENTE HIPÓCRITA TAXIDERMIA OU POÈTICAMENTE  
HIPÓCRITA

(Até ao sabugo, 9)

Posso falar de morte enquanto vivo? 1 da  

Posso ganir de fome imaginada? 2 Posso gemer  

Posso lutar nos versos escondido? 

Posso fingir de tudo, sendo nada? 4 tudo quando 

5 Posso tirar verdades de mentiras,

Ou inundar de fontes um deserto? 6 Ou perfumar de rosas 

Posso mudar de cordas e de liras, 

E fazer de má noite sol aberto?

Se tudo a vãs palavras se reduz 9 tudo em […] se traduz

10 E com elas me tapo a retirada, 10 me cubro  

Do poleiro da sombra nego a luz 11 das sombras

Como a canção se nega embalsamada.

Olhos de vidro e asas prisioneiras, 

Fiquei-me pelo gasto de palavras 14 Fiquei-me neste gesto 

15 Como rasto das coisas verdadeiras. 15 Como um rasto 

SIGNO DE ESCORPIÃO SIGNO DO ESCORPIÃO

(Até ao sabugo, 10)

Para ti, saberás, não há descanso, 1 ti, coração, 

A paz não é contigo nem fortuna:

O signo assim ordena. 3 O fado 

Pagam-te os astros bem por essa guerra: 4 Os astros te compensam dessa

5 Por mais curta que a vida for contada, 5 mais breve que a vida te decorra, 

Não a terás pequena. 6 Nunca será pequena.



NO CORAÇÃO, TALVEZ
(Até ao sabugo, 11)

No coração, talvez, ou diga antes: 1 ou direi  

Uma ferida rasgada de navalha, 2 ferida profunda 

Por onde vai a vida, tão mal gasta, 3 onde a vida foge, de mal 

Na total consciência nos retalha.
5 O desejar, o querer, o não bastar,

Enganada procura da razão 6 A frustrada procura 

Que o acaso de sermos justifique,

Eis o que dói, talvez no coração. 8 dói 

DIA NÃO
(Até ao sabugo, 12)

De paisagens mentirosas

De luar e alvoradas
De perfumes e de rosas

De vertigens simuladas 4 vertigens disfarçadas

5 Que o poema se desnude

De tais roupas emprestadas

Seja seco seja rude
Como pedras calcinadas

Que não fale em coração
10 Nem de coisas delicadas

Que diga não quando não
Que não finja mascaradas

De vergonha se recolha

Se as faces sentir molhadas 14 faces tiver 

15 Para seus gritos escolha

As orelhas mais tapadas
E quando falar de mim

Em palavras amargadas

Que o poema seja assim
20 Portas e ruas fechadas

Ah que saudades do sim

Nestas rimas desoladas 22 Nestas quadras 

DESTINO
(Até ao sabugo, 13)

Risco no chão um traço, à beira água: 1 Traço um risco no chão, à beira d'agua:

Não tarda que a maré o deixe raso. 2 o desvaneça.

Tal e qual o poema. É comum sorte 3 Assim esquece o poema. É dura 

Que areias e poemas tanto valham 4 Que traços e poemas se equivalham

5 Ao vaivém da maré, vem-vem da morte. 5 Na maré indiferente que é a morte.



RITUAL
(Até ao sabugo, 14)

Se é altar o poema, sacrifico. 1 No altar do poema 

Nesta pedra de lua que é o verso

O cutelo do vivo ganha fio. 3 cutelo da vida 

Cá virei de joelhos. Não recuso 4 De joelhos me ofereço e não recuso

5 O veado do prado do meu sonho 5 O cordeiro inocente do

Ao dardo violento que o alcança. 6 À negra bestidade que

Sem a lenha grosseira não há fogo, 7 Sem matéria grosseira 

Embora as mãos da luz acabem sujas 8 de 

Da cinza arrefecida das palavras.

EPITÁFIO PARA LUíS DE CAMÕES
(Até ao sabugo, 15)

Que sabemos de ti, se só deixaste versos, 1 se versos só deixaste, 

Que lembrança ficou no mundo que tiveste? 2 mundo em que viveste?

Do nascer ao morrer ganhaste os dias todos, 3 morrer encheste 

Ou perderam-te a vida os versos que fizeste? 4 Ou roubaram-te 

JOGO DAS FORÇAS
(Até ao sabugo, 16)

Resiste ainda a corda que se esgarça,
Rangendo entre os dois nós que a rematam: 2 Vibrando 

Não fugiu dela a força que disfarça 3 Não morreu nela 

Este romper de fibras que desatam.
5 Do nascimento e morte os pólos vejo

Na distorção que mostra a corda ferida,
Contraditório medo, que é desejo 7 Temor que contradiz, que 

De a conservar assim e ver partida.

VERTIGEM
(Até ao sabugo, 17)

Não vai o pensamento aonde o corpo

Não vai. Emparedado entre penedos,
Até o próprio grito se contrai. 3 se retrai.

E se o eco arremeda uma resposta,
5 São coisas da montanha, são segredos

Guardados entre as patas duma aranha

Que tece a sua teia de miséria
Sobre a pedra suspensa da encosta. 8 Numa pedra 



LUGAR-COMUM DO QUADRAGENÁRIO
(Até ao sabugo, 18)

Quinze mil dias secos são passados, 1 dias ocos

Quinze mil ocasiões que se perderam,
Quinze mil sóis inúteis que nasceram,
Hora a hora contados

5 Neste solene, mas grotesco gesto 5 Neste grotesco, mas solene gesto,

De dar corda a relógios inventados 
Para buscar, nos anos que esqueceram, 
A paciência de ir vivendo o resto.

OUTRO LUGAR-COMUM
(Até ao sabugo, 19)

Porque um grito não rompo da garganta, 1 saco da garganta 

Uma bola de som que me transporte, 2 Uma esfera […] transporte 

Na ponta incandescente duma seta, 3 seta

Onde o tempo não gaste nem a morte? 
5 Matéria mal composta e decadente 

A fugir de si própria envergonhada, 6 envergonhada 

Personagem esquecida do papel, 7 papel

Sobre as tábuas do palco assobiada. 8 assobiada

PASSADO, PRESENTE, FUTURO
(Até ao sabugo, 20)

Eu fui. Mas o que fui já me não lembra:

Mil camadas de pó disfarçam, véus, 2 disfarçam (véus)

Estes quarenta rostos desiguais, 3 Os meus quarenta 

Tão marcados de tempo e macaréus. 4 Tão rasgados 

5 Eu sou. Mas o que sou tão pouco é:

Rã fugida do charco, que saltou, 6 Rã do charco fugida que 

E no salto que deu, quanto podia, 7 deu, como 

O ar dum outro mundo a rebentou.

Falta ver, se è que falta, o que serei: 9 ver (ou não falta) o 

10 Um rosto recomposto antes do fim,
Um canto de batráquio, mesmo rouco, 11 batráquio 

Uma vida que corra assim-assim.

PASSEIO
(Até ao sabugo, 21)

Nas paisagens de fora me distraio 

Dos paredões que dentro se dispõem 

Em caves, labirinto e ratoeira. 3 caves […] ratoeira 

Sob o liberto céu deslumbro e caio, 4 caio 



5 De verde e sol as aves me compõem 
Numa pedra de luz esta poeira. 6 poeira

PSICANÁLISE
(Até ao sabugo, 22)

Em cada homem, dez, ou mais ainda; 1 homem dez […] ainda 

Em cada homem, nove disfarçados, 2 homem nove disfarçados 

E todos nove, na voz, amordaçados, 3 nove na voz amordaçados 

Do homem que convém palco e berlinda. 4 berlinda

5 Uma porta da cave aferrolhada 5 da jaula  

A malícia do sono desmantela: 6 sonho desmantela

Fugidos do segredo e da cancela, 7 Libertos […] cancela 

Mostram os nove o dez igual a nada. 8 nada

Depois de bem torcido e recalcado, 9 bem pisado e retorcido

10 Sacode o dez a pele e os direitos, 10 Retoma […] direitos

Disfarçando, subtil, rugas e jeitos, 11 Disfarçando tenaz vincos e jeitos

Do que foi o seu corpo analisado. 12 que fora […] corpo adormecido

Velhaca mascarada, ou sem sentido 13 mascarada ou procissão

De sombras a fingir de corpos vivos, 14  vivos 

15 Cicatrizes tapadas de adesivos, 15 cobertas de adesivos 

O falso dez, o zero, o um perdido. 16 Um hirto dez em vez de coração

MAIS PSICANÁLISE
(Até ao sabugo, 23)

Tirada a pedra, a luz do dia mostra 1 Rolada a pedra 

O côncavo de terra que a mantinha: 2 O regaço […] sustinha

A cegueira dos vermes, branca de sol, 3 Lenta se crispa a lividez dos vermes

Contrai-se devagar, acende, queima 4 Cegos do jorro cru do sol que acende

5 Frios cristais de neve, revelações. 5 Cintilações de neve e diamante

«NÃO DIREMOS MORTAIS PALAVRAS»
(Até ao sabugo, 24)

Não diremos mortais palavras, sons 

Molhados de saliva mastigada 2 mastigada,

Na dobagem dos dentes e da língua. 3 Neste dobar dos 

Coadas entre os lábios, as palavras 
5 São as sombras confusas, agitadas, 

Do vertical silêncio que se expande.



POEMA SECO
(Até ao sabugo, 25)

Quero escusado e seco este poema, 1 Quero inútil 

Breve estalar de caule remordido

Ou ranger de sobrado onde não danço. 3 onde se dança.

Quero passar além com olhos baixos,
5 Amassados de mágoa e de silêncio, 5 de raiva e

Porque tudo está dito e já me canso. 6 me cansa.

DO COMO E DO QUANDO
(Até ao sabugo, 26)

E quando não se calam os protestos 1 quando se não  

Do sangue comprimido nas artérias? 2 sangue revoltado 

E quando sobre a mesa ficam restos, 

Dentaduras postiças e misérias?

5 E quando os animais tremem de frio, 
Olhando a sombra nova de castrados? 

E quando num deserto de arrepio 

Jogamos contra nós cartas e dados? 8 Deitamos 

E quando nos cansamos de perguntas, 
10 E respostas não temos, nem gritando? 

E quando às esperanças aqui juntas 
Não sabemos dizer como nem quando?

FÁBULA DO GRIFO
(Até ao sabugo, 27)

Ao mandador dos ecos lanço gritos 1 À muralha dos  

De grifo abandonado entre humanos: 2 abandonado nos 

Ecos não a distância me devolve, 3 Não ecos a muralha 

Mas pedaços de voz e de rangido.
≠

5 Cada cristal no chão, a luz resolve, 5 chão em 

Como olho de insecto refulgido 6 Como um 

Em mil sombras, a sombra já sem gritos

De grifo abandonado entre humanos. 8 abandonado nos 

MEIAS-SOLAS
(Até ao sabugo, 28)

Bem sei que as meias-solas que deitei 1 Eu sei 

Nas botas aprazadas não resistem 2 botas que me deram não

À calçada do tempo que discorro. 3 que percorro.



Talvez parado as botas me durassem, 4 durassem

5 Mas quieto quem pode, mesmo vendo 5 quieto não posso, nem sabendo

Que é desta caminhada que me morro.

UM ZUMBIDO, APENAS 

(Até ao sabugo, 29)

Cai a mosca na teia. As finas patas 1 As longas 

Da aranha recolhida se distendem, 2 Da recolhida aranha 

E nos palpos gulosos, entre os fios,

O zumbido enrouquece, e pára, cerce.
≠

5 O que viveu, morreu. Abandonado

Ao balouço do vento, o corpo seco 6 Ao balanço 

Bate a conta do tempo que me rola

Num casulo de estrelas sufocado.

CICLO
(Até ao sabugo, 30)

Abre o caruncho a rede, o labirinto 

De escuras galerias que enfraquecem 2 que amolecem 

A rijeza do cerne resinoso. 

Toda a madeira passa nas mandíbulas 
5 Dos insectos roazes, se converte

Em dejectos de pó, remastigados. 6 pó 

Tronco vivo que foi, agora morto, 8 morta, 

Tornará o barrote à insondável 9 A viga se retorna à

Matriz de que outra árvore se alimenta. 10 que outro tronco se alimente.

CIRCO
(Até ao sabugo, 31)

Poeta não é gente, é bicho coiso 1 bicho raro 

Que da jaula ou gaiola vadiou 2 de […] se escapou 

E anda pelo mundo às cambalhotas, 3 às cabriolas, 

Recordadas do circo que inventou. 4 Aprendidas no 

5 Estende no chão a capa que o destapa, 5 o disfarça,

Faz do peito tambor, e rufa, salta,

É urso bailarino, mono sábio,
Ave torta de bico e pernalta. 8 Ave de bico torto 

Ao fim toca a charanga do poema,



10 Caixa, fagote, notas arranhadas, 10 Todo feito de notas 

E porque bicho é, bicho lá fica, 11 bicho ali 

A cantar às estrelas apagadas. 12 A uivar […] desprezadas.

OBSTINAÇÃO
(Até ao sabugo, 32)

Diante desta pedra me concentro: 1 concentro

Nascerá uma luz se o meu querer, 2 Uma luz sairá […] querer 

De si mesmo puxado, resolver 3 Em si mesmo voltado se morder

O dilema de estar aqui ou dentro. 4 Na tortura […] e dentro

«HÁ-DE HAVER...»
(Até ao sabugo, 33)

Há-de haver uma cor por descobrir, 1 descobrir

Um juntar de palavras escondido, 2 escondido

Há-de haver uma chave para abrir 
A porta deste muro desmedido. 4 desmedido

5 Há-de haver uma ilha mais ao sul, 5 sul 

Uma corda mais tensa e ressoante, 6 ressoante 

Outro mar que nade noutro azul, 7 azul

Outra altura de voz que melhor cante. 8 cante

Poesia tardia que não chegas 9 Minha pobre poesia que 

10 A dizer nem metade do que sabes: 10 dizer a […] sabes

Não calas, quanto podes, nem renegas 11 Recolhida não calas nem 

Este corpo de acaso em que não cabes. 12 cabes

SALA DE BAILE
(Até ao sabugo, 34)

Cubo de luz vermelha onde se agitam, 1 Cuba […] se arrasta 

O corpo não, o vulto recortado, 2 Não o corpo, a sombra recortada, 

A cadência tenaz que rasa e foge 3 Na […] que pisa e

À imprecisa Iinha dos instintos. 4 A Iinha indefinida 

≠

5 Um pouco mais de som ou de alegria, 5 de agonia,

A ameaça da morte ou da esperança 6 A suspeita 

Como vento salgado em ferida exposta: 7 vento de sal […] aberta:

Seria o vulto corpo, o corpo dança 8 Seria a sombra […] dança.



OCEANOGRAFIA
(Até ao sabugo, 35)

Volto as costas ao mar que já entendo,

À minha humanidade me regresso, 2 regresso

E quanto há no mar eu surpreendo
Na pequenez que sou e reconheço. 4 e me confesso.

≠

5 De naufrágios sei mais que sabe o mar,

Dos abismos que sondo, volto exangue,

E para que de mim nada o separe,
Anda um corpo afogado no meu sangue.

HIBERNAÇÃO
(Até ao sabugo, 36)

No regaço do tempo me conchego: 1 conchego

Passam e passam os dias em modorra 2 Passam por mim os dias na 

E bolor, que os gestos entorpece. 3 Do bolor que os meus gestos entorpece

≠

Não há nesta dormência outro sossego
5 Que estar ciente o corpo da desforra, 5 Que a certeza do sangue na desforra

Se a hora prometida lhe amanhece. 6 Da vida e do calor que se não esquece

«AS PALAVRAS SÃO NOVAS…»
(Até ao sabugo, 37)

As palavras são novas: nascem quando 1 novas nascem

No ar as projectamos em cristais 2 as inscrevemos 

De macias ou duras ressonâncias. 3 ressonâncias

≠

Somos iguais aos deuses, inventando 4 iguais aos deuses somos inventando
5 Na solidão do mundo estes sinais 5 do ser 

Como pontes que arcam as distâncias. 6 que cingem as distâncias

QUESTÃO DE PALAVRAS
(Até ao sabugo, 38)

Ponho palavras mortas no papel, 1 Cravo […] papel

TaI os selos lambidos doutras línguas 2 doutras bocas

Ou insectos varados de surpresa
Pelo rigor impessoal dos alfinetes. 4 No […] alfinetes

≠

5 De palavras assim arrematadas 5 Das […] aproveitadas

Encho palcos de pasmo e de bocejo: 6 Encho museus […] bocejo

Entre as portas me mostro, agaloado, 7 Entre portas me ponho agaloado

A passar flores secas por bilhetes. 8 A vender rosas […] bilhetes

Quem pudera saber de que maneira
10 As palavras são rosas na roseira. 10 roseira



PEQUENO COSMOS
(Até ao sabugo, 39)

Ah, rosas, não, nem frutos, nem rebentos. 1 nem conforto!

Horta e jardim sobejam nestes versos 2 Já basta de veludos nestes versos,

De consonâncias velhas e bordões. 3 De velhas consonâncias e bordões!

≠

Navegante dum espaço que rodeio 4 Astronauta do 

5 (Noutra hora diria que infinito), 5 infinito…)

É por fome de frutos e de rosas 6 Uma fome de rosas e de frutos

Que a frouxidão da pele ao osso chega. 7 A frouxidão 

≠

Assim árido, e leve, me transformo: 8 Assim recalcinado, mais me torno

Matéria combustível na caldeira 9 combustível nos poentes
10 Que as estrelas ateiam onde passo. 10 Das estrelas convulsas que contenho.

≠

Talvez, enfim, o aço apure e faça 
Do espelho em que me veja e redefina. 12 e me defina.

«DE MIM À ESTRELA…» «DE MIM AO SOL…»

(Até ao sabugo, 40)

De mim à estrela um passo me separa: 1 mim ao sol 

Lumes da mesma luz que dispersou 2 Fogos […] dispersou,

Na casual explosão do nascimento, 3 Na explosão casual  

Entre a noite que foi e há-de ser, 4 as noites de antes e depois, 
5 A glória solar do pensamento.

RETRATO DO POETA QUANDO JOVEM
(Até ao sabugo, 41)

Há na memória um rio onde navegam
Os barcos da infância, em arcadas
De ramos inquietos que despregam
Sobre as água folhas recurvadas. 4 recurvadas

5 Há um bater de remos compassado
No silêncio da lisa madrugada, 6 madrugada

Ondas brandas se afastam para o lado 7 Leves ondas se furtam para 

Com o rumor da seda amarrotada. 8 um rumor de […] amarrotada

Há um nascer do sol no sítio exacto, 9 exacto

10 À hora que mais conta duma vida, 10 Na 

Um acordar dos olhos e do tacto,
Um ansiar de sede inextinguida. 12 Uma ânsia […] inextinguida

Há um retrato de água e de quebranto 13 d'água 

Que do fundo rompeu desta memória, 14 rompeu dessa 



15 E tudo quanto é rio abre no canto
Que conta do retrato a velha história. 16 Que narra 

O TANQUE
(Até ao sabugo, 42)

Secou a fonte, ou mais distante rega, 1 ou outros campos

Não tem água o tanque abandonado. 2 Não há água no 

Vida que houve aqui, hoje se nega: 3 A vida 

Só a taça de pedra se reflecte 4 de lioz 
5 Na memória oscilante do passado. 5 memória cristalina 

SCIENCE-FICTION I
(Até ao sabugo, 43) (Até ao sabugo, 44)

Talvez o nosso mundo se convexe 
Na matriz positiva doutra esfera. 2 esfera

≠

Talvez no interspaço que medeia 3 interespaço

Se permutem secretas migrações. 4 migrações

≠

5 Talvez a cotovia, quando sobe, 5 cotovia quando sobe 

Outros ninhos procure, ou outro sol. 6 procure […] sol

≠

Talvez a cerva branca do meu sonho 
Do côncavo rebanho se perdesse. 8 perdesse

≠

Talvez do eco dum distante canto 
10 Nascesse a poesia que fazemos. 10 fazemos

≠

Talvez só amor seja o que temos, 11 temos 

Talvez a nossa coroa, o nosso manto. 12 coroa […] manto

SCIENCE-FICTION II
(Até ao sabugo, 44) (Até ao sabugo, 45)

Não há praias nesta vida 

Nem horizontes abertos: 
Há dois muros apertados, 

De noite e dia cobertos.

5 Há sombras e vagalumes 

Que nos fazem companhia: 
São as nossas ilusões, 7 ilusões. 

Ai de quem nelas se fia. 8 fia,

Porque os cacos de garrafa 
10 De que os muros são forrados, 

Quando corremos por elas, 



Nos deixam mal retalhados. 12 deixam dilacerados.

Que estará do outro lado 13 da outra banda 

Dos muros que nos limitam? 
15 Quem sabe se, doutra gente, 

Olhos agudos nos fitam? 

Um passo após outro passo, 
Somamos dias e anos. 18 Somamos anos 

Serão as praias Iá fora 
20 A vida dos marcianos?

CARTA DE JOSÉ A JOSÉ
(Até ao sabugo, 45) (Até ao sabugo, 46)

Eu te digo, José: por esta carta 

Não garanto mentira nem verdade:
O que de mim não sei sempre me aparta 3 A ciência de mim sempre se 

Da franqueza de ser e da vontade. 4 Desta náusea […] de vontade.

≠

5 São cobiças inúteis, vãos desgostos, 5 São inúteis cobiças, 

São braços levantados e caídos, 6 levantados, já 

São rugas que cortam os cem rostos 7 São as rugas que vincam 

Da comédia e do jogo repetidos.
≠

Desse lado da mesa, ou desse espelho, 9 mesa (ou deste espelho)

10 Vais seguindo as palavras invertidas:

Assim verás melhor se, quanto, valho 11 Verás melhor assim se (quanto) 

Ao revés dos sinais e das medidas. 12 Ao invés 

≠

(Correm águas geladas no meu rio. 13 rio,

E roucos cantos de aves, derivando 14 E mortos 

15 Por silêncio frustrado e calafrio,

Vão manhã doutro dia recordando.)
≠

Cai a chuva do céu, e não te molha,
Está a noite entre nós, e não te cega.

Não sorrias, José: à tua escolha
20 O que nos sobra de alma se me nega. 20 O que me 

≠

Desse lado da mesa, onde me acusas. 21 acusas,

Te levantas. A marca do teu pé,

Na soleira da porta que recusas,

Fecha de vez a carta inacabada. 24 abandonada.

≠

25 Tua sombra pisada, teu amigo ― José.

ANIVERSÁRIO
(Até ao sabugo, 46) (Até ao sabugo, 47)



Pai, que não conheci (pois conhecer não é 1 (pois não é conhecer

Este engano de dias paralelos, 2 engano dos 

Este tocar de corpos distraídos, 3 Este roçar 

Estas palavras vagas que disfarçam 4 Estas vagas palavras 

5 O intransponível muro): 5 O invencível 

Já nada me dirás, e eu não pergunto. 6 dirás, nem eu pergunto.

Olho, calado, a sombra que chamei 7 Olho calado 

E aceito o futuro. 8 E penso no 

TESTAMENTO ROMÂNTICO
(Até ao sabugo, 47) (Até ao sabugo, 48)

A versos eu, convoco quantas vozes 1 Aos meus versos convoco 

Em gargantas humanas já passaram 2 Na garganta dos homens já 

Desde o grito, primeiro articulado. 3 grito […] articulado

Quando a voz pessoal se vai calar, 4 calar 

5 Tome lugar o coro no vazio
Da ausência do homem, assinado. 6 Do meu silêncio de homem condenado

PREMONIÇÃO 
(Até ao sabugo, 48) (Nesta esquina do tempo, 147)

Morto, absorto e lasso no regaço,
Um rastro de sombra de mastro

Ou gume de quilha que tomba traverso
Da ilha: reverso do lume, da tersa

5 Coluna rompente do ventre, laguna

Salobra que sobra do mar, ou cobra
Cortada segundo o buraco, ou boca de saco  

Ao fundo juntada. Ou letra riscada.
Absorto e lasso e morto no regaço,

10 Ponho a sombra do mastro ou o seu rastro

Ao comprido do corpo e do cansaço.

POEMA A BOCA FECHADA
(Poema a boca fechada, 49)

Não direi: 1 direi,

Que o silêncio me sufoca e amordaça. 

Calado estou, calado ficarei, 
Pois que a língua que falo é doutra raça.

5 Palavras consumidas se acumulam, 5 Palavras recolhidas

Se represam, cisterna de águas mortas, 6 represam (cisterna […] mortas), 

Ácidas mágoas em limos transformadas, 
Vasa de fundo em que há raízes tortas.



Não direi: 9 direi,

10 Que nem sequer o esforço de as dizer merecem, 10 nem mesmo 

Palavras que não digam quanto sei
Neste retiro em que me não conhecem. 12 Neste silêncio

Nem só lodos se arrastam, nem só lamas, 13 só larvas […] só vermes,

Nem só animais boiam, mortos, medos, 14 animais mortos boiam, quedos,

15 Túrgidos frutos em cachos se entrelaçam 15 Lírios e rosas aos cachos

No negro poço de onde sobem dedos. 16 donde sobem medos.

Só direi, 

Crispadamente recolhido e mudo, 18 Crispadamente silencioso

Que quem se cala quanto me calei 
20 Não poderá morrer sem dizer tudo.

OS INQUIRIDORES
(Poema a boca fechada, 50)

Está o mundo coberto de piolhos: 1 piolhos

Não há palmo de terra onde não suguem, 2 não mordam

Não há segredo de alma que não espreitem 3 há recanto 

Nem sonho que não mordam e pervertam. 4 não sujem e pervertam

≠

5 Nos seus lombos peludos se divertem 
Todas as cores que, neles, são ameaças: 6 que neles são ameaças 

Há-os castanhos, verdes, amarelos, 7 castanhos verdes amarelos 

Há-os negros, vermelhos e cinzentos. 8 negros […] cinzentos

≠

E todos se encarniçam, comem todos, 9 encarniçam todos comem
10 Concertados, vorazes, no seu tento 10 Vorazes se concertam no seu fim

De deixar, como restos de banquete, 11 deixar […] banquete

No deserto da terra ossos esburgados. 12 esburgados

MÃOS LIMPAS
(Poema a boca fechada, 51)

Do gesto de matar a ambas mãos 1 mãos,

O jeito de amassar não é diferente 2 diferente…

(Que bom este progresso, que descanso: 3 descanso! 

O botão da direita dá o pão, 4 pão;

5 Com o botão da esquerda, facilmente, 5  fàcilmente, 
Disparo, sem olhar, o foguetão, 

E o inimigo alcanço). 7 alcanço.)

SALMO 136
(Poema a boca fechada, 52)



Nem por abandonadas se calavam
As harpas dos salgueiros penduradas.

Se os dedos dos hebreus as não tocavam, 3  Hebreus

O vento de Sião, nas cordas tensas,
5 A música da memória repetia. 5 da lembrança

Mas nesta Babilónia em que vivemos,
Na lembrança Sião e no futuro, 7 Na memória

Até o vento calou a melodia.
Tão rasos consentimos nos pusessem,

10 Mais do que os corpos, as almas e as vontades,
Que nem sentimos já o ferro duro, 11 duro

Se do que fomos deixarem as vaidades. 12  fomos nos deixam 

Têm os povos as músicas que merecem. 13 povos os fados

OUVINDO BEETHOVEN
(Poema a boca fechada, 53)

Venham leis e homens de balanças, 1 balanças

Mandamentos daquém e dalém mundo, 2 mundo

Venham ordens, decretos e vinganças, 3 ordens […] vinganças

Desça o juiz em nós até ao fundo. 4 Desça em nós o juiz […] fundo

≠

5 Nos cruzamentos todos da cidade, 5 cidade

Brilhe, vermelha, a luz inquisidora, 6 A luz vermelha brilhe inquisidora

Risquem no chão os dentes da vaidade

E mandem que os lavemos a vassoura. 8 vassoura

≠

A quantas mãos existam, peçam dedos, 9 existam […] dedos

10 Para sujar nas fichas dos arquivos, 10 arquivos

Não respeitem mistérios nem segredos, 11 segredos

Que é natural nos homens serem esquivos. 12 esquivos

≠

Ponham livros de ponto em toda a parte, 13 do […] parte

Relógios a marcar a hora exacta, 14 exacta

15 Não aceitem nem votem outra arte 15 nem queiram 

Que a prosa de registo, o verso data. 16 registo o verso-acta

≠

Mas quando nos julgarem bem seguros, 17 seguros

Cercados de bastões e fortalezas, 18 fortalezas

Hão-de cair em estrondo os altos muros 19 Hão-de ruir 

20 E chegará o dia das surpresas.



DEMISSÃO
(Poema a boca fechada, 54)

Este mundo não presta, venha outro. 

Já por tempo de mais aqui andamos 
A fingir de razões suficientes. 

Sejamos cães do cão: sabemos tudo 4 cão; 

5 De morder os mais fracos, se mandamos, 

E de lamber as mãos, se dependentes.

FRATERNIDADE
(Poema a boca fechada, 55)

A qual de nós engano quando irmão
Nestes versos te chamo?

Não são irmãs as folhas que do chão
Olham outras no ramo. 4 Olham no céu o ramo.

5 Melhor é aceitar a solidão, 5 solidão

Viver iradamente como o cão 6 raivosamente

Que rermorde o açamo.

FALA DO VELHO DO RESTELO AO ASTRONAUTA
(Poema a boca fechada, 56)

Aqui, na Terra, a fome continua, 
A miséria, o luto, e outra vez a fome.

≠

Acendemos cigarros em fogos de napalme

E dizemos amor sem saber o que seja.
5 Mas fizemos de ti a prova da riqueza, 5 riqueza

E também da pobreza, e da fome outra vez. 6 Ou talvez da […] vez,

E pusemos em ti sei lá bem que desejo 7  ti nem eu sei que 

De mais alto que nós, e melhor e mais puro. 8 melhor, e 

≠

No jornal, de olhos tensos, soletramos 9 jornal soletramos, de olhos tensos,

10 As vertigens do espaço e maravilhas: 10 Maravilhas de espaço e de vertigem: 

Oceanos salgados que circundam 11 Salgados oceanos 

Ilhas mortas de sede, onde não chove.
≠

Mas o mundo, astronauta, é boa mesa

Onde come, brincando, só a fome, 14 (E as bombas de napalme são brinquedos),

15 Só a fome, astronauta, só a fome, 15 Onde come, brincando, só a fome, 

E são brinquedos as bombas de napalme. 16 Só a fome, astronauta, só a fome. 



MITOLOGIA
(Mitologia, 57)

Os deuses, noutros tempos, eram nossos 1 deuses noutro tempo 

Porque entre nós amavam. Afrodite
Ao pastor se entregava sob os ramos

Que os ciúmes de Hefesto iludiam.
≠

5 Da plumagem do cisne as mãos de Leda,
O seu peito mortal, o seu  regaço,

A semente de Zeus, dóceis, colhiam. 7 Zeus colhiam dóceis.

≠

Entre o céu e a terra, presidindo
Aos amores de humanos e divinos, 9 amores dos 

10 O sorriso de Apolo refulgia.
≠

Quando castos os deuses se tornaram,
O grande Pã morreu, e órfãos dele,

Os homens não souberam e pecaram. 13 homens os perderam 

NATAL
(Mitologia, 58)

Nem aqui, nem agora. Vã promessa  

Doutro calor e nova descoberta  

Se desfaz sob a hora que anoitece. 

Brilham lumes no céu? Sempre brilharam. 
5 Dessa velha ilusão desenganemos: 

É dia de Natal. Nada acontece.

APRENDAMOS O RITO
(Mitologia, 59)

Põe na mesa a toalha adamascada, 
Traz as rosas mais frescas do jardim, 

Deita o vinho no copo, corta o pão, 3 Deita vinho […] pão 

Com a faca de prata e de marfim.

5 Alguém se veio sentar à tua mesa, 

Alguém a quem não vês, mas que pressentes. 
Cruza as mãos no regaço, não perguntes: 

Nas perguntas que fazes é que mentes.

Prova depois o vinho, come o pão,
10 Rasga a palma da mão no caule agudo, 

Leva as rosas à fronte, cobre os olhos, 11 olhos: 

Cumpriste o ritual e sabes tudo.



CRIAÇÃO
(Mitologia, 60)

Deus não existe ainda, nem sei quando 

Sequer o esboço, a cor se afirmará
No desenho confuso da passagem 3 No confuso desenho  

De gerações inúmeras nesta esfera.
≠

5 Nenhum gesto se perde, nenhum traço, 
Que o sentido da vida é este só: 

Fazer da Terra um Deus que nos mereça, 7 terra […] mereça 

E dar ao Universo o Deus que espera. 8 universo 

QUANDO OS HOMENS MORREREM
(Mitologia, 61)

Sinal de Deus não foi, que Deus não há

(Ou se há, vive longe e nos engana),
Mas a gaivota que sobre mim voou,

E o grito que lançou,
5 Foi um sinal de vida não humana.

Recordação seria doutras eras
Em que homem não ainda, 7 não havia,

Só promessa?

Ou presságio seria?

AOS DEUSES SEM FIÉIS
(Mitologia, 62)

Talvez a hora escura, a chuva lenta, 1 escura […] lenta 

Ou esta solidão inconformada. 2 inconformada

≠
Talvez porque a vontade se recolha 

Neste findar de tarde sem remédio. 4 remédio

≠
5 Finjo no chão as marcas dos joelhos 

E desenho o meu vulto em penitente. 6 E todo me desenho em penitente

≠
Aos deuses sem fiéis invoco e rezo, 7 rezo 

E pergunto a que venho e o que sou. 8 sou

≠

Ouvem-me caIados os deuses e prudentes, 9 os deuses calados e prudentes

10 Sem um gesto de paz ou de recusa. 10 recusa

≠

Entre as mãos vagarosas vão passando 
A joeira do tempo irrecusável. 12 irrecusável

≠
Um sorriso, por fim, passa furtivo 13 sorriso por fim  

Nos seus rostos de fumo e de poeira. 14 poeira



≠
15 Entre os lábios ressecos brilham dentes

De rilhar carne humana desgastados. 16 desgastados

≠

Nada mais que o sorriso retribui
O corpo ajoelhado em que não estou. 18 estou

≠
Anoitece de todo, os deuses mordem, 19  todo […] mordem 

Com seus dentes de névoa e de bolor, 20 bolor 

A resposta que aos lábios não chegou. 21 chegou

«NÃO DAS ÁGUAS DO MAR…»
(Mitologia, 63)

Não das águas do mar, mas destas outras,

Dos lentos remoinhos, onde as folhas 2 De

Desprendidas e mortas se balouçam;
Do irisado gás gorgolejante,

5 Que o respirar do lodo vai soltando, 5 respirar da vasa 

É que a vida dos homens se formou 6 formou,

De sombra e de mistério amalgamada.

≠
Na vastidão do mar nasceram deuses:

Somos frutos da lama, água turvada. 9 Da lama somos fruto, água parada.

A UM CRISTO VELHO
(Mitologia, 64)

Se podes quanto dizem, Cristo velho, 1 dizem Cristo velho

De caruncho mordido, desprezado, 2 mordido desprezado

Coberto da poeira que envenena

A negrura da chaga do teu lado, 4 Teu lado

5 Se podes quanto dizem, quem te crê 5 dizem (quem Te 

Ou te traz nessa crença maltratado, 6 Ou Te […] maltratado)

Podes fazer agora o que não ousam

Os que fingem de amor e de sagrado: 8 sagrado

Vem a ser esta missa doutra lei, 9 lei

10 A comunhão de Cristo e do pecado, 10 pecado

Eis a fé do poeta que te encontra 11 que Te 

No teu pasmo de deus desafiado. 12 No Teu […] Deus desafiado

JUDAS
(Mitologia, 65)

Do pão, o corpo; o sangue, deste vinho;

Das misérias do homem, divindade: 2 Da matéria 



Nada põem de si os deuses vãos.
Nesta mesa da terra se restauram, 4 Na toalha […] se refartam,

5 Tudo lhes é sustento, comem tudo, 5 De tudo se alimentam, tudo querem,

Que tudo lhes prolonga a duração.
≠

Um corpo de enforcado é alimento, 7 é bom sustento,

Um baraço faz escada para os céus, 8 baraço, uma escada

É trono uma figueira, é luz moedas: 9 luz dinheiro:

10 Sem Judas, nem Jesus seria deus. 10 Deus.

SÉ VELHA DE COIMBRA
(Mitologia, 66)

Aqui, onde estas pedras marteladas 1 Aqui 

Em forma de esconjuro e alçapão, 2 alçapão 

De estátuas e colunas disfarçadas, 3 disfarçadas 

A luz me prometeram, com o pão; 4 prometeram […] pão 

5 Aqui, onde o silêncio mais profundo 5 Aqui 

Sob o passo do homem se tornou: 6 tornou 

Nem primeiro aqui houve nem segundo, 7 segundo 

Foi Deus chamado aqui e não falou. 8 Aqui foi Deus chamado […] falou

NAVE
(Mitologia, 67)

Do granito do chão rompem coIunas, 1 coIunas

Harpa de pedra rude e natural
Entre a laje e o tecto retesada. 3 retesada

São os dorsos curvados como dunas, 4 dunas

5 Sob o vento calado e musical
Que varre a nave toda para o nada. 6 nada

«BARRO DIREIS QUE SOU…»
(Mitologia, 68)

Barro direis que sou, se tudo ao homem 1  sou, pois tudo

Outras feições imprime quando o tempo

Se demora na face que retoca.
Mas no barro resiste o gume frio 4 gume recto

5 Onde sangra, desforra de mortal,

O polegar de Deus que me sufoca.

INVENÇÃO DE MARTE
(Mitologia, 69)

Madrugadas de prata sobre campos 1 sobre os campos

De nunca vistas ervas, onde o vento



Passa de largo e manso, num silêncio
De esmeraldas eternas. Movimento

5 De bailado ou de luz purificada,
Lentos canais de Marte que eu invento

Na minha humana fala condenada.

«NÃO HÁ MAIS HORIZONTE...»
(Mitologia, 70)

Não há mais horizonte. Outro passo que desse, 1 desse

Se o limite não fosse esta ruptura, 2 (Se […] ruptura),

Era em falso que o dava: 3 dava,

Numa baça cortina indivisível
5 De espaço e duração.

Aqui se juntarão as paralelas,

E as parábolas em rectas se rebatem.

Não há mais horizonte. O silêncio responde.
É Deus que se enganou e o confessa.

ORGULHO DE D. JOÃO NO INFERNO
(O amor dos outros, 71)

Bem sei que para sempre: onde caí 1 que é para sempre: nada há

Não há perdão ou letra de resgate. 2 Que desta sepultura me resgate.

Mas fui, quando vivi, o sal da terra,
A flor azul, o cetro de escarlate.

5 Aqui, se condenado, não esqueci, 5 Aqui abandonado, não esqueci

Nem morto estou sequer: torno a ser eu

No sangue da mulher que, acesa, pede 7 Na carne de mulher que, febril, 

Aquele modo de amar que foi o meu. 8 Aquele poder 

LAMENTO DE D. JOÃO NO INFERNO
(O amor dos outros, 72)

Das ameaças do céu me não temi 

Quando da terra as leis desafiei:
O lugar dos castigos é aqui, 

Do céu nada conheço, nada sei.
5 O cilício do Diabo não me cinge, 

Nem a mercê de Deus aqui me segue: 6 Nem o perdão

A chama mais ardente é a que finge 7 A mais profunda dor é

Este cheiro de mulher que me persegue.

SARCASMO DE D. JOÃO NO INFERNO
(O amor dos outros, 73)

Contra mim, D. João, que pode o inferno, 1  Dom João,



Que pode o céu e todo o mais que houver?
Nem Deus nem o Diabo amaram nunca

Desse amor que junta homem a mulher: 
5 De pura inveja premeiam ou castigam, 5 premeiam e 

Acredite, no resto, quem quiser. 6 No resto, que acredite quem

ATÉ A FIM DO MUNDO
(O amor dos outros, 74)

É tempo já, Inês, o mundo acaba

Em que amor foi possível e urgente: 2 amor é

A promessa talhada nessa pedra, 3 promessa esculpida 

Ou é cumprida hoje, ou tudo mente.

DULCINEIA
(O amor dos outros, 75)

Quem tu és não importa, nem conheces 1 O que és […] nem se prende

O sonho em que nasceu a tua face: 2 Ao 

Cristal vazio e mudo.
Do sangue de Quixote te alimentas,

5 Da alma que nele morre é que recebes

A força de seres tudo. 6 de ser 

D. QUIXOTE
(O amor dos outros, 76)

Não vejo Dulcineias, D. Quixote, 1 Dom Quixote,

Nem gigantes, nem ilhas, nada existe

Do teu sonho de louco.

Só moinhos, mulheres e Baratárias,
5 Coisas reais que Sancho bem conhece

E para ti são pouco.

SANCHO
(O amor dos outros, 77)

Capaz de medos, sim, mas não de assombros.

Para assombros outra alma se precisa 2 precisa,

Mais nua e desarmada.

Mas dessa bruta mão cai a semente 4 dessa rude 

5 Que a teu amo sustenta, e sem o pão, 5 pão

Até assombro é nada.



JULIETA A ROMEU
(O amor dos outros, 78)

É tarde, amor, o vento se levanta, 

A escura madrugada vem nascendo, 2 A fria madrugada já desponta

Só a noite foi nossa claridade. 3 No prodígio da noite consumada.

Já não serei quem fui, o que seremos 4 O que fomos aqui, não o seremos,

5 Contra o mundo há-de ser, que nos rejeita, 5 Que não consente o mundo nem tolera

Culpados de inventar a liberdade. 6 O tudo do amor dentro do nada.

ROMEU A JULIETA 
(O amor dos outros, 79)

Eu vou, amor, mas deixo cá a vida, 1 deixo aqui  

No calor desta cama que abandono, 2 calor do teu leito que

Areia dispersada que foi duna. 

Se a noite se fez dia, e com a luz 
5 O negro afastamento se interpõe, 

A escuridão da morte nos reúna.

WEST SIDE STORY
(O amor dos outros, 80)

Os jardins de Verona redivivos 

No cimento cinzento desta era: 2 cimento estalado  

Um recado passado a outra mão, 3 Uma rosa que passa a  

Uma nova experiência, outra espera.

CONTRACANTO
(Nesta esquina do tempo, 81)

Aqui, longe do sol, que mais farei

Senão cantar o bafo que me aquece?
Como um prazer cansado que adormece

Ou preso conformado com a lei.

5 Mas neste débil canto há outra voz

Que tenta libertar-se da surdina,
Como rosa-cristal em funda mina

Ou promessa de pão que vem nas mós. 8 vem das 

Outro sol mais aberto me dará
10 Aos acentos do canto outra harmonia,

E na sombra direi que se anuncia

A toalha de luz por onde vá.



FUZIL E PEDERNEIRA
(Nesta esquina do tempo, 82)

Na mineral frieza deste sílex,

Pederneira chamado porque duro,

A labareda oculta se recata
À espera do fuzil que a percuta. 4 Na esperança do 

≠

5 Da lisa superfície onde estalam 5 onde se inscrevem

Os golpes repetidos do meu aço,

Centelhas como gritos se libertam
E morrem sufocadas neste escuro.

Arde lá fora uma fogueira, à espera,
10 Enquanto eu bato o coração da pedra.

ENIGMA
(Nesta esquina do tempo, 83)

Um novo ser me nasce em cada hora.

O que fui, já esqueci. O que serei 2 serei,

Não guardará do ser que sou agora
Senão o cumprimento do que sei.

NEGÓCIO
(Nesta esquina do tempo, 84)

Quanto de mim é ouro, não se vende.

O resto desprezado, com o ouro, 

Eu o darei a quem o ouro entende.

VIRGINDADE
(Nesta esquina do tempo, 85)

Não essa que o pudor um dia larga, 1 dia cede, 

Não essa que foi miragem e é negaça. 2 que é miragem, que é 

A porta derradeira é a que importa: 3 A derradeira porta é que me  

Caçador que porfia, mata caça.

REGRA
(Nesta esquina do tempo, 86)

Tão pouco damos quando apenas muito

De nós na cama ou na mesa pomos: 2 na mesa ou na cama pomos

Há que dar sem medida, como o sol, 3 medida […] sol

Imagem rigorosa do que somos. 4 somos



OUTONO
(Nesta esquina do tempo, 87)

Não é agora Verão, nem me regressam 1 nem aqui tornam

Os dias indiferentes do passado.

Já Primavera errada se escondeu 3 se embuçou

Numa dobra do tempo amarrotado. 4 tempo castigado. 
5 É tudo quanto tenho, um fruto só, 5 o fruto puro 

Sob o calor de Outono amadurado.

ADIVINHA
(Nesta esquina do tempo, 88)

Quem se dá quem se recusa
Quem procura quem alcança

Quem defende quem acusa

Quem se gasta quem descansa

5 Quem faz nós quem os desata
Quem morre quem ressuscita

Quem dá a vida quem mata

Quem duvida e acredita

Quem afirma quem desdiz
10 Quem se arrepende quem não

Quem é feliz infeliz
Quem é quem é coração. 12 coração

RECEITA
(Nesta esquina do tempo, 89)

Tome-se um poeta não cansado, 1 não castrado,

Uma nuvem de sonho e uma flor, 2 sonho, uma 

Três gotas de tristeza, um tom dourado, 3 de amargura, um tom de fado,

Uma veia sangrando de pavor. 4 de terror.

5 Quando a massa já ferve e se retorce 5 Nesta massa que ferve e se contorce

Deita-se a luz dum corpo de mulher, 6 Verta-se 

Duma pitada de morte se reforce,

Que um amor de poeta assim requer. 8 Que o amor do 

«NÃO ME PEÇAM RAZÕES...»
(Nesta esquina do tempo, 90)

Não me peçam razões, que não as tenho,
Ou darei quantas queiram: bem sabemos 2 Ou tenho 

Que razões são palavras, todas nascem 3 nascem todas

Da mansa hipocrisia que aprendemos.



5 Não me peçam razões por que se entenda
A força de maré que me enche o peito, 
Este estar mal no mundo e nesta lei: 
Não fiz a lei e o mundo não aceito.

Não me peçam razões, ou que as desculpe, 9 ou sombra delas,
10 Deste modo de amar e destruir: 10 Deste gosto 

Quando a noite é de mais é que amanhece 11 Nos excessos do ser é 

A cor de primavera que há-de vir. 12 da Primavera 

«NESTA SECRETA GUERRA...»
(Nesta esquina do tempo, 91)

Nesta secreta guerra em que persisto, 

Tudo está certo, não desejo paz. 

E se nem sempre fujo ao velho jeito 3 fujo a este jeito

(Herdado doutra era)
5 De bater com os punhos no meu peito,

Não é por gosto de gritar desgraça, 6 pelo gosto de chorar 

Mas porque a vida passa,

E mesmo quando aceito,
O coração à espera desespera.

CRAVEIRA
(Nesta esquina do tempo, 92)

Não deixa amor que o meçam, antes mede, 1 Não quer 

Incorrupto juiz que tudo afere

Na craveira da sua desmedida.
Chamados todos somos: só elege

5 Quantos de nós soubermos converter 5 nós saibamos 

Em chama vertical a hora consumida,
Em mãos de dar os dedos de reter.

«A TI REGRESSO, MAR…»
(Nesta esquina do tempo, 93)

A ti regresso, mar, ao gosto forte 1 ao sabor 

Do sal que o vento traz à minha boca,
À tua claridade, a esta sorte
Que me foi dada de esquecer a morte

5 Sabendo embora como a vida é pouca.

A ti regresso, mar, corpo deitado,
Ao teu poder de paz e tempestade,
Ao teu clamor de deus acorrentado,
De terra feminina rodeado, 9 feminina contornado,

10 Prisioneiro da própria liberdade. 10 Força que luta e teme a liberdade. 



A ti regresso, mar, como quem sabe
Dessa tua lição tirar proveito. 12 Da tua condição 

E antes que esta vida se me acabe, 
De toda a água que na terra cabe

15 Em vontade tornada, armado o peito. 15 Em amor tornada encherei o

«ÁGUA QUE À ÁGUA TORNA…»
(Nesta esquina do tempo, 94)

Água que à água torna, de luz franjada, 1 luz coroada,

Abre-se a vaga em espuma. 

Movimento perpétuo, arco perfeito, 3  força perfeita, 

Que se ergue, retomba e reflui, 
5 Onda do mar que o mesmo mar sustenta,

Amor que de si próprio se alimenta.

MEDUSAS
(Nesta esquina do tempo, 95)

Tentaculada e branca, morta já, 
A medusa apodrece, 

Veio na onda maior que se espraiou. 
Na areia, onde ficou, 

5 A gelatinosa massa fosforesce.

O orgasmo funde dois corpos ali perto, 6 Um espasmo 

E do comum suor,
Do brilho fosco que da pele lhes irradia,

A noite faz, recria,
10 Medusa viva, renovado amor. 10 A renovada medusa do amor.

HISTÓRIA ANTIGA
(Nesta esquina do tempo, 96)

Compromissos, não tinha, mas faltei; 1 Não tinha compromissos, mas faltei,

Não prestei juramento, mas traí:
Sentir-se réu alguém, não depende 3 Sentir-se alguém culpado,

Do juízo dos outros, mas de si.
≠

5 É fácil companhia a consciência 5 fácil companheira 

Se mansamente aceita e concilia, 6 Se dòcilmente 

Difícil é calá-Ia quando somos 

Mais rectos afinal do que se cria. 8 Mais puros 

≠

Um dia tornarei às dores do mundo, 9 dia voltarei 

10 À luta onde talvez já não me esperam, 10 talvez não sou esperado,

Antes, seja diferente outra mulher, 11 Mas não agora, que as mãos tenho amarradas



Companheira, não ferros que me ferram. 12 Neste corpo de mulher aqui deitado.

«NÃO ESCREVAS POEMAS DE AMOR» «NÃO ESCREVAS POEMAS DE AMOR.»

Rainer Maria Rilke Rainer Maria Rilke

(Nesta esquina do tempo, 97)

Porquê, Rainer Maria? Quem impede 1 Quem proíbe

O coração de amar, e quem decide 2 quem dispõe

Das vozes que no verso se articulam? 3 nos versos 

Que há que nos imponha a cabra-cega
5 De somar infinito a infinito?

Essa escada tão longa que subiste 6 Essa tão longa escada

Quebrou-se no vazio, quando a sombra 7 No vazio se quebrava, como a 

Do Outro nos degraus se repartia. 
À vertigem aérea do teu voo 9 À sagrada vertigem 

10 Oponho eu a dimensão do passo, 10 Proponho 

Terrestre sou, e deste haver terrestre, 11 deste amor

Homem me digo homem, poemas faço. 12 me cumpro 

«NESTA ESQUINA DO TEMPO...»
(Nesta esquina do tempo, 98)

Nesta esquina do tempo é que te encontro, 1 encontro

Ó nocturna ribeira de águas vivas 

Onde os lírios abertos adormecem 3 adormentam

A mordência das horas corrosivas. 4 corrosivas

5 Entre as margens dos braços navegando, 5 navegando

Os olhos nas estrelas do teu peito, 6 peito

Dobro a esquina do tempo que ressurge
Da corrente do corpo em que me deito 8 Na […] corpo onde 

Na secreta matriz que te modela, 9 Na profunda […] modela

10 Um peixe de cristal solta delírios 10 cristal crava 

E como um outro sol paira, brilhando, 11 E transformado em sol paira brilhando

Sobre as águas, as margens e os lírios 12 águas 

«DE VIOLETAS SE COBRE…»
(Nesta esquina do tempo, 99)

De violetas se cobre o chão que pisas,
De aromas de nardo o ar assombra: 2 Dum perfume […] se alfombra:

Nestas recurvas áleas, indecisas,
Olho o céu onde passa a tua sombra.

LABIRINTO
(Nesta esquina do tempo, 100)



Em mim te perco, aparição nocturna,

Neste bosque de enganos, nesta ausência,
Na cinza nevoenta da distância, 3 Na nebulosa cinza 

No longo corredor de portas falsas.

5 De tudo se faz nada, e esse nada 5 e este 

De um corpo vivo logo se povoa, 6 De corpos vivos 

Como as ilhas do sonho que flutuam, 7 as terras […] flutuam

Brumosas, na memória regressada. 8 Nas nuvens da memória 

Em mim te perco, digo, quando a noite 9 perco (digo) 

10 Vem sobre a boca colocar o selo 10 sobre os lábios  

Do enigma que, dito, ressuscita 11 mistério que, morto,  

E se envolve nos fumos do segredo.

Nas voltas e revoltas que me ensombram, 13 me assombram, 

No cego tactear de olhos abertos, 
15 Qual é do labirinto a porta máxima, 

Onde a réstia de sol, os passos certos? 16 de azul, 

Em mim te perco, insisto, em mim te fujo, 17 perco (insisto),  

Em mim cristais se fundem, se estilhaçam,
Mas quando o corpo quebra de cansado 19 corpo de cansado quebra

20 Em ti me venço e salvo, me encontro em ti. 20 salvo, em ti me encontro.

ESPAÇO CURVO E FINITO
(Nesta esquina do tempo, 101)

Oculta consciência de não ser, 1 Secreta 

Ou de ser num estar que me transcende, 2 num ser 

Numa rede de presenças e ausências, 3 Num tecer de 

Numa fuga para o ponto de partida:
5 Um perto que é tão longe, um longe aqui.

Uma ânsia de estar e de temer 6 Uma angústia 

A semente que de ser se surpreende, 7 Na 

As pedras que repetem as cadências 8 Nas rochas que desdobram 

Da onda sempre nova e repetida
10 Que neste espaço curvo vem de ti. 10 neste curvo espaço

PESADELO
(Nesta esquina do tempo, 102)

Há um terror de mãos na madrugada, 

Um rangido de porta, uma suspeita, 
Um grito perfurante como espada, 

Um olho exorbitado que me espreita. 
5 Há um fragor de fim e derrocada, 5 de assombro 



Um doente que rasga uma receita, 
Uma criança que chora sufocada, 

Um juramento que ninguém aceita, 8 aceita. 

Uma esquina que salta de emboscada, 
10 Um riso negro, um braço que rejeita, 

Um resto de comida mastigada, 
Uma mulher espancada que se deita.

Nove círculos de inferno teve o sonho, 13 inferno neste sonho, 

Doze provas mortais para vencer, 
15 Mas nasce o dia, e o dia recomponho: 15 dia e tudo recomponho:

Tinha de ser, amor, tinha de ser.

AFRODITE
(Nesta esquina do tempo, 103)

Ao princípio, é nada. Um sopro apenas,
Um arrepio de escamas, o perpassar da sombra 2 um perpassar de 

Como nuvem marinha que se esgarça 3 Como de nuvem 

Nos radiais tentáculos da medusa.
5 Não se dirá que o mar se comoveu

E que a onda vai formar-se deste frémito.
No embalo do mar oscilam peixes 7 embalo da água 

E os braços das algas, serpentinos, 8 E das algas as hastes serpentinas

À corrente se dobram, como ao vento
10 As searas da terra, as crinas dos cavalos.

Entre dois infinitos de azul avança a onda, 11 azul a onda vem,

Toda de sol coberta, rebrilhando, 12 sol vestida, rebrilhante,

Líquido corpo, instável, de água cega. 13 corpo de reflexos cegos.

De longe acorre o vento, transportando 14 Da terra, o vento corre para ela,
15 O pólen das flores e os mais perfumes 15 Tal o macho cioso para a fêmea aberta,

Da terra confrontada, escura e verde. 16 Transportando consigo o pólen das flores.

Trovejando, a vaga rola, e fecundada 17 Fecundada, a onda rola agora, trovejando, 

Se lança para o vento à sua espera 18 Na corrida para o parto que a espera

No leito de rochas negras que se encrespam 19 de negras rochas que, na costa,

20 De agudas unhas e vidas fervilhantes. 20 Se adorna de mil vidas 

Ainda alto as águas se suspendem 21 Mais alto ainda as 

No instante final da gestação sem par. 22 No segundo […] gestação imensa.

E quando, num rapto de vida que começa, 23 num furor 

A onda se despedaça e rasga no rochedo, 24 despedaça no rochedo,

25 O envolve, cinge, aperta e por ele escorre 25 envolve, o cinge, o aperta e dilacera,

― Da espuma branca, do sol, do vento que soprou, 26 Da branca espuma,

Dos peixes, das flores e do seu pólen,

Das algas trémulas, do trigo, dos braços da medusa,
Das crinas dos cavalos, do mar, da vida toda,

30 Afrodite nasceu, nasce o teu corpo. 30 Nasce Afrodite, amor, nasce 



ESTUDO DE NU
(Nesta esquina do tempo, 104)

Essa linha que nasce nos teus ombros, 1 nasce dos 

Que se prolonga em braço, depois mão, 2 braço e logo em mão,

Esses círculos tangentes, geminados,
Cujo centro em cones se resolve,

5 Agudamente erguidos para os lábios
Que dos teus se desprenderam, ansiosos. 6 se despegaram,

Essas duas parábolas que te apertam 7 te cingem

No quebrar onduloso da cintura, 8 quebrar ondulante 

As calipígias ciclóides sobrepostas
10 Ao risco das colunas invertidas: 10 À vertigem 

Tépidas coxas de linhas envoIventes, 11 envoIventes

Contornada espiral que não se extingue. 12 Que de baixo para cima se projectam.

Essa curva quase nada que desenha
No teu ventre um arco repousado, 14 Um contorno de ventre inviolado, 

Esse triângulo de treva cintilante, 15 trevas cintilantes,

Caminho e selo, da porta do teu corpo,
Onde o estudo de nu que vou fazendo

Se transforma no quadro terminado.

DE PAZ E DE GUERRA
(Nesta esquina do tempo, 105)

Na mão serena que num gesto de onda

Em estátua musical o ar modela. 2 modela

≠

Na mão torcida que num frio de gelo 3 mão crispada 

A parede do tempo em fundos gritos risca. 4 Na parede dos dias fundos gritos traça

≠

5 Na mão de febre que num suor de chama
Em cinzas vai tornando quanto toca. 6 vai mudando […] toca

≠

Na mão de seda que num afago de asa

Faz abrir os sonhos como fontes de água. 8 Faz que os sonhos nasçam como […] água

≠

Na tua mão de paz, na tua mão de guerra, 9 paz […] guerra

10 Se já nasceu amor, faz ninho a mágoa. 10 Abre a flor do amor e faz o ninho a mágoa

EM VIOLINO FADO
(Nesta esquina do tempo, 106)

Ponho as mãos no teu corpo musical

Onde esperam os sons adormecidos.
Em silêncio começo, que pressente 3 No



A brusca irrupção do tom real.
5 E quando a alma ascendendo canta

Ao percorrer a escala dos sentidos,
Não mente a alma nem o corpo mente. 7 alma, 

Não é por culpa nossa se a garganta

Enrouquece e se cala de repente
10 Em cruas dissonâncias, em rangidos 10 Nas […] nos rangidos

Exasperantes de acorde errado. 11 dum 

≠

Se no silêncio em que a canção esmorece

Outro tom se insinua, recordado, 13 Outro som

Não tarda que se extinga, emudece:
15 Não se consente em violino fado.

NO SILÊNCIO DOS OLHOS
(Nesta esquina do tempo, 107)

Em que língua se diz, em que nação,

Em que outra humanidade se aprendeu
A palavra que ordene a confusão

Que neste remoinho se teceu?
5 Que murmúrio de vento, que dourados

Cantos de ave pousada em altos ramos

Dirão, em som, as coisas que, calados, 7 Dirão em som

No silêncio dos olhos confessamos?

COMPENSAÇÃO
(Nesta esquina do tempo, 108)

Caminho de palavras vou abrindo,
Ao coração das coisas apontado.

Mas não me pesará o desencanto 3 não dói nem me fere o 

Se, no ponto em que parar o meu arado,
5 Rombo na pedra que a morte houver lançado, 5 Preso 

Puder ainda, com os ecos deste canto,
Já do coração das coisas afastado, 7 Do coração 

Mover um coração, se valho tanto. 8 o coração que amei tanto.

DECLARAÇÃO
(Nesta esquina do tempo, 109)

Não, não há morte.

Nem esta pedra é morta,
Nem morto está o fruto que tombou:

Dá-lhes vida o abraço dos meus dedos, 4 Têm vida no contorno dos 

5 Respiram na cadência do meu sangue,
Do bafo que os tocou.

Também um dia, quando esta mão secar, 7 Assim um 



Na memória doutra mão perdurará, 8 Na lembrança 

Como a boca guardará caladamente
10 O sabor das bocas que beijou. 10 O perfume da boca 

«UMA SÓ PRECE…»
(Nesta esquina do tempo, 110)

Uma só prece faço, mas não a Deus, 1 faço, e não

Que não sei onde está, se me conhece. 2 está nem me 

À memória da vida me encomendo, 3 Ao coração 

Uns dizem que fatal, outros criada. 4 Prescrita, dizem uns, outros criada,

5 Quando o Destino não tem, nem Deus teria, 5 não é, […] seria,

Outro poder que não lhes fosse dado. 6 Outra coisa que o fruto do que vive.

Faço pois uma prece, e que ma oiça 7 Uma só prece faço, […] escute

A sombra que serei, resumo e resto 8 sombra do meu corpo, em que resumo

De quanto homem fez, foi e perdeu. 9 Todo o homem que sou e o mais de mim:

10 Num gesto já não meu, só de abandono, 10 gesto, […] meu, de te deixar,

O braço que hoje prende há-de cair. 11 A mão que hoje te prende […] cair:

Renasça então na palma que arrefece 12 Ressurja pois na 

A lembrança das rosas e dos seios. 13 A rosa da lembrança do teu seio.

Outra herança não fica que mereça 14 não deixo, nem consinto

15 A partilha de bens na eternidade. 15 Mais alta eternidade que a memória

O seio é quanto basta, a rosa sobra 16 De ter sido, nos sonhos que criaste,

Por memória da vida terminada. 17 O coração da vida desvendado.

QUÍMICA
(Nesta esquina do tempo, 111)

Sublimemos, amor. Assim as flores 1 as rosas

No jardim não morreram se o perfume 2 Não morrem no jardim quando o 

No cristal da essência se defende.

Passemos nós as provas, os ardores: 4 Passemos pois as provas rigorosas:

5 Não caldeiam instintos sem o lume

Nem o secreto aroma que rescende.

FÍSICA
(Nesta esquina do tempo, 112)

Colho esta luz solar à minha volta, 1 Tenho 

No meu prisma a disperso e recomponho: 2 e decomponho:

Rumor de sete cores, silêncio branco.
≠

Como flechas disparadas do seu arco, 4 Como setas  

5 Do violeta ao vermelho percorremos 

O inteiro espaço que aberto no suspiro 6 Todo o espaço interposto entre o suspiro

Se remata convulso em grito rouco. 7 E a convulsão do grito derradeiro.

≠



Depois todo o rumor se reconverte, 8 Depois estes rumores se reconvertem,

Tornam as cores ao prisma que define, 9 cores à sua virgindade,
10 À luz solar de ti e ao silêncio. 10 e do 

INTIMIDADE
(Nesta esquina do tempo, 113)

No coração da mina mais secreta, 1 da rosa […] secreta

No interior do fruto mais distante, 2 distante

Na vibração da nota mais discreta, 3 discreta

No búzio mais convolto e ressoante, 4 ressoante

≠

5 Na camada mais densa da pintura, 5 funda da pintura

Na veia que no corpo mais nos sonde, 6 sonde

Na palavra que diga mais brandura, 7 brandura

Na raiz que mais desce, mais esconde, 8 desce […] esconde

≠

No silêncio mais fundo desta pausa, 9 No mais grave silêncio desta pausa

10 Em que a vida se fez perenidade, 10 se faz eternidade

Procuro a tua mão, decifro a causa 11 mão encontro 

De querer e não crer, final, intimidade. 12 De tão alta e profunda intimidade

INVENTÁRIO
(Nesta esquina do tempo, 114)

De que sedas se fizeram os teus dedos, 1 dedos

De que marfim as tuas coxas lisas, 2 lisas

De que alturas chegou ao teu andar 3 que montanha 

A graça de camurça com que pisas. 4 pisas

≠

5 De que amoras maduras se espremeu

O gosto acidulado do teu seio, seio

De que Índias o bambu da tua cinta, 7  Índia […] cinta

O oiro dos teus olhos, donde veio. 8 olhos […] veio

≠

A que balanço de onda vais buscar
10 A linha serpentina dos quadris, 10 sinuosa dos quadris

Onde nasce a frescura dessa fonte

Que sai da tua boca quando ris. 12 ris

≠

De que bosques marinhos se soltou

A folha de coral das tuas portas, 14 A rosa […] portas

15 Que perfume te anuncia quando vens

Cercar-me de desejo a horas mortas. 16 mortas



PRAIA
(Nesta esquina do tempo, 115)

Circular, o poema te rodeia:

Em voltas apertadas vem cercando 2  vai cercando

O teu corpo deitado sobre a areia. 3 A nudez do teu corpo sobre 

Como outra abelha em busca doutro mel,
5 Os aromas do jardim abandonando, 5 As flores  

Vai rasando o poema a tua pele. 6 Suga o poema a flor da tua 

ARTE DE AMAR
(Nesta esquina do tempo, 116)

Metidos nesta pele que nos refuta,

Dois somos, o mesmo que inimigos.

Grande coisa, afinal, é o suor 3 coisa afinal 

(Assim já o diziam os antigos): 4 o disseram 

5 Sem ele, a vida não seria Iuta, 5 ele 

Nem o amor amor.

ASPA
(Nesta esquina do tempo, 117)

Sobre o leito desmanchado te derrubo, 1 a cama desmanchada

Onde atiças o desejo que acendi. 2 Onde gritas 

À glória do teu corpo, de mim, subo: 3 corpo de mim 

Não cantam anjos, mas do céu bem perto,
5 De um suor de agonia recoberto, 5 Dum […] de mistério 

Tudo se cumpre na aspa que escolhi.

CORPO-MUNDO
(Nesta esquina do tempo, 118)

Que caminhos do teu corpo não conheço,

À sombra de que vales não dormi,
Que montanhas não escalei, que lonjuras

Não abarquei nos olhos dilatados,
5 Que torrentes não passei, que rios fundos 5 que fundos rios

A nudez do meu corpo não transpôs,

Que praias perfumadas não pisei,
Que selvas e jardins, que descampados? 8 descampados? /

Viajante que não pára nem descansa, (9)

O mundo do teu corpo me percorre, (10)

E como o fim do mundo não se alcança, (11)

O teu corpo não cansa, amor não morre. (12)



BALADA
(Nesta esquina do tempo, 119)

Dei a volta ao continente

Sem sair deste lugar

Interroguei toda a gente
Como o cego ou o demente 4 um cego ou um  

5 Cuja sina é perguntar

Ninguém me soube dizer

Onde estavas e vivias 7 estavas ou 

(Já cansados de esquecer

Só vivos para morrer
10 Perdiam a conta aos dias) 9 Perderam 

Puxei da minha viola
Na soleira me sentei

Com a gamela da esmola
Com pão duro na sacola

15 Desiludido cantei

Talvez dissesse romanças

Ou cantigas de encantar 17 de enfeitar

Aprendidas nas andanças

Das poucas aventuranças
20 De quem não soube esperar

Andavam longe os teus passos
Nem as cantigas ouviste

Vivias presa nos laços
Que faziam outros braços

25 No teu corpo que despiste

Quanto tempo ali fiquei 26 tempo assim 

Sangrando os dedos nas cordas
Quantos arrancos soltei

Nesta fome que criei
30 Nem eu sei nem tu recordas

Porque nunca tos contei

Até que um dia cansaste

(Era pó não era monte)

Outra lembrança deixaste
35 E nas águas desta fonte

A tua sede mataste
― Ó arco da minha ponte



JOGO DO LENÇO
(Nesta esquina do tempo, 120)

Trago no bolso do peito 

Um lenço de seda fina, 

Dobrado de certo jeito. 
Não sei quem tanto lhe ensina 4 ensina,

5 Que quanto faz é bem feito.

Acena nas despedidas, 

Quando a voz já Iá não chega
Por distâncias desmedidas. 8 Nas 

Depois, no bolso aconchega 9 Depois 

10 As saudades permitidas.

Também o suor salgado, 11 salgado 

Às vezes, enxugo a medo, 12 vezes 

Que o lenço é mal empregado. 
E quando me feri um dedo,

15 Com ele o trouxe ligado.

Nunca mais chegava ao fim 

Se as graças todas dissesse 
Deste meu lenço e de mim, 18 mim. 

Mas uma coisa acontece 
20 De que não sei porque sim:

Quando os meus olhos molhados 
Pedem auxílio do lenço, 

São pedidos escusados. 
E é bem por isso que penso 

25 Que os meus olhos, se molhados, 

Só se enxugam no teu lenço.

LEMBRANÇA DE JOÃO ROIZ DE 
CASTEL'BRANCO

LEMBRANÇA DE JOAM ROIZ DE 
CASTEL'
BRANCO

(Nesta esquina do tempo, 121)

Não os meus olhos, senhora, mas os vossos, 1 olhos, Senhora,

Eles são que partem às terras que não sei, 2 partem a 

Onde memória de mim nunca passou, 3 mim não passou nunca,

Onde é escondido meu nome de segredo. 4 Onde se cala 

5 Se de trevas se fazem as distâncias, 5 se formam 

E com elas saudades e ausências,

Olhos cegos me fiquem, e não mais 7 me restam, 

Que esperar do regresso a luz que foi.



PRESTIDIGITAÇÃO
(Nesta esquina do tempo, 122)

Não pode mais do que eu a natureza

Nem são de ferro as leis que me governam.

Dentro de mim as artes se conjugam 3 as forças 

Que de novos sinais te vão cercar:
≠

5 Uma pedra fendida num sorriso, 

Uma nuvem gritando nas alturas, 6 nuvem que grita 

Uma sombra que a luz não justifica, 
Um sopro quando o vento se afastou.

≠

Outras muitas maravilhas eu faria 9 Outras mil […] faria,

10 E quantas mais me dessem na vontade, 10 me cabem 

Mas não a servem artes nem sinais: 11 Mas todo o meu prodígio se condena

É de ferro e é lei esta saudade. 12 No mortal abandono da saudade.

ANALOGIA
(Nesta esquina do tempo, 123)

Que é o mar? Lonjura desmedida
De largos movimentos e marés,

Como um corpo dormente que respira?
≠

Ou isto que mais perto nos alcança,
5 Bater de azul na praia rebrilhante,

Onde a água se torna aérea espuma? 6 se faz 

≠

Amor será o abalo que percorre 7 o sismo 

No vermelho do sangue as veias tensas
E os nervos arrepia como um gume?

≠

10 Ou antes esse gesto indefinível 10 On (sic!) antes este 

Que o meu corpo transporta para o teu

Quando o tempo recolhe ao seu começo?
≠

Como é o mar, amor é paz e guerra, 13 Tal como o 

Acesa agitação, calma profunda, 14 Aguda 

15 Roçar leve de pele, unha que ferra. 15 Leve roçar 

SONETO ATRASADO
(Nesta esquina do tempo, 124)

De Marília os sinais aqui ficaram,
Que tudo são sinais de ter passado:

Se de flores vejo o chão atapetado, 3 de rosas 

Foi que do chão seus pés as levantaram. 



5 Do riso de Marília se formaram

Os cantos que escuto deleitado, 6 Os gorjeios 

E as águas correntes neste prado 7 águas que correm neste 

Dos olhos de Marília é que brotaram.

O seu rasto seguindo, vou andando, 9 seguindo 

10 Ora sentindo dor, ora alegria, 10 Ora provando 

Entre uma e outra a vida partilhando:

Mas quando o sol se esconde, a noite fria
Sobre mim desce, e logo, miserando,

Após Marília corro, após o dia.

EXERCÍCIO MILITAR
(Nesta esquina do tempo, 125)

És campo de batalha, ou simples mapa?

És combate geral, ou de guerrilhas?
Na cortina de fumo que te tapa, 3 que me 

É paz que vem, ou novas armadilhas?
≠

5 Fechado neste posto de comando,

Avanço as minhas tropas ao acaso
E tão depressa forço como abrando:

Capitão sem poder, soldado raso.
≠

A lutar com fantasmas e desejos,
10 Nem sequer sinto as balas disparadas,

E disponho as bandeiras dos meus beijos

Em vez de abrir crateras a dentadas.

OPÇÃO
(Nesta esquina do tempo, 126)

Antes arder ao vento como archote 1 Antes rugir […] archote,

Num deserto de sombras e de medos, 2 de areias e

Que ser a dócil rima do teu mote, 

Um morrão de cigarro nos teus dedos.

BARALHO
(Nesta esquina do tempo, 127)

Lanço na mesa as cartas de jogar:

Os amores de cartão e as espadas,

Os losangos vermelhos de ouro falso,
A trilobada folha que ameaça.



5 Caso e descaso as damas e os valetes. 5 valetes,

Andam os reis pasmados nesta farsa. 

E quando conto os pontos da derrota, 7 da vitória,

Sai-me de lá a rir, como perdido, 8 lá, a rir 

Na figura do bobo o meu retrato.

EXÍLIO
(Nesta esquina do tempo, 128)

Mais valera que fossem pedras secas,

Caminhos de nó cego e de moscardos,

Ou paisagens sulfúreas, onde os passos,
Como de sombra vaga, não soassem.

5 Mas o mato rescende, e sob o vento
As nuvens, como um corpo, vão roçando

Quatro montes irónicos que desenham,

Impossíveis, as formas doutro corpo.

CANTIGA DE SAPO
(Nesta esquina do tempo, 129)

Já mastiguei solidão

E tinha gosto de cobre
Ficou-me o travo na língua

Mais amargo que o azebre

5 Já cantei com voz de sapo
As rosas do céu mais perto

Coseram-me a fio a boca

Espetaram-me em vara torta

Voei com penas de cinza 9 com asas 

10 Por sobre as águas abertas 10 as rosas 

Sonho de asa mal firmada

Numa aparência de vento 12 Numa miragem 

Voltei ao sapo que era
À minha boca calada

15 À triaga à mordedura

À vara que me espetava

Debaixo de mim a terra
Por cima de mim o céu

A noite que vai passando
20 O silêncio a solidão

A manhã que vem tão longe

As rosas que vão murchando



OUTRA VEZ FRUTOS, ROSAS OUTRA VEZ OUTRA VEZ FRUTOS ROSAS OUTRA VEZ

(Nesta esquina do tempo, 130)

Mas se estas mãos em concha não moldarem

As rosas que levantas no teu seio,

Se a boca não morder na tua boca
O mel da flor, em fruto transformado,

5 Caiam as mãos, os lábios se me preguem, 5 Sequem […] me torçam,

Que miragens de vida não as quero 6 Que aparências 

Deste lado de cá do teu pomar,

Diante do jardim todo murado.

RE-INICIAÇÃO
(Nesta esquina do tempo, 131)

É porque tudo foge que não fujo 1 tudo acaba 

E começo, do princípio, a conjugar 2 A esta reconquista do mistério

O verbo já sabido e suspeitado. 3 Já sabido, perdido e 

Numa eira de brasas me sentaram, 4 Cem mil cruzes de fogo me rodeiam,

5 Mas digo que são brumas. Negador, 5 Da cratera dos lábios remordentes

O corpo me regressa, iniciado. 6 me retorna,

FIM E RECOMEÇO
(Nesta esquina do tempo, 132)

Não pode ser luar esta brancura, 1 brancura

Nem aves batem asas sobre o leito, 2 leito

Onde caem os corpos fatigados: 3 Neste quebrar de corpos fatigados

Será, de mim, o sangue que murmura, 4 Será em mim […] murmura

5 Serão, de ti, as luas do teu peito: 5 Em ti serão […] peito

Onde vai o cansaço, renovados. 6 Nos jogos do amor recomeçados

METÁFORA
(Nesta esquina do tempo, 133)

Trago nas mãos um búzio ressoante
Onde os ventos do mar se reuniram, 2 reuniram

E das mãos, ou do búzio murmurante, 3 mãos […] murmurante

Alastra em cor e som irradiante
5 A beleza que os olhos te despiram

AMANHECER
(Nesta esquina do tempo, 134)

Navego no cristal da madrugada, 1 madrugada

Na dureza do frio reflectido, 2 reflectido



Onde a voz ensurdece, laminada, 3 ensurdece laminada

Sob o peso da noite e do gemido. 4 gemido

5 Abre o cristal em nuvem desmaiada, 5 em rosa desmaiada

Foge a sombra, o siIêncio e o sentido 6 sombra 

Da nocturna memória sufocada
Pelo murmúrio do dia amanhecido. 8 No […] amanhecido

APROXIMAÇÃO
(Nesta esquina do tempo, 135)

Vem mansamente, aérea como asa 1 mansamente 

Ou aroma entornado de luar, 2 Ou perfume […] luar

Na quentura vermelha duma brasa, 3 vermelha quentura duma brasa

Entre a cinza macia do olhar. 4 olhar

5 Vem num bailado alado e serpentino, 5 serpentino

Salpicado de estrelas e miragens, 6 miragens

Na força preguiçosa do felino, felino

No sussurro do vento nas folhagens. 8 folhagens

Vem, secreto bruxedo doutro mundo, 9 mundo

10 Donde trouxeste o espelho em que me vejo, 10 Donde o espelho trouxeste […] vejo

Mergulhemos os dois até ao fundo, 11 fundo

Estilhaçado o silêncio pelo desejo. 12 desejo

POENTE
(Nesta esquina do tempo, 136)

Que podes mais dizer-me que não saiba,
Veia do sol sangrada para a terra, 2 sol aberta 

Manso esgarçar de névoa refrangida 3 Manso voar 

Entre o azul do mar e o céu vermelho?
5 Já há tantos poentes na lembrança, 5 Há já […] na memória,

Tantos dedos de fogo sobre as águas,
Que todos se confundem quando, noite,

Posto o sol, se fecham os teus olhos. 8 Morre o sol nos teus olhos que se fecham.

INTEGRAL
(Nesta esquina do tempo, 137)

Por um segundo, apenas, não ser eu: 1 segundo apenas […] eu

Ser bicho, pedra, sol ou outro homem, 2 bicho pedra […] homem

Deixar de ver o mundo desta altura, 3 altura

Pesar o mais e o menos doutra vida. 4 vida

5 Por um segundo, apenas, outros olhos, 5 segundo apenas […] olhos

Outra forma de ser e de pensar, 6 pensar



Esquecer quanto conheço, e da memória 7 conheço 

Nada ficar, nem mesmo ser perdida. 8 ficar […] perdida

Por um segundo, apenas, outra sombra, 9 segundo apenas […] sombra

10 Outro perfil no muro que separa, 10 separa

Gritar com outra voz outra amargura, 11 amargura

Trocar por morte a morte prometida. 12 Trocar a  minha morte prometida

Por um segundo, apenas, encontrar 13 segundo apenas 

Mudado no teu corpo este meu corpo, 14 corpo

15 Por um segundo, apenas, e não mais: 15 segundo apenas […] mais

Por mais te desejar, já conhecida. 16 desejar já conhecida

ELOQUÊNCIA
(Nesta esquina do tempo, 138)

Um verso que não diga por palavras,
Ou se palavras tem, que nada exprimam: 2 exprimam;

Uma linha no ar, um gesto breve
Que, num siIêncio fundo, me resuma

5 A vontade que quer, a mão que escreve. 5 O coração que ama, a

«APRENDAMOS, AMOR...»
(Nesta esquina do tempo, 139)

Aprendamos, amor, com estes montes 1 montes,

Que, tão longe do mar, sabem o jeito 
De banhar no azul dos horizontes.

Façamos o que é certo e de direito: 4 é justo 

5 Dos desejos ocultos outras fontes 

E desçamos ao mar do nosso leito. 6 E corramos 

DIZ TU POR MIM, SILÊNCIO
(Nesta esquina do tempo, 140)

Não era hoje um dia de palavras,

Intenções de poemas ou discursos,
Nem qualquer dos caminhos era nosso.

A definir-nos bastava um acto só, 4 Um acto só bastava a definir-nos,

E já que nas palavras me não salvo, 5 E porque nas 

5 Diz tu por mim, silêncio, o que não posso.

«NUM REPENTE, NÃO ANDO...»
(Nesta esquina do tempo, 141)

Num repente, não ando, e num repente



O gesto se estilhaça, como o vidro
Das vogais remoídas a pedradas.

≠

Olhos vivos, na cauda do pavão,
5 De seca pontaria me enquadraram,

Cegos de trinta sóis sem madrugadas. 6 Cego 

≠

Como, entre dentes, areia prisioneira
No só riscar do esmalte se defende,

Faço de versos gumes contra o nada. 9 De versos faço 

≠

10 E suspenso de mim, a voz suspensa,

Na cegueira dos sóis abro candeias
Que a minha mão transporta em alvorada. 12 a tua 

CORPO
(Nesta esquina do tempo, 142)

Talvez atrás dos olhos, quando abertos,
Uma cinzenta luz de madrugada

Ou vago sol oculto entre névoa.

O resto é escuridão, onde se esconde,
5 Entre colunas de ossos e arcadas,

Como animais viscosos, palpitando,

A soturna cegueira das entranhas.
≠

O resto se compõe de fundas grutas,

De abismos insondáveis que demonstram, 9 De vertigens de abismos que 

10 Ao compasso do sangue e da memória,

As medidas do tempo irrecusado.

Tudo tão pouco e tanto quando, lenta,

Na penumbra dos olhos se desenha
A lembrança dum corpo retirado. 14 corpo abandonado.

CAMINHO
(Nesta esquina do tempo, 143)

Há mentiras de mais e compromissos 
(Poemas são palavras recompostas) 2 palavras mal compostas) 

E por tantas perguntas sem respostas 
Mascara-se a verdade com postiços. 4 postiços

5 Não é vida, nem sombra, nem razão, 5 vida nem sombra nem razão

É jaula de doidice furiosa, 6 de loucura furiosa

Eriçada de gritos, angulosa, 7 gritos angulosa 

Com estilhaços de vidro pelo chão. 8 vidros […] chão



É carrego de mais esta jornada
10 E protestos não servem, nem suores, 10 não valem nem suores

Já mordidos os membros de tremores, 11 tremores

Já vencida a bandeira e arrastada. 12 arrastada

Depois se me apagaram os amores 13 Mas vem a tua mão dispor as flores

Que a viagem fizeram desejada. 14 viagem me tornam perfumada

«ERGO UMA ROSA…»
(Nesta esquina do tempo, 144)

Ergo uma rosa, e tudo se ilumina 1 rosa 

Como a lua não faz nem o sol pode: 2 pode

Cobra de luz ardente e enroscada 

Ou vento de cabelos que sacode. 4 sacode

5 Ergo uma rosa, e grito a quantas aves 5 rosa  

O céu pontuam de ninhos e de cantos, 6 cantos

Bato no chão a ordem que decide

A união dos demos e dos santos. 8 das trevas […] santos

Ergo uma rosa, um corpo e um destino 9 rosa 

10 Contra o frio da noite que se atreve, 10 atreve

E da seiva da rosa e do meu sangue

Construo perenidade em vida breve. 12 eternidade […] breve

Ergo uma rosa, e deixo, e abandono 13 rosa e deixo 

Quanto me dói de mágoas e assombros. 14 assombros

15 Ergo uma rosa, sim, e ouço a vida 15 rosa sim 

Neste cantar das aves nos meus ombros. 16 ombros

«POIS O TEMPO NÃO PÁRA…»
(Nesta esquina do tempo, 145)

Pois o tempo não pára, nem importa

Que vividos os dias aproximem 2 Que os dias que vivemos aproximem

O copo de água amarga colocado

Onde a sede da vida se exaspera.
≠

5 Não contemos os dias que passaram:

Hoje foi que nascemos. Só agora
A vida começou, e, longe ainda,

Pode a morte cansar à nossa espera. 8 morte morrer

AINDA QUE SEJA



(Nesta esquina do tempo, 146)

Seja a noite mais negra, e mais profundo, 1 negra […] profundo

E gelado, e sombrio o mar dos monstros. 2 gelado […] monstros 

Seja o olho de Deus como o da cobra: 3 cobra 

Uma fenda de escamas numa pedra. 4 pedra

≠

5 Seja o centro da terra fogo ou cinzas, 5 cinzas

E mais torta e sulfúrea a cicatriz

Dos incêndios que vão de lado a lado

Desta face mesquinha, lamentável. 8 Nesta mesquinha face miserável

≠

Seja a rua mais longa e descoberta, 9 descoberta

10 E mais alta a parede que ao fim dela

Da suspensão do passo faz comércio

De panos baços e ouros sem contraste. 12 contraste

≠

Seja o fruto mais podre e enganoso, 13 enganoso

Entre a mão e o trigo a aranha preta. 14 e a rosa […] preta

15 Seja o calor do sol outro fantasma

Na frieza da gruta dos espectros. 16 espectros

≠

Seja o mundo mordido e toda a carne
Pelas mandíbulas disformes ou ventosas, 18 Das […] ventosas

Ou agulhas mortais de quantos seres
20 Doutras terras do céu desçam a esta. 20 esta

≠

Seja lá o que for, ou venha a ser, 21 que seja […] ser

Ou tenha sido em dor e agonia, 22 agonia

Em miséria, pavor e amargura, 23 miséria […] amargura

Se o teu ventre se abre e me procura. 24 procura

CANÇÃO
(Nesta esquina do tempo, 147) (Até ao sabugo, 43)

Canção, não és ainda. Não te bastem 1 Não és canção ainda. Vai no vento,

Os sons e as cadências, se do vento 2 À procura dos sons e das cadências,

O acenar da asa não tiveres. 3 De toda a substância que te falta.

Aqui me voltarás um outro dia: 4 voltarás em melodia:

5 Nocturno escurecido da lembrança, 5 Nocturno lamentoso de saudade,

Coral resplandecente de alegria 6 alegria.



Provavelmente Alegria 



POEMA PARA LUÍS DE CAMÕES
(1)

Meu amigo, meu espanto, meu convívio,
Quem pudera dizer-te estas grandezas,
Que eu não falo do mar, e o céu é nada 3 é pouco

Se nos olhos me cabe. 4-5 cabe; a terra basta (4)

5 A terra basta onde o caminho pára, 5 Onde os pés alcançaram, e o meu corpo (5)

Na figura do corpo está a escala do mundo. 6 Tem neste mundo a dimensão precisa.

Olho cansado as mãos, o meu trabalho, 7 Levanto em paz as mãos depois da luta,

E sei, se tanto um homem sabe, 8 E sei, desta ciência conquistada,

As veredas mais fundas da palavra 9 Os caminhos mais fundos 

10 E do espaço maior que, por trás dela, 10 que […] dela

São as terras da alma. 11-12 da alma. E mais ainda (11)

E também sei da luz e da memória, 12 A luz e a memória, e os murmúrios

Das correntes do sangue o desafio 13 Que o sangue a outro sangue desafia

Por cima da fronteira e da diferença. 14 Como um gesto por cima das fronteiras.
15 E a ardência das pedras, a dura combustão 15 E este fogo de pedras, esta ardência

Dos corpos percutidos como sílex, 16 corpos resgatados entre gritos,

E as grutas do pavor, onde as sombras 17 E as margens da loucura, 

De peixes irreais entram as portas 18 Dos

Da última razão, que se esconde 19 Da razão derradeira, 

20 Sob a névoa confusa do discurso. 20 Sob as névoas confusas 

E depois o silêncio, e a gravidade 21 E o silêncio depois, e 

Das estátuas jazentes, repousando,
Não mortas, não geladas, devolvidas 23 Não geladas, não mortas, regressadas

À vida inesperada, descoberta. 24 Ao assombro da vida descoberta /

Quando a noite e a morte se juntavam. (25)

25 E depois, verticais, as labaredas
Ateadas nas frontes como espadas,
E os corpos levantados, as mãos presas,
E o instante dos olhos que se fundem
Na lágrima comum. Assim o caos

30 Devagar se ordenou entre as estrelas.

Eram estas as grandezas que dizia 
Ou diria o meu espanto, se dizê-las 
Já não fosse este canto.

«PROVAVELMENTE» PROVÀVELMENTE 

(2)

Provavelmente, o campo demarcado 1 Provàvelmente, 

Não basta ao coração nem o exalta; 2 coração, […] exalta:

Provavelmente, o traço da fronteira 3 Provàvelmente,

Contra nós, amputados, o riscámos. 4 nós o riscámos, amputados.
5 Que rosto se promete e se desenha? 5 se desenha e se promete?

Que viagem prometida nos espera? 6 viagem esquecida nos aguarda?

São asas (que só duas fazem voo),
Ou solitário arder de labareda?



O PRIMEIRO POEMA
(3)

Água, brancura e luz da madrugada,
E nardos orvalhados, olhos tardos,
E regressos de longe, lentos, vagos,
De espiral que se expande, ou nebulosa. 4 se abre, 

5 Assim diria que o mundo se criou: 5 Assim direi 

Gesto liso das mãos do universo
Com perfumes e auras que anunciam, 7 perfumes de nardo que

Noutras mãos de quimera, outro verso.

O FRUTO 
(4)

Mordo, voraz, a polpa, e sob a língua 1 Cravo os dentes na polpa,

Se derrama o sabor reconhecido 2 sabor já conhecido

Do fruto que se deu e que não mente. 3 se oferece 

Tudo parece igual, mas, no limite, 4 mas no limite

5 Decifro como um deus a obra doutro:
A promessa escondida na semente. 6 promessa guardada 

«ONDE» ONDE?

(5)

Onde os olhos se fecham; onde o tempo
Faz ressoar o búzio do silêncio;
Onde o claro desmaio se dissolve 3 o lento 

No aroma dos nardos e do sexo;
5 Onde os membros são laços, e as bocas

Não respiram, arquejam violentas; 6 Não podem respirar, antes sufocam;

Onde os dedos retraçam novas órbitas
Pelo espaço dos corpos e dos astros; 8 dos astros e dos deuses;

Onde a breve agonia; onde na pele
Se confunde o suor; onde o amor. 10 Se comunga 

«AINDA AGORA É MANHÃ» «AINDA AGORA É MANHÃ…»

(6)

Ainda agora é manhã, e já os ventos
Adormecem no céu. Pouco a pouco, 2 céu. Já retornada,

A névoa antiga e baça se levanta. 3 A escura e antiga névoa se dilui.

Ruivamente, o sol abre uma estrada 4 Abre o sol uma estrada, ruivamente, 

5 Na prata nublada destas águas. 5 prata embaciada  

É manhã, meu amor, a noite foge,
E no mel dos teus olhos escurece 7 olhos anoitece

O amargo das sombras e das mágoas.



FORJA
(7)

Quero branco o poema, e ruivo ardente
O metal duro da rima fragorosa, 2 Todo o metal da 

Quero o corpo suado, incandescente,
Na bigorna sonora e corajosa,

5 E que a obra saída desta forja 5 obra que saia 

Seja simples e fresca como a rosa. 6 Tenha a frescura simples duma rosa.

«AO INFERNO, SENHORES» «AO INFERNO, SENHORES…»

(8)

Ao inferno, senhores, ao inferno dos homens, 1 do homem,

Lá onde não fogueiras, mas desertos. 
Vinde todos comigo, irmãos ou inimigos, 
A ver se povoamos esta ausência 

5 Chamada solidão. 
E tu, claro amor, palavra nova, 6 tu, meu claro amor, nova palavra, 

Que a tua mão não deixe a minha mão.

«SECRETO COMO UM SEIXO» «SECRETO COMO UM SEIXO...»

(9)

Secreto como um seixo, e oferecido
Com a branda ternura que o envolve, 2 Como a longa ternura 

É este o corpo, de luz anunciada. 3 Eis teu corpo 

Quantos anos viveste, em sombra ausente, 4 viveste

Geraram longamente a hora, o gesto,
Que da noite do seixo, alma da pedra, 6 seixo que foi pedra

Lança o grito solar como um protesto. 7 grito do sol 

«NESTA RASA POBREZA» «DESTA RASA POBREZA...»

(10)

Nesta rasa pobreza que ficou 1 Desta

De jardins floridos, de searas
Como espelhos do sol ao meio-dia,
Quem esperaria que nascessem nardos 4 nardos,

5 E que as romãs abertas mostrariam 5 romãs de fogo mostrariam

Corações lapidados e auroras?
Mas todo o tempo é tempo começado,
E a terra adivinhada, transparente, 8 E, começando, a terra  transparente

Cobre a fonte serena e misteriosa 9 Mostra 

10 Que torna a sede ardente. 10 Onde a sede é ardente.



«NO TEU OMBRO POUSADA» «NO TEU OMBRO POUSADA...»

(11)

No teu ombro pousada, a minha mão
Toma posse do mundo. Outro sinal
Não proponho de mim ao que defino:
Que no mínimo espaço desse gesto 4 no espaço anulado desse 

5 Se desenhem as formas do destino.

AS PALAVRAS DE AMOR
(12)

Esqueçamos as palavras, as palavras:
As ternas, caprichosas, violentas,
As suaves de mel, as obscenas,
As de febre, as famintas e sedentas. 4  febre, famintas 

5 Deixemos que o silêncio dê sentido 5 dê razão
Ao pulsar do meu sangue no teu ventre: 6 Ao correr 

Que palavra ou discurso poderia 7 discurso agora pode

Dizer amar na língua da semente? 8 Dizer amor* 

*Amor nell'ed. del 1970 è in corsivo 

PAISAGEM COM FIGURAS
(13)

Não há muito que ver nesta paisagem:
Alagadas campinas, ramos nus 2 Campinas alagadas, 

De salgueiros e choupos eriçados: 3 De choupos e salgueiros

Raízes descobertas que trocaram
5 O natural do chão pelo céu vazio.

Aqui damos as mãos e caminhamos, 5 e vamos indo

A romper nevoeiros.
Jardim do paraíso, obra nossa,
Somos nele os primeiros. 9 Somos nós 

«NUAS, AS FAIAS» «NUAS, AS FAIAS...»

(14)

Nuas, as faias nem memória têm
Da prata luarenta que as cobriu 2 cobriu...

(Que primavera é esta, que ternura
Vem soltar-me das mãos a mão do frio?)



«VENHO DE LONGE, LONGE» «VENHO DE LONGE, LONGE...»

(15)

Venho de longe, longe, e canto surdamente
Esta velha, tão velha, canção de rimas tortas,
E dizes que a cantei a outra gente,
Que outras mãos me abriram outras portas:

5 Mas, amor, eu venho neste passo 5 eu cheguei como quem nasce
E grito, da lonjura das estradas,
Da poeira mordida e do tremor
Das carnes maltratadas,
Esta nova canção com que renasço. 9 canção que me renasce.

«ONDE A SOMBRA DE TI» «ONDE A SOMBRA DE TI...»

(16)

Onde a sombra de ti, o meu perfil
É linha de certeza. Aí são convergentes 2 Se recorta em certeza. 

As vagas circulares, no seu limite
O ponto rigoroso se propaga.

5 Aí se reproduz a voz inicial,
A palavra solar, o laço da raiz. 6 o grito 

Nasce de nós o tempo, e, criadores, 7 Nasce o tempo de nós, 

Pela força do perfil coincidente, 8 Pela razão 

Amanhecemos deuses de mãos dadas.

PEDRA CORAÇÃO 
(17)

Houve um tempo sem forma, uma fusão
Mordida de cristais neste basalto. 2 Mordente […] basalto,

Houve decerto um rio, um mar antigo,
Onde a pedra rolou.

5 Houve também um sismo, e outro sismo
Agora cumprirá, na mão fechada, 6 Vem agora cumprir, 

A forma prometida. Assim, exacta,
A pedra se moldou.

«DEVAGAR, VOU DESCENDO» «DEVAGAR, VOU DESCENDO...»

(18)

Devagar, vou descendo entre corais.
Abro, dissolvo o corpo: fontes minhas
De águas brancas, secretas, reunidas
Ao orvalho das rosas escondidas.



«MALHA, REDE, CERCADO» «MALHA, REDE, CERCADO...»

(19)

Malha, rede, cercado, envolvimento,
Curva do teu e meu, circuito nosso, 2 Curva de 

São remates de ponte e de vitória
Sobre os arcos lançados, sobre o fosso.

5 Sobre o fosso da pele e da diferença,
Olhos, bocas e mãos sabem e tecem 6 Olhos, lábios e 

Vides novas, grinaldas enlaçadas, 7 novas, enlaces de grinaldas,

Onde os bagos iguais amadurecem.

«AO CENTRO DA ESMERALDA» «AO CENTRO DA ESMERALDA...»

(20)

Ao centro da esmeralda vou, nocturno, 
Secreto como os astros, entre as luas 
Do espaço rigoroso do teu mundo.
Banho, calado, em luz e água virgem, 4 Banho, solene, em

5 E na pureza verde desses pastos 5 na verde pureza
Tenho o corpo do sol, como ele fecundo. 6 Sou […] sol, e, sol, fecundo.

«É TÃO FUNDO O SILÊNCIO» «É TÃO FUNDO O SILÊNCIO...»

(21)

É tão fundo o silêncio entre as estrelas. 1 estrelas!

Nem o som da palavra se propaga,
Nem o canto das aves milagrosas.
Mas lá, entre as estrelas, onde somos

5 Um astro recriado, é que se ouve
O íntimo rumor que abre as rosas.

«FLOR DE CACTO» FLOR DE CACTO

(22)

Flor de cacto, flor que se arrancou 
À secura do chão. 
Era aí o deserto, a pedra dura, 
A sede e a solidão. 

5 Sobre a palma de espinhos, triunfante, 
Flor, ou coração?

«QUANDO OS DEDOS DE AREIA» «QUANDO OS DEDOS DE AREIA...»

(23)

Quando os dedos de areia se esboroam,



A dureza da pedra é só memória
Do gesto inacabado. 3 Dum 

Azul de céu e verde de alga funda,
5 Vejo a praia do mundo, fresca e rasa, 5 Tenho 

E o rosto desenhado.

TEMPO DE CRISTAL
(24)

Meu caminho de choupos, apontado
Ao segredo do ovo e das raízes, 2 Aos segredos 

Ou vara de cristal em mãos de fogo
E grito de barqueiro à madrugada:

5 Longa foi a jornada, e muitas águas
Foram charcos parados, quando rios
As fontes, que eram minhas, prometiam. 7 fontes prometiam, que eram minhas, 

E barcos encalhados se perderam.

Sobre a terra pousada, como um sino, 
10 Tange o vitral do céu e nasce o mundo:

Águas vivas, libertas, olhos de aves 11 vivas

São as formas do sol no ovo aberto. 12 São os gritos 

Vão navegando os barcos, e as raízes 13 E navegam 

Firmes na rocha os troncos alimentam:
15 Descem brilhando ao fundo a vara e o fogo

E o tempo de cristal sobe até nós.

ESTRELAS POUCAS
(25)

Dizer-te rosa, aurora ou água solta,
Que mais é que palavras apanhadas
No refugo das línguas e das bocas? 3 refugo da língua doutras bocas?

Os mistérios são pouco o que parecem, 4 mistérios não são o 

5 Ou não chegam palavras a dizê-los:
Na fundura do espaço estrelas poucas.



MANHÃ
(26)

Altos os troncos, e no alto os cantos:
A hora da manhã, a nós nascida, 2 manhã, aqui nascida,

Cobre de verde e azul o gesto simples
Com que me dás, serena, a tua vida.

5 Confiança das mãos, dos olhos calmos,
Donde a sombra das mágoas e dos prantos
Como a noite do bosque se retira:
Altos os troncos, e no alto os cantos.

ANTES CALADOS
(27)

E se os ossos rangessem quando os gritos
Dentro no sangue negro se amordaçam?
E se os olhos uivassem quando a lágrima
Grossa de sal amargo rasga a pele?

5 E se as unhas mudadas em navalhas
Abrissem dez caminhos de desforra?
E se os versos doessem mastigados
Entre dentes que mordem o vazio? 8 Entre os dentes

(Mais perguntas, amor? Antes calados.)

«TENHO UM IRMÃO SIAMÊS» «TENHO UM IRMÃO SIAMÊS...»

(28)

Tenho um irmão siamês
(Há quem tenha, mas o meu,
Ligado à sola dos pés,
Anda espalhado no chão,

5 Todo mordido da raiva
De ser mais raso do que eu.)

Tenho um irmão siamês
(É a sombra, cão rafeiro,
Vai à frente ou de viés

10 Conforme a luz e a feição,
De modo que sempre caiba
Nos limites do ponteiro.)

Tenho um irmão siamês 
(Minha morte antecipada, 

15 Já deitada, 
À espera da minha vez.)



PARÁBOLA
(29)

Num caroço de mentira 1 mentiras

Trouxe a verdade escondida
Pus o caroço na terra
Nasceu verdade fingida

5 Não faltou água dos olhos  

Ao viço desta palmeira
Que frutos daria o ramo
Da maligna sementeira 8 De tão ruim sementeira

Se do sal que nela morde
10 Um sabor amargo sobra

É coisa que vai no rasto
Que ficou depois da cobra

Lá em cima onde a verdade
Tem a franqueza do vento

15 Negam ninhos as raízes
Porque é outro o seu sustento

E o tronco tão levantado
Sobre o caroço partido
Não é tronco mas é homem

20 Alto firme e decidido

CAVALARIA
(30)

Cheguei esporas ao cavalo
E os sentimentos exaustos
Deram saltos no regalo
Das gualdrapas e dos faustos

5 A relva cheirava a palha
Desmanchei rosas vermelhas
Mas pasto foi maravalha
Sabia ao sarro das selhas

Porque o cavalo era eu
10 O cansaço e as esporas

Tudo eu e a cor do céu
Mais o gosto das amoras 12 o sonho

Relinchos eram os versos
Com jeito de ferradura

15 Que fazia por dar sorte



Mas tantos foram reversos
Que o ventre de serradura
Deu um estoiro deu a morte 18 Deu o estoiro e deu

Cai a montada no chão
20 Cai por terra o cavaleiro

Que era eu (como se viu)
Da escola de equitação
Vim ao saber verdadeiro
Das transparências do rio

25 Agora dentro do barco
Nos remos brancas grinaldas
Tenho os teus braços em arco
Como um colar de esmeraldas

«PASSA NO PENSAMENTO» «PASSA NO PENSAMENTO...»

(31)

Passa no pensamento a passo
Um animal cavalo
Em vez de laço e pasto a foice
Na venta trespassada

5 Enquanto o braço abusa do cansaço
Do cavalo animal à chicotada

Entre as pernas do bicho a cicatriz
Que o animal não quis
E a pata almofadada de modo que não sofra

10 A pedra da calçada

E sentadas nas bermas as velhas abrem coxas
Entre as coxas cabeças decepadas
Com as línguas de fora escarnecentes
E tenazes nos dentes

15 A rua tem donzelas nas janelas
Que é esse o lugar delas
Enquanto o animal torce o pescoço
A ver se cai a urna que transporta
E não cabe na porta

20 Levantaram-se as velhas dos passeios
As cabeças rolaram penduradas
Da tripa umbilical
As donzelas taparam as orelhas
E mostraram os seios

25 Ao cavalo animal

Numa bandeja de prata



Uma menina de branco
Cinta de fina escarlata
Traz o membro do cavalo

30 Enquanto o morto descansa
Vão buscá-lo

«ESTOU ONDE O VERSO FAÇO» «ESTOU ONDE O VERSO FAÇO…»

(32)

Estou onde o verso faço, e erro o verso
Porque a fuga do tempo, ao núcleo escasso,
Tira a carne do fruto até ao osso.
Rilho no fel o dente e o desafio,

5 Tal, vagaroso, o bicho em jaula morde, 5 Tal vagaroso

No travor do caroço, a memória do mel.

O BEIJO 
(33)

Hoje, não sei porquê, o vento teve um grande gesto 1 porquê, mas o

   de renúncia, e as árvores aceitaram a imobilidade. 2-3 a imobilidade. No entanto (3)

No entanto (e é bem que assim seja) uma viola 3-4 assim seja) obstinadamente uma viola organiza (4)

   organiza obstinadamente o espaço da solidão. 4-5 da solidão. Ficamos sabendo (5)

5 Ficamos sabendo que as flores se alimentam na fértil 5-7 na fértil humidade. É essa (6)

   humidade. 
É essa a verdade da saliva.

«A MESA É O PRIMEIRO OBJECTO» «A MESA É O PRIMEIRO OBJECTO…»

(34)

A mesa é o primeiro objecto do sonho.

É branca, de madeira branca, sem pintura.

Tem papéis brancos que flutuam e se esquivam aos 

     gestos.

5 O lugar seria um escritório se não fosse uma espécie 

     de abside com degraus.

A parede curva, sem reboco, mostra as pedras roídas.

Quando o sonhador acordar, tentará saber onde esteve 

     e há-de lembrar-se de uma ruína assim, em Paris, 

10      no museu de Cluny.

Mas não tem a certeza.

Os papéis brancos não obedecem, e isto impacienta o 

     sonhador.

De repente há uma presença na abside, não bem uma 

15      presença, uma ameaça que se difunde e paira.



Começa o terror.

O homem que sonha quer resistir, mas o medo é mais

     forte, e não há ali ninguém a quem tivesse de 18 quem tenha (19)

     mostrar coragem.

20 Foge por um longo corredor e pára junto de uma porta

     que dá certamente para um jardim.

Olha para trás, vai aparecer alguém.

Ao fundo do corredor passa de relance uma rapariga 

     cor de fumo.

25 O medo é insuportável.   

A rapariga vem pelo corredor, rodopiando em 

     ziguezague, fazendo ricochete de parede a parede.

«Quem és?», pergunta o homem que sonha.

«Papoila», responde a rapariga, e ri sem ruído.

30 O medo lança o homem no jardim.

Cai no chão, e a rapariga, já não cor de fumo, mas 31 rapariga, agora já (32)

     suja, cai também.

Ao cair duplica-se, e as duas lutam arrancando-se

     bocados de roupas e de carne que logo se 34 roupa (35)

35      reconstituem. 35 reconstituem. / (36)

Há sobretudo arrancamentos tubulares que se (37)

     prolongam como ventosas, puxadas pelos dentes. (38)

O homem não aguenta mais, tem de libertar-se já.

Mas outra rapariga surge, igual às duas, e esta é muito 

     maior.

Estão todos estendidos no chão, presos uns aos outros, 

40      e contudo não se tocam.

A rapariga grande tem um ovo dentro do bolso do

     avental.

Se aquele ovo for tirado e lançado pelo jardim fora e 

     partido, será o fim do pesadelo.

45 Porque nesta altura o homem sabe que está a sonhar.

A rapariga grande senta-se no chão, dobra os joelhos, a 

     saia escorrega sobre as coxas, o sexo fica à vista.

O ovo, é preciso tirar-lhe o ovo.

A rapariga começa a remexer-se, rindo.
50 Chegou o momento.

O homem mete-lhe a mão no bolso, agarra o ovo.

E acorda.



«NA ILHA POR VEZES HABITADA» «NA ILHA POR VEZES HABITADA...»

(35)

Na ilha por vezes habitada do que somos, há noites,

     manhãs e madrugadas em que não precisamos de

     morrer.
Então sabemos tudo do que foi e será.

5 O mundo aparece explicado definitivamente e entra
     em nós uma grande serenidade, e dizem-se as

     palavras que a significam.

Levantamos um punhado de terra e apertamo-la nas
     mãos.

10 Com doçura.
Aí se contém toda a verdade suportável: o contorno, a

     vontade e os limites.

Podemos então dizer que somos livres, com a paz e o
     sorriso de quem se reconhece e viajou à roda do

15      mundo infatigável, porque mordeu a alma até aos
     ossos dela.

Libertemos devagar a terra onde acontecem milagres

     como a água, a pedra e a raiz.
Cada um de nós é por enquanto a vida.

20 Isso nos baste.

«É UM LIVRO DE BOA-FÉ» «É UM LIVRO DE BOA FÉ...»

(36)

É um livro de boa-fé, disse Montaigne. 1 boa fé, 

Ninguém sabe o que esta frase quer dizer, declara o
     professor, enxugando os olhos, e chama um 3 enxugando as lágrimas, (3)

     contínuo para que lhe traga um copo doutra água.
5 Entretanto o aluno mais novo saiu pela janela e teve

     todas as revelações do Buda. 
Mas quando chegou debaixo do salgueiro estava uma
     mulher deitada e nua, que repousava a cabeça num
     livro de páginas brancas.

10 Estava também o infinito, era azul depois de um
     caminho vermelho, e branco depois de uma 
cortina
     dourada.
Então o professor disse que faltava um aluno e que
     não valia a pena continuar a aula.

15 Desde aí o salgueiro ficou sendo um lugar de
     peregrinação.
Mas só eleitos capazes de sair voando de uma aula
     poderiam ver os dois corpos deitados, e até hoje
     ninguém os viu, embora lá estejam movendo-se

20      infinitamente.
Por isso a história começa sem começar e acaba sem



     acabar.
Como qualquer coisa que se parecesse muito com o
     infinito.

PROTOPOEMA
(37)

Do novelo emaranhado da memória, da escuridão dos
     nós cegos, puxo um fio que me aparece solto. 2 nós-cegos,

Devagar o liberto, de medo que se desfaça entre os

     dedos. 4-5 dedos. É um fio longo, (4)

5 É um fio longo, verde e azul, com cheiro de limos,

     e tem a macieza quente do lodo vivo. 6-8 vivo. É um rio. Corre-me nas mãos, (6)

É um rio.

Corre-me nas mãos, agora molhadas. 8-9 molhadas. Toda a água (7)

Toda a água me passa entre as palmas abertas, e de
10      repente não sei se as águas nascem de mim, ou para

     mim fluem. 11-12 fluem. Continuo a (9)

Continuo a puxar, não já memória apenas, mas o

     próprio corpo do rio.

Sobre a minha pele navegam barcos, e sou também os
15      barcos e o céu que os cobre e os altos choupos que 15 os cobre, e (12)

     vagarosamente deslizam sobre a película luminosa
     dos olhos. 17-18 olhos. Nadam-me (14)

Nadam-me peixes no sangue e oscilam entre duas
     águas como os apelos imprecisos da memória. 19-20 memória. Sinto (16)

20 Sinto a força dos braços e a vara que os prolonga. 20-21 prolonga. Ao fundo (17)

Ao fundo do rio e de mim, desce como um lento e
     firme pulsar de coração. 22-23 coração. Agora (19)

Agora o céu está mais perto e mudou de cor. 23-24 cor. É todo (20)

É todo ele verde e sonoro porque de ramo em ramo 24-26 em ramo o vento acorda […] aves. E quando (21)

25      acorda o canto das aves.

E quando num largo espaço o barco se detém, o meu
     corpo despido brilha debaixo do sol, entre o

     esplendor maior que acende a superfície das águas. 28-29 águas. Aí se (24)

Aí se fundem numa só verdade as lembranças confusas
30      da memória e o vulto subitamente anunciado do 30 sùbitamente (26)

     futuro. 31-32 futuro. Uma ave (27)

Uma ave sem nome desce donde não sei e vai pousar

     calada sobre a proa rigorosa do barco.
Imóvel, espero que toda a água se banhe de azul e que

35      as aves digam nos ramos por que são altos os 35 porque (30)

     choupos e rumorosas as suas folhas. 36-37 suas folhas. Então, (31)

Então, corpo de barco e de rio na dimensão do homem, 

     sigo adiante para o fulvo remanso que as espadas 38 adiante, (33)

     verticais circundam. 39-40 circundam. Aí, três (34)

40 Aí, três palmos enterrarei a minha vara até à pedra
     viva. 41-42 viva. Haverá o (35)



Haverá o grande silêncio primordial quando as mãos se
     juntarem às mãos. 43-44 mãos. Depois (37)

Depois saberei tudo.

INCÊNDIO
(38)

Convoco o cheiro, a polpa sensitiva
Dos dedos curiosos e da boca,
Convoco a cor dos olhos, e os cabelos,
E o lume que neles há, e a voz rouca.

5 Convoco o grito, o espanto e o tremor,
O corpo recurvado, a violência,
O suor que arrefece, e o sorriso 7 arrefece — e

Que te cobre de paz e inocência. 

Reúno estas memórias. No meu sangue
10 As infundo e converto como brasas,

E ardo, violento: assim, ao vento,
Ardem de lés a lés searas rasas.

OBRA DE FOGO
(39)

Lama, detrito, entulho, lixo e côdeas:
Onde estão as vassouras que me varram,
Onde estão as mangueiras, as lixívias, 3  lexívias,

Que me lavem dos escarros que me escarram?

5 Onde estão as purezas mais profundas,
As faces, que eram minhas, da vergonha,
A língua original, antes que fosse
A via da mentira e da peçonha?

Onde estão os meus olhos sem remela
10 E a brancura da alma, grave e nua?

Quem partiu os espelhos que falavam,
Quem me pôs espantalhos nesta rua?

Quem foi e quem sujou? Quem, e porquê? 
Mas na funda estrumeira vai lavrando 14 …Mas 

15 Lento, seguro e oculto o grande incêndio 
Que será a resposta do teu quando.



NEM SEMPRE A MESMA RIMA
(40)

Bem couraçado na pele
Não sou eu mas aparência
E se me rasgo e me mostro
Nem assim sou evidência

5 Porque os acertos de mim
São cartas de paciência
Baralho caído ao chão
Levantado sem prudência

Sobre a mesa verde-negra
10 Corre um jogo de demência

Passo corto pego e bato
Com um parceiro de ausência

Assim jogava e perdia
Que perder é uma ciência

15 A que a gente se habitua
Sem temor nem violência

Agora que o vento arrasta
As cartas e os vícios delas
Ficaram-me as mãos libertas

20 É manhã abro as janelas

«ESTE MEU ROSTO» «ESTE MEU ROSTO…»

(41)

Este meu rosto de sombra
Onde a luz me está nascendo
Não o nego

Animal sujo do fundo
5 Devagar à superfície veio imundo

Mas não cego

Roço o vitral que me assombra
Abro o chumbo e vou ardendo
Neste pego

«DUAS PEDRAS DE SAL» «DUAS PEDRAS DE SAL…»

(42)

Duas pedras de sal sobre a pupila;
Os punhos bem cerrados, apertando



As agudas arestas do cristal;
Vem-me sangue na água, laivo brando,

5 Navegando nos olhos, enquanto o grito
Bate forte nos dentes que o degolam:
Ao tempo que o sorriso me disfarça
O rosnar, a ameaça, o cão de fila. 8 cão-de-fila.

«COMO UM VIDRO ESTALADO» «COMO UM VIDRO ESTALADO…»

(43)

Como um vidro estalado. A quem me ler 1 estalado… 

Não direi, já agora, se esta imagem
Vem serena dos ramos que perderam
As folhas contra o céu, ou se mastigo

5 Qualquer raiva escondida.
Como doendo, ou sendo, ou mastigando,
Sejam rendas aéreas, alma ferida,
Fecho, brusco, o poema onde não digo.

«Ó TRISTEZA DA PEDRA» «Ó TRISTEZA DA PEDRA…»

(44)

Ó tristeza da pedra, tão fechada
Na montanha da noite e na lonjura
Que a separa do rio.
Ó alma viajante sobre a espada, 4 espada

5 Quanto mais adiante, mais escura, 5 adiante […] escura

No cortante do fio.

Ó meu corpo de torre e de palmeira, 
Agora derrubado porque a força
Se verteu como o vinho.

10 Minha cama vazia, minha esteira,
Minha fonte queimada de que a corça
Já recusa o caminho.
 
Ó flor de três pétalas, trevo branco
Sobre a terra vermelha, fim do mundo

15 Quando o mundo começa.
Ó miséria sombria, pobre manco,
Do orvalho do trevo, agora imundo, 17 trevo […] imundo

Faz um espelho e confessa.

«DIGO PEDRA» «DIGO PEDRA…»

(45)

Digo pedra, esta pedra e este peso,
Digo água e a luz baça de olhos vazos,



Digo lamas milenárias das lembranças,
Digo asas fulminadas, digo acasos.

5 Digo terra, esta guerra e este fundo,
Digo sol e digo céu, digo recados,
Digo noite sem roteiro, interminada,
Digo ramos retorcidos, assombrados.

Digo pedra no seu dentro, que é mais cru,
10 Digo tempo, digo corda e alma frouxa,

Digo rosas degoladas, digo a morte,
Digo a face decomposta, rasa e roxa.

«DISSEMOS, E PARTIMOS» «DISSEMOS E PARTIMOS…»

(46)

Dissemos, e partimos. 
Ou quebra, ou movimento, 2 movimento. 

O sentido é ambíguo:
O reverso do rosto, o rudimento.

5 Sem melodia a frase e o compasso,
Porque o som é um mastro
Vertical
No deserto do astro.

Grande é o mundo, maior o universo,
10 Mais ainda se o digo.

Converso com o verso:
Sinal de que estou vivo, mas em perigo.

Se esta rosa é rosa em cheiro e em sentido,
É por causa do nome.

15 Mas o gosto do pão que foi mordido
Era o dente da fome.

Cá sentado no chão, entre formigas,
Numa ilha de nada,
Com um jardim de urtigas 19 ortigas

20 E uma rosa cortada.

ELEGIA À MODA ANTIGA
(47)

Nem tão tarde que me farte
Nem que me raive de cedo
Quando o mundo não tiver
Nada mais por descobrir



5 Quando o amor se acabar
Morra com ele o desejo
De ficar a ver as sobras
Os restos da vida cheia

Parado à beira do rio
10 Onde as águas não descansam

No outro lado milagres
E margens verdes eternas

Enterro os dedos no lodo
Quatrocentas gerações

15 Um grande sonho pairando
Enquanto o céu se carrega

Ai o destino dos homens
Ai o destino de mim
Corta-se a voz ao princípio

20 Tranca o soluço no fim

«TENHO A ALMA QUEIMADA» «TENHO A ALMA QUEIMADA…»

(48)

Tenho a alma queimada
Por saliva de sapo
Fingindo que descubro
Tapo 

5 A palavra me infecta
Sob a pele da aparência
Deito o certo remédio
Paciência

Neste mal não se vive
10 Mas também ninguém morre

Quando a ave não voa
Corre

Quem às estrelas não chega
Pode vê-las da terra

15 Quem não tem voz de cantar
Berra

«O POEMA É UM CUBO DE GRANITO» «É O POEMA UM CUBO DE GRANITO…»

(49)

O poema é um cubo de granito, 1 É o poema um



Mal talhado, rugoso, devorante.
Roço com ele a pele e o negro da pupila,
E sei que por diante

5 Tenho um rasto de sangue à minha espera
No caminho dos cães,
Em vez da primavera.

«CAMINHÁMOS SOBRE AS ÁGUAS» «CAMINHÁMOS SOBRE AS ÁGUAS…»

(50)

Caminhámos sobre as águas como os deuses,
E fomos deuses.
Todo o arco do céu as nossas mãos traçaram,
E os traços lá ficaram.

5 Olhamos hoje a obra, cansados arquitectos:
Não são os nossos tectos.

«EU LUMINOSO NÃO SOU» «EU LUMINOSO NÃO SOU…»

(51)

Eu luminoso não sou. Nem sei que haja
Um poço mais remoto, e habitado
De cegas criaturas, de histórias e assombros,
Se no fundo do poço, que é o mundo

5 Secreto e intratável das águas interiores, 5 Intratável e secreto 

Uma roda de céu ondulando se alarga,
Digamos que é o mar: como o rápido canto 7 canto,

Ou apenas o eco, desenha no vazio irrespirável
O movimento de asas. O musgo é um silêncio,

10 E as cobras-d'água dobram rugas no céu, 10 cobras de água 

Enquanto, devagar, as aves se recolhem.

«E SE VIER» «E SE VIER…»

(52)

E se vier que traga o coração 1 …E 

No seu lugar de paz. Amor diremos,
Que outro nome melhor se não descobre.
Só a vida não diz quanto sabemos.

«PASSO NUM GESTO» «PASSO NUM GESTO…»

(53)

Passo num gesto que eu sei
Deste mundo agoniado para o espaço
Onde sou quanto serei
No tempo que sobra escasso



5 No outro mundo sou rei
E o meu rosto de cristal e puro aço
É o espelho que forjei
Com suor pena e cansaço

E se o mundo que deixei
10 Tem as marcas desenhadas do meu passo

São baralhas que enredei
São teias e vidro baço

Tantas provas cá terei
Tantas vezes do pescoço solto o laço

15 Se me sagraram em rei
Aceitem a lei que eu faço

Vem a ser que o homem novo
Está na verdade que movo

«DISSERAM QUE HAVIA SOL» «DISSERAM QUE HAVIA SOL…»

(54)

Disseram que havia sol
Que todo o céu descobria
Que nas ramagens pousavam
Os cantos das aves loucas

5 Disseram que havia risos
Que as rosas se desdobravam
Que no silêncio dos campos
Se davam corpos e bocas

Mais disseram que era tarde
10 Que a tarde já descaía

Que ao amor não lhe bastavam 11 amor nem 

Estas nossas vidas poucas

E disseram que ao acento
De tão geral harmonia

15 Faltava a simples canção 15  a pura 

Das nossas gargantas roucas

Ó meu amor estas vozes
São os avisos do tempo

«VENHAM ENFIM» «VENHAM ENFIM…»

(55)



Venham enfim as altas alegrias,
As ardentes auroras, as noites calmas,
Venha a paz desejada, as harmonias,
E o resgate do fruto, e a flor das almas.

5 Que venham, meu amor, porque estes dias 5 Meu amor, meu 

São de morte cansada,
De raiva e agonias
E nada.

«QUEM DIZ TEMPO» «QUEM DIZ TEMPO…»

(56)

Quem diz tempo diz lugar
Dizer hoje é o mesmo que
Dizer aqui onde estamos
Quando o porquê é porque

5 Por isso eu hoje antecipo
Mar fundo futuro monte
No ponto do amanhã
A hora do horizonte

Esta certeza me vem 9 certeza aqui vem

10 Da incerteza dos passos
Dos descompassos do tempo
Dos braços noutros abraços

Porque o tempo e o lugar
Não eram ontem então

15 Eram circuitos em volta
E fusos de confusão

Mesmo o aqui deste agora
É por enquanto a parcela
Do lugar certo e da hora

20 Que no lugar se revela

Por isso eu hoje antecipo
Mar fundo futuro monte
A hora do amanhã 23 O ponto 

No ponto do horizonte 24 Na hora 

A PONTE
(57)

Vidraças que me separam
Do vento fresco da tarde
Num casulo de silêncio



Onde os segredos e o ar
5 São as traves duma ponte

Que não paro de lançar

Fica-se a ponte no espaço
À espera de quem lá passe
Que o motivo de ser ponte

10 Se não pára a construção
Vai muito mais da vontade
De estarem onde não estão

Vem a noite e o seu recado
Sua negra natureza

15 Talvez a lua não falte
Ou venha a chuva de estrelas
Basta que o sono consinta
A confiança de vê-Ias

Amanhã o novo dia
20 Se o merecer e me for dado

Um outro pilar da ponte
Cravado no fundo mar
Torna mais breve a distância
Do que falta caminhar

25 Há sempre um ponto de mira
O mais comum horizonte
Nunca as pontes lá chegaram
Porque acaba o construtor
Antes que a ponte se entronque

30 Onde se acaba o transpor

Sobre o vazio do mar
Desfere o traço da ponte
Vá na frente a construção
Não perguntem de que serve

35 Esta humana teimosia
Que sobre a ponte se atreve

Abro as vidraças por fim
E todo o vento se esquece
Nenhuma estrela caiu

40 Nem a lua me ajudou
Mas a ruiva madrugada
Por trás da ponte aparece



NOITE BRANCA
(58)

Sírio brilha no alto. Sobre o rio 1 Sírius […] alto, e sobre 

O silêncio do fundo se difunde.
As colunas doiradas que sustentam
A terra luminosa, como estátuas sagradas,

5 São labaredas de água.
Duas sombras perdidas na fogueira,
Dois murmúrios de mágoa.
Esta hora é nocturna e verdadeira:
Sírio julga do alto, enquanto as sombras, 9 Sírius 

10 Confundidas de espanto e de miséria, 10 Diluídas no espanto e na 

Se calam para ouvir nas águas calmas 11 ouvir das 

A palavra e o canto.

«AQUI A PEDRA CAI» «AQUI A PEDRA CAI…»

(59)

Aqui a pedra cai com outro som
Porque a água é mais densa, porque o fundo
Tem assento e firmeza sobre os arcos
Da fornalha da terra.

5 Aqui reflecte o sol, e tange à superfície 5 Aqui o sol reflecte e 

Uma ruiva canção que o vento espalha. 6 Uma rubra 

Nus, na margem, acendemos convulsos 7 convulsos acendemos

A fogueira mais alta.
Nascem aves no céu, os peixes brilham, 9 brilham os peixes,

10 Toda a sombra se foi, que mais nos falta?

HORA
(60)

Vou no caminho esparso, à luz difusa
Do longo amanhecer: o sol não falta
Ao encontro marcado no silêncio
Da noite que se afasta.

5 A certeza do sol, a madrugada, 5 Ó […] ó madrugada,

O meu corpo de terra, descoberto 6 Ó […] terra

Nesta rosa doirada que da morte
Traz a vida tão perto.



«ASSENTE EM ÁGUA E FOGO» «ASSENTE EM ÁGUA E FOGO…»

(61)

Assente em água e fogo, orbitada
Na vertigem do espaço, a terra densa
Ultrapassa a palavra que a nomeia. 3 nomeia./

Direi hoje de nós ao não e ao nada (4)

A palavra do sim que nos condensa (5)

No sangue a sua cor a sua veia. (6)

MÚSICA
(62)

Grave som de alegria, o violoncelo
Passa lento na alma, em ela freme:
Murmuremos então ao corpo duplo,
Às bocas e às mãos, e aos desmaios,

5 Às secretas pesquisas que não temem
Nem vergonha, nem dor, nem a verdade:
É isto amor, um arco de alegria 7 Amor é isto,

Sobre a corda retensa do orgasmo. 8 corda esticada 

«LÁ NO CENTRO DO MAR» «LÁ NO CENTRO DO MAR…»

(63)

Lá no centro do mar, lá nos confins  
Onde nascem os ventos, onde o sol
Sobre as águas doiradas se demora; 
Lá no espaço das fontes e verduras,

5 Dos brandos animais, da terra virgem, 5 das terras virgens,

Onde cantam as aves naturais:
Meu amor, minha ilha descoberta, 7 Ó meu amor, ó ilha 

É de longe, da vida naufragada, 8 Sou de 

Que descanso nas praias do teu ventre, 9 E descanso 

10 Enquanto lentamente as mãos do vento,
Ao passar sobre o peito e as colinas,
Erguem ondas de fogo em movimento.

«TEU CORPO DE TERRA E ÁGUA»
(64)

Teu corpo de terra e água
Onde a quilha do meu barco
Onde a relha do arado
Abrem rotas e caminho

≠



5 Teu ventre de seivas brancas 5 seiva branca

Tuas rosas paralelas
Tuas colunas teu centro
Teu fogo de verde pinho

≠

Tua boca verdadeira
10 Teu destino minha alma

Tua balança de prata
Teus olhos de mel e vinho

≠

Bem que o mundo não seria
Se o nosso amor lhe faltasse

15 Mas as manhãs que não temos
São nossos lençóis de linho

ÁGUA AZUL
(65)

Altos segredos escondem dentro de água 1 segredos mostram 

O reverso da carne, corpo ainda.
Como um punho fechado ou um bastão,
Abro o líquido azul, a espuma branca,

5 E por fundos de areia e madrepérola,
Desço o véu sobre os olhos assombrados.

(Na medida do gesto, a largueza do mar
E a concha do suspiro que se enrola.) 8 E o tremor 

Vem a onda de longe, e foi um espasmo, 9 e é um 

10 Vem o salto na pedra, outro grito:
Depois a água azul desvenda as milhas, 11 azul descobre 

Enquanto um longo, e longo, e branco peixe
Desce ao fundo do mar onde nascem as ilhas. 13 ilhas

«DISPOSTOS EM CRUZ» «DISPOSTOS EM CRUZ...»

(66)

Dispostos em cruz desfeitos em cruz
Em cada caminho três portas fechadas
Um vento de faca um resto de luz
O espanto da morte nas águas cortadas

5 Um corpo estendido um ramo de frutos
Um travo na boca da boca do outro
O branco dos olhos o negro dos lutos
O grito o relincho e o dente do potro

As feridas do vento as portas abertas



10 Os cantos da boda no ventre macio
As notas do canto nas linhas incertas
E o lago do sangue ao largo do rio

O céu descoberto da nuvem da chuva
E o grande arco-íris na gota de esperma

15 O espelho e a espada o dedo e a luva
E a rosa florida na borda na berma

E a luz que se expande no pino do verão 17 do Verão 

E o corpo encontrado no corpo disperso 
E a força do punho na palma da mão 

20 E o espanto da vida na forma do verso

VOTO
(67)

Cada verso uma pedra. Que o poema
Seja mais alicerce que muralha.
Que debaixo da terra se reforcem
As palavras, as minas e as fontes.

5 Que a paisagem se esqueça e se retire.
Que do espaço não falem outras vozes. 6  não venham 

Que se faça silêncio entre os terrestres, 7 Que o silêncio se faça entre

Enquanto outros anúncios se preparam. 8 outras palavras se 

Que tudo recomece em lento parto, 9 em parto lento,

10 Sem cor e sem perfume. As rosas, não.
Mas um dorso de pedra que se arranque 11 se arranca

Do poema profundo, dos ossos, do chão.

MADRIGAL
(68)

Foi milagre? Ideia louca. 
Mas que mais posso dizer 
Desta profunda alegria 
De ver a alma aparecer 

5 No riso da tua boca?

Ainda se fosse a tua,
Entendia, 7 Bem seria,

Mas a minha que faz lá?
Parece um caso da lua

10 (Tais coisas não são de cá)
Andar-me a alma contigo:
Foi milagre. Bem o digo.



ALEGRIA
(69)

Já ouço gritos ao longe
Já diz a voz do amor 2 Já vem 

A alegria do corpo 3 Ó alegria

O esquecimento da dor 4 Ó esquecimento

5 Já os ventos recolheram
Já o verão se nos oferece 6 Já o Verão 

Quantos frutos quantas fontes
Mais o sol que nos aquece 8  o Sol 

Já colho jasmins e nardos
10 Já tenho colares de rosas

E danço no meio da estrada
As danças prodigiosas

Já os sorrisos se dão 
Já se dão as voltas todas 

15 Ó certeza das certezas 15 certeza ó certeza 

Ó alegria das bodas

«VIAJO NO TEU CORPO»
(70)

Viajo no teu corpo. Só teu corpo?
Mas quão breve seria essa viagem
Se no limite dela a alma nua
Não me desse do corpo a certa imagem. 4 imagem!

«MINHA ÁGUA LUSTRAL» «MINHA ÁGUA LUSTRAL...»

(71)

Minha água lustral, meu claro rio,
Minha barca de sonhos e verdades,
Minha pedra de céu e rocha-mãe,
Meu regaço de azul no fim da tarde.

«BRANCO O TEU PEITO» «BRANCO O TEU PEITO…»

(72)

Branco o teu peito, ou sob a pele doirado?
E os agudos cristais, ou rosas encrespadas 2 agudos corais,

Como acesos sinais na fortuna do seio?



Que morangos macios, que sede inconformada, 4 Ó morangos […] ó sede 

5 Que vertigem nas dunas que se alteiam 5 Ó vertigem das 

Quando o vento do sangue dobra as águas
E em brancura vogamos, mortos de oiro. 7 oiro!

«PALMA COM PALMA» «PALMA COM PALMA...»

(73)

Palma com palma,
Coração e coração, e gosto de alma
No mais fundo do corpo revelado. 3 corpo desvendado.

Já a pele não separa, que as palavras
5 São espelhos rigorosos da verdade

E todas se articulam deste lado.
Linhas mestras da mão abram caminho
Onde possam caber os passos firmes
Da rainha e do rei desta cidade.
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