
 
 

 

Don Denis e Martin Soares: brevi note intertestuali 
 

Rachele Fassanelli 
Università di Padova 

 
  

Ars certos, usus promptos, imitatio reddit 
Artifices aptos, tria concurrentia summos 

Geoffroi de Vinsauf, Poetria nova 
 
 
 

2014 

 
 
 

 
 
 
 
 



Don Denis e Martin Soares: brevi note intertestuali  Fassanelli 

2 
© 2014 Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric 

 
 

1. È ormai dato acquisito che la ricezione da parte del pubblico medievale della poesia 

cortese – una poesia, come noto, eminentemente formale – si configuri come una fruizione 

attiva, un concreto ed esplicito (ri-)utilizzo dei testi, tanto da generare, per dirla con Maria 

Luisa Meneghetti (1992: 73), “una situazione di marcata intertestualità”. Gli oggetti recepiti – 

i componimenti e le melodie – sono intesi come “materiale da costruzione” (Meneghetti 

1992: 71), un insieme di tasselli pronti ad essere smontati, combinati e ricostruiti in modo 

diverso, dando così origine a un nuovo oggetto che si oppone, ricrea, dialoga o 

semplicemente emula il modello (o i modelli) di partenza. E, del resto, lo stesso termine 

latino textus non indica ciò che è intessuto, intrecciato, rendendo “fin da principio implicita 

l’idea di un qualcosa che sia il risultato della relazione di elementi ad esso preesistenti” 

(Bernardelli 2000: 1)? 

Lontana dal significato odierno di ‘invenzione’, nella retorica classica l’ars inveniendi non 

viene rappresentata come un procedimento creativo, ma come un “ritrovamento per mezzo 

della memoria” (Lausberg 1949: 30), un processo di ricerca e riscoperta delle idee e degli 

argomenti adatti alla materia da trattare, che ovviamente non preclude una certa originalità 

dell’oratore (l’ingenium). Con il passaggio all’ambito letterario, l’inventio implica una ripresa 

e una rielaborazione artistica di ben determinati temi tipici (res) e di forme ed espressioni 

altrettanto topiche (verba); l’imitatio dei meliores viene così raccomandata dalle poetriae per 

rendere abili (aptos) gli autori, la cui creatività si configura dunque come frutto dell’arte, cioè 

di una pratica e di un insegnamento.1 Variatio e amplificatio, contaminazione e 

manipolazione retorica sono tra i procedimenti essenziali utilizzati dagli scrittori in quell’atto 

di imitazione-invenzione che è alla base della creazione letteraria medievale. L’ingenium del 

poeta si misura di conseguenza nell’abilità di riscrivere il déjà vu, nel ripetere trasformando e 

aggiungendo secondo un incessante processo di astrazione e affinamento che trova un suo 

complice nel pubblico cortigiano – colto ed esperto, “piuttosto limitato ed esclusivo” 

(Meneghetti 1992: 56) – capace di decodificare i nuovi testi all’interno di un’eredità letteraria 

e musicale condivisa.  

La tendenza a ridurre tematiche e contenuti offerti dalla tradizione, già presente negli 

ultimi provenzali e nei poeti in langue d’oïl, si intensifica con il trobadorismo galego-

portoghese soprattutto nella sua fase più tarda. I trobadores, rinunciando alla varietà 

concettuale e facendo della coita il Leitmotiv del genere d’amor col suo tono lamentoso e 

talora monotono, si applicano costantemente al culto della sfumatura e del dettaglio, tanto che 

                                                
1 Sull’argomento rimando, tra gli altri, a Curtius 1948, Lausberg 1949, Bagni 1968, Reboul 1991. 
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la loro genialità si valuta spesso nella destrezza retorica con cui sanno plasmare in modi 

diversi sempre gli stessi, esigui, motivi.2 

La forte omogeneità formale e stilistica della poesia galego-portoghese e la natura ristretta 

e isolata dei circoli socioculturali entro i quali essa fiorì accentuano di fatto la proliferazione 

di cantigas marcate dall’intertestualità, come è stato ampiamente messo in luce nel corso 

degli anni dalla critica specializzata. Gli studi sull’argomento si sono orientati essenzialmente 

verso due direzioni distinte, una per così dire esterna alla lirica dei trovatori iberici e una 

interna. Negli ultimi decenni, soprattutto a partire dal fondamentale contributo di Anna 

Ferrari (1984), si sono moltiplicate le indagini sulle relazioni storico-letterarie esistenti tra 

lirica provenzale e francese da un lato e galego-portoghese dall’altro, con un conseguente 

notevole ampliamento dei riscontri testuali. Suffragata da un’abbondante messe 

esemplificativa, si è in particolar modo rilevata nelle canzoni peninsulari una massiccia 

presenza occitanica, che si manifesta non solo come un’“influence diffuse”, come aveva 

supposto inizialmente Frank,3 ma come una puntuale e precisa ripresa di cansos ben 

determinate.4 

Allo stesso modo parte delle ricerche si sono rivolte, non con minor profitto, in direzione 

dei rapporti interni alla tradizione cortese iberica, individuando, grazie a minuziosi confronti, 

numerosi legami intertestuali e l’esistenza di veri e propri dialoghi tra componimenti di autori 

diversi.5 

2. Esponente della fase più matura della lirica galego-portoghese, Don Denis è stato a 

buon diritto definito come uno degli autori più rappresentativi di questa stagione poetica (e 

certo il più fecondo in assoluto con ben 137 testi tràditi):  

                                                
2 Si pensi alla stessa rinuncia alla pratica dell’envoi o dell’esordio primaverile a vantaggio di una 
poesia – almeno per la cantiga d’amor – decisamente introspettiva che tende ad eliminare tutto ciò che 
non riguarda lo stato d’animo del poeta, di fronte al quale anche la presenza della dama arriva ad 
essere oscurata. 
3 L’illustre romanista, pur riconoscendo la stretta filiazione della poesia galego-portoghese da quella 
provenzale, negava la possibilità di un’imitazione per così dire diretta, “au sens où l’imitation 
s’établirait de texte à texte” (Frank 1949: 218) e dello stesso parere era Lapa (1977: 131): «A nossa 
imitação foi sobretudo uma apropriação de formas. […] não há um único verso português traduzido de 
autores estrangeiros. As semelhanças explicam-se mais por inevitável encontro de ideia e de 
expressão». Convinzioni queste, inutile dirlo, rigettate dalle analisi testuali e dagli indiscutibili 
riscontri rilevati nei decenni successivi a tali studi. 
4 Oltre ai classici Lang 1895, De Lollis 1925, D’Heur 1973 e ai già citati saggi di Frank 1949 e Ferrari 
1984, ricordo almeno Beltrán 1986 e 1993 e Brugnolo 2004. A questi contributi possiamo aggiungere 
le indagini sui contrafacta galego-portoghesi di modelli lirici ultrapirenaici: Canettieri 1994; 
Canettieri, Pulsoni 1995 e 2003; Corral Díaz 1998; Marcenaro 2010, tra gli altri. 
5 Tra gli studi dedicati ai richiami intertestuali interni alla scuola galego-portoghese, si vedano in 
particolare Gonçalves 1992, Ron Fernández 1996, Grapí Rovira 2000. Sulla modalità del seguir, si 
rinvia a Filgueira Valverde 1975, Cardoso 1977, Ferreira 1986, Lorenzo Gradín 1993, Del Rio Riande 
2011, González Martínez 2012 a/b. 
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Poeta tardio, D. Denis deixou na sua poesia uma condensação, recapitulação e síntese da tradição 
poética em que se formou e, ao mesmo tempo, uma espécie de confronto criativo com os textos que 
‘cita’ ou aos quais ‘alude’ […] 
Com estes dados, podemos concluir que, também no tocante ás escolhas formais, D. Denis fez da 
sua poesia uma recapitulação e condensação de estruturas estróficas, métricas e rítmicas, 
englobando no seu repertório, tanto as que o aparentam com a lírica culta transpirenaica como as 
que remetem para uma tradição ‘popular’.6 
 
Nella sua opera infatti convenzione e sperimentalismo, tendenza ricreativa e tendenza 

innovativa convivono al massimo grado facendo del suo canzoniere una sorta di summa in cui 

si trovano utilizzati tutti – o quasi – i motivi tematici, gli artifici retorici e le forme 

caratteristiche della lirica cortese. Consapevole depositario – per eredità familiare e per 

trasmissione culturale – di una tripla tradizione trobadorica (provenzale, francese e galego-

portoghese), Don Denis dà prova del suo sapere e della sua abilità intrecciando ad essa 

elementi della poesia tradizionale, «para innovar asimilando, adaptando e transformando todo 

aquilo que forma parte do legado que recibe».7 Non c’è dubbio tuttavia che alcuni degli 

elementi che donano alla sua produzione in versi una certa varietà e originalità d’ispirazione 

siano frutto di riprese ‘colte’, di un’appropriazione e di una rielaborazione di materiali 

desunti dai maestri ultrapirenaici.8 Quella di Don Denis, lo si è detto più volte, è lirica che si 

nutre di altra lirica: in essa la memoria culturale, nella fattispecie letteraria, ha un peso 

considerevole, per cui occorre la massima cautela nell’individuazione di riscontri intertestuali 

che in taluni casi possono essere liquidati come meri clichés, passiva e pedestre 

riproposizione di un bagaglio tematico e lessicale afferente alla topica cortese.9 Ciò vale a 

                                                
6 E. Gonçalves, s.v. Denis, Dom in DLMGP: 210-211. Si noterà che l’insistito riferimento al collocarsi 
del sovrano in una fase avanzata della stagione lirica galego-portoghese, non è senza motivo, se è vero 
che “i più interessanti casi di ricreazione testuale si concentrano nel periodo in cui più marcata – se non 
proprio totale – risulta la solidarietà di cultura e di gusto fra i testi stessi e il pubblico (i potenziali 
riceventi-emittenti) che li fruisce” (Meneghetti 1992: 74). Come segnalano, tra gli altri, Vasconcelos 
(1904: 603), Bertolucci (1996: 31) e Oliveira (1995: 116), sembra verosimile che una buona parte della 
produzione lirica di Don Denis (1261-1325) vada collocata approssimativamente nell’ultimo quarto del 
XIII secolo, ovvero negli anni della giovinezza e della prima maturità del monarca. 
7 Brea 2000: 140. L’articolo, analizzando l’enigmatica Levantou-s’ a velida (25,43), dà mostra di un 
caso evidente di rielaborazione e intreccio armonioso di elementi derivati da tradizioni letterarie 
differenti. 
8 Senza voler scendere nel dettaglio e nelle problematiche relative ai singoli componimenti, basti 
pensare alla presenza nel corpus dionigino dell’unico caso galego-portoghese di escondich (cfr. Brea 
1993); agli enigmatici fiori del pino, probabile frutto di un’erronea trascrizione dei provenzalissimi 
flors d’albespis (cfr. Roncaglia 1984 e, con una nuova prospettiva, Beltrán 2013); al papagai 
interlocutore della pastora, la cui introduzione potrebbe essere determinata dalla conoscenza – diretta o 
indiretta – delle Novas del papagai di Arnaut de Carcassès (cfr. tra gli altri Stegagno Picchio 1975); 
alla malmaritata Quisera vosco falar de grado, con cui «Don Denis pretendió – del mismo modo que 
ya se había hecho anteriormente con el alba y la pastorela – adoptar y adaptar un motivo extranjero 
para ampliar y renovar la poética de la cantiga» (Lorenzo Gradín 1991: 125). 
9 Valgano a tal proposito pochi esempi che riguardano i trovatori protagonisti di questo articolo, Martin 
Soares e Don Denis. I due poeti portoghesi si esprimono negli stessi termini per indicare il potere della 
dama sulle sorti dell’amante: “e ela faça como vyr, / de me matar ou me guarir” (97,5 vv. 26-27) – 
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maggior ragione nell’esaminare i rapporti con altri trobadores, dato l’isomorfismo che 

contraddistingue la poesia profana galego-portoghese. Studi più o meno recenti vanno però 

mettendo in luce la straordinaria ricettività di Don Denis di fronte ai testi dei suoi colleghi, 

individuando all’interno del canzoniere regio una mappa sempre più densa di riprese e 

allusioni letterarie.10 Ed è proprio su alcuni di questi snodi intertestuali che mi soffermerò 

brevemente in questa sede, con l’intento di apportare nuovi tasselli alla fitta trama di relazioni 

poetiche già delineate dalla critica specializzata e di illuminare il modus operandi del re poeta 

nel recupero citazionistico. 

3. Tra gli autori più frequentemente riecheggiati dal monarca portoghese risalta 

sicuramente la figura di Martin Soares, come già rimarcava più di cinquant’anni fa Valeria 

Bertolucci nella sua edizione del trovatore di Riba de Lima (oggi Ponte de Lima).11 Obiettivo 

del presente intervento è proprio quello di analizzare nel dettaglio l’arte allusiva di Don Denis 

in riferimento ad alcune prove di Martin Soares, mettendo così in evidenza il diverso grado di 

imitatio attuato dal re trovatore. 

Nella poesia Muitus me vẽem preguntar (97,19) Martin Soares svolge il tema della 

pregunta, ovvero la richiesta rivolta al poeta di svelare l’identità della donna amata. Fedeli 

alle regole del galateo amoroso cortese, i trovatori peninsulari di norma non infrangono il 

precetto del celar e rispondono alle pressioni di curiosi e maldicenti col silenzio (“ca non 

saberan quen é mia senhor, / per mi, entanto com’ eu vivo for’”, Fernan Gonçalvez de Seabra 

44,4 rit.), la negazione (“Mais est’, ao meu grado, / mui ben será jurado, / senhor, que nunca 

vus amei!”, Nun’Eanes Cêrzeo 104,9 rit.), la perifrasi (“Mays, poys que ja non posso 

guarecer, / a por que moyro vos quero dizer: / diz alguen: «Est’ é filha de Maria»”, Johan 

Garcia de Guilhade 70,13 vv. 19-24) o altri espedienti, talora sottilmente ironici. Singolare, 

                                                                                                                                      
“mais áque m’ em vossa prisom / de me guarir ou me matar” (25,58 vv. 14-15), o la possibile 
guarigione dalle pene amorose: “logu’ eu seria guarid’ e cobrado” (97,23 v. 14) – “e logu’ el será, bem 
sei, / do mal guarid’ e cobrado” (25,20 vv. 17-18), ma si tratterà in entrambi i casi di binomi verbali 
topici. Altrettanto convenzionali le scelte lessicali relative alla lode iperbolica della dama (“porque vus 
fez Deus entender / de todo ben sempr’ o melhor” 97,15 vv. 10-11 – “E pois sabedes entender / sempr’ 
o melhor e escolher” 25,79 vv. 7-8) o al disinteresse di questa per la sofferenza del poeta (“E pois vos 
vós da cuita non nembrades / nen do afan que mi o Amor faz sofrer” 97,40 vv. 8-9 – “Senhor, que mal 
vos nembrades / de quanto mal por vós levei” 25,124 vv. 1-2). Si potrebbe agevolmente continuare 
indicando ad esempio l’affinità tematica tra Quem vos mui bem visse, senhor (25,96) e la seconda parte 
di Quantus entendem, mha senhor (97,39), ma – come è ovvio – a nulla servono smisurate 
catalogazioni di pseudo-riscontri. 
I testi galego-portoghesi, salvo diverse indicazioni, sono citati secondo le edizioni fornite da MedDB2. 
10 Mi riferisco in particolar modo ai contributi di Ferrari 1984, Gonçalves 1992, Bertolucci 1996: 31-
34, Del Rio Riande 2009 e 2011, Brugnolo 2004, Fassanelli [in corso di stampa].  
11 Soffermandosi sulla fortuna di cui godette la produzione di Martin Soares presso i trobadores, la 
studiosa segnala «che in Don Denis si trovano non pochi riecheggiamenti di motivi e di formule 
metriche già usate dal nostro poeta» (Bertolucci 1963: 39), rinviando alle note ai singoli componimenti 
per riferimenti più precisi. 
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tra questi, il caso di Pero Garcia Burgalés che nel cosiddetto ciclo delle tre dame non resiste 

e, folle d’amore, fa non uno ma ben tre nomi femminili – comunissimi e perciò non 

significativi – occultando dietro a questa sorta di senhal ‘multiplo’ la reale identità 

dell’amata.12 Questa serie di quattro componimenti è emblematica dell’atteggiamento dei 

poeti galego-portoghesi che in non pochi testi paiono mettere in discussione alcuni elementi 

cardinali dell’ethos cortese, senza però provocare una vera e propria ‘rottura’ con la 

tradizione più ortodossa e senza dunque minare quell’uniformità concettuale da sempre 

riconosciuta come caratteristica della cantiga de amor.13 

Un altro stratagemma per depistare i curiosi senza infrangere il secretum amoris è 

escogitato da Martin Soares: nel testo in esame, infatti, l’io lirico assicura che non rivelerà 

mai ‘a chi vuol bene’ (v. 2), perché se anche dovesse, com’è probabile, perdere il senno per 

amore, mentirà facendo il nome di un’altra donna: 

 
Muitus me vẽem preguntar,   
mha senhor, a quen quero ben,   
e non lhis quer’ end’ eu falar   
con medo de vus pesar en,   
nen quer’ a verdade dizer,  5 
mays jur’ e faço-lhis creer   
mentira por volhis negar  
  
e porque me vẽem coitar   
do que lhis non direi per rem,   
ca m’ atrev’ eu en vus amar.  10 
E mentr’ eu non perder o sen,   
non vus devedes a temer,   
ca o non pod’ ome saber   
per min, se non adevinhar.  
  
Non será tan preguntador  15 
null’ ome que sabha de min   
ren per que seja sabedor   
do ben que vus quis, pois vus vi.   
E pois vus praz, negalo-ei   
mentr’ o ssen non perder, mays sei  20 
que mh-o tolherá voss’ amor.  
  

                                                
12 Cfr. Que alongad’ eu ando d’ u iria: “direia, ja ca ja ensandeci: / Joana est’ ou Sancha ou Maria / a 
por que eu moiro e por que perdi // o sén [...]” (125,40 vv. 26-29). Per il ciclo delle tre dame, si veda 
almeno Marcenaro 2012: 63-69, cui si rinvia anche per una carrellata di esempi di cantigas galego-
portoghesi che deviano dalla norma cortese del silenzio. 
13 Non sarà inutile ricordare che il tema del silentium e del secretum amoris è trattato diffusamente 
anche nella canzone di donna galego-portoghese, basti pensare alla protagonista di Par Deus, amigo, 
nunca eu cuidei di Johan Perez d’Aboim che minaccia l’amico di rivelare il nome della dama per cui è 
stata lasciata: “ca me leixastes por atal senhor / que ben vos digo con este pesar / que direi, amigo, per 
bõa fé, / como parec’ e seu nom’ e quen é. // E, poi-lo eu disser, per bõa fé, / pesar-vos-á, pois 
souberen quen é” (75,14 vv. 15-18 e fiinda). 
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E se per ventura assi for,   
que m’ er pregunten des aqui   
se sodes vos a mha senhor   
que am’ e que sempre servi,  25 
vedes como lhis mentirei:   
d’ outra senhor me-lhis farei   
ond’ aja mais pouco pavor.  

 

L’‘altra signora’ che compare negli ultimi versi si configura, venute meno le difese 

razionali del poeta, come uno studiato diversivo, un’utile menzogna per sviare qualsiasi 

sospetto dalla vera destinataria del canto d’amore. In tal senso l’immagine, rara nel corpus 

galego-portoghese,14 prefigura il motivo dantesco della donna dello schermo,15 seppure 

rappresenti in questo contesto nient’altro che la semplice ricerca di un’alternativa retorica, di 

una variante originale ad un tòpos cristallizzato e ormai abusato come quello del celar.  

Il motivo dell’“outra senhor” di cui il poeta si finge innamorato per nascondere la reale 

identità della dama è registrato in due poesie di Don Denis di Portogallo, di cui una, O que 

vos nunca cuidei a dizer (25,63), presenta una ridotta ma significativa coincidenza lessicale 

col testo di Martin Soares fin qui analizzato. All’interno del canzoniere dionigino 

un’evanescente “outra” si profila dapprima in Nostro Senhor, ajades bom grado (25,55), in 

cui l’io lirico ringrazia Dio perché madonna gli ha finalmente rivolto la parola, credendo 

appunto che lui ‘per un’altra morisse’:  

 
Nostro Senhor, ajades bom grado   
por quanto m’ oje mha senhor falou;   
e tod’ esto foi porque se cuidou  
que andava d’ outra namorado;  
ca sei eu bem que mi nom falara 5 
se de qual bem lh’ eu quero cuidara.   
  

  

                                                
14 Al testo di Martin Soares e a quelli di Don Denis che citerò in seguito, si può accostare il già 
menzionato Senhor, que coitad’ og’ eu no mundo vivo di Nun’Eanes Cêrzeo, in cui il poeta nel 
disperato tentativo di  tutelare il segreto amoroso non solo nega di provare dei sentimenti per la senhor, 
ma giura persino di amare un’altra: “Quando m’-a mi rogan muitos que lhis diga / por Deus, se vus 
quero ben, / logo lhis eu juro que outra molher amo / muito mais d’ outra ren / ca non vos, senhor, 
porque eu tant’ afan levei. / Mais est’, ao meu grado, / mui ben será jurado, / senhor, que nunca vus 
amei!” (104,9 vv. 9-16). Nel genere d’amigo è degna di nota la poesia Amiga, grand’ engan’ ouv’ a 
prender di Pero d’Armea in cui, con un curioso rovesciamento di prospettiva, è la donna-schermo a 
lamentarsi perché l’uomo si è finto innamorato di lei “[...] por encobrir / outra que queria gran ben 
enton” (121,2 ritornello). Un’“outra senhor” che funge da ‘diffrazione’ per celare l’amiga si ha in Non 
vos sabedes, amigo, guardar di Johan Airas di Santiago: “Dos que me guardan tal é seu cuidar: / que 
amades, amig’, outra senhor, / ca, se a verdade poderen osmar, / nunca veredes ja máis u eu for” (63,44 
vv. 15-18). 
15 Da notare che Tavani (1980: 66 n. 126) ricorda il motivo dantesco della donna dello schermo in 
riferimento al ciclo delle tre dame di Pero Garcia Burgalés sopra citato. 
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Porque mi falou oj’ este dia, 
ajades bom grado, Nostro Senhor;   
e tod’ esto foi porque mha senhor   
cuidou que eu por outra morria;      10 
ca sei eu bem que mi nom falara,  
se de qual bem lh’ eu quero cuidara.  
  
Por quanto m’ oje falou, aja Deus  
bom grado, mais d’ esto nom fora rem,  
se nom porque mha senhor cuidou bem  15 
que d’ outra eram os desejos meus;   
ca sei eu bem que mi nom falara,   
se de qual bem lh’ eu quero cuidara.  
  
Ca tal é que ante se matara  
ca mi falar se o sol cuidara.16 20 

 

Sebbene la figura dell’altra donna torni simmetricamente in ogni strofa, non ci è dato 

sapere se a reggere i fili di quest’inganno sia proprio il poeta o se sia stata semplicemente la 

senhor a fraintendere l’atteggiamento e gli sguardi dell’amante. 

O que vos nunca cuidei a dizer sembra presentare una fase successiva di questa breve 

parabola poetico-narrativa: l’“outra senhor” è stata assunta in maniera cosciente e 

programmata come schermo al vero amore e ora il poeta, prossimo alla morte, decide di 

rivelare alla dama l’escamotage messo in atto per proteggersi dal suo risentimento. 

 
O que vos nunca cuidei a dizer,  
com gram coita, senhor, vo-lo direi,  
porque me vejo ja por vós morrer,  
ca sabedes que nunca vos falei  
de como me matava voss’ amor, 5 
ca sabe Deus bem que d’ outra senhor,  
que eu nom avia, mi vos chamei.  
  
E todo aquesto mi fez fazer  
o mui gram medo que eu de vós ei,  
e des i por vos dar a entender 10 
que por outra morria de que ei,  
bem sabe Deus, mui pequeno pavor;  
e des oi mais, fremosa mha senhor,  
se me matardes, bem vo-lo busquei.  
  
E creedes que averei prazer 15 
de me matardes, pois eu certo sei  
que esso pouco que ei de viver,  
que nenhum prazer nunca veerei;  
e porque sõo d’ esto sabedor,  
se mi quiserdes dar morte, senhor, 20 
por gram mercee vo-lo eu terrei.  

                                                
16 In attesa di una nuova edizione, le poesie di Don Denis seguono il testo di Lang (1894) rivisto 
criticamente, per cui cfr. Fassanelli 2009 e Fassanelli [in corso di stampa]. 
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La ‘grandissima paura’ che l’uomo nutre nei confronti dell’amata e il dovere del silenzio 

lo hanno portato a fingersi innamorato di un’altra per poter stare accanto alla sdegnosa senhor 

e deviarne i sospetti. Per questa donna dello schermo però il poeta, proprio come nel testo di 

Martin Soares (v. 28), ci tiene a dire che prova solo ‘un piccolissimo timore’: non sorprende 

che in una prospettiva ideologica, come quella del trobadorismo galego-portoghese, dominata 

dalla coita d’amor e dalla desmesura femminile, il tasso di paura diventi indice dell’enormità 

della passione. 

Se i testi dei due poeti portoghesi condividono questa gerarchizzazione del sentimento in 

base all’inquietudine provata (“mais pouco pavor” – “mui pequeno pavor”) e il raro 

riferimento ad una donna dello schermo, il contesto in cui viene inserito tale ingegnoso 

stratagemma è però assai differente. Martin Soares infatti progetta di fare il nome di un’altra 

donna qualora non sia più in grado di resistere alle pressanti domande di amigos e cousidores, 

mentre il re trovatore deve guardarsi proprio da madonna che, in seguito alla confessio 

amoris, potrebbe allontanarlo e negargli persino la ben misera ricompensa della sua vista. O 

que vos nunca cuidei a dizer ben documenta, dunque, la particolare sfumatura assunta in 

ambito iberico dal motivo del segreto d’amore, essendo la finzione il più delle volte destinata 

non a tutelare l’intimità degli amanti da invidie e maldicenze esterne alla coppia,17 quanto 

piuttosto a salvaguardare il poeta dal risentimento e dalla vendetta di una dame sans merci.18 

Ricordo infine che Don Denis farà sua un’altra tessera lessicale di Muitus me vẽem 

preguntar. Nel commento finale a O meu amig’, amiga, nom quer’ eu (25,61), Henry Lang 

(1894: 133), editore storico del canzoniere dionigino, sostiene la liceità della lettura del v. 4 

“ca m’atrevo tanto no feito seu”, fondata sul manoscritto Colocci-Brancuti (noto come B), 

riportando il verso di Fernan Padron “por vos, Amor, en que m’ eu atrevia” (45,3 v. 9), ma 

sarà forse da individuare come riscontro più pertinente proprio il verso 10 di questa poesia di 

Martin Soares, “ca m’atrev’ eu en vus amar”. Don Denis, lo sappiamo bene, non è certo 

nuovo alla pratica di riecheggiare lo stesso modello in poesie differenti.  

 

4. Un altro testo dionigino che attinge ampiamente alla produzione di Martin Soares è 

Punh’ eu, senhor, quanto poss’ em quitar (25,87): 

                                                
17 Una sfumatura del tòpos non esclude però l’altra: al celar in senso provenzale si richiamano infatti 
altre cantigas de amor dionigine come ad esempio Ora, senhor, nom poss’ eu ja (25,64) e Por Deus, 
senhor, pois per vós nom ficou (25,83), di cui riporto a titolo esemplificativo gli ultimi versi della terza 
strofa e la fiinda: “praza-vos, senhor, por qual vos El fez, / de me teer puridade, senhor, / e eu a vós, ca 
est’ é o melhor. // Ca nom tiro eu nem vós prez nem loor / d’ aqueste preito, se sabudo for”. 
18 Cfr. Tavani 1980: 73. 
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Punh’ eu, senhor, quanto poss’ em quitar  
d’ em vós cuidar este meu coraçom  
que cuida sempr’ em qual vos vi; mais nom  
poss’ eu per rem nem mi nem el forçar  
que nom cuide sempr’ em qual vos eu vi; 5 
e por esto nom sei oj’ eu de mi  
que faça, nem me sei conselh’ i dar.  
  

Nom pudi nunca partir de chorar  
estes meus olhos bem dela sazom  
que vos virom, senhor; ca des entom 10 
quis Deus assi que vo-lhi foi mostrar,  
que nom podess’ o coraçom des i  
partir d’ em vós cuidar, e viv’ assi  
sofrendo coita tal que nom á par.  
  

E, mha senhor, u sempr’ ei de cuidar 15 
no maior bem dos que no mundo som,  
qual est’ o vosso, ei mui gram razom,  
pois nom poss’ end’ o coraçom tirar,  
de viver em camanho mal vivi  
des que vos eu por meu mal conhoçi, 20 
e d’ aver sempr’ a mort’ a desejar.  

 

L’impossibilità di pensare ad altro che all’amata e di frenare il pianto,19 espressa tramite il 

riferimento topico al cuore e agli occhi, costringe il poeta ad una vita di patimenti tanto da 

fargli desiderare costantemente la morte. Nonostante la convenzionalità del conflitto tra l’io 

lirico e i suoi costituenti personificati, la poesia dionigina presenta senza dubbio una 

filiazione diretta, evidente sin dall’incipit, con Pero que punh’ en me guardar di Martin 

Soares (97,30).20  

 
Pero que punh’ en me guardar   
eu, mha senhor, de vus veer,   
per rem non mh-o querem sofrer   
estes que non poss’ eu forçar:   
meus olhos e meu coraçon  5 
e Amor: todos estes son   
os que m’ en non leixam quitar.  
  

  

                                                
19 Si segnala che questa è l’unica delle settantatré cantigas de amor che ci sono pervenute sotto il nome 
di Don Denis di Portogallo in cui compare il tòpos del pianto quale sintomo esteriore del mal d’amore 
(cfr. Eirín García 2009: 17); a piangere, e abbondantemente, all’interno del canzoniere dionigino sono 
piuttosto alcuni amigos (in Que muit’ á ja que nom vejo 25,95 e Roga-m’ oje, filha, o voss’ amigo 
25,104) e la protagonista di Unha pastor se queixava (25,129). 
20 All’incipit di Martin Soares andrà inoltre affiancato quello della chanson de change di Johan Soarez 
Somesso Punhei eu muit’ en me guardar (78,18). 
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Ca os meus olhus van catar   
esse vosso bon parecer,  
e nonus poss’ end’ eu tolher  10 
neno coraçon de cuidar   
en vos; e a toda sazon   
ten con eles amor, e non   
poss’ eu con tantus guerrear.  
  

Ca lhi non poderei guarir  15 
nelhur, se o provar quiser;   
e por esto non mh-a mester   
de trabalhar en vus fogir,   
ca eu como vus fugirei   
pois estes, de que tal med’ ei,  20 
me non leixan de vos partir?  
  

E pois m’ alhur non leixan hir,   
estar-lhis-ei, mentr’ eu poder,   
hu vus vejan, se vus prouguer;   
e aver-lhis-ei a conprir  25 
esto que lhis praz, eu o sei,   
e outro prazer lhis farei:   
morrer-lhis-ei, poys vus non vir.  

 

Valeria Bertolucci (1963: 67) nota, a ragione, che questa canzone si caratterizza per «una 

significativa e programmatica disgregazione del soggetto in tre elementi, olhos, coraçon, 

Amor» che costituiscono un fronte unico contro il quale a nulla valgono gli sforzi 

dell’innamorato per allontanarsi dalla dama. Nell’accennare alla fortuna di tale motivo nella 

lirica d’amore galego-portoghese, la studiosa pone in relazione il testo di Soares con quello 

sopra citato di Don Denis vista la coincidenza di diverse formule espressive.21 Entrambi i 

testi vengono poi collegati a quattro canzoni di Uc de Saint Circ (Anc enemics qu’eu agues 

BEdT 457,3; Dels oills e del cor e de me BEdT 457,9; Gent an saubut mei oill vencer mon 

cor BEdT 457,16; Tres enemics e dos mals seignors ai BEdT 457,40), specie per 

l’opposizione che vi si riscontra tra gli occhi e il cuore da un lato e il soggetto lirico 

dall’altro: un’antitesi topica che, trattata da vari autori con un differente grado di perizia e 

complessità, deriva ai trovatori cortesi dalla poesia classica e mediolatina.22  

 

                                                
21 “In una canzone d’amore di Don Denis, che s’incentra sull’impossibilità di staccare cuore e occhi 
dalla senhor, il riecheggiamento delle formule qui usate è troppo frequente e fedele per non far 
supporre un’imitazione diretta di questo componimento di Martin Soares” (Bertolucci 1963: 67). 
22 Come segnalano Jeanroy e Salverda de Grave, in un articolo dedicato proprio alle quattro canzoni di 
Uc de Saint Circ e ricordato da Bertolucci, gli antecedenti diretti dell’antitesi tra cuore, occhi e amante 
risalgono, forse più che all’antichità classica, “aux poètes latins du moyen âge, que leur culture 
classique rendait aptes à varier et à développer les vieilles métaphores, et c’est d’eux qu’elle aura passé 
aux rimeurs en langue vulgaire” (Jeanroy, Salverda de Grave 1911: 2).  



Don Denis e Martin Soares: brevi note intertestuali  Fassanelli 

12 
© 2014 Virtual Center for the Study of Galician-Portuguese Lyric 

Le coincidenze tra il testo di Martin Soares e quello dionigino riguardano in realtà, oltre 

alla sfera verbale, aspetti metrici, tematici e procedimenti retorici. Da un punto di vista 

formale, le due poesie condividono lo schema rimico – uno dei più diffusi, a dire il vero, nella 

lirica galego-portoghese –,23 con due rime e sette rimanti identici (quitar, coraçom, nom, 

forçar, sazom, cuidar, som),24 anche se non la struttura sillabica che si avvale di ottosillabi in 

Martin Soares e di decasillabi in Don Denis. L’imitazione attuata dal re trovatore è certo più 

marcata sul piano retorico e lessicale, in particolar modo per il riecheggiamento fedele di 

diverse espressioni (punhar em, per rem, nom poder forçar, cuidar o coraçom em vós, partir, 

ecc.), l’iterazione poliptotica a distanza sul sintagma nom poder, la forte inarcatura nom / 

poss’ eu e il finale, enfatico, riferimento alla morte.  

Ciò che muta nella canzone dionigina è in parte l’organizzazione concettuale e il ruolo 

giocato dalla triade protagonista del testo. Gli occhi, pur chiamati indirettamente in causa 

ogni volta che si accenna alla visio originaria, sono menzionati esplicitamente solo all’inizio 

della seconda strofa, mentre l’asse tematico dell’intero componimento è costituito 

dall’incapacità dell’io di far sì che il cuore non pensi alla dama.25 Motivo, questo, circoscritto 

nel testo di Martin Soares ai vv. 10-12 (“[...] e nonus poss’ end’ eu tolher / neno coraçon de 

cuidar / en vos”) e invece ripetuto dal re trovatore lungo tutte le strofe, con conseguente 

                                                
23 Lo schema abbacca, corrispondente al numero 161 del Repertorio metrico di Tavani (1967), è una 
delle formule rimiche più diffuse della lirica profana galego-portoghese in cui presenta ben 274 
attestazioni, mentre non è documentata nel genere mariano (cfr. Betti 2005). Martin Soares vi ricorre in 
sei testi (cinque cantigas de amor e un escarnio): in tre casi alternando decasillabi maschili e 
femminili, in tre utilizzando soli ottosillabi tronchi; mentre delle diciotto poesie dionigine in cui si 
registra tale schema (tredici d’amor, due d’amigo, tre escarnios), otto sono in ottosillabi maschili, nove 
in decasillabi (maschili e/o femminili) e una in eptasillabi piani. Più marginale la fortuna di cui godette 
tale struttura strofico-ritmica nella lirica d’Oltralpe, essendo attestata in appena nove testi provenzali 
(quattro canzoni di Arnaut de Maruelh BEdT 30,5, Aimeric de Belenoi BEdT 9,16, Peire Bremon lo 
Tort BEdT 331,1 e Aimeric de Peguilhan BEdT 10,14; in due coblas di Pons Santolh BEdT 380,2 e 
Sordel BEdT 437,19; in un sirventese di Genim d’Urre de Valentines BEdT 131,1; in una canzone 
religiosa di Cerveri de Girona BEdT 434a,54 e una tenzone tra Bernart de Ventadorn e Peirol BEdT 
70,32; cfr. Frank 1953, I: 105, schema 548) e tre oitanici (un jeu-parti di Gilles le Vinier S572, una 
canzone del Trésorier de Lille S652 e una di Thibaut de Champagne S510; per la numerazione e la 
formula strofica cfr. Mölk, Wolfzettel 1972: 648, schema 1409). 
24 Varrà la pena sottolineare che sette rimanti non sono affatto pochi, poiché sono in totale dieci quelli 
che in Martin Soares sono interessati dalle rime -ar e -on che accomunano le due canzoni. 
25 Il motivo del cuore e del pensiero costantemente fissi nell’amata raggiunge in Don Denis sviluppi 
letterari assai suggestivi, come nella famosa Pero que eu mui long’ estou (“[...] se nom é o coraçom 
meu / mais preto d’ ela que o seu. // C’ a vezes tem em al o seu, / e sempre sigo tem o meu” 25,73 
ultimo ritornello e fiinda) o in Senhor fremosa, vejo-vos queixar (“[...] e partir-m’ ia de vos querer 
bem, / mais tolhe-m’ end’ o coraçom poder, // que me forçou de tal guisa, senhor, / que sem nem força 
nom ei ja de mi; / e do pesar que vós tomades i, / tom’ eu pesar que nom posso maior, / e queria nom 
vos aver amor, / mais o coraçom póde mais ca mi” 25,117 vv. 11-18). 
Sulla convenzionalità del motivo del cuore che ‘pensa’ sempre alla dama, unito all’impotenza 
dell’amante, si veda il ritornello di Afonso Paez de Braga (8,2): “mays non poss’ eu meu coraçon 
forçar / que non cuyde com’ el quiser cuydar” che presenta scelte lessicali e giochi etimologici assai 
vicini al testo dionigino.  
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iterazione del verbo chiave cuidar in diverse forme flessive. In Don Denis si attenua difatti 

quella situazione conflittuale tra il soggetto e i suoi organi che domina il testo di partenza (in 

Martin Soares si parla addirittura di “guerrear”, v. 14): più che sull’opposizione tra le singole 

parti, risalta nel testo dionigino la comune sofferenza nata dalla vista di madonna. A ben 

vedere il cuore, tradizionale sede dell’amore e dei sentimenti, funziona qui come una 

sineddoche indicante lo stesso poeta, tanto che ai due vengono attribuite indistintamente le 

stesse azioni.26 

5. Il debito di Don Denis verso Martin Soares si fa decisamente più forte in Como me 

Deus aguisou que vivesse (25,23), tanto che la prassi imitativa del sovrano in questo caso 

sfiora, se addirittura non presuppone, la pratica del seguir. 

È ormai assodato che i poeti galego-portoghesi mostrano un’inclinazione particolare per la 

tecnica della contraffattura, sebbene il ristretto numero di cantigas – per lo meno di ambito 

profano27 – tràdite con la notazione musicale limiti di fatto le nostre analisi sull’argomento, 

con un notevole e necessario sbilanciamento delle considerazioni intertestuali a fronte di 

quelle intermelodiche. Proprio a quest’area appartiene del resto un componimento satirico 

chiaramente imperniato sul problema della Kontrafactur (Gonçal’ Eanes do Vinhal, Maestre, 

todo’ lus vossos cantares 60,5), nonché l’unica ars poetica a prestare una particolare 

attenzione al fenomeno, di cui viene proposta una definizione e una classificazione specifica 

nel capitolo relativo alla cantiga de seguir.28 Sebbene il passo in questione sia tutt’altro che di 

facile interpretazione, l’anonimo autore dell’Arte de trovar contenuta nel canzoniere Colocci-

Brancuti descrive tre modalità in cui il seguir si può realizzare, tre differenti ‘maniere’ che 

implicano un crescente grado di maestria da parte dell’imitatore.29 Il primo tipo, il più 

                                                
26 Penso in particolar modo alla seconda parte della prima strofa in cui il poeta dichiara che non può in 
alcun modo forzare sé stesso né tantomeno il cuore a non pensare alla dama e per tale motivo non sa 
cosa fare né sa darsi consiglio in questo momento. L’anfibologia presente ai vv. 5 e 7, ovvero la 
duplice possibilità di lettura dei verbi cuide e faça sia come prima sia come terza persona singolare può 
creare dei dubbi circa l’effettiva assegnazione del valore di soggetto grammaticale all’io lirico o al 
cuore. Si tratta per Casas Rigall (1993: 391) di un esempio di sillessi, in cui cioè il cuore è al tempo 
stesso ente personificato e sineddoche per la persona dell’amante, dato che tra il tutto e la parte non c’è 
conflitto ma condivisione degli stessi sintomi.  
27 Per la poesia profana possediamo soltanto le melodie conservate dal Pergaminho Vindel, contenente 
sette cantigas d’amigo di Martin Codax (di cui sei, appunto, provviste di notazione musicale), e dal 
Pergaminho Sharrer, frammento membranaceo assai deteriorato in cui figurano trascritte con relative 
intonazioni sette cantigas d’amor di Don Denis. Diversa la situazione del canzoniere mariano, per il 
quale le oltre quattrocento melodie tràdite consentono analisi ad ampio raggio riguardanti sia 
l’imitazione testuale che la ripresa musicale. 
28 Al riguardo si vedano almeno Ferreira 1986: 17-29; Id., s.v. Cantiga de seguir, in DLMGP: 141-142; 
Canettieri, Pulsoni 2003: 118-119; González Martínez 2012a: 215-227.  
29 “Outra maneira há i en que trobam do<u>s homens a que chamam ‘seguir’; e chamam-lhe assi 
porque convem de seguir cada um outra cantiga a som ou en p<alav>ras ou en todo. E este ‘seguir’ se 
pode fazer em tres maneiras: a ũa, filha-se o som d’outra cantiga e fazem-lhe outras palavras tam 
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semplice, consiste nella ripresa della melodia (“o som”) e della formula sillabica del modello 

(“fazem-lhe outras palavras tam iguaes come as outras”);30 il secondo prevede la riproduzione 

delle rime (“faça a cantiga nas rimas da outra cantiga”), dello schema metrico (“sejam iguaes 

e de tantas silabas”) e della musica (“pera poderem caber em aquele som mesmo”). La terza 

modalità descritta è la più complessa perché richiede ad un autore non solo di riprodurre la 

melodia e la struttura rimico-sillabica di un testo preesistente, ma anche di riprenderne più o 

meno equivocamente le parole (“dar aquele mesmo ou outro entendimento per aquelas 

palavras mesmas”), meglio se del ritornello. Tre esempi di seguir sono esplicitamente indicati 

dalle rubriche di B,31 ma altri casi sono stati individuati dagli studiosi, in genere partendo 

dalle considerazioni di John Henry Marshall. In assenza di melodie che accompagnino i 

componimenti, lo studioso inglese ha infatti individuato dei criteri ‘testuali’ che dovrebbero 

rendere più facilmente accertabile l’esistenza della contraffattura:  
L’utilisation du schéma des rimes et en même temps de la charpente métrique, ou même 
l’utilisation de la charpente métrique toute seule, indique que l’emprunt musical est possible. Pour 
que cette possibilité devienne une probabilité ou une quasi-certitude, il faut que d’autres faits 
viennent confirmer l’emprunt. Il faut que la charpente métrique soit rare ou particulière, ou qu’elle 
soit jointe à un schéma des rimes inédit, ou que les timbres à la rime soient entièrement ou 
partiellement identiques, ou que d’autres particularités mètriques soient reproduites (Marshall 
1980: 291). 
 
La riproduzione esatta della struttura sillabica (la “charpente métrique”)32 e, almeno da 

quanto si evince dalla pratica testuale, della formula rimica pare dunque condizione 

                                                                                                                                      
iguaes come as outras, pera poder e<m> elas caber aquel som mesmo. E este seguir é de menos em 
sabedoria, porque <nam> toman nada das palavras da cantiga que segue. 
Outra maneira i há de ‘seguir’ a que chamam ‘palavra por palavra’: e porque convem o que esta 
maneira quiser seguir que faça a cantiga nas rimas da outra cantiga que segue, e sejam iguaes e de 
tantas silabas ũas come as outras, pera poderem caber em aquele som mesmo. 
E outra maneira i há de ‘seguir’ em que non segue<m> as palavras. <Estas cantigas> fazen-as das 
outras rimas, iguaes daquelas pera poderem caber no som; mais outra<s> daquela cantiga que seguem 
as devem de tomar, outra<s> mecer, <e> fazerem-lhe dar aquel entendimento mesmo per outra 
maneira. E pera maior sabedoria pode<m>-lhe dar aquele mesmo ou outro entendimento per aquelas 
palavras mesmas: assi é a melhor maneira de seguir, porque dá ao refram outro entendimento per 
aquelas palavras mesmas, e tragem as palavras da cobra a concordarem com el” (Tavani 1999: 44-45). 
30 Sul corretto significato da attribuire al verbo iguar e derivati, cfr. Cohen 2010. 
31 Per la precisione si tratta della rubrica che precede l’escarnio Quen oi’ ouvesse (87,16) di Lopo 
Liáns (“Este cantar fez en son dun descor […]” B 1355 / V 963) e di quelle che seguono Vosso pai na 
rua (66,7) e Eu convidei un prelado a jantar, se ben me venha (66,3) di Johan de Gaia (rispettivamente 
“Esta cantiga seguiu Joan de Gaia per aquela de cima de vilãos que diz o refran ‘Vedes-lo cós, ai 
cavaleiro’ […]” B 1433 / V 1043 e “Esta cantiga foi seguida per ũa bailada que diz ‘Vós avede-los 
olhos verdes, e matar-m-edes con eles’ […]” B 1452 / V 1062). A questi testi è stato in seguito 
aggiunto Don Pedro este cunhado del-Rei (48,1) di Fernan Rodriguez Redondo per la nota esplicativa 
che lo accompagna: “Esta cantiga foi feita a Don Pedro d’Aragon por un cavaleiro, seu moordomo, que 
feriu endoado; e foi seguida doutra cantiga” (B 1614 / V 1148; cfr. Correia 2003 e González Martínez 
2012a: 218-219). Le rubriche sono citate secondo Lagares 2000: 155, 168, 170, 178. 
32 Per inciso, “par ‘charpente métrique’ nous entendons la disposition dans un certain ordre de vers 
d’un certain nombre de syllabes à terminaison soit masculine soit féminine”  (Marshall 1980: 290). 
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necessaria, se non sufficiente, per l’individuazione di una Kontrafaktur. Se a tali riprese si 

aggiungono una certa rarità o elaborazione dello schema metrico e ulteriori raffinatezze 

tecniche, la probabilità della contraffattura diviene praticamente certezza (anche se di 

“certitude relative”, specifica Marshall, si sta parlando).33  

Per quanto la trattazione del fenomeno del seguir esposta nella Poetica di B non dia conto 

delle varie forme di imitazione metrica che si possono reperire nei canzonieri peninsulari,34 è 

fuor di dubbio che l’analisi della formula rimico-sillabica si ponga come indispensabile punto 

di partenza per rintracciare possibili casi di contrafactum.  

Tornando al rapporto tra Don Denis e Martin Soares, all’occhio attento di Valeria 

Bertolucci non era sfuggita la ripresa effettuata dal primo dello schema metrico di Ay, mha 

senhor, se eu non merecesse (97,19). Su questa veloce segnalazione si fonda la successiva 

analisi, volta a dimostrare quanto Como me Deus aguisou que vivesse non si limiti ad una 

semplice riproduzione della struttura sillabica, ma costituisca, a mio avviso, l’ennesimo 

episodio di seguir all’interno del canzoniere dionigino. 
Martin Soares   Don Denis 
   
Ay, mha senhor, se eu non merecesse  Como me Deus aguisou que vivesse 
a Deus quan muyto mal lh’ eu mereci,  em gram coita, senhor, desque vos vi! 
d’ outra guisa penssara el de mi,  ca logo m’ El guisou que vos oi 
ca non que m’ en vosso poder metesse;  falar, des i quis que er conhocesse 
mays soube-lh’ eu muito mal merecer 5 o vosso bem a que El nom fez par; 
e meteu-m’ el eno vosso poder  e tod’ aquesto m’ El foi aguisar 
hu eu ja mays nunca coyta perdesse.  ental que eu nunca coita perdesse. 
   
E, mha senhor, se m’ eu d’ esto temesse,  E tod’ est’ El quis que eu padecesse 
u primeyro de vus falar oy,  por muito mal que me lh’ eu mereci, 
guardara-m’ en de vos viirdes hi, 10 e de tal guisa se vingou de mi; 
mays non quis Deus que meu mal entendesse,  e com tod’ esto nom quis que morresse, 
e mostrou-mh-o vosso bon parecer  porque era meu bem de nom durar 
por mal de min, e non m’ ar quis valer  em tam gram coita nem tam gram pesar; 
el contra vos nen quis que m’ al valesse.  mais quis que tod’ este mal eu sofresse. 
   
E, mha senhor, se eu morte prendesse 15 Assi nom er quis que m’ eu percebesse 
aquel primeyro dia en que vus vi,  de tam gram meu mal, nem o entendi, 
fora meu ben; mays non quis Deus assi,  ante quis El que por viver assi, 
ante me fez por meu mal que vivesse,  e que gram coita nom mi falecesse, 
ca min valvera a min mays de prender  que vos viss’ eu, u m’ El fez desejar 
morte aquel dia que vus fui veer, 20 des entom morte que mi nom quer dar, 
que vus eu visse nen vus conhocesse.  mais que vivendo peior attendesse. 
 

                                                
33 Infatti “On n’a la certitude absolue de se trouver en présence d’un contrafactum que lorsque deux 
textes différents sont conservés avec la même mélodie ou lorsque le texte de l’imitation comporte une 
référence explicite à son modèle” (Marshall 1980: 290). 
34 Si ricordi, a tal proposito, la finalità essenzialmente pratica del trattatello, utile al fruitore dei testi 
piuttosto che all’aspirante compositore, e la conseguente impossibilità di ricondurre ogni 
manifestazione formale delle cantigas alle descrizioni e classificazioni lì contenute (cfr. Tavani 1999: 
12). 
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Da un punto di vista formale, le due canzoni condividono lo schema metrico – il dato 

‘minimo’, come abbiamo visto, che renda presumibile parlare, per Marshall, di contrafactum 

– formato da tre coblas unissonnans di sette decasillabi che alternano uscita femminile (rima 

a) e uscita maschile (rime b e c). L’utilizzo di una formula affatto ‘rara’ o ‘particolare’ nel 

corpus lirico galego-portoghese (abbacca: schema 161, cfr. supra) è in qualche modo 

bilanciato dalla riproduzione di altre particolarità metriche, a cominciare dalla quasi totale 

coincidenza delle rime: -esse, -i, -er in Martin Soares e -esse, -i, -ar in Don Denis, con due 

rime dunque identiche e la terza in consonanza, nella medesima successione. La minima 

differenza di schema rimatico non costituisce certo un ostacolo alla contraffattura, tanto più 

che l’imitazione metrica si estende in misura considerevole anche ai rimanti: su otto parole-

rima in comune (vivesse, vi, oi, conhocesse, perdesse, mereci, mi, assi) due addirittura 

ricorrono nella stessa posizione (perdesse v. 7 e assi v. 17).  

Le analogie sinora elencate corroborano l’ipotesi che il testo dionigino ‘segua’ quello di 

Soares, ma le relazioni tra i due componimenti, oltre alla veste formale, investono anche gli 

argomenti trattati, le scelte lessicali e alcuni ricorsi retorici. Sebbene nella cantiga di Martin 

Soares non compaia esplicitamente il motivo della vendetta, la totale sottomissione del 

trovatore alla dama (“en vosso poder” ripetuto a breve distanza ai vv. 4 e 6) è comunque 

considerata come la meritata punizione divina che lo destina proprio tramite l’amore ad una 

sofferenza perpetua (v. 7). In entrambi i testi il poeta ignora inizialmente il male derivatogli 

dalla vista della dama (97,1 v. 11 – 25,23 vv. 15-16)35 e quando diviene consapevole del 

proprio tragico destino, Dio preferisce tenerlo in vita piuttosto che concedergli la morte 

desiderata (97,1 vv. 17-18 – 25,23 vv. 19-21).36 Ancora, saltano agli occhi le numerose 

                                                
35 Da notare che nei primi versi del testo dionigino il processo dell’innamoramento viene descritto 
tramite tre successivi stadi, per cui, in gradatio, il poeta vede la dama, la sente parlare e ne conosce le 
virtù, dopo di che ha inizio il suo travaglio. Nel testo di Soares questi dati sono dispersi lungo le tre 
strofe, anzi prima l’io lirico sente parlare della dama, poi vede il suo bell’aspetto e la conosce. 
36 Sul motivo della vendetta divina per qualche colpa non meglio precisata del poeta e quello connesso 
della donna quale ‘braccio punitivo’ dell’Onnipotente è incentrato il seguente ritornello di Don Denis: 
“se eu a Deus mal mereci, / bem se vinga per vós em mi” (25,93). Tale tematica non è però rara nelle 
cantigas galego-portoghesi: Pero Garcia Burgalés, ad esempio, in Se eu a Deus algun mal mereçi 
(125,47) si lamenta, in termini simili a quelli delle liriche dionigine, della “gran vingança” che si prese 
Dio nei suoi confronti facendolo innamorare di una donna per poi farla morire. Ancora, si legga 
l’amaro sfogo dell’io lirico in O meu Sennor Deus me guisou di Don Afonso Lopez de Baian che 
dichiara la propria felice e ineluttabile condizione di amante-peccatore punito tramite la vista della 
dama: “Se m’ eu a Deus mal mereci, / non vus quis El muito tardar / que se non quisesse vingar / de 
mi, u eu tal dona vi” (6,8 vv. 13-16). Altrettanto frequentato il motivo della divinità che non concede 
all’amante la morte liberatoria e lo obbliga invece a vivere e a soffrire: si vedano a titolo 
esemplificativo Que pret’ esteve de me fazer bem di Johan Mendiz de Briteiros (“Ante me quis leixar 
perder o sén / por vós, senhor, des y soub’ alongar / meu ben, que era en mh-a morte dar, / e quis que ja 
sempre eu vivess’ assy, / en gran coita como sempre vivi” 73,6 vv. 7-11) e, seppur in un diverso 
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coincidenze verbali (“falar oy” 97,1 v. 9 – “oi falar” 25,23 vv. 3-4 spezzato da inarcatura; 

“non quis Deus que meu mal entendesse” 97,1 v. 11 – “nom er quis que m’ eu percebesse / de 

tam gram meu mal, nem o entendi” 25,23 vv. 15-16; [morire] “fora meu ben” 97,1 v. 17 – 

“era meu bem” 25,23 v. 12; “ante me fez por meu mal que vivesse” 97,1 v. 18 – “ante quis El 

que por viver assi” 25,23 v. 17; “vus eu visse nen vus conhocesse” 97,1 v. 21 – in Don Denis 

diviso in “quis que er conhocesse / o vosso bem” v. 4 e “quis […] / que vos viss’ eu” vv. 17-

19), nonché la disposizione di certe espressioni nella medesima posizione: “muyto mal lh’ eu 

mereci” (97,1)  – “muito mal que me lh’ eu mereci” (25,23) al secondo verso rispettivamente 

della prima e della seconda strofa, “hu eu ja mays nunca coita perdesse” – “ental que eu 

nunca coita perdesse” a chiusura della prima strofa in entrambe le poesie, “d’ outra guisa 

penssara el de mi” – “de tal guisa se vingou de mi” al terzo verso rispettivamente della prima 

e della seconda stanza. Come si può notare, entrambi i testi sono poi interessati da importanti 

giochi iterativi ed etimologici: più curato, in questo caso, il componimento di Martin Soares 

che è provvisto di rimas derivadas in ogni strofa, anche se non con perfetta regolarità 

posizionale (vv. 1, 2, 5 su merecer; vv. 13 e 14 su valer; vv. 15 e 19 su prender; vv. 16 e 20 

su veer, richiamato anche all’interno del v. 21). Ad essi si aggiunga il poliptoto su meter nella 

prima stanza, la repetitio del verbo quis (specie nella seconda cobla) e del sostantivo mal 

(talora arricchito dagli aggettivi muito o meu). In Don Denis l’artificio ripetitivo si sposta 

all’interno di strofa con l’insistenza a tratti martellante sui verbi aguisar / guisar (vv. 1, 3 e 6) 

e querer (vv. 4, 8, 11, 14, 15, 17 e 20), ad evocare quasi un senso di predestinazione della 

sofferenza del poeta, vista la ferma volontà divina che lo condanna ad una vita di desiderio e 

infelicità.37 Notevoli, per concludere, le ripetizioni dei disforici coita e mal (classificate da 

LPGP, I: 186 addirittura come dobre imperfetto, almeno nelle prime due strofe), 38 

dell’espressione tod’ este/esto nella terza stanza (anticipata da tod’ aquesto al v. 6)39 e il 

poliptoto su viver nell’ultima. 

                                                                                                                                      
contesto, Se om’ ouvesse de morrer di Roi Fernandiz (“Mais ũa ren posso creer / que Deus, que m’ 
esto foi mostrar, / por én me leixa de matar / que aja sempre que doer” 143,18 vv. 21-24).  
37 Una tematica simile, sempre veicolata da un insistito gioco poliptotico su guisar (“dispoñer alguén 
as cousas para que saian dunha determinada maneira”, riferito spesso all’agire divino; cfr. Cantigas do 
Mar 1998: 310), è affrontata da Don Denis in un’altra cantiga d’amor di cui si riporta a titolo 
esemplificativo la prima cobla: “Quem vos mui bem visse, senhor, / com quaes olhos vos eu vi, / mui 
pequena sazom á i, / guisar-lh’ ia Nostro Senhor / que vivess’ em mui gram pesar, / guisando-lh’ o 
Nostro Senhor, / como mh a mi o foi guisar” (25,96). 
38 Si noti a tal proposito che nella seconda cobla, in parallelo all’introduzione del motivo della vendetta 
divina e della morte d’amore, si assiste ad un notevole incremento a livello lessicale dei termini legati 
al campo semico della sofferenza (mal, coita, pesar e i verbi padecer, morrer, nom durar, sofrer) 
rispetto al solo sostantivo coita della prima strofa. 
39 Nel suo saggio sul tema della vendetta nelle cantigas galego-portoghesi, Mendes Ferreira (2000: 
444), riferendosi a questo testo dionigino, rileva che “La triple répétition de la variante tod’est’ à la 
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Se parte dei riscontri elencati può risultare stereotipata e formulare,40 è precisamente la 

loro ricchezza e compresenza, unite all’identico contesto tematico, a renderli significativi e 

dunque probanti di una studiata prassi imitativa da parte del re trovatore. 

La cronologia ci fornisce in questo caso dati incontrovertibili circa la direzione della 

ripresa intertestuale, essendo Martin Soares attivo poeticamente intorno alla metà del XIII 

secolo e quindi appartenente ad una generazione di trovatori portoghesi precedente a quella di 

Don Denis.41 Del resto la stessa maggior elaborazione retorica e concettuale di Ay, mha 

senhor, se eu non merecesse suggerisce l’idea che sia questo componimento a fungere da 

ipotesto della cantiga dionigina, e non viceversa. 

Quale che sia il tipo di rapporto intertestuale, il riuso di un discorso altrui non è mai 

operazione neutra, ma presuppone sempre una disposizione critica da parte dell’imitatore. Se, 

come è stato ampiamente dimostrato, il recupero di un testo preesistente, e della sua melodia, 

ha spesso lo scopo di creare un effetto parodico, è anche vero che altre volte l’atteggiamento 

mimetico, pur non venendo meno “[o] fundo agonístico” (Ferreira 1986: 19), esula da tale 

finalità ludica. Il caso appena esaminato pare inserirsi in quest’ultimo ambito, poiché Don 

Denis imita il testo originale quasi alla lettera – “palavra por palavra”, come prevede la 

seconda modalità del seguir descritta dall’Arte de trovar –, introducendo variazioni minime 

senza scopi ironici e men che meno satirici. La relazione tra Como me Deus aguisou que 

vivesse e Ay, mha senhor, se eu non merecesse è indice, piuttosto, di “uma atitude de 

confronto competitivo do texto assimilador com o texto assimilado” simile a quella 

individuata da Elsa Gonçalves (1992: 151) tra un altro componimento dionigino, Grave vos é 

de que vos ei amor (25,40), e la canzone di Johan Airas di Santiago Tan grave m’ é, senhor, 

que morrerei (63,73). Saremmo dunque di fronte all’attenta rielaborazione di un testo assunto 

a modello con intento non giocoso ma puramente emulativo, rivolto niente meno che a quel 

Martin Soares, definito da una rubrica del canzoniere B come il migliore fra i trovatori 

portoghesi.42 

Mi sembra che i dati sin qui rilevati rendano presumibile identificare Como me Deus 

aguisou que vivesse come un seguir del secondo tipo, anche se, in fin dei conti, quello che 

                                                                                                                                      
strophe II confère sans doute un caractère obsédant et lancinant à l’expression de la douleur, 
conséquence directe de l’entremise volontairement vengeresse de Dieu”. 
40 Riguardo alla formularità di certe espressioni, solo si dica che il v. 9 compare identico in En grave 
dia, senhor, que vus vi di Johan Soarez Coelho (79,19), altro poeta, in realtà, la cui produzione rivela 
diversi punti di contatto con quella dionigina. Cfr. Fassanelli [in corso di stampa]. 
41 Per un inquadramento biografico di Martin Soares, morto presumibilmente negli anni in cui nacque 
Don Denis di Portogallo, cfr. Oliveira 1994: 386-388. 
42 La breve vida in questione ci informa sul luogo d’origine del poeta e l’eccezionale fama di cui 
godette tra i suoi colleghi: “Este Martim Soarez foy de Riba de Limha en Portugal e trobou melhor ca 
todolus que trobaron, e ali foy julgado antr’os outros trobadores” (cfr. Bertolucci 1963: 14). 
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forse più interessa non è tanto avere la certezza assoluta della Kontrafaktur (di per sé 

inaccertabile in assenza di corredo melodico conservato), quanto indagare il processo di 

imitazione del testo verbale e della sua struttura. In tal senso gli elementi forniti costituiscono 

una prova evidente della conoscenza capillare da parte del re trovatore della produzione di 

Martin Soares e dell’accettazione dell’autore come modello. Una prova, in definitiva, che è 

insieme di solidarietà culturale, adesione estetica e di atto emulativo. 

6. Concludendo, i testi analizzati consentono, a mio avviso, di esaminare una volta di 

più i diversi atteggiamenti ricezionali con cui Don Denis seppe far propria la tradizione 

letteraria precedente e coeva per relazionarsi, confrontarsi e dialogare con essa. 

Reminiscenza, allusione, citazione, ripresa formale, seguir rappresentano altrettante forme di 

intertestualità praticate dal re trovatore con finalità e funzioni differenti che spaziano dalla 

parodia al semplice recupero mimetico o emulativo. Si spera, insomma, con questo contributo 

di aver fornito elementi supplementari al già nutrito dossier delle relazioni poetiche 

documentate tra i trovatori galego-portoghesi, mettendo così a posto un’altra tessera di quel 

variegato mosaico cui diede vita la florida prassi imitativa coltivata nella civiltà letteraria del 

medioevo occidentale. 
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