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     In guerra, non si è sicuri di niente, –  
risposi io dolcemente. 

E soggiunsi, con un abbozzo di sorriso 
che voleva essere propiziatorio: – 

Neppure di essere sicuri. 
 

EMILIO LUSSU, Un anno sull’Altipiano, 1938 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

           Al padre caro 
 

 
 

     […] e tu 
mi desti un poco della tua saggezza, 
ed ecco io so che tutto 
ciò che sospira nel cuor nostro è vano, 
tutto è dolore, tutto è mutamento, 
separazione, 
e noi siam ombre, e solo il sogno è bello, 
e più bello morire. 
 

           SALVATOR RUJU, L’eroe cieco, 1948 
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«CANTENDE MUTTOS D’AMORE E DE GHERRA». 
LETTERATURA E GRANDE GUERRA IN SARDEGNA  

TRA PATRIA SARDA E PATRIA ITALIANA 

 

       

    0. Tra la fine del secolo e lo scoppio della Grande Guerra nella produ-
zione in lingua italiana si affermarono le personalità di Salvator Ruju (Sas-
sari 1878-1966), Giannetto Masala (Sorso 1884-San Michele del Carso 
1917) e Annunzio Cervi (Sassari 1892-Monte Grappa 1918).  

Salvator Ruju, poliedrica figura di intellettuale, poeta e scrittore, prima 
di approdare alle composizioni in lingua sassarese esordì con la silloge in 
versi A vent’anni (1898), il poemetto Palmira (1899), Il canto di Ichnusa (1902) 
e L’eroe cieco (1948), opera epica in versi sulla mistica della patria vista at-
traverso la storia di Ignazio Sanna, soldato di Laerru, insignito della me-
daglia d’argento al valor militare per essere volontariamente andato a col-
locare tubi di gelatina esplosiva nei reticolati nemici e per avere parteci-
pato alla presa della trincea a Polazzo sul Carso, lì dove perdette la vista.  

Giannetto Masala pubblicò i suoi versi in diversi quotidiani e riviste («Il 
Burchiello», «Il Massimelli», «L’Unione Sarda», «La Nuova Sardegna», 
«Tribuna», «Il Resto del Carlino», «Carroccio») prima di arruolarsi come 
volontario e morire prematuramente sul San Marco di Gorizia nel giugno 
del 1917. Della sua opera ci resta la silloge edita da Michele Saba (1954). 
Annunzio Cervi si contraddistinse, infine, per l’eversività compositiva di 
influenza futurista e per una originale proposta del verso libero (Restiamo 

bombardieri del Re, 1917; Le cadenze d’un monello sardo, 1915-1918; Le liturgie 

dell’anima,1922, postumo, curato da Enrico Pappacena). A Eleonora Duse 
dedicò Restiamo bombardieri del Re. Collaborò alla rivista «La Diana» e fondò 
con Ferdinando Russo «Vela Latina», rivista avanguardistica partenopea. 
Conobbe Giuseppe Ungaretti e Lionello Fiumi. Assidente di Filologia me-
dievale del linguista e sanscritista Michele Kerbaker, anche Cervi partì vo-
lontario per il fronte, cadendo sul Monte Grappa nell’ottobre del 1918.  

Nel periodo della Grande Guerra si colloca altresì la figura del poeta 
bilingue Giuseppe Calvia Secchi (Mores 1866-1943), antropologo, poeta 
e pubblicista, noto anche con lo pseudonimo di Lachesinu. Fondò la rivista 
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«Caprera», curò la pagina letteraria della rivista «Sardegna» fondata da At-
tilio Deffenu e scrisse versi in italiano (Ninne nanne popolari del Logudoro, 
1900; Pochi fiori, 1937) e in sardo logudorese (Rajos de gherra, 1917).  

  
All’«aurora», al risveglio e alla rinascita del primo dopoguerra va invece 

ascritta l’opera del sacerdote-scrittore Pietro Casu (Berchidda 1878-1954). 
La sua produzione letteraria ebbe inizio con alcune ricerche storiche sulla 
popolazione barbaricina: Spigolature storiche sulla Barbagia (1904) e l’Aggiunta 

alle spigolature (1905). Il successo giunse sul finire del 1910 quando l’autore 
diede alle stampe il suo primo romanzo: Notte sarda.  

La Vecchia storia di Gallura avrebbe dovuto far parte di un trittico com-
prendente Aurora sarda (1922) e Meriggio sardo: quest’ultimo però non 
venne mai scritto. Dopo Notte sarda l’autore pubblicò Ghermita al core, ter-
minato nel gennaio 1915, ma pubblicato nel 1920 a causa dell’ingresso 
dell’Italia in guerra. Seguirono Il voto (1921), Per te Sardegna! (1922), La dura 

tappa (1922), Tra due crepuscoli (1924), Mal germe (1925), La voragine (1926) e 
Santa vendetta (1929), con il quale il Casu decise di abbandonare definitiva-
mente la letteratura in lingua italiana, lasciando incompiuto La sposa bar-

baricina (negli anni successivi vennero pubblicate solamente le novelle già 
precedentemente apparse in varie riviste: Novelle I, nel 1935, La capanna 

crollata, nel 1937 e Fiori di landa, nel 1942). Riconducibile alla penna del 
primo Casu, sia per i temi trattati che per lo stile utilizzato, è senza dubbio 
La capanna crollata, raccolta che l’autore avrebbe voluto pubblicare nel 
1925 con il titolo L’ultimo bacio della mamma. 

Le sue Preigas in lingua sarda, di tema non solo religioso, ascoltate con 
passione dai fedeli, lo resero famoso in tutta l’Isola. Nel 1929 tradusse in 
sardo la Divina Commedia (l’opera reca la dedica «a s’umile zente de Logudoro»). 
Max Leopold Wagner, del quale Casu fu un informatore linguistico, la 
utilizzò per i suoi studi (peraltro anche il glottologo e linguista Gerhard 
Rholfs soggiornò cinque giorni a Berchidda per conoscerlo di persona). 
La sua opera più importante fu però il monumentale vocabolario 
Sardo/Logudorese-Italiano (che raccoglie cinquantamila voci), a cui dovette 
lavorare sin da giovane e la cui stesura lo impegnò dal 1934 al 1947. 
Nell’arco della sua vita scrisse inoltre numerose poesie, che cantano la 
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rinascita dell’Isola, alcune delle quali raccolte in volume solo dopo la 
morte: Cantones (1978), Lettere in versi a poeti, artisti ed amici (1994), Due poe-

metti (1994) e Versos de Sardigna (1995).1  
 
   1. Difficilmente nelle pagine degli autori sardi manca la «Storia», quella 
«brutale», per dirla con Le Lannou, quella connotata da invasioni e colo-
nizzazioni oppressive e violente, e con essa la memoria della guerra, il 
tema bellico come filo rosso della «sarditudine».2  
   Dai guerrieri nuragici ai resistenti di epoca romana, dalle milizie giudicali 
che combatterono gli eserciti catalano-aragonesi ai reggimenti formati da 
soldati sardi di età spagnola, dalle campagne risorgimentali del Regno di 
Sardegna al mito del «tamburino sardo» di deamicisiana memoria, il rico-
noscimento del sacrificio e soprattutto l’esaltazione del coraggio e del 
«valore dei Sardi in guerra» - per parafrasare il titolo di un famoso libro 
di Medardo Riccio - sono stati per secoli topoi (quando non veri e propri 
cliché rappresentativi) ricorrenti nelle pagine di quei poeti, scrittori e cro-
nisti che hanno cantato e narrato,  spesso vicini ai modi delle «leggende 
circonfuse di superbo splendore», di un popolo «che non lascia mai le 
armi»: 
 

Un'isola che ha dato all'armata romana dell'Africa potenti legioni, che ha so-
stenute guerre annose con i più terribili invasori, che in tempi agitati da passioni 
politiche e da rivolgimenti europei seppe mantenersi italiana ed offrire asilo si-
curo alla monarchia che doveva più tardi essere consacrata dai plebisciti: un'isola 
che dalle prime battaglie per l'indipendenza e l'unità d'Italia si è affermata col 
sangue migliore dei suoi figli; un'isola che non ha mai smentito la innata virtù 
della sua razza – non certo inferiore, anzi superiore in guerra, dove si giuoca la 
vita – e che per la forza d'animo ed il magnifico spirito di sacrifizio seppe elevarsi 
ai più fulgenti esempi dell'eroismo – può dire di avere una storia. Altre regioni 
potranno eguagliarla, nessuna superare la Sardegna nei fasti militari, perché nes-
sun popolo può vantare di avere per tanti secoli dimostrato più tenace abitudine 
nell'esercizio delle armi e più forte sentimento della forza e dell'indipendenza – 

 

1 Sugli argomenti trattati cfr. RUJU 1981, p. 198; SODDU 1984, pp. 53-57; MARCI 1991, pp. 
49-28; BRIANDA 2021; MANCA 2021, pp. 891-897. 

2 Cfr. LE LANNOU 1979;  MARCI 1991, pp. 11-19. Sull’argomento trattato si rimanda altresì 
a MANCA 2016, pp. 337-353. 
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tanto che Giosuè Carducci poté scrivere che il sardo, percorrendo i monti e le 
valli con le sue armi al fianco, è l'espressione più schietta del principio d'indipen-
denza.3  

 
Nella storia della Sardegna un posto particolare, nell’immaginario col-

lettivo, ha certamente occupato la Grande Guerra e con essa il mito della 
Brigata Sassari. Il mito sulla «virtù guerriera», sulla costanza d’ardimento, 
sullo sprezzo del pericolo, sulla sublimità del sacrificio, sul senso d’appar-
tenenza, fu in larga parte meritato e conquistato sul campo, in parte stru-
mentalmente costruito dalla propaganda militare, dalla stampa e dalla me-
morialistica del dopoguerra.4  

Reclutata su base regionale, la «Sassari» divenne  leggendaria per il valore 
dimostrato dopo la conquista delle trincee sul Carso, i sanguinosi assalti 
sull’Altipiano di Asiago, l’eroica resistenza sulla Bainsizza e sul Piave. 
«Diavoli rossi» (dimonios, diavoli) era il termine con il quale i nemici chia-
mavano i soldati sardi (Die roten Teufels), alludendo al colore rosso delle 
mostrine e alla violenza dei loro attacchi. La storia della prima guerra 
mondiale fu dunque, per l’Isola, soprattutto la storia di questa brigata.5 
A partire dal 25 luglio del 1915, nei quattro anni del conflitto e nei di-
ciassette mesi di trincea, i due reggimenti di seimila uomini (il 151° e il 
152°) che costituirono l'unica formazione a base etnica dell'esercito ita-
liano (oltre quella degli Alpini), subirono, tra soldati semplici e ufficiali, 
1734 morti, 9104 feriti e 2085 dispersi:   
 

Cando su Bullettinu Generale 

Hat sa Brigada Sassari onoradu 

Fit unu plebiscitu mondiale: 

Dae tottu su sardu est ammiradu. 

Ogni belligerante o neutrale 

Su sardu hat juttu a fama in dogn’istadu. 
E dae su passadu hamus a biere 

 

3 RICCIO, I, 1917-1920, p. VIII.  
4 Cfr. PASCAZIO 1916; BENEDETTI 1917; RICCIO 1917-1920; GRAY 1918; TOMMASI 1925; 

MOTZO 1930; GRAZIANI 1934.     
5 Si sottolinea l’inconsueto richiamo dell’origine geografica di una Brigata nella tradizione 

militare post-risorgimentale. A tal riguardo si veda: FOIS 1981, p. XIV. 
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Si resesso s’istoria a desrivere.6 
 

   Peraltro merita di essere ricordato, in questo contesto argomenta-
tivo, il grande tributo in termini di vite umane versato dall’intera regione, 
della cui esperienza di guerra, per quanto significativa, la storia dei «sas-
sarini» costituì comunque solo una parte. Tra i centomila sardi che com-
batterono in vari corpi e reparti (granatieri, battaglioni d’assalto, gruppi 
di artiglieria, minatori del Genio, cavalleria di Novara, Arditi dei monti) 
più di tredicimila furono i caduti, con una media di centotrentotto morti 
ogni mille abitanti chiamati alle armi, cifra di gran lunga superiore alla 
media nazionale (centocinque).7  

E per quanto paradossale possa sembrare, proprio nelle trincee i sardi 
maturarono quel sentimento dell’identità e dello stare insieme che già 
dall’immediato dopoguerra si tradusse in consapevolezza culturale e po-
litica («si ses italianu, faedda sardu!», se sei italiano, parla sardo!).8 Identità da 
intendersi come memoria individuale e collettiva, modalità d'essere e 
senso dell'appartenenza, ma anche (e forse in virtù di ciò) come destino 
condiviso di sacrificio per una «patria» considerata lontana; ritrovata 
contezza di essere vittime, piuttosto che eroi, di un processo storico-
esperienziale estraneo alle proprie radici e ai propri bisogni. Molti sardi, 
dunque, al fronte realizzarono, nella difficoltà e nel pericolo, che il vero 
«nemico» non era più il proprio compaesano o il proprio vicino di pa-
scolo, ma un’intera lontana nazione. Su queste basi e per il riscatto eco-
nomico e sociale della loro terra i reduci, tra i quali Emilio Lussu e Camillo 
Bellieni, diedero vita prima a un movimento di ex-combattenti e subito 

 

6 «Quando il Bollettino Generale / Ha la Brigata Sassari onorato / Fu un plebiscito mon-
diale: / Da tutti il sardo è ammirato. / Ogni belligerante o neutrale / Il sardo ha reso famoso 
in ogni stato. / E dal passato stiamo a vedere / Se riesco a descrivere la storia» (PITTANU 

MORETTI 2012, p. 187 [Su valore de sos sardos in gherra, 1920].  
7 Sull’argomento si vedano: FOIS 1981, pp. 19-79; FOIS 2004, pp. XIII-XIV. 
8 Tra i fatti raccontati dal comandante del 4° plotone della 1ª compagnia del 152° Fanteria, 

uno dei due Reggimenti costitutivi la neonata Brigata Sassari, Sardus Fontana, nel suo libro 
di memorie sull’ingresso della «Brigata Sassari» nel proscenio della Grande Guerra, si ricorda 
l’episodio in cui gli austriaci parlavano in italiano («perché ammazzate i nostri fratelli? Siamo 
Italiani») per trarre in inganno i nostri soldati durante l’avanzata. Fu allora che il capitano 
Serra urlò: «si ses italianu, faedda sardu!», se sei italiano, parla sardo! Cfr. FONTANA 2004, p. 57. 
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dopo a un partito di matrice autonomista e federalista, il Partito Sardo 
d’Azione.9  

   I tragici avvenimenti della Grande Guerra non poterono ovviamente 
non trovare riscontro nelle opere degli scrittori e dei poeti in lingua ita-
liana e sarda che, direttamente o indirettamente, al fronte o a casa, co-
nobbero il dramma del conflitto. Fra tutti merita di essere ricordata 
l’esperienza umana e intellettuale di Emilio Lussu, che prese parte diret-
tamente al conflitto come ufficiale di complemento dopo essersi schie-
rato durante gli anni dell’università con gli interventisti repubblicani e 
salveminiani, di ispirazione democratica e risorgimentale. Decorato 
quattro volte al valor militare e promosso fino al grado di capitano nel 
151º fanteria della «Sassari», la tragica esperienza gli ispirò negli anni 
Trenta, durante gli anni parigini e dietro la sollecitazione dello stesso 
Salvemini, l’opera che lo rese famoso al grande pubblico e che diventò 
un classico della letteratura della grande guerra: Un anno sull'Altipiano.10  

Con linguaggio scarno, sobrio, essenziale, a tratti vicino al resoconto 
cronachistico, l’autore rievoca i crudi fatti della guerra, l’insensatezza e 
l’incapacità degli alti comandi, l’assurda e irrazionale disciplina militare, 
il «dramma corale» vissuto nel fango delle trincee da migliaia di fanti 
sardi e italiani, volutamente e significativamente senza nessuna conces-
sione poetica, senza alcun cedimento retorico: 
 

Chiudendo il libro ti rimane nella mente il profilo pensoso dell’autore so-
speso nell’angoscioso dilemma che lo dilania: di aver voluto la guerra e di aver 
visto cadere tutte le sue illusioni. Che non è solo il profilo di Lussu, ma di tutta 
una generazione di intellettuali italiani.11  

 
   Leggendo Lussu, Giuseppe Dessì poté, ad esempio, comprendere me-

glio la «questione sarda», le aspirazioni identitarie, il rapporto tra moder-
nità e tradizione, quella «sardità» che aveva radici storiche, culturali ed 

 

9 Cfr. LUSSU 1976; BELLIENI 1985. 
10 Cfr. LUSSU 1938. Nel 1970 il libro conobbe la trasposizione cinematografica ad opera di 

Francesco Rosi (Uomini contro). 
11 SALINARI 1960.  
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etiche profonde. Nel 1960 lo scrittore di Villacidro si ispirò al capolavoro 
del leggendario capitano durante la redazione de La trincea, soggetto per 
uno sceneggiato televisivo della RAI, in cui si raccontano le fasi cruciali 
della conquista della linea «dei razzi» da parte della Brigata Sassari, episo-
dio di cui fu protagonista anche il padre dello scrittore.12  

Del 1974 fu Il disertore, altra opera ambientata durante il periodo bellico 
che restituisce in finzione letteraria la storia del soldato Saverio, fuggito 
dal fronte per aver reagito con violenza alle angherie del suo capitano. 
Emerge il contrasto fra etica individuale e senso del dovere, fra adesione 
al patriottismo di una nazione alla quale non ci si sente di appartenere e 
attaccamento alla propria terra e alle proprie radici, tra sacrificio umano 
e insensatezza della guerra.13  

Tra le più famose opere in italiano sull’argomento merita ulteriore 
menzione a testo Battesimo di fuoco, il libro di memorie di Sardus Fon-
tana.14 Pubblicata nel 1934, l’opera si articola in venticinque brevi bozzetti 
su personaggi, episodi e luoghi relativi alle gesta della «Sassari» nel palco-
scenico della Grande Guerra. Una scrittura «felice, a tratti anche arguta, 
che dà forma, forse senza che l’autore neppure se lo proponga consape-
volmente, a una visione della guerra quasi minimale, in cui gli aspetti più 
drammatici e persino tragici del conflitto, pur non essendo in alcun modo 
censurati, si stemperano pressoché naturalmente nelle sequenze della vita 
quotidiana dei fanti al fronte. Scene, insomma, di vita collettiva, program-
maticamente lontane dall’orrore della guerra combattuta».15 

 

12 Cfr. TANDA 1992, p. 176. L'atto unico fu mandato in onda dal secondo canale della Rai 
il giorno della sua inaugurazione, avvenuta il 4 novembre 1961.  

13 Cfr. DESSÌ 1974. 
14 SARDUS FONTANA (1889-1948), frequentò, con Raimondo Carta Raspi e Angelo Corsi, 

il “Cesare Alfieri” di Firenze, dove, dopo la guerra, conseguì la laurea in scienze sociali. Chia-
mato per la prima volta alle armi il 28 ottobre del 1911, nel 1915 fu posto al comando del 4° 
plotone della 1ª compagnia del 152° fanteria della «Sassari». Sul Carso, il 25 luglio 1915, fu 
decorato con medaglia di bronzo per avere condotto il proprio reparto all’assalto di una trin-
cea, occupandola e facendo diversi prigionieri. Morì il 2 agosto del 1948. 

15 FOIS 2004, pp. XXIII-XXIV.  
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   2. Più diretto a celebrare e ad esaltare le «gesta eroiche» dei nostri 
soldati al fronte piuttosto che denunciare la drammaticità e le contrad-
dizioni del conflitto risulta essere, invece, l’altro ricco filone letterario, 
quello in lingua sarda.16  

Grande fu, infatti, l’impressione suscitata dai tragici eventi della guerra 
tra i poeti arruolati e quelli rimasti a casa. E non furono poche le poesie 
estemporanee – frutto dell’improvvisazione e composte secondo le mo-
dalità della tradizione orale – che circolarono nei camminamenti per te-
nere alto il morale delle truppe, come non mancò una altrettanto signifi-
cativa produzione testuale (soprattutto in logudorese e nuorese) pensata 
e scritta in Sardegna. Qui diamo conto, in forma breve, e secondo il cri-
terio del metodo campione, soprattutto della produzione scritta nell’isola, 
avvertendo del fatto che altra importanza e «freschezza espressiva» ebbe 
la versificazione degli improvvisatori-soldati riportata per lacerti dalla me-
morialistica di guerra:  
 

[…] 
Coraggiu sa brigata sardignola, 

Ca su pius de sardos est cumposta: 

Issos àn imparatu donzi iscola 

E pro gherrare sun fattos apposta. 

Si s'armata austriaca nos colat 

L'attacamus fieros una giostra: 

Sa fama des sos sardos est essita 

Ca in donzi giornale l'an iscritta. 

 

Addio sa brigata sassaresa 

Est intrada fiera in sa battaglia 

Attacat s'inimicu de surpresa, 

Truncat onzi trincea, onzi muraglia: 

S'inimicu custringhet a sa resa 

Cherende distruire sa canaglia: 

Fachende prejoneris una armata, 

Inghet terrinu e fachet s'avanzata.17 

 

16 Cfr. FILIPPI 1915. 
17 «Coraggio o brigata sarda, / che per lo più di sardi è composta: / Loro hanno imparato 

ogni scuola / E per combattere sono fatti apposta. / Se l’armata austriaca ci passa avanti / 



«Cantende muttos d’amore e de gherra» 
 

IX 
 

   Questa produzione in limba aveva propri canali di diffusione rispetto 
alla letteratura in lingua italiana e grazie a una rete di piccoli editori, tipo-
grafie minori, vendita itinerante («a tavolino»), poté, tramite fogli, ebdo-
madari, opuscoli e libriccini, conquistare un suo pubblico di lettori e una 
sua popolarità. Peraltro già a partire dai primi decenni successivi al con-
troverso processo di unificazione e integrazione, furono soprattutto gli 
artisti e i poeti a farsi interpreti raffinati di un passaggio difficile e promo-
tori a loro modo di una rivalutazione della propria storia e delle proprie 
lingue. Molti di loro lo fecero contaminandosi, dialogando proficuamente 
e costruendo interscambi e reticoli di relazioni con i pittori e i letterati 
delle molte Italie. Altri preferirono l’orizzonte interno.  

Gli scrittori e i poeti si divisero prima di tutto per opzione linguistica. 
Da una parte crebbe e si rafforzò la produzione in lingua italiana, più 
orientata verso i gusti letterari di un destinatario italofono, d’oltremare, 
più inserito nella cosiddetta tradizione «nazionale». Dall’altra continuò la 
produzione in lingua sarda (orale e scritta), nel solco della migliore tradi-
zione settecentesca e ottocentesca: 
 

E narrer chi Sardigna est mann’istada 

De poetas de geniu e de talentu 

E chi sa poesia coltivada 

L’hant sempre cun deliriu e cun portentu! 
Sa rima sarda l’hant tottu ammirada 

C’allegrat coro, mente e sentimentu, 
Tant’hat poetas de abilidade 
Sa Sardigna in dogn’epoca, ogn’edade […]                     
 

Finzas Carducci hat Sardigna vantadu 

Ch’est de «pastores e d’eroes terra. 
Girat subra su caddu sempr’armadu 

In sa tanca, in su saltu e in sa serra; 

 

Le attacchiamo fieri una giostra: / La fama dei sardi è venuta fuori / Tanto che in ogni 
giornale l’hanno scritta.  // Quando la brigata sassarese / è entrata fiera nella battaglia / 
attacca il nemico di sorpresa, / Rompe ogni trincea, ogni muraglia: / Il nemico costringe alla 
resa / Volendo distruggere la canaglia: / facendo prigionieri un’armata, / Vince terreno e fa 
l’avanzata». Ottave cantate in trincea dal poeta Dionigio Sanna di Bitti caduto nella Grande 
Guerra. (Cfr. FOIS 1981, pp. 328-29; FILIPPI 1915).  
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Errante, tranquillu e animadu 

Cantende muttos d’amore e de gherra. 
Terra de coros saldos e potentes 

Indice veru ‘e sos indipendentes».18 

 

   L’opera di questi autori si collocò, a partire dall'universo antropolo-
gico sardo, veicolato da un sistema linguistico peculiare e complesso (lo-
gudorese, nuorese, campidanese, sassarese, gallurese, italiano), in quella 
più generale temperie culturale che tentò, tra Ottocento e Novecento, per 
reazione alla «soluzione fiorentina» dei manzoniani e alla «declamata su-
perprosa» di matrice dannunziana, di recuperare – assecondando un rina-
scente orientamento centrifugo e riattivando circuiti alternativi della co-
municazione letteraria – il significato e la funzione di una dialettalità che, 
nella storia culturale e linguistica degli italiani, si era connotata nei secoli 
di valenze molteplici.19  

  Dell'importanza dei testi in lingua sarda (orale e scritta) che nascevano 
dall’improvvisazione e dalla riflessione anche nel fango delle trincee, ebbe 
presto contezza Attilio Deffenu, in quel tempo ufficiale della «Sassari» e 
addetto alla propaganda. In un documento diretto ai superiori, nel quale 
ricordava l’importanza e la larga diffusione di queste poesie, chiese che 
una delle canzoni  che celebrava e rievocava le gesta dei «sassarini», ve-
nisse stampata e diffusa per «accrescere lo spirito combattivo» più delle 
«comuni pubblicazioni di propaganda».20  

 

18 «E dire che la Sardegna è stata grande / Di poeti di genio e di talento / E che la poesia 
coltivata / L’hanno sempre con delirio e con portento! / La rima sarda l’hanno tutti ammirata 
/ Perché rallegra il cuore, la mente e il sentimento, / Tanti poeti ha abili / La Sardegna in 
ogni epoca, in ogni età […] // Anche Carducci ha la Sardegna vantato / Che è di pastori e 
d’eroi la terra. / Si muove sopra il cavallo sempre armato / Nella tanca, nel salto e nella 
montagna; / Errante, tranquillo e animato / Cantando muttos d’amore e di guerra. / Terra di 
cuori saldi e potenti / Indice vero degli indipendenti» (PITTANU MORETTI 2012, p. 187). 

19 BECCARIA 1975, pp. 1-2. Va da sé che tutte le riflessioni proposte implichino una rilettura 
e una diversa considerazione di tanti autori, oggi ancora considerati «minori» o «periferici», 
che in Sardegna e in Italia scelsero di attivare la funzione poetica del «parlar materno», prin-
cipale veicolo di quel patrimonio di saperi che nei secoli ha concorso a costruire l’identità 
culturale e civile degli italiani. La letterarietà, oltre che il risultato di un’alta elaborazione e 
stilizzazione artistica del codice e una manipolazione del valore denotativo della lingua d’uso 
attraverso molteplici procedure scritturali, è infatti un sapere particolare che può essere im-
piegato nelle lingue del «cuore». Il segno letterario non può, infatti, prescindere dal suo so-
strato, che è il codice linguistico.  

20 Cfr. TOLA 1997, pp. 258-259. 
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Sempre Deffenu, in un’altra relazione trasmessa al Comando della Di-
visione, rimarcò la diversità del suo popolo rispetto alle altre genti italiche. 
All’allora sottotenente della Brigata non sfuggiva, infatti, che quella sarda 
era stata una storia particolare inserita con una sua specificità nel contesto 
mediterraneo: particolare per ragioni geografiche, ambientali e culturali, 
per condizioni e vicissitudini storiche, per varietà linguistica. Perciò nel 
documento si allude a una comunità distinta da altre, che aveva speri-
mentato per molte generazioni una comunanza di territorio, storia e cul-
tura, intesa come complesso di norme, di tecniche di adattamento, di 
modi di vita e comportamento, di abiti e contenuti mentali, di saperi e 
valori condivisi:  
 

Il soldato sardo non può, sotto alcun riguardo, essere assimilato al soldato di 
altre regioni d'Italia. Ragioni di carattere, ambiente storico e sociale diversissimo, 
in particolar modo l'isolamento nel quale il popolo sardo è vissuto dall'epoca 
dell'unificazione politica della Penisola, l'aver scarsamente partecipato al movi-
mento di ascensione economica, commerciale, culturale, che ha caratterizzato la 
vita italiana nell'ultimo cinquantennio ne fanno un soldato sui generis – come 
hanno dimostrato le vicende dell'attuale guerra – verso il quale, in conseguenza, 
l'opera di propaganda, anche se incontestabile ne appaia la necessità e l'opportu-
nità, deve assumere forme diverse e atteggiamenti propri. […] Ora il sardo ha - 
come i popoli alquanto primitivi, che non hanno subito l'influsso di correnti d'i-
dee che sono l'espressione del più abbietto e materialistico egoismo – molto vivo 
e profondo il senso dell'onore e della fierezza; sente in modo spiccato l'orgoglio 
di essere uomo, nel senso più alto e nobile della parola, e di essere sardo. Per 
questo il soldato sardo non alza le braccia, non si arrende in combattimento, non 
conosce l'obbrobrio dello «sbandamento». Nella scala dei valori morali tengono 
per i sardi un gran posto la virtù del coraggio, della bravura fisica, dello sprezzo 
del pericolo, e il culto del sentimento fondamentale dell'onore: niente urta di più 
la suscettibilità del sardo che l'essere tacciato e sospettato di vigliaccheria. Il vero 
figlio dell'Isola, per qualunque causa si batta, sente il dovere di fare come comu-
nemente si dice bella figura, di non parer vile, mai, di fronte a qualsiasi pericolo. 
Una popolare canzone dialettale nata dalla guerra esprime assai bene questo dif-
fuso stato d'animo quando dice, rivolgendosi al Sardo combattente: «Non solo i 

tuoi genitori, la tua donna, i tuoi parenti, la tua gente, ma anche i sassi delle tue rocce si 

rivolteranno contro di te, se tornerai all'Isola con in fronte il marchio dell'infamia e del disonore». 
[…] il sardo ha per la sua Isola un attaccamento pieno di fervore, un affetto nu-
trito di nostalgica tenerezza, geloso, esclusivo, direi quasi morboso, sacro come 
l'attaccamento del figlio alla propria madre, del credente alla sua fede. Bisogna 
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guardarsi dall'offendere questo sentimento, che può, disciplinato e sorretto da 
un'opera di illuminata educazione, costituire il lievito di cose grandi, come sa-
rebbe un grave errore offendere quel senso di ingenuità seria, chiusa, taciturna, 
caratteristica del sardo, e che è una sorta di pudore, che sarebbe pericoloso scam-
biare per ottusità di mente o aridità di sentimento. Un'efficace opera di propa-
ganda fra le truppe sarde dovrebbe pertanto - secondo l'opinione di chi scrive – 
tendere verso questo duplice scopo: a) tenere vivo costantemente ed eccitare, 
colla parola e coll'esempio - in guisa da renderlo una forza attiva e feconda – il 
sentimento di fierezza e dell'onore profondamente insito nell'anima del sardo. I 
sardi han sempre vinto in combattimento il nemico odiato della civiltà e dell'Ita-
lia; nessun sardo si adatterebbe all'idea che la bella tradizione della sua brigata 
possa venire offuscata da un episodio di viltà o di debolezza; b) diffondere fra i 
soldati la persuasione che i sacrifici che la Nazione, per la sua salvezza e la sua 
fortuna, ha oggi il diritto di reclamare dai sardi, non saranno sterili e improduttivi 
di risultati benefici per l'Italia e per la Sardegna.21 

 

Il tema sociale e politico riguardante il modo in cui i soldati sardofoni e 
di prevalente estrazione contadina e pastorale, erano stati mandati allo 
sbaraglio – e la cui partecipazione, come detto, andò di lì ad alcuni anni a 
porre in termini nuovi la «questione sarda» –, rimase sostanzialmente as-
sente dalla produzione poetica in limba. Analogamente rimase esclusa la 
dolorosa vita di trincea e la sua rappresentazione più concreta e realistica. 
L’orientamento tematico di taglio celebrativo e retorico si trova semmai 
trasfigurato e declinato sia secondo i modi propri del componimento oc-
casionale, encomiastico, tutto teso alla laudatio commemorativa e rievoca-
tiva delle imprese dei propri compaesani, sia, in linea con un astratto uni-
versalismo (proprio soprattutto dei poeti rimasti a casa), come esaltazione 
del valore guerriero dei sardi di tutte le guerre: 

 
Frades mios, parade coro forte,  

de bos fagher unore accolla s'ora,  

biad' a bois chi hazis custa sorte,  

o fizos de s' antiga Eleonora!...  

Curride volontarios a sa morte,  

pro s'Italia, nobile Segnora,  

 

21 Questo documento scritto da Attilio Deffenu è la Relazione sui mezzi più idonei di propaganda 
morale da adottarsi fra le truppe della Brigata scritta nell’aprile del 1918. Il documento si trova 
pubblicato in: FOIS 1981, p. 169. 
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o si no che Amsicora faghide  

pro ruer presoneris bos bocchide!   
  

A s'affligida Trento ajò mirade,  

a Trieste e a Pola fin' a Zara,  

de s'Adriacu mare s'unda amara,  

cun s' impidu in dulzura cambiade!22   

Ogn' homine bos siat unu frade,  

ogni femina sorre o prenda rara,  

ca sezis de tutt' una raighina,  

rampu 'e Roma in alvure latina!   
 

Chie morit in gherra est immortale 

chie restat in domo est avvilidu:  

s'idea dat consolu a su feridu  

e in presse l' alleviat su male;  

ogni uttiu de sambene est signale  

de suave giardinu fioridu...  

Chie morit gherrende mai morit  

ca in Eternu durat e fiorit... […]23 
 

E tuttavia sarebbe un errore non considerare come anche attraverso i 
modi declamatori si affermi l’orgogliosa rivendicazione di un’identità di 
popolo e si esprima un avvertito sentimento dell’appartenenza che se-
gnano un confine netto, dirimente, tra storia d’Ichnusía e storia d’oltre-
mare, tra «patria sarda» e «patria italiana». Anche al fronte, nelle trincee 
delle Frasche e dei Razzi, a Monte Fior, Zebio e Castelgomberto, a Col 
del Rosso e a d’Echele, la Sardegna continua ad essere, nella memoria, 
non un altro luogo ma «il luogo» per antonomasia, l’«altrove» che resta 

 

22 Ricorda «l’amarissimo Adriatico» di D’Annunzio.  
23 «Fratelli miei, mostrate il cuore forte, / di farvi onore è giunta l’ora, / beati voi che avete 

questa sorte, / o figli dell’antica Eleonora!.. / Correte volontari alla morte, per l’Italia, nobile 
Signora, / o se no come Amsicora fate / piuttosto che cadere prigionieri uccidetevi! // All’af-
flitta Trento orsù guardate, / a Trieste e a Pola fino a Zara, / dell’Adriatico mare l’onda 
amara, / con l’impedimento in dolcezza cambiate! / Ogni uomo vi sia fratello, / ogni donna 
sorella o gioiello raro, / perché siete di un’unica radice, / ramo di Roma nell’albero latino! // 
Chi muore in guerra è immortale / chi resta a casa è avvilito: / l’idea dà consolazione al ferito 
/ e in fretta gli allevia il male; / ogni goccia di sangue è segnale / del soave giardino fiorito… 
/ Chi muore combattendo mai muore / perché in Eterno dura e fiorisce…» [CALVIA (LA-

CHESINU), 1917, pp. 5-6]. 
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nel cuore e nell’anima, il «qui adesso immerso nello spazio-tempo 
dell’isola», l’universale concreto.24  

Parafrasando Lussu, possiamo dire che dovunque si trovassero «i no-
stri soldati» continuavano a portare sotto i loro piedi la terra sarda. Nella 
memoria, che si fa canto e poesia, sta la forza resistente e disperata di 
un’umanità primitiva, malfatata e dolente, costretta alla lotta estrema per 
la propria sopravvivenza. La memoria, che si traduce in un viaggio del 
pensiero e dell’anima, diviene pertanto lo strumento attraverso il quale si 
ricostruisce la propria identità e si dà un fondamento alla coscienza di sé. 
Senza memoria, infatti, vengono meno i legami con le proprie radici, si 
disperde il proprio io, ci si destruttura e si vive drammaticamente sospesi 
fra ordine e caos. Senza memoria e senza consapevolezza di sé si vive il 
proprio presente con angoscia e paura.  

In questo senso si può comprendere perché attraverso la trasfigurazione 
poetica e metaforica dell'isola si realizzi la sublimazione di una sorta di 
inconscio collettivo, enorme serbatoio di simboli e miti che si tramanda 
nel tempo, di generazione in generazione, e che si struttura  attorno ad 
archetipi fondanti, ad immagini primordiali condivise, a modelli originari 
d’esperienza sedimentati nelle profondità della psiche. Queste «possibilità 
ereditate di rappresentazioni» – per dirla con la psicanalisi d’ispirazione 
junghiana – si sostanziano letterariamente in topoi e isotopie sememiche 
che trovano magistrale compiutezza nella pagina scritta o cantata. La Sto-
ria letta e declinata all’insegna del «mito della cattiva stella», dello sfortu-
nato «eroismo» di un popolo che ha dovuto sopportare la secolare op-
pressione di invasori giunti dal mare per devastare e «per imporre forme 
di governo e leggi estranee e non corrispondenti ai propri voleri»,25 è 
uno di questi topoi:  
 

L'immagine della bella Isola lontana che attende dolorante che siano rimargi-
nate le sue piaghe e riparate le offese che l'ingiuria del tempo e l'ingratitudine 
degli uomini le hanno recato deve spesso ricorrere nelle parole che l'ufficiale ri-
volge ai suoi soldati. Intenderà subito quanto il loro spirito sia sensibile a tale 
richiamo. I sardi hanno - come la razza ebraica, come le plebi russe prima della 

 

24 Cfr. RUDAS 1991, p. 129. 
25 Cfr. MARCI 1991, p. 15; MANCA 2012, pp. 1-18. 
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crisi rivoluzionaria - la psicologia dei popoli che si ritengono, a torto o a ragione, 
vittime di un'oppressione secolare, di una clamorosa ingiustizia storica. Arde nella 
loro anima una sete smisurata di giustizia e cova quell'indistinto senso di rivolta 
di chi sente il peso di una servitù da cui è incapace di redimersi. Il massimo risul-
tato potrà ottenersi dal soldato sardo nello sforzo contro il nemico quand'egli 
sarà animato dalla fede sicura che, muovendo all'assalto impetuoso contro lo 
straniero che calpesta e contamina il sacro suolo della patria, egli va incontro al 
miglior destino della sua Isola e della sua gente.26 

 

   Ma c’è anche la Storia orgogliosamente intesa come rievocazione di 
eroi e di battaglie, di atti di ribellione e di resistenza, di miti fondanti di 
una comunità senza stato. Sembra quasi che la dura vita di trincea, che 
pur tutti accomuna in un’unica radice – «ca sezis de tutt’una raighina, / 
rampu ‘e Roma in alvure latina!» («perché siete di un’unica radice, / ramo 
di Roma nell’albero latino!») – 27 necessiti sempre e comunque di un 
ritorno con la memoria e col canto all’isola lontana, attraverso l’invoca-
zione dei simboli patrî, non italici, ma sardi: 
 

In s'attaccu lis benit a memoria 

Amsicora, Iosto, Eleonora,  

Heredia, Angioj e Pedru Are...28  

Pro cussu, turres, repiccade a gloria.  

Totta sa gioventude essat a fora,  

allegra in sas piattas a ballare,  

e fettat tai tai a boghe istesa  

a sa santa brigata tattaresa!29  

 

   Tra gli autori che scrissero in sardo sulla Grande Guerra merita di 
essere ricordato, in quanto esempio paradigmatico, Pompeo Calvia (1857-

 

26 A. DEFFENU, Relazione sui mezzi più idonei cit. 
27  CALVIA (LACHESINU), 1917, p. 5. 
28

 Pietro Are, bersagliere di Cuglieri celebrato da D’Annunzio. 
29 «Durante l’attacco viene loro in mente / Amsicora, Josto, Eleonora, / Heredia e Pietro 

Are… / Proprio per questo, o torri, suonate a gloria. / Tutta la gioventù esca fuori, / allegra 
nelle piazze a ballare, / e faccia tai tai a voce estesa / per la santa brigata sassarese!» [CALVIA 
(LACHESINU), 1917,  p. 16]. 
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1919), che sperimentò direttamente sulla lingua poetica sassarese, riadat-
tandole, modalità compositive e forme metriche (come, ad esempio, il so-
netto «narrativo») che già Pascarella e Trilussa avevano ampiamente uti-
lizzato col romanesco. Per quanto riguarda il milieu e il rapporto con i 
codici di appartenenza, non è irrilevante il fatto che egli fosse nato in una 
realtà geo-linguistica (area sassarese) decisamente più vicina – rispetto al 
logudorese e al nuorese (area centrale e conservativa) – al toscano e ai 
dialetti italiani, e in un contesto socio-economico che aveva conosciuto 
col tempo l’insediamento di una borghesia di origini genovesi e pisane. 
Calvia scrisse in lingua sassarese, ma anche in logudorese e in italiano.  Le 
prime due erano le lingue del «cuore», del «parlar materno» e «paterno», 
delle radici del soggetto conoscente e poetante, le uniche che potessero 
autenticamente veicolare il suo mondo e il suo vissuto. Perciò strinse rap-
porti con una parte importante del mondo dialettale italiano.  

Si legò in particolar modo al musicista e poeta napoletano Giovanni 
Ermete Gaeta (più famoso con lo pseudonimo di E. A. Mario), fecondo 
interprete dell’anima partenopea, pure molto più giovane di lui, futuro 
autore della Leggenda del Piave, con la quale magnificò la storica controf-
fensiva delle truppe italiane, e a Libero Bovio, poeta, scrittore, dramma-
turgo, giornalista, anch’egli autore di testi di molte celebri canzoni e, in-
sieme a Mario, Di Giacomo e Murolo, considerato uno degli artefici 
dell’epoca d’oro della canzone napoletana. All’amico Gaeta Pompeo de-
dicò un sonetto, che l’artista reinterpretò, secondo il vertere terenziano, 
nella sua lingua. Conobbe, inoltre, Cesare Pascarella – cantore, come Belli 
e Trilussa, della Roma fin de siècle – e Berto Barbarani, celebre poeta in 
lingua veneta. Per l’amico sassarese, l’autore di Villa Gloria scrisse un 
componimento pubblicato nella raccolta Dodici sonetti romaneschi, «combi-
nati da un amico dell’amichi».30  

Il 23 maggio del 1904 Pascarella venne in visita a Sassari (dopo aver già 
nel 1882, con D’Annunzio e Scarfoglio, visitato l’isola per conto del «Ca-
pitan Fracassa»),31 condividendo col Calvia i lieti momenti di un pranzo 

 

30 PASCARELLA 1904, p. 8.   
31 Sulla visita di Pascarella in Sardegna si vedano: MULAS 2007; MULAS 2008. 
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offerto in suo onore all’Asinara. In quella occasione l’amico sardo im-
provvisò dei versi che più tardi andarono a far parte dell’introduzione alla 
silloge Sassari mannu.32  

Vincoli di amicizia lo legarono altresì al socialista prizzese Vito Merca-
dante, poeta in lingua siciliana, a Gaetano Crespi, di Busto Arsizio, poeta 
e studioso di lingua meneghina, autore de El convent di filomenn (novella 
lombarda in sestine milanesi), del Canzoniere milanese e de La Balonada, «bo-
sinada» che descrive una gara tra palloni aerostatici, ad Attilio Rillosi, di 
Trivolzio, critico letterario e poeta di lingua pavese, direttore della «Rivista 
di letteratura dialettale»,33 autore di Lagrim e frusta e Trilogia poetica,34 stu-
dioso del Tenca e dello stesso Calvia,35 e a Giacinto Stiavelli, di Pescia, 
poeta anarchico, critico letterario e saggista, amico del Pascoli e di Seve-
rino Ferrari, collaboratore di vari fogli come «Gazzetta italiana letteraria 
illustrata della domenica», «Fiammetta», «Avanti!», autore di vari studi sul 
Risorgimento, tra cui quelli sul Guadagnoli e Garibaldi. Fu, infine, esti-
matore del milanese Felice Cavallotti, deputato dell’estrema sinistra radi-
cale e di Aldo Spallicci, autonomista e federalista, studioso delle tradizioni 
popolari romagnole.36  

    Il 13 novembre del 1916, Calvia ricevette una cartolina da Guido 
Guida, dell’ufficio stampa della Croce Rossa, con la quale, anche a nome 
di Grazia Deledda, gli si chiedeva di collaborare con un componimento 
in lingua sarda («la poesia più intima e più sentita: quella vernacola») al numero 
speciale che il giornale «Il Soldato» distribuì per Natale ai combattenti. «Il 
Soldato» di Roma, fondato da Salvatore Lauro nel 1916, faceva parte di 
quei giornali (come «Dal Paese alle Trincee» di Bologna diretto da Ago-
stino Guerrini) scritti dai civili e destinati alle trincee. Fra i fogli redatti da 
militari, invece, i più noti e diffusi erano «Il Giornale del soldato», diretto 
dal col. Lo Monaco Aprile, «L’Astico», «La Cornata», «La Bomba a 
penna», «Il Fifaus» e «Il Trentino».37  
 

32 CALVIA 1912, pp. 8-9.  
33 Cfr. CALVIA 1903, p. 15. 
34 RILLOSI 1902; RILLOSI [1907-1910]. 
35 RILLOSI 1903. 
36 Sulla personalità e l’opera di Pompeo Calvia si vedano: MANCA 2009, pp. 167-240; 

MANCA 2010, pp. IX- CII. 
37 Cfr. BARTOCCINI 1970, pp. 113-142. 
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Nella missiva si fa riferimento, oltre che al Barbarani, ad Alfredo Te-
stoni, autore di testi in italiano e in bolognese, a Ernesto Murolo, poeta, 
drammaturgo e giornalista, padre del celebre Roberto, a Salvatore Di Gia-
como e a Nino Martoglio, poeta, scrittore, regista e sceneggiatore sici-
liano: 
  

   Illustre signore le scrivo anche a nome di Grazia Deledda per pregarla voler 
collaborare al numero speciale che il giornale “Il Soldato” prepara per Natale. Sarà 
intitolato Natale di guerra e sarà distribuito ai combattenti. 
  È opera di pietà e di patriottismo che le chiedo. Noi vogliamo fare giungere ai 
soldati le voci migliori di tutti i paesi, la cara parola scritta nel dialetto famigliare, 
la poesia più intima e più sentita: quella vernacola. Hanno già aderito al nostro 
invito poeti come Barbarani, Testoni, Murolo, Di Giacomo, Martoglio ecc. Lei 
dovrebbe parlare ai sardi, ai prodi suoi isolani, nel suo dialetto. 
   Se vuole favorirmi dovrà mandare il suo scritto non più tardi del 25 di questo 
mese. 
   La prego accontentarci. Farà anche piacere alla Deledda e ai nostri prodi com-
battenti. 
   Mi creda il suo  

Guido Guida 
Ufficio Stampa Croce Rossa = Via Tre Cannelle, 15 

Roma, XIII – XI - MCMXVI38 

 

   Il poeta sardo accolse l’invito del Guida e della Deledda e qualche set-
timana prima della pubblicazione inviò il suo contributo in versi logudo-
resi alla rivista romana dal titolo A tie mama pensende (A te mamma pensando): 
 

Custa notte in trincea 

In mesu a bentu e nie 

Mi est bennida un’idea, 
cherzo cantare a tie 

 

A tie ch’in su partire 

Mi has nadu: oh fizu meu! 

Pro cantu est mannu Deu 

Sa Patria non traire. 

 

 

38 La cartolina si trova pubblicata in MANCA 2009, p. 207. 
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E deo, mama adorada! 

Tottu supporto ogni ora 

E do sa vida ancora 

Pro custa Italia amada. 

 

Mama! sonniu ideale 

Ch’in custa notte bella, 
Mi apparis che un’istella 

Lughida de Nadale. 

 

E illuminas sa nie 

E bido s’appusentu 

Ue b’est su naschimentu, 
E tue affaccu a mie. 

 

Cun oios de cunsolu 

Chi no mi lassant solu 

Dendemi minoreddos 

Basos a pittigheddos. 

 

Pompeo Calvia 

Custa notte in trincea 

In mesu a bentu e nie 

Mi est bennida un’idea, 
cherzo cantare a tie 

 
A tie ch’in su partire 
Mi has nadu: oh fizu meu! 

Pro cantu est mannu Deu 

Sa Patria non traire. 

 

E deo, mama adorada! 

Tottu supporto ogni ora 

E do sa vida ancora 

Pro custa Italia amada. 

 

Mama! sonniu ideale 

Ch’in custa notte bella, 

Mi apparis che un’istella 

Lughida de Nadale. 
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E illuminas sa nie 

E bido s’appusentu 

Ue b’est su naschimentu, 
E tue affaccu a mie. 

 

Cun oios de cunsolu 

Chi no mi lassant solu 

Dendemi minoreddos 

Basos a pittigheddos. 

 

[…] 
 
Ca sa rima in cust'ora  

che boghe est de battaglia,  

Pro che cazzare fora  

de s'Austria sa canaglia.  

 

Oh! Austria, razza vile!  

zente de furca digna,  

Beni! chi su fusile  

No faddit de Sardigna.  

 

Dae su babbu happo imparadu  

Dae pizzinnu a tirare,  

che mama chi m'hat dadu  

Sa vena de cantare.  

 

Canto pensando a tie  

Oh! mama, in custu logu;  

Gai mi paret sa nie  

Fiamma viva de fogu  

 

Patria e mama in s'idea  

Sunt sa matessi cosa,  

Pro bois lettu de rosa  

Est su ludu in trincea.39 

 

39 «Questa notte in trincea / In mezzo a vento e neve / Mi è venuta un'idea / Voglio 
cantare a te // A te che mentre partivo / Mi hai detto: oh figlio mio! / Per quanto è grande 
Dio / La Patria non tradire // E io, mamma adorata! / Tutto sopporto ogni ora, / E do 
anche la vita / Per questa Italia amata. // Mamma! sogno ideale / Che in questa notte bella, 
/ Mi appari come una stella / Splendente di Natale. // E illumini la neve / E vedo la stanza 
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INTRODUZIONE 
 
 
1.1  Epicizzare la cronaca. La Grande Guerra e l’epopea 
       della Brigata Sassari nei versi del poemetto L’eroe cieco 
 

A circa tredici anni dalla pubblicazione dell’opera d’esordio Il canto 

d’Ichnusa,1 nel periodo immediatamente a ridosso del primo conflitto mon-
diale – evento che andrà a costituire l’argomento della raccolta di versi 
L’eroe cieco – il poeta sassarese Salvator Ruju aveva fermamente espresso 
l’intenzione di arruolarsi: 

 
Questa volontà emerge da alcune pagine di un quaderno in cui stranamente (i suoi 
quaderni contengono solo riflessioni filosofiche ed estetiche, studi sulla Sardegna 
etc., e mai vicende autobiografiche) egli riporta una vivace discussione avuta con 
la moglie che si oppone con fermezza alla sua decisione e gli fa presente l’abban-
dono e la povertà in cui si sarebbero ritrovati lei stessa e i due figli già nati; Ruju 
termina lo scritto con un significativo: «Mi sono chiuso nel mio studio». Forse dal 
desiderio di partecipare direttamente ad eventi così drammatici per il paese nasce 
L’eroe cieco, poemetto dedicato a Ignazio Sanna, medaglia d’argento, divenuto cieco 
in seguito alla guerra.2 
 

All’epoca, l’autore era reduce da un lungo, proficuo soggiorno nella 
città capitolina, dove ebbe modo di entrare in contatto con personalità di 
spicco del panorama culturale quali Giovanni Cena, Grazia Deledda, 

 

1 Il 28 agosto del 1901 il quotidiano sassarese «La Nuova Sardegna» pubblicava parte del 
poemetto epico-lirico di Salvator Ruju intitolato Il canto d’Ichnusa; complessivamente quattor-
dici strofe, poco più di metà delle ventisei che avrebbero costituito la versione dell’opera edita 
per intero l’anno seguente nella prestigiosa rivista letteraria romana «Cronache della civiltà 
Elleno-Latina», fondata e diretta da Angelo De Gubernatis: presidente della ‘Società interna-
zionale Elleno-latina’, ideò e fondò la rivista «Cronache della civiltà Elleno-Latina», pubbli-
cata a Roma dal 1902 al 1907. De Gubernatis «con le iniziative della ‘Società Elleno-latina’, 
delle ‘Cronache della Civiltà Elleno Latina’ e del Primo Congresso Internazionale Elleno La-
tino (1903), era in prima linea a Roma nella promozione della ‘idea latina’» (VILLA 1999, p. 
42). Durante il primo convegno della Società Elleno-Latina, tenutosi nella capitale nel 1903, 
«si dibatté del latino come ‘lingua d’uso internazionale’ e si propose la fondazione a Roma di 
un ‘collegio internazionale latino’» (WAQUET 2004, p. 381). 

2 RUJU C. 2012, p. 138. 
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Guelfo Civinini,3 Luigi Pirandello, Domenico Gnoli,4 Adolfo de Bosis. 
Come scrive a proposito Gaetano Afeltra, il periodo romano è essenziale 
per formazione del giovane autore, che conosce la fortunata mescidazione 
di influssi veristi, simbolisti, crepuscolari:  

 
È a Roma, all’inizio del secolo, che Ruju si dedica al giornalismo sull’esempio di 
D’Annunzio, altra grande e inevitabile influenza del momento; scrive novelle di 
cui progetta di raccogliere tre volumi, promettendo una Sardegna barbara, una 
Sardegna eroica e una Sardegna vittoriosa. 5 

 

3 Guelfo Civinini (Livorno 1873 - Roma 1954), scrittore e redattore del «Corriere della 
sera», inviato durante l’impresa libica e la prima guerra mondiale, accademico d’Italia. Poeta 
crepuscolare più vicino a D’Annunzio che a Pascoli, fu uno dei protagonisti del giornalismo 
terzapaginista dando prove di esito non trascurabile, frutto di una ricerca stilistica che molto 
tributava ai canoni della rivista «La ronda»: «Egli richiama, come pochi, a quella unità di vita-
arte che in tempi meno angosciosi dei nostri non era o non pareva eccezionale. Civinini passò 
dall’estetismo all'azione, dal crepuscolo alla vita avventurosa, dal successo al silenzio o al quasi 
silenzio degli ultimi anni con signorile disinvoltura, con un senso della misura e dello stile 
ch’era tutto suo» (E. Montale, «Corriere della Sera», 11 aprile 1954). 

4 La rivista fondata nel 1866 a Firenze da Francesco Protonotari, di cui Cena fu a lungo 
caporedattore a partire dal 1901: «[…] La pluralità di voci che nel corso degli anni interven-
nero sulle pagine di questa testata è in effetti un dato innegabile, peraltro perfettamente in 
linea con quanto avveniva nelle riviste straniere adottate a modello dai suoi redattori e orga-
nizzatori. Al di là di questo apparente pluralismo ideologico però, la rivista proponeva una 
visione politica molto coerente, che […] consisteva in un sostanziale appoggio alle politiche 
moderate delle nuove classi dirigenti del paese. Questa impostazione fu in parte ripensata 
dopo la crisi di fine secolo sotto la direzione di Maggiorino Ferraris, già ministro durante il 
terzo governo Crispi e suo fedele sostenitore. Con l’ingresso nella redazione del giovane pro-
gressista e socialista riformista Giovanni Cena iniziò un’intensa opera di ‘svecchiamento’ della 
rivista: portata avanti sia attraverso una più mirata attenzione alle problematiche sociali del 
paese, sia attraverso il reclutamento di nuovi giovani autori, sia con una sorta di restyling della 
rivista (ad esempio gli articoli si fecero più brevi, fu pubblicata qualche illustrazione). Ma 
nell’insieme l’impostazione tutto sommato moderata, in qualche modo ‘tradizionalista’, della 
rivista non mutò di molto […]» (VIGNUZZI 2008, pp. 43-4). Dopo un breve periodo durante 
il quale la rivista fu affidata a Domenico Gnoli, passò sotto la direzione di Giuseppe Proto-
notari e poi sotto quella di Ferraris dal 1897 al 1926. Un profilo storico della rivista in RI-

CORDA 1980; SPADOLINI 1982. Fu Ferraris (corrispondente anch’egli della Deledda) a portare 
avanti un’intensa opera di svecchiamento della rivista: collaboratori giovani, articoli più brevi, 
introduzione delle illustrazioni. Sulla direzione di Ferraris si veda VIVANTI 1981. 

5 AFELTRA 1998. «Le frequentazioni romane e l’ampliarsi dei suoi orizzonti letterari lo 
portano progressivamente a trovare una cifra personale sia sul piano stilistico che nel conte-
nuto: si moltiplicano gli echi pascoliani, crepuscolari e pirandelliani, e la sua ambientazione 
consueta, il suo soggetto costante, la Sardegna, si apre dalle montagne dell’interno alla città 
di Sassari e ai paesi vicini, al mare di Alghero e di Stintino, alle campagne della Nurra» (RUJU 

S., 2012, p. 61). «Già dall’aprile del 1902 troviamo quindi Ruju circondato da nomi noti e 
importanti. Il successo del Canto di Ichnusa forse coglie di sorpresa il poeta e lo riempie di 
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Sardegna eroica e vittoriosa è quella cantata nel poemetto L’eroe cieco. 
Poesia d’occasione, il che non equivale affatto – com’era stato del resto 
con Il canto d’Ichnusa – a «soffiare gli oricalchi nelle ricorrenze ufficiali, 
bensì trovare nella concretezza dell’evento uno sbocco alla tensione civile 
che lo anima riguardo alle sorti della sua isola».6 L’occasione, l’evento 
sono qui costituiti dai fatti di cronaca di cui tristemente parlano i giornali; 
ed indubbiamente la saldatura – tutta novecentesca – tra letteratura e gior-
nalismo7 in senso lato rappresenta una di quelle «svolte epocali», larga-

 

gratitudine verso i suoi protettori. Prima fra tutti Grazia Deledda» (RUJU C., 1996, p. 31). 
Spostando il focus dell’attenzione sulla capitale dove era attivo Ruju, «nel variegato panorama 
culturale di fine secolo un ruolo rilevante rivestirono a Roma le attività editoriali di Angelo 
Sommaruga e Angelo Perino, le riviste letterarie e teatrali come «Cronaca bizantina», il «Ru-
gantino», «Il Convito», «Ariel», «Il Corriere di Roma», «Capitan Fracassa», la «Nuova Antolo-
gia», il «Folchetto», il «Travaso delle idee», il «Don Chisciotte», il «Torneo», il «Giorno», la 
«Nuova Rassegna», «Il Carro di Tespi», «Cronache drammatiche», il singolare fervore creativo 
e la meritoria attività di promozione, diffusione e raccordo di artisti, intellettuali e letterati 
romani e non, come Gabriele D’Annunzio, Luigi Pirandello, Matilde Serao, Eduardo Boutet, 
Luigi Zanazzo, Cesare Pascarella, Carlo Alberto Salustri (Trilussa), Pietro Cossa, Domenico 
Gnoli, Gaetano Carlo Chelli, Diego Angeli, Ugo Fleres, Giovanni Faldella, Giustino Ferri, 
Giuseppe Mantica» (MANCA 2005, p. CXI). 

6 RUJU C. 1996, p. 28. 
7 ‘Giornalismo’, ‘produzione giornalistica’, si adopera, anzitutto, in significato letterario 

come termine dispregiativo per designare un gruppo di prodotti letterari di qualità inferiore. 
[…] la conclusione è inoppugnabile, sebbene tautologica, perché, essendosi definito prima in 
modo sottinteso il giornalismo come letteratura scadente, è naturale che quella sorta di scrit-
tura venga poi dichiarata indegna di storia. Ma la tautologia diventa sofisma, quando identifica 
la letteratura scadente, che si vede nei giornali, con tutta la produzione, che si presenta in 
quella forma estrinseca, tipografica e commerciale. Una parte cospicua e squisitissima della 
letteratura poetica e novellistica […] Insomma, o per giornalismo s’intende l’occasione e il 
modo primitivo di divulgazione, e la tesi è apertamente falsa: o s’intende la cattiva letteratura, 
e allora non c’è bisogno di chiamarla giornalismo, perché di essa fanno parte, non soltanto 
articoli da giornale, ma drammi da teatro popolare e da teatro di salotto […] e (perché no?) 
molti volumi accademici e professorali, i quali, in punto di leggerezza e inesattezza, non 
stanno indietro a qualsiasi articolo da giornale, e sono scritti, di solito, assai peggio» (B. 
CROCE, Problemi di estetica, Bari, Laterza, 1949, pp. 128-32). Secondo quanto afferma Alberto 
Asor Rosa nella Storia d’Italia Einaudi, «è una ‘coincidenza emblematica’ che la nascita del 
‘salotto buono’ dei nostri giornali avvenisse in occasione di uno spettacolo dannunziano, nel 
senso che l’accoppiamento giornalismo-letteratura sarebbe un elemento ‘di grandissimo ri-
lievo nella caratterizzazione della figura del giornalista italiano’. La terza pagina è il luogo 
privilegiato di questa soggezione del giornalismo alla letteratura, un caso singolare, senza ana-
logie nella stampa occidentale, un filone che spinge ‘in direzione contraria rispetto ai due 
grandi modelli del giornalismo europeo e in particolare anglosassone: il giornalismo-informa-
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mente partecipata anche da Ruju, nell’accezione che il filosofo Hans Blu-
menberg attribuiva a tali termini: vere e proprie rivoluzioni, il cui principio 
è costituito da «un limite impercettibile non legato in modo evidente ad 
alcuna data o ad alcun evento pregnanti».8 

Progressivamente infatti, nelle prime decadi del secolo scorso, attra-
verso diramanti ibridazioni tra letteratura e paraletteratura (che di lì a poco 
sarebbero culminate nell’invenzione della Terza pagina) andava ridefinen-
dosi ex integro il ruolo dei letterati: sempre più sovente collaboratori fissi 
di testate quotidianistiche e riviste specializzate.  

Una così radicale metamorfosi non poté non riguardare Ruju, fecondo 
autore bilingue, in italiano e in vernacolo sassarese 9 (nella fase più avan-
zata della carriera e con lo pseudonimo di Agniru Canu); poliedrica figura 
di intellettuale i cui importanti sodalizi culturali coprirono un arco tem-
porale lungo più di cinquant’anni;10 appassionato fruitore di quel circuito 

 

zione e il giornalismo popolare […], progettato e realizzato in un paese dove il tasso di anal-
fabetismo era uno dei più alti in Europa e che, fino ad un’età molto recente, è stato ripreso 
con fedeltà assoluta dai giornali d’opposizione e proletari’» (PAPUZZI 2003, p. 200). 

8 BLUMENBERG 1992, pp. 505-506. 
9 «Il 6 maggio 1878 nasce a Sassari, in via Decimario n. 10, vicino al Duomo, nel cuore 

della città vecchia […] da Francesco e Teresa Mannu. Il padre era un contadino […] aveva 
imparato a leggere e a scrivere da solo, comprendeva il valore della cultura e desiderava quindi 
che i figli studiassero fino alla laurea […] Nel 1897 termina gli studi liceali nel corso dei quali, 
seguito da Vittorio Cian […] ha già dimostrato la sua inclinazione per la poesia […] Poiché 
non ha le possibilità economiche per frequentare in continente la facoltà di Lettere, si iscrive 
in Giurisprudenza a Sassari, ma dimostra scarso interesse per le discipline giuridiche. Nel 
1898 pubblica A vent’anni, l’opera scritta durante il liceo (recensita positivamente su “L’unione 
sarda” da Grazia Deledda) e nel 1899 Palmira […] Continua a scrivere e pubblica diverse 
poesie su “La piccola rivista”, fondata a Cagliari da Ranieri Ugo […] Diventa molto amico di 
Raffa Garzia, Giovanni Antonio Mura e Sebastiano Satta; questo sodalizio porta anche al 
tentativo di creare un’associazione, “La repubblica letteraria sarda”, che però non verrà rea-
lizzata […] in omaggio alle teorie socialiste professate allora scrive L’inno della rivolta, ancora 
in onore della Sardegna, che ormai diventa la sua musa, pubblica Il canto di Ichnusa, incompleto, 
il 28 agosto dello stesso anno» (RUJU C. 2012, pp. 131-32). 

10 L’intero corpus epistolare dell’autore è conservato presso il ‘Fondo Ruju’ della Biblioteca 
Universitaria di Sassari: raccolta estremamente composita e variegata in cui alle missive di 
carattere amicale e strettamente privato si mescolano quelle che hanno in oggetto il periodico 
goliardico sassarese «Burchiello», fondato dallo stesso Ruju con la collaborazione di Seba-
stiano Satta e Pompeo Calvia; ciò a significare che conoscere i rapporti epistolari di un autore 
significa addentrarsi in un percorso che procede parallelo all’iter artistico e professionale del 
poeta, intersecandolo e compenetrandolo. Vi sono infatti casi in cui l’interlocutore è indivi-
duale e intimo, come accade nella corrispondenza con il pittore sassarese Giuseppe Biasi e 
viceversa casi in cui accanto al singolo destinatario della lettera è possibile intravederne un 
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giornalistico che nei primi decenni del Novecento si ampliava enorme-
mente, favorendo gli esordi degli autori ed il raggiungimento di un nuovo 
status professionale ben definito: quello dello scrittore-pubblicista. Natu-
ralmente ne consegue che, al fine di studiare tale tipologia di letterati, ri-
sulti assolutamente necessario – per quanto parimenti «disperante» se-
condo il Traina studioso di Pascoli e D’Annunzio – «risalire sempre non 
già alle prime edizioni dei libri, ma addirittura alle pubblicazioni in riviste 
delle singole poesie».11 A tale dura lex Ruju non poteva fare di certo ecce-
zione: contributi letterari e poetici gli erano infatti continuamente richiesti 
anche da fogli di taglio più politico che culturale (come il periodico «Sar-
degna» ad esempio, fondato dall’intellettuale autonomista Attilio Deffenu, 
con il quale Ruju ebbe documentata corrispondenza epistolare).12  

Tra i componimenti inviati a quotidiani e periodici nell’arco cronolo-
gico 1915-1917 vi furono le liriche che andarono successivamente a co-

 

altro, collettivo e plurale, come la famiglia, la cerchia di amici o un gruppo di intellettuali che 
ha segnato un’epoca: quella, nel caso di Ruju elzevirista, della storica ‘Terza pagina’ che sancì 
la nota liaison tra letteratura e giornalismo di cui egli fu attivo protagonista. Nel riordinare la 
corrispondenza successivamente donata alla Biblioteca Universitaria di Sassari, Caterina Ruju, 
nipote del poeta, ha scelto di seguire un criterio cronologico piuttosto che seriale (ovvero 
privilegiante la scansione degli argomenti trattati o il variare dei corrispondenti): opzione, 
quella cronologica, indicata come la preferibile dagli studiosi, essendo in buona sostanza 
l’unica in grado di garantire una disamina quanto più organica dell’amalgama epistolare, fu-
gando il rischio naturalmente insito in procedure di riordino che costringono gli studiosi a 
«sezionare in tanti filoni separati una realtà storica costituita proprio dal loro contemporaneo 
spesso intrecciato dipanarsi: staccati dal loro contesto quei filoni perdono, insieme a tanta 
parte della loro complessiva portata documentaria, anche aspetti, rilevanti sfumature e riso-
nanze di quelle stesse singole ‘storie’ che vorrebbero narrare» (RESTA 1989, p. 78; cfr. WÄR-

NHJELM, 1998, II, p. 831. Wärnhjelm non manca di rilevare come anche altri studiosi quali 
Puttin, Saitta, Fubini preferiscano in linea di massima il criterio cronologico, pur non ricono-
scendolo come assoluto e valido in ogni caso.). 

11 TRAINA 1980, p. 241. Cfr. PISANI 2000, p. 28. 
12 Deffenu, editorialista sul settimanale «La Via», fu studente dell’università di Pisa dove 

maturò l’adesione al sindacalismo rivoluzionario. Alla fine del 1913 progettò una rivista, «Sar-
degna», che si proponeva “di esporre al più grande pubblico possibile tutti i principali pro-
blemi sardi - di economia, arte, letteratura, politica - e lottare per la loro risoluzione”. Anche 
se ne uscirono soltanto quattro numeri dal gennaio al giugno 1914, fu il fiore all’occhiello 
della pubblicistica sarda dell’età liberale: cfr. DEFFENU 1972; DEL PIANO 1963; BRIGAGLIA 

1976; su Deffenu giornalista cfr. CHERCHI 1975, pp. 141-54; DEFFENU 2008. Sull’editoriali-
smo politico-culturale d’élite nell’Italia dell’epoca si vedano: CASTRONOVO 1979, in particolare 
alle pp. 20-22; TURI - PALAZZOLO 1997; MURIALDI 2000. 
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stituire il macrotesto de L’eroe cieco. Nato a Laerru, borgo del nord Sarde-
gna sito nella subregione dell’Anglona, il protagonista del poemetto, Igna-
zio Sanna, fu insignito della medaglia d’argento al valor militare. Ne leg-
giamo le ragioni sul controfrontespizio della editio princeps dell’opera, pub-
blicata a Sassari nel 1948 per i tipi di Gallizzi, in poche righe immediata-
mente sottostanti la riproduzione fotostatica che lo ritrae, insieme ad altri 
commilitoni, in uniforme e con occhiali scuri, a dissimulare la terribile 
mutilazione: 

 
IGNAZIO SANNA, soldato nel 16o Fanteria, insignito della Medaglia d’Argento 
al valor militare, per essere andato, volontario, per tre notti consecutive (29, 30 
giugno e 1o luglio) a collocare tubi di gelatina esplosiva nei reticolati nemici, seb-
bene la prima notte fosse mandato in aria da una mina; e per avere, il giorno 2 
luglio, partecipato alla presa del trincerone a Polazzo sul Carso, durante la quale 
azione riportò ferita al capo che gli cagionò la perdita totale della vista. 

 

Fu quella la prima onorificenza attribuita durante la Grande Guerra dal 
Regno d’Italia ad un soldato sardo, come il poeta stesso ricorda nella pre-
fazione all’opera: 

 
Il poemetto, ispirato al sublime sacrificio di Ignazio Sanna, cieco di guerra ancora 
vivente, era dedicato agli intrepidi sardi della “Brigata Sassari”.13 
 

 L’autore proseguiva dunque il percorso inaugurato con il Canto d’Ich-

nusa, cimentandosi ancora in un poemetto epico-lirico (stavolta prevalen-
temente in endecasillabi e settenari sciolti). L’eroe cieco cominciò a circolare 
dapprima in singole liriche nella pubblicistica quotidianistica e periodica 
dell’epoca, come avvertiva lo stesso Ruju nella prefazione alla princeps: 
 

13 RUJU 1948, p. 7. «[…] Fine del 1915. Nell’area oggi occupata, in Sassari, dal palazzo 
Naìtana, vicino alla chiesa di S. Giuseppe, un giardino frutteto di mille metri quadri che io 
avevo preso in affitto per mio svago georgicale. Due grossi mandorli vecchissimi, avari di 
fiori e di frutto, davano sulla strada ad attirare qualche sassata dei ragazzacci. Pensai (ed avevo 
il consenso del padrone) ch’era meglio abbatterli. E già, dopo averli scapitozzati, due giovani 
contadini finivano di scalzarli. Una bella mattina di sole. A un tratto, verso le undici, lunghi 
e ripetuti squilli di tromba. Disse uno degli uomini: — Ora dànno la medaglia al soldato cieco 
... — E fu un baleno. Contrario a certe estetiche moderne, riflesse, dosate con freddo rigore 
matematico, io credo nell’estro. Un baleno, ripeto, e tra il verde e i fiori, nel tepore dell’aria 
quasi primaverile, fluì il primo canto de «L’Eroe cieco» (RUJU 1956, pp. 9-10). 
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Qualche saggio ne apparve, su riviste e giornali sardi e del continente, fin dal 
1916.14 

 
 Prima di trovare coesione nel macrotesto, l’opera conobbe dunque la 

consueta, inevitabile parcellizzazione editoriale di cui s’è detto, come con-
fermato dalle ricerche della nipote dell’autore, Caterina Ruju: 

 
Qualche parte viene pubblicata subito, nel 1915, 1916, 1917, ma l’opera intera sarà 
stampata solo nel 1948 e conterrà anche Il canto del rapsodo e La canzone della lana, 
già pubblicati nel 1917 su «Il giornale d’Italia»; una seconda edizione, ampliata, 
sarà poi presentata nel 1956. 15 

 
Non è notizia dappoco né dato trascurabile che Salvator Ruju pubbli-

casse le sue liriche sullo sfoglio de «Il giornale d’Italia», sulla sua Terza 
pagina: la quale era nata proprio dalla felice intuizione di Alberto Berga-
mini, direttore del medesimo quotidiano, che aveva letteralmente sdoga-
nato, scrivendo del debutto teatrale della dannunziana Francesca da Rimini, 
la cosiddetta ‘pagina culturale’,16 così eleggendola a luogo ideale del profi-
cuo incontro tra giornalisti, letterati, critici e intellettuali; inaugurando, di 
fatto sancendo l’italica liaison tra letteratura e giornalismo17 (in Sardegna ai 
principi del Novecento fu Raffa Garzia a realizzare ciò che Bergamini 
perseguì col «Giornale d’Italia», innovando radicalmente l’impostazione 
del quotidiano «L’Unione Sarda» e quasi precorrendo l’istituzione della 

 

14 RUJU 1948, p. 7. 
15 RUJU C. 2012, p. 136. «Faccio, dopo un lungo indugiare, una ristampa, accresciuta di 

non poche poesie rimaste inedite» (RUJU 1956, p. 7). 
16 «Secondo gli scrittori spetta ad Alberto Bergamini, il fondatore del «Giornale d'Italia», 

il merito di questa innovazione giornalistica. Prima ‘la letteratura’ e quella che il vocabolo 
professionale chiamava ‘la varietà’, erano relegate in ‘colonna di risvolto’, l’ultima della prima 
pagina (donde la denominazione di articolo risvolto), e prima ancora nella cosiddetta ‘appen-
dice” […] ora Alberto Bergamini […] volle che una intera pagina del giornale, appunto la 
terza, fosse dedicata alla cosiddetta ‘varietà’» (MOMIGLIANO 1948, pp. 371 e 373.) 

17 «Sul rapporto letteratura e giornalismo sono state compiute, a partire dal Novecento, 
ricerche e indagini accurate, mappature esaustive in grado di disegnare con sufficiente sicu-
rezza i contorni di un fenomeno in cui le collaborazioni ai giornali sono spesso state consi-
derate una forma di apprendistato o un trampolino di lancio verso la scrittura letteraria vera 
e propria» (CHEMELLO 2011, p. 24; sull’argomento: CONTORBIA 2007; GOZZINI 2000; BRI-

GANTI 1972. 
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Terza quando, assunto l’incarico di direttore mantenuto fino al 1912,  
chiamò a collaborarvi i nomi più prestigiosi della letteratura isolana, dallo 
stesso Ruju a Grazia Deledda ad Enrico Costa, e firme illustri quali quelle 
di Luigi Falchi, Pasquale Marica, Giovanni Saragat, Sebastiano Satta). 

La ricezione del testo poetico de L’eroe cieco cominciava pertanto sulla 
carta stampata, andando a rafforzare la liaison autore-lettore in attesa della 
futura pubblicazione nel macrotesto.18  

Negli anni in cui la Terza pagina dei quotidiani, tradizionalmente desti-
nata alla cultura, dovette lasciare spazio ai resoconti di guerra dal fronte, la 
poesia di Ruju non faceva eccezione ai dettami della cronaca. E parlava, 
anch’essa, di guerra. Nella fattispecie, attraverso L’eroe cieco la carneficina 
del primo conflitto mondiale veniva raccontata da chi la trincea l’aveva 
vissuta in prima persona: 

 
Poesia all’antica: canta un artista di razza, un popolano che è anche un eroe au-
tentico.19 
 

Letteratura di guerra, che nella produzione degli autori sardi è rappre-
sentata, da un lato, dalla prosa cronachistico-autobiografica del romanzo 
Un anno sull’Altipiano di Emilio Lussu; dall’altro, dal poemetto epico-lirico 
L’eroe cieco di Salvator Ruju. Poesia nata dall’emergenza, che la cruda emer-
genza doveva restituire.  

Indiscutibile appare tuttavia nel nostro caso l’aggancio, il repêchage epico 
fortemente ricercato da Ruju, se soltanto si pensa all’Iliade: poema guerre-
sco per eccellenza, fondamento della cultura letteraria europea e occiden-
tale (ed il poeta sassarese mostra di esserne ben consapevole). Guerra 
come grande matrice di ogni discorso narrativo, con battaglie ed eroi, vit-
torie e sconfitte, a sostanziare tutta una imagérie che interamente si riflette 

 

18 Il poemetto rujano costituisce infatti uno di quei «casi in cui testi con totale o parziale 
autonomia vengono raggruppati in un testo più ampio, un macrotesto […] novelle pubblicate 
sparsamente, poi raccolte da un autore secondo un disegno preciso, e magari inquadrate in 
una cornice […] si potenziano nella struttura complessiva le forze di coesione […] Sono 
insomma considerati, già dagli autori: 1) il coordinamento fra i testi raccolti; 2) l’istituzione 
di rapporti con l’assieme; 3) l’istituzione di rapporti tra singoli testi entro l’ordine di succes-
sione attuato […] Ogni testo […] mantiene in genere autonomia e coesione interne, ma è poi 
compreso in una autonomia e in una coesione più vaste» (SEGRE 1985, pp. 40-42). 

19 RUJU 1948, p. 7. 
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nel solo paratesto dell’opera che stiamo esaminando. Cecità ed eroismo, 
ed il pensiero non può che immantinente correre alla mitologia archetipica 
omerica dell’ὁ ὴ ὁ ῶ  (o mè oròn), «colui che non vede». Cecità che per gli 
antichi aveva connotazione sacrale, sovente correlativo oggettivo di abilità 
profetiche, di saggezza per antonomasia: la stessa del rapsodo rujano, che 
deve cantare – in un rovesciamento di ruoli rispetto al cantore cieco 
Omero – l’eroe privato della vista in guerra: 
 

Andava solo con il suo bastone  
e la bisaccia il nomade cantore 
del Logudoro, e il core aveva oppresso  
da molta doglia. Vinto aveva ogni altro  
poeta della terra dei nuraghi, 
né più desiderava egli, sol pago 
di sentir sé, nel canto suo, immortale.  
E una divina luce avea negli occhi. […] 
 
E disse: — Prima che il respiro mio  
fugga dal petto e l’anima cerchi altra  
dimora per la sua vita immortale,  
cantami, o cuore, l’isola guerriera 
di grande fama, ed il mio primo canto, 
quello tessuto di più lunghe lodi 
alto s’elevi per l’eroe ch’è cieco. — 
Ed il rapsodo cominciò a cantare.20 

 

Finanche la feconda omologia tra zoppia e cecità – tratto distintivo 
della letteratura mitico-epica con la sua coessenziale sovrapponibilità me-
taforica e simbolica – mostra di essere estremamente funzionale alle fina-
lità rujane (cronachistiche prima che mitopoietiche):  
 

Anche le gambe m’han portato via. 
Sono soltanto un petto che dà sangue, 
una bocca che parla ... 
Di’ tu alla mamma che sarai suo figlio, 
s’ àteru fizzu sou.21 […] 

 

20 RUJU 1948, pp. 42-43. 
21 «L’altro figlio suo» in lingua sarda logudorese (RUJU 1956, pp. 42-43.) 
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E sono ritornato 
alla terra dell’anima nostra,  
alla terra del nostro dolore.  
Ahi, e tua madre, o fratello,  
non ho potuto vederla!... 
 

Numerose stratificazioni letterarie si reverberano sul poemetto, lad-
dove il modello epico inscindibilmente si lega alla poesia d’occasione. E 
quest’ultima altro non è se non il conflitto cui i giovani sardi partecipano, 
a prezzo delle loro vite: 
 

Demonio della guerra! Ci trascina  
tutti in un rosso vortice di sangue.  
Ahi quanti amici cari alle tue case  
non torneranno più, Sardegna triste  
più d’ogni terra! Ed era tanto bella  
la vita alla fiorente giovinezza. 
E tu, Bucianu, l’ultimo dei quattro  
figli caduti, e tua madre orgogliosa  
della sua prole! T’udivo cantare  
ancora, piano, prima dell’assalto:  
Si torr’a domo mea cun su laru, 
a tie, columba, n’apo a fagher donu.22 

 

Da un lato dunque Ruju canta il doloroso abbandono del suolo natio 
per andare a combattere al fronte; dall’altro, lo speculare (ed epicamente 
ben collaudato) motivo-guida del ό ο  (nostos), ‘ritorno’: nel nostro caso, 
del soldato ferito alla sua terra. E ciò è fatto rievocando la bellezza primi-
genia e atemporale di quest’ultima: 

 
O mia Sardegna, come mi sorridi! 
E sei divina, e il cuore ecco ti sboccia 
per chi ritorna, e sogni ed ami e canti 
con tante e tante lodole nel cielo.23 

 

22 RUJU 1956, p. 17 («Se torno a casa mia con l’alloro, a te colomba ne farò dono»). 
23 RUJU 1948, p. 19. 
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La dura cronaca si fa arcadica, melliflua poesia, e questa nuovamente 
dolorosa cronaca dalla quale germina quella Sardegna eroica di cui scri-
veva Afeltra. Eroismo che assai risente di un’allure schiettamente dannun-
ziana, del fascino di α ὸ  Θά α ο  (kalòs thànatos): la «bella morte» sul 
campo di battaglia, sicuro nutrimento e linfa al mito della nazione, 
nell’esaltazione del sacrificio patriottico:  

 
O Patria, estasi nostra, luce, gloria, 
e tu piangevi e ci chiamavi ed eri 
nel cuore mio come un altare ardente. 
E quello ch’era tuo devotamente 
fu dato a te, l’anima che non muore, 
la carne come l’ostia consacrata.24 

 
 

1.2 «O Patria, e grande l’impeto dei sardi»: Salvator Ruju  
      e l’idea di nazione tra eroismo, agonismo, misticismo 
 
L’autore de L’eroe cieco apparteneva alla prima generazione di scrittori 

sardi del Novecento, quella nata tra gli ultimi anni del diciannovesimo ed 
i primi del ventesimo secolo, che aveva conosciuto – e vissuto in alcuni 
casi (Lussu) – la prima Guerra mondiale. Come scritto da Nicola Tanda, 
«essa continua gli ideali di quella risorgimentale, anzi ricava dall’elabora-
zione culturale e politica precedente i modelli più condivisi, quelli liberali 
e giolittiani e quelli repubblicani, socialisti e democratici».25  

Per queste importanti e crediamo dirimenti ragioni la cultura del capo-
luogo turritano fu particolarmente fiorente negli anni precedenti il defla-
grare del conflitto, che vide anche due poeti sassaresi  cadere, tra agoni-
smo e misticismo, al fronte: Giannetto Masala ed Annunzio Cervi, prima 
di andare a combattere, altro non erano se non eroi ‘in potenza’, come 
tanti altri «popolani che sono eroi autentici» avrebbe detto Ruju. Proiettati 

 

24 RUJU 1948, p. 11. Anche per ciò che concerne l’afflato patriottico Carducci è ça va sans 
dire punto di riferimento: relativamente alla sua maturazione autorale infatti «il secondo mo-
mento è quello dello spirito patriottico - polemico: è l’epoca in cui predomina la musa della 
storia. In questa dimensione, prevalentemente e concretamente legata al presente, non c’è 
spazio per il mito, se non come espressione dell’eroismo classico» (SALVINI 2003, p. 229). 

25 TANDA 1991, pp. 40-41. 
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verso la Gloria della nazione italiana, la Vittoria da conquistare, nella di-
fesa della Patria, della sua bandiera. Sacra, inviolabile Patria che il sacrificio 
dei suoi figli avrebbe reso infinitamente più grande. Un concetto già cri-
stallinamente espresso, stavolta a proposito della Sardegna, nel Canto d’Ich-

nusa: 

 
Ah, non le turbe orrende 
de le prèfiche nunzie de la morte 
e de la strage, tetre ne le bende 
nere, urlano in coro come quando 
su, ne le forre covo di cinghiali, 
a notte fonda caddero gettando 
fuoco e ruggiti orribili gli eguali 
cari al core d’Elia, barbaricino 
di grandi membra, e ne la stretta fiera 
di cento corpi videsi il Cedrino 
correr vermiglio ne la valle nera. 
 
Essa è la Madre degli eroi, feroce 
nudrice a Roma; essa è la madre forte 
che udì sui gioghi vigili la voce 
d’Amsìcora e il ruggito de la morte 
atroce, e vide i figli de la terra 
d’Iglesïas lanciati a la vittoria 
rapida, sette folgori di guerra, 
sette grandi miracoli di gloria […]26 

 

Amsìcora, guida della rivolta antiromana dei sardi pelliti,27 era il prota-
gonista dei citati endecasillabi che avevano suscitato il compiaciuto plauso 

 

26 RUJU 2017, pp. 16 e 18. 
27 «Era l’anno 537 di Roma […] Inacerbiti erano gli animi dei sardi dal tirannico e lungo 

dominio […] Amsicora grida il nome di libertà e gl’indomiti pelliti sardi il nome di libertà 
ripetono ferocemente. Cartagine, sollecitata dai messi della Sardegna, ascolta con gioia i primi 
moti della ribellione […] ventidue mila fanti, mille dugento cavalli sono l’esercito romano. 
Gli sta incontro l’oste sarda comandata da Josto figliuolo di Amsicora […] sconfitto dai Ro-
mani, lascia sull’insanguinato terreno tremila uccisi […] Amsicora unisce all’esercito alleato 
le sue genti […] odio, vendetta, amore di libertà infiamma i sardi alla pugna […] cartaginesi 
e sardi sono rotti e fugati: la battaglia diventa strage» (TOLA 1837, I, pp. 74-5) 
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nientemeno che dello stesso D’Annunzio, lettore del Canto d’Ichnusa du-
rante il suo famoso soggiorno in Sardegna: 

 
Lessi i versi sardi. In quelli di Salvator Ruju arde un’anima forte e avida.28 

 
Piacque ça va sans dire al poeta il linguaggio del giovane Ruju, già forte-

mente indirizzantesi all’esaltazione di concetti di sicura presa (assai cari al 
Vate) quali speranza, eroismo, vittoria, guerra. Di essi il sassarese non era 
certamente digiuno, essendo debitore, prima che di D’Annunzio, di altri 
due grandi – da lui peraltro ampiamente riconosciuti – maestri: Giosuè 
Carducci29 e Giovanni Pascoli (già cantore delle gesta di un’Italia «grande 
proletaria»). 

 Evento-chiave del Novecento massimamente sotto il profilo della 
creazione di miti e di simboli, la costruzione della nazione italiana non 
poteva non passare attraverso quel faticoso processo di nazionalizzazione 
delle masse in cui ruolo decisivo e dominante andava assumendo la ‘reli-
gione della Patria’:  
 

Tremava tanto il tuo cuore di madre, 
o Patria, e grande l’impeto dei sardi 
era sui monti. Folgori, l’inferno 
orrendo, con il suo vomito eterno 
di fuoco, e ne gemean la terra e il cielo 
lontano con le sue stelle immortali. 

 
Primi all’assalto, intrepidi, con l’ali 
ai piedi, fiamme, balenando sangue, 
correvano all’assalto furibondo.  
Un urlo, forza paris, il rimbombo 
della mitraglia, e ancora sopra i monti 

 

28 Cfr. «La Nuova Sardegna», 6 maggio 1905.  
29 Sia per Sebastiano Satta che per Ruju Carducci è modello imprescindibile di ricchezza 

stilistica, giacché forte è il «grado di intertestualità che caratterizza l’intero arco poetico di 
Carducci: non è in gioco […] l’altrettanto obsoleta contrapposizione tra ispirazione primige-
nia e imitazione letteraria: tutto […] ha scritto giustamente Mario Martelli […] nel Carducci 
diviene letteratura e “soltanto in questo suo divenire letteratura, trov[a] il modo di trasfigu-
rarsi poeticamente”» (SERIANNI 2009, p. 51). 
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risorrideva, bella, la Vittoria.30 
 

Sono versi chiaramente preconizzanti quel culto del soldato caduto il 
quale, così come altre manifestazioni religiose in senso lato, avrebbe tra-
sferito agli adepti-partecipanti un afflato profondo di comunione, di unità 
mistica che trovava il suo quid permanens nella Patria; per il bene della quale 
non s’era esitato ad abbandonare la famiglia:  

 
Voi pure, l’ora vostra, e ancora il coro  
che scuote, dolorando, ogni mia fibra.  
So che verrete tutti a dirmi addio  
stasera... Antoni, Tanu, Boboreddu, 
o amici miei, potessi oggi venire 
anch’io con voi! Facesse Iddio la luce  
dentro i miei occhi. Ancora arde nel cuore  
la vecchia fiamma, il desiderio grande; 
e andare, camminare ora vorrei 
spedito, ma i miei piedi, ecco, vacillano 
incerti dentro il gùrgite dell’ombra.[…] 
O madre! Le starò vicino. Ho tanto  
bisogno di sentirmela vicina 
per non piangere ancora, con un pianto 
di dura pietra... Antoni, Boboreddu,  
Tanu, che Dio v’assista! Canterò  
solo, nella mia notte solitaria, 
la vostra gloria, il dì che tornerete...31  
 

La nazione è ideale comunità spiritualmente aggregata intorno a una 
serie di miti e simboli (la bandiera fra tutti); di luoghi, sempre evocanti la 
gloria ed il martirio, ed a loro volta evocati attraverso un linguaggio for-
temente intriso di immagini sia vetero che neotestamentarie; parimenti, di 
suggestioni liturgico-sacrificali: 

 

30 RUJU 1956, p. 18. 
31 RUJU  1956, p. 67. Era liaison, quella tra patria e famiglia, che aveva cominciato a deli-

nearsi già nella seconda metà del Settecento, per diffondersi poi in tutta Europa nel secolo 
successivo, ed a cui diede decisivo contributo l’opera del Foscolo con la costituzione e diffu-
sione di un nuovo paradigma, morale e civile, che di necessità passava attraverso una vera e 
propria Begriffsgeschichte – letteraria e poetica – del termine ‘patria’: dall’ortisiano «furore di 
patria e l’amore» al romantico spleen (e nostalgico) per l’isola-patria Zacinto. 
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Vidi sulle montagne lacerate  
piovere fuoco e il sangue degli eroi  
splendere come un olocausto santo. 
E caddi io pure nel vermiglio incanto  
dell’ora, col tuo nome alto nel core  
Italia, o Patria, e poi non vidi più!32 
 

Il popolo sardo è per Ruju soggetto attivo nella difesa della Patria ita-
liana. Grazie alle gesta della Brigata Sassari esso intraprende un cammino 
di eroismo epico. Si comprende allora come l’attaccamento – inoculato in 
Ruju negli anni romani dal De Gubernatis33 – alla cultura classica ed alle 
radici della tradizione umanistica avesse costituito terreno fertile per la 
crescita d’una robusta consapevolezza della dimensione civile della lette-
ratura, entro un contesto storico che vedeva l’autore impegnato a farsi 
portatore di valori imperituri, in grado di migliorare ad libitum la società: 
 

Fratello, canta la divina patria  
ancora in armi, la speranza grande  
della vittoria, il volto della pace  
che i cuori avviva di serena gioia. 
O Patria nostra, i figli suoi lontani  
tutti li chiama alla difesa estrema,  
ora, col pianto della sua tristezza! 
Odi, e si strugge, e il suo cuore di madre 
invoca il sacrifizio, anche il martirio. 34 
 

 

32 RUJU 1948, p. 11. 
33 Nel 1891 De Gubernatis, dopo aver lasciato i suoi incarichi a Firenze, si trasferì nella 

capitale dove si dedicò all’insegnamento del sanscrito all’università: «La Roma che accolse De 
Gubernatis era una città che, divisa dal contrasto tra il vecchio e il nuovo, stava mutando 
rapidamente il suo volto per diventare una moderna metropoli. Scelta ad essere la capitale del 
nuovo Regno d’Italia, nell’arco di un trentennio aveva subito un rapido e profondo processo 
di trasformazione […] Il venti novembre del 1893 l’attività di demologo dello studioso pie-
montese culminò con la fondazione, proprio nella capitale, della Società nazionale per le tra-
dizioni popolari che aveva raggiunto il numero di ottocento soci e che era stata costituita con 
l’intento di recuperare e valorizzare l’immenso patrimonio culturale delle regioni d’Italia. 
Dieci giorni dopo uscì il numero inaugurale della «Rivista delle tradizioni popolari italiane» 
(MANCA 2005, p. 280). 

34 RUJU 1956, p. 57. 
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Cantando il popolo sardo, confluito nella nazione italiana, nel suo 
primo poemetto Ruju aveva creato le condizioni indispensabili al suo pa-

triotic discourse, affrontato in maniera ancor più incisiva qui ne L’eroe cieco: 
 

O Patria, o sacra per la lana e il lino; 
o sacra pei nuraghi e per i foschi 
monti dove arrossò l’ira crudele 
de l’uomo o sacra per i fonti e i boschi 
tremuli, o sacra per il latte e il miele, 
Sardegna! […] O Patria, e il core è il campo che riceve 
la sua semente e verzica e dà pane.35 
 

Il culto della nazione e dell’eroismo, proveniente da exempla risorgi-
mentali, era inevitabilmente destinato a culminare in quel coacervo di va-
lori e idealità ch’ebbe poi nome «dannunzianesimo»36 (termine coniato da 
Giuseppe Antonio Borgese), andando a costituire un immaginario assai 
ben consolidato, che dei valori patriottici doveva garantire una sociabilità 
culturale elevata, anche attraverso la poesia. Ciò al fine di costituire l’im-
maginario di molti, facendo sì che la storia locale e dei singoli (Ignazio 
Sanna) divenisse patrimonio comune: 

 
Balzai sui solchi, fatto più possente 
in ogni fibra, e balenò una luce  
meravigliosa: era la Patria e il Cielo 
che mi chiamava, e l’Angelo di guerra. 
Ed io lasciai nella mia tanca i bovi  
rossi e l’aratro, e nella casa triste 
la madre, e al giglio del mio core, a Pasca  
occhi di stella, dissi: — Amore, addio!... 

 
Fratello, e fu così come in un sogno.37 
 

 

35 RUJU 2017, p. 38. 
36 Cfr. BORGESE 1909. Anche in tal caso Carducci non cessa di essere modello: «Non 

siamo […] in presenza del mito allegorico che anima le rievocazioni di un Monti, né di quello 
più filosofico di un Foscolo, ma di un concetto intellettualistico e letterario, frutto di un 
recupero erudito […] Quello carducciano è un Olimpo tutto al maschile dal momento che 
forza, coraggio e eroismo sono fra i valori più celebrati» (SALVINI 2003, p. 229 sgg.). 

37 RUJU 1948, p. 10. 
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Il motto della Brigata Sassari (Sa vida pro sa Patria, «la vita per la Patria») 
costituiva per il poeta la traduzione dell’ideale patriottico in atto concreto. 
Sino al sacrificio cruento di sé, consumato in circostanze e luoghi ormai 
proverbialmente noti: 

 
Caporetto! Che il vento della fòlgore 
si porti via col nome ogni ricordo,  
e un volo luminoso di Vittoria  
passi nei cieli sacri della Patria!38 
 

Era nata e si era sviluppata, da principio col pensiero mazziniano, l’idea 
di una ‘religione della patria’ che tutti affratellava in una mistica unità di 
lingua, tradizioni, cultura. Patria come «segno della missione che Dio v’ha 
dato da compiere nell’umanità».39 

Dal canto suo, Ruju conobbe un’epoca in cui l’oratoria, la retorica, l’arte 
ed i suoi linguaggi erano largamente partecipati, occupando un posto di 
primo piano nella vita politica, sociale, non da ultimo religiosa negli anni 
che precedettero la Grande guerra, investendo tutti gli aspetti della vita 
culturale e letteraria italiana.40 Quanto al modello dannunziano, un più che 
robusto fil rouge con la mistica patriottica e più in generale con l’aggettivo 
mistico s’intravedeva già nel Canto d’Ichnusa (numerose occorrenze del vo-
cabolo si registrano peraltro nel percorso correttorio e nel sofferto iter va-
riantistico di quel primo poemetto rujano).41 Misticismo come concetto 

 

38 RUJU 1956, p. 68. 
39 Cit. in GENTILE 2011, p. 24.  
40 «Le nuove circostanze spingono i contenuti della poesia politica e civile italiana a farsi 

ancor più nazionali e patriottici, mentre prende forma e via via si rafforza, con l’approfondirsi 
dell’esperienza bellica, l’idea del protagonismo popolare […] In armonia con un orienta-
mento generale della cultura, anche l’identificazione dell’intellettualità poetica con il Paese in 
guerra è pressoché totale […]. Lo ‘Stato culturale’, come lo ha chiamato Marc Fumaroli, che 
imperverserà nel Novecento tanto nella forma democratica che in quella totalitaria, muove i 
primi passi proprio in coincidenza con la Prima guerra mondiale» (GALLI DELLA LOGGIA 
2011, pp. 7-8). 

41 Cfr. PIRODDI 2017. Ne Il canto d’Ichnusa la preferenza espressa per l’aggettivo mistico 
risentiva già in maniera importante dell’allure dannunziana di cui s’è detto: ragione per cui il 
sintagma «l’ora del sogno» veniva corretto con variante sostitutiva a margine in «l’ora mistica 
e santa» .Nell’incipit della nona strofe il binomio aggettivale comparativo riferito al vespro, 
«più vivo e più soave», era corretto da Ruju con variante soprascritta in «più mistico e soave»; 
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filiato dalla sfera teologica, appartenente alla più alta tradizione letteraria 
(Dante), che costituisce la solida base per lo sviluppo della più tarda, dan-
nunziana religione della patria: cementata nel ‘sublime’ ed in un’idea altret-
tanto sublimata di Patria di cui gli italiani sono corpo mistico, ovvero co-
munione di spiriti che partecipa d’un insieme condiviso di ideali e valori il 
cui apice è il sacrificio di cui anche Ignazio Sanna si fa protagonista:     

                                                                                                                                                                                                        
Fratello, canta la divina patria  
ancora in armi, la speranza grande  
della vittoria, il volto della pace  
che i cuori avviva di serena gioia. 
O Patria nostra, i figli suoi lontani  
tutti li chiama alla difesa estrema,  
ora, col pianto della sua tristezza! 
Odi, e si strugge, e il suo cuore di madre 
invoca il sacrifizio, anche il martirio.  
Canta la patria, e sia fiamma il tuo canto,  
o Buccianeddu dalla voce bella...42 

 

Non possono non riecheggiare in questi versi le parole pronunciate 
dallo stesso Pascoli nel cinquantesimo anniversario dell’unità d’Italia: 

 
Anno santo della patria... Santo, io ripeto. Quello che noi facciamo e il popolo 
italiano fa, non è una festa e una commemorazione civile, ma è una cerimonia 
religiosa. Noi celebriamo un rito della religione della Patria.43  
 

 

infine nella strofe tredicesima il sintagma «passaggio mistico fiorìa» conteneva già una va-
riante rispetto all’excerptum del Canto pubblicato sulla «Nuova Sardegna» nel 1901, dove com-
pare la lezione «passaggio placido»: soluzione che evidentemente non soddisfaceva l’autore il 
quale, dando poi alle stampe la princeps nei «Quaderni della civiltà elleno-latina», preferirà la 
variante «mistico». Né c’è da stupirsi se quest’ultima lezione rimase intonsa in entrambi i 
postillati con correzioni autorali, per essere poi confermata, molti anni dopo, nell’autografo 
in pulito che preludeva la nuova pubblicazione del Canto. Anche soltanto alla luce delle scelte 
di cui sopra è auspicabile tentare di comprendere cosa il concetto di Patria, entro il contesto 
storico e culturale e dell’epoca, avesse potuto rappresentare per Ruju. 

42 RUJU 1956, p. 57. 
43 Cit. in GENTILE 2011, p. 14. 
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Quel rito diverrà sacrificio autentico, consumato entro quello che Al-
berto Mario Banti ha con indubbia sensibilità e pari efficacia definito «re-
ticolo di sangue e di dolore, provocato nel cuore delle madri o delle mogli 
dalle morti dei loro eroici figli o mariti»:44 

Lontano è il viso dell’addolorata  
che fila la sua lana 
quand’è mattina, quand’è sera, e veglia  
e prega per il suo lontano assente  
finché non suona l’Ave 
e vede gli altri figli ritornare 
dai loro campi, lieti, 
e allora piange tutto il suo dolore, 
nella sua casa, sconsolatamente.45 

 

Della ferrea quanto ineluttabile «educazione al controllo patriottico 
delle emozioni»46 trasuda anche il poemetto rujano, così come della «ne-
cessità potenziale di combattere – come diceva Carducci – ‘stranieri e bar-
bari’».47 La lettura di alcuni versi di Bicocca di San Giacomo potrebbe essere 
sufficientemente esemplificativa in tal senso: 

 

[…] E ben risorge e vince 
Chi per la patria cade ne la santa 

  luce de l’armi […]  
              ma, se la guerra 

l’Alpe minacci e su’ due mari tuoni, 
alto, o fratelli, i cuori! alto, le insegne 
e le memorie! Avanti, avanti, o Italia 
nuova ed antica. 

 

Non meno efficaci le invocazioni al Dio – per quanto vergate dalla 
penna di un tenace anticlericale – della celebre Piemonte:  

 
[…] Oh anno de’ portenti, 
Oh primavera della patria, oh giorni,  

 

44 BANTI 2011, p. 156. 
45 RUJU 1956, p. 26. 
46 BANTI 2011, p. 156. 
47 Ibidem. 
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ultimi giorni del fiorente maggio […]  
Oh trionfante  
suon de la prima italica vittoria […]  
rendi la patria, Dio; rendi l’Italia  
 a gl’italiani. 

 
Ciò che Ruju aveva assimilato del magistero carducciano era la centra-

lità narrativa del recupero del classico e della sua dimensione mitica. Così 
era avvenuto con il Pascoli delle Odi e degli Inni, i cui testi, prima di essere 
raccolti in volume nel 1906, erano stati pubblicati in gran parte su riviste 
(in special modo quelle cui l’autore collaborava più frequentemente in 
quegli anni, «Il Convito» e «Il Marzocco», che il poeta sardo ben cono-
sceva); opere appartenenti al periodo pisano, exempla di un Pascoli che da 
‘fanciullino’ si faceva poeta civile, vate che celebra eroi e gesta gloriose.48 

L’eterno ritorno ai classici proposto dalla triade Carducci-Pascoli- 
D’Annunzio indirizzava pertanto non poco la costante ricerca linguistica 
condotta da Ruju. Il lessico cromatico, ad esempio, ne L’eroe cieco svolge 
un ruolo fondamentale, impreziosendosi talvolta d’una naturale patina ar-
caica: 

 
— Felici voi che lo vedeste prima  

ch’egli sparisse dietro il mare azzurro,  
che lo vedeste quando col suo giogo  
andava in pace alla lontana tanca, 
e poi la sera quando egli tornava 
stanco, chiamando i fulvi buoi per nome, 
ed era l’ora che la stella rossa 

 

48 Pascoli rappresenta agli occhi di Ruju modello di sicuro interesse con cui confrontarsi, 
non esclusivamente in ragione dell’indubbia musicalità ch’egli conferisce ai vocaboli che so-
stanziano la sua ars versificatoria, ma anche per lo specifico repertorio di immagini e simboli 
che contraddistinguono in maniera inequivocabile la sua poesia, facendone l’antesignano ita-
liano del simbolismo e del decadentismo europei. Non è tuttavia il quotidiano delle humilesque 
myricae a costituire la couche utile al poeta sassarese: egli intende qui dar vita ad una rappresen-
tazione lirica caratterizzata viceversa da un andamento solenne, da una ricercata eleganza ed 
aulicità del verso, con una spiccata predilezione per i toni ampollosi e magniloquenti. Non-
dimeno, Carducci «ricorda sia gli eroismi risorgimentali, sia la tradizione letteraria e le storie 
patrie che fondano l’identità nazionale: per questa ragione, a differenza dei suoi lettori, sente 
l’efficacia della poesia mameliana. Anche l’Inno militare, infatti, lo coinvolge fino a fargli 
ricordare un episodio della sua infanzia» (TOGNARELLI 2007, p. 110). 



INTRODUZIONE 

 
XLVII 

 

sboccia nel cielo tutto cilestrino.49 

 
1.3  «Poesia all’antica in tempo di ermetismo lirico»: 
        lingua aulica ovvero fedeltà al classicismo  

 
Prevalente era, in molti autori di fine Ottocento e della prima metà del 

Novecento, la necessità di dare alle proprie opere una veste linguistica-
mente elitaria, stabilendo una distanza netta dalla comune medietas del par-
lato. Ruju rimarrà fedele a questo orientamento, sino all’epoca della pub-
blicazione della princeps (corsivi nostri): 

 
Pubblico, ora, in tempo di ermetismo lirico, questi canti scritti negli anni della prima 
guerra mondiale […] Poesia all’antica50 […] 
 

Sarebbe dunque uno sforzo in parte inutile cercare nell’autore de L’eroe 
cieco il progressivo distacco, l’écart da una tradizione – quella aulica carduc-
ciana e non solo – in vista dell’individuazione di un proprio linguaggio, 
del tutto originale ed autonomo. Non soltanto l’aggettivazione riporta evi-
dentemente a Carducci, ma anche l’àmbito più strettamente fonomorfo-
logico e microsintattico.51 È il caso delle preposizioni articolate analitiche 
(de la/della, a la/alla, su il /sul et alia) cui Ruju fa ricorso nella princeps. Nella 
produzione carducciana peraltro le forme analitiche risultano prevalenti 

 

49 RUJU 1948, p. 43. Ancora una volta non mancano esempi circa l’utilizzo di tale agget-
tivazione cromatica in D’Annunzio, laddove sono individuabili anche intertestualità pasco-
liane, riviste e rielaborate ad hoc, o arricchite con nessi assonanzanti come nel seguente caso: 
«Vedess’io rosseggiare gli albatrelli (Il commiato, da Alcyone) «Gli àlbatri intorno soli rosseggeranno» 
(FR), che ritroviamo in Pascoli: «Offerse / l’àlbatro il bianco de’ suoi fiori, il rosso / delle sue 
bacche». 

50 RUJU 1948, p.7. 
51 «Talune caratteristiche grafie carducciane, peraltro piuttosto note, documentano la 

puntuale attenzione del poeta-professore ad aspetti anche minimi della pratica di scrittura – 
che è ovviamente cosa diversa da quella che Graziadio Isaia Ascoli chiamava «soverchia 
preoccupazione della forma» e rimproverava, in piena seppur non manifesta sintonia con 
Carducci, ai nuovi puristi del suo tempo. Se, dunque, Giosue appare assai poco sensibile, nel 
rivedere e nel licenziare per le stampe le successive edizioni delle sue prose, all’eliminazione 
di disomogeneità e varietates della veste fonomorfologica, puntuale è il suo intervento sull’uso 
di alcuni segni paragrafematici e in particolare degli accenti» (TOMASIN 2007a, p. 60). 
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(anche se non in tutti i casi):52 l’oscillazione con quelle sintetiche, facil-
mente riscontrabile nella lingua letteraria, sembra ritrovare tra Sette e Ot-
tocento, come documentato da Luca Serianni, chiarificazione e assesta-
mento, assegnandosi le prime alla poesia, le seconde alla prosa.53 

 Inevitabilmente ne consegue che l’utilizzo delle forme sintetiche rende 
peculiare la scelta di quelle analitiche, rinnovandone la connotazione 
esclusivamente poetica. È noto come Carducci correggesse i propri scritti 
nell’uno e nell’altro senso, dalle forme analitiche alle univerbate – come 
del resto farà Ruju nell’ampliamento del suo poemetto – e viceversa54 (si-
mile fenomeno sembra potersi rilevare in D’Annunzio e Pascoli).55  

L’autore sardo mostra di accogliere recettivamente la carducciana esor-
tazione ad un recupero attento e ben ponderato della tradizione letteraria 
classica, improntata ad un classicismo «delle cose buone e belle sanamente 
e fortemente sentite».56 Di qui aulismi ed arcaismi, la sintassi intrisa di 
vitalistica retorica pur tuttavia imbrigliata entro periodi accuratamente ce-
sellati; ed altri tratti stilistici – marcatamente distintivi – quali l’utilizzo ad 

abundantiam del vocativo od i frequenti imperativi: 
 
La voce del sangue sia fuoco /ch’arda in ogni nostra vena […] o Patria, e grande 
l’impeto dei sardi /era sui monti […] O Patria, estasi nostra, luce, gloria […] O 
sogno! E quanto grano sopra i piani /del Logudoro! […] fratello, dimmi […]. 

 

52 TOMASIN 2007, p. 61. 
53 Cfr. SERIANNI 2009b, pp. 149-51; «Leopardi, riconoscendone da una parte la specificità 

poetica, corregge i Canti verso le forme sintetiche […] con il che sembra ristabilire la rilevanza 
oggettiva della scelta per l’una o l’altra forma nei poeti che appartengono alla seconda metà 
dell’Ottocento» (BOZZOLA 2014, p. 357). 

54 «Le stesse forme Carducci usa con alta regolarità [...] anche nelle prose, dove le scrizioni 
analitiche (che in effetti erano ormai generalmente uscite dall’uso della prosa, anche culta, 
contemporanea) compaiono solo all’interno di citazioni poetiche. Si tratta, come ripeto, di 
un fatto quasi insignificante: ma bastevole, mi sembra, a testimoniare dell’esitenza di un con-
fine – quello fra lingua della prosa e lingua della poesia – che nel Carducci continua, per così 
dire, a mantenersi valido per i movimenti in entrambe le direzioni» (TOMASIN 2007, p. 64). 

55 «La larga prevalenza delle forme analitiche nel Poema paradisiaco e la preferenza car-
ducciana ivi accordata nei titoli alle forme sintetiche viene abbandonata nell’ Alcyone, nel quale 
le preposizioni articolate analitiche non sono che una manciata. Nava […] mostra che sono 
predilette da Pascoli le forme analitiche nella terza e quinta edizione delle Myricae, mentre 
nella sesta edizione del 1903 sono ripristinate le forme univerbate. Così sembra muoversi il 
poeta anche nell’elaborazione dei Canti di Castelvecchio» (BOZZOLA 2014, p. 358). 

56 Cfr. TOMASIN 2009, p. 92. 
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Da tali indizi testuali è agevole arguire come il poeta sassarese non in-
tendesse prender parte alla pascoliana, progressiva dismissione di quella 
retorica57 cara a Carducci, imbibita di esclamazioni ed invocazioni, iper-
bati ed inversioni, anastrofi e chiasmi. Se fenomeni quali l’apocope o altri 
espedienti metrico-ritmici genuinamente carducciani58 in Pascoli cadono 
in disuso, Ruju vi resta ancora oltremodo fedele.  

Lo stesso può dirsi relativamente all’utilizzo che l’autore fa del monot-
tongo poetico (che residua in svariati autori primonovecenteschi, decresce 
nel Pascoli miriceo mentre se ne registra un maggior numero di occor-
renze nel D’Annunzio alcionico,59 rientrando in un cliché linguistico-
espressivo appartenente, com’è noto, già al canzoniere petrarchesco),60 
essendo tra le forme che più hanno goduto di assodata stabilità nella lunga 
tradizione della lingua poetica italiana (si pensi a ricorrenze lemmatiche di 
sicura fruttuosità rimica quali core o novo).61  

Ancora, la non rilevante presenza, nel poemetto di Ruju, dell’enclisi, 
già nell’Ottocento fenomeno marginale62 ed a seguire cifra certa d’aulici 

 

57 A tal proposito una certa vis polemica anticarducciana è chiaramente ravvisabile nella 
prosa pascoliana de Il fanciullino: «Il poeta è poeta, non oratore o predicatore […] E nemmeno 
è, sia con pace del maestro, un artiere che foggi spada e scudi e vomeri […]». 

58 Lo stesso Pascoli non risparmierà un j’accuse nei confronti del disinvolto (a suo avviso) 
utilizzo carducciano dell’apocope, ritenuta troppo facile espediente nel saggio A Giuseppe 
Chiarini. Sui rapporti tra Pascoli e Carducci si vedano: FELCINI 1984, pp. 199-243; NAVA 

1987; PAZZAGLIA 2009, pp. 437-465; CENCETTI 2009, p. 71 sgg. 
59 Nel Pascoli miriceo riscontriamo «dodici forme monottongate contro settantatré dit-

tongate)», nel D’Annunzio di Alcyone «una maggiore incidenza del monottongo: sessantasette 
contro ottanta). D’Annunzio, d’altra parte, favorisce anche se di poco il monottongo nel 
Canto novo (quindici contro undici) ma non più nel Poema paradisiaco (sedici contro quaran-
tuno)» (BOZZOLA 2014, p. 356). 

60  Ruju si laureò in Lettere con una tesi sul Petrarca, discussa con Luigi Capuana. Cfr. 
RUJU C. 2012. 

61 «La vicenda ed il destino di estinzione del monottongo poetico tra Otto e Novecento 
sono stati ben documentati da Arcangeli […] Se ne desumono in breve i risultati seguenti. Il 
monottongo poetico ha una presenza maggioritaria nei quattro scapigliati Boito, Camerana, 
Praga, Tarchetti» (BOZZOLA 2014, p. 356). 

62 Peraltro «l’ascendenza latamente letteraria e non tout court poetica è provata dalla diffu-
sione di tale fenomeno nella prosa ottocentesca (Cfr. SERIANNI 2009a, p.177). 
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intenti, parrebbe rientrare in quelle che Luca Serianni ha definito giustap-
punto «sacche inerziali (in particolare col pronome atono -si)».63 In Car-
ducci, diversamente che in Pascoli,64 il fenomeno è ancora presente (come 
del resto in D’Annunzio)65 specie nella poesia barbara, dove si registra 
l’oscillazione con la proclisi. Tali indizi portano a ritenere che il giovane 
sassarese fosse consapevole di quanto Pascoli e D’Annunzio occupassero 
un habitat poetico certamente contiguo,66 poiché eredi naturali del magi-
stero carducciano: ad incominciare dalla poesia barbara che il vate aveva 
sperimentato a partire da Primo vere (1879, testo ben noto a Ruju), ed im-
mediatamente a seguire in Canto novo (1882: autentico punto di partenza 

 

63 SERIANNI 2009a, p. 45. 
64 «La posizione pascoliana sul valore accademico e pretenzioso dell’enclisi, nonché di-

vergere almeno in piccola misura dal dato che lo riguarda, si colora di una punta di anticar-
duccianesimo» (BOZZOLA 2014, p. 361). 

65 «Tra Juvenilia, Levia gravia, Giambi ed epodi e Rime nuove trovo nell’archivio LIZ i casi 
seguenti (ricerca limitata all’enclitico -mi): gli indicativi dolgomi, erami, traggemi, (Juvenilia), odomi, 
perseguiami (Levia gravia), appresermi, torrommi (Giambi ed epodi),allargommi, apersemi, diceami, git-
tommi, pareami, parvemi, piovvemi, rampollommi (Rime nuove); i congiuntivi compongami, convertami 
( Juvenilia) […] In D’Annunzio, limitatamente a -mi, tra  Poema  paradisiaco e Alcyone raccolgo 
infatti un numero considerevole di occorrenze, come parmi, sembrami (più volte), pareami  (va-
rie volte; Poema  paradisiaco);  apparsemi godevami  parvemi  (più volte), fecemi, correami, rigavami, 
scendeami, nascevami, sentomi, piovonmi, dissemi, rivolgomi, piacquemi vinceami, erami, sona-
vami, sarìami, trassemi ecc.» (BOZZOLA 2014, pp. 361-62). L’enclisi appare fenomeno normale 
«nell’italiano scritto del tempo di D’Annunzio, e pure in lui più frequente che in altri autori. 
È evidente che, per quanto ancora comune nell’uso letterario di fine Ottocento, la particella 
pronominale enclitica era già un tratto, se non restaurativo, certo non modernizzante. Inoltre, 
in D’Annunzio, proprio dopo Le Vergini delle Rocce questo tratto diventa ancora più sistema-
tico, appunto perché perseguito come uno degli elementi della patina arcaizzante: e tutti gli 
«eravi» (409), «nomavasi» (411), « parevami» (418), «sembravami» (463), «erami » (526) contribui-
scono a spingere la stilizzazione lirico-allegorica oltre le soglie della leziosità» (TURCHETTA 
1993, p. 24). 

66 Relativamente al tandem Pascoli-D’Annunzio, «per retrocedere un poco i rapporti e 
andare al 1890-’91-’92, al tempo di Myricae e del Poema paradisiaco, ci sono delle liriche scritte 
quasi contemporaneamente, pubblicate negli stessi periodici, per es. «La vita nuova»; liriche 
di Pascoli che s’intitolano Nel parco, per es. molto indiziate dannunzianamente, con immagini 
analoghe [...] In una Pascoli dice: «ottobre rende marzo morto al suolo»; in Consolazione che è 
del Poema paradisiaco ed è del gennaio ‘91, la data è molto vicina, D’Annunzio dice: «il fantasma 
di un aprile defunto», cioè il parallelo è molto vicino [...] può esserci una fonte che li acco-
muna, però proprio nella zona, prima Myricae e Poema paradisiaco dopo, i rapporti sono stret-
tissimi [...] La prefazione di Nava alle Myricae dice: «Vi sono degli stilemi simili ma di deriva-
zione carducciana», come «ceruleo». Invece la cosa è tutta da vedere e, a mio avviso, potrebbe 
dare risultati molto interessanti, ad es. chiarirebbe certi aspetti della cultura pascoliana» 
(TRAINA 1980, pp. 229-40). 
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del pescarese neofita sono difatti, per sua stessa epistolare ammissione,67 
le odi carducciane: una matrice che si rende riconoscibile, senza soluzione 
di continuità, nell’instancabile ricercatezza del linguaggio). 

Per quanto concerne la forma dell’espressione, abbondano nel poe-
metto i particolari coloristico-impressionistici ed acustici, la cui vis espres-
siva è affidata in alcuni casi a mezzi collaudati quali allitterazione, parono-
masia ed altre figure etimologiche. Effetti onomatopeici sono conseguiti 
dal semplice susseguirsi delle sillabe, dalla prevalenza di un suono o da 
vocaboli di formazione mimetica. Talora il poeta sembra impegnato a va-
riare modelli e stilemi carducciani con innesti di altre reminiscenze, dan-
nunziane nella fattispecie, che coinvolgono in particolare il lessico croma-
tico.68 Trova ospitalità nel poeta sassarese anche la suffissazione in -igno, 
di natura approssimativo-diminutiva (lupigno).69 Di particolare interesse ri-
sulta anche l’evoluzione dell’aggettivo pallido (da D’Annunzio declinato 
«come delicata sfumatura della pelle»):70 

 

67 «Fino al novembre del ‘78 non avevo fatto un verso a garbo, e non mi ci sentivo proprio 
nato [...] mi fermai per tre o quattro giorni a bologna. Avevo sentito parlare di odi barbare 
[...] il Carducci lo conoscevo poco [...] in quei giorni divorai ogni cosa con una eccitazione 
strana e febbrile [...] l’odio pe’ versi scomparve come per incanto, e vi subentrò la smania 
della poesia [...] imparai a memoria tutte le barbare. Passavo le giornate pensando agli alcaici 
e agli asclepiadei […] alla fine dell’anno raccolsi tutte le odi fatte, in un quaderno e le portai 
a casa» (D’Annunzio a Chiarini [1880], cit. in MAZZONI 1888, pp. 107-108).  

68 «D’Annunzio, nella sua prosa, ricorre a tutte le strategie lessicali che la lingua italiana 
gli offre per coniare cromonimi [...] rosso > arrossare, arrossire; verde > inverdire. I termini 
hanno valore ingressivo, indicando l’acquisizione della tonalità, a seguito di un processo 
spontaneo, nel caso di uso intransitivo o pronominale (es. Notturno: ‘il nemico s’approssima. 
S’ingialla e s’arrossa’)» (PENASA 2014, p. 73 e 76). Il ricorso all’enfatizzazione – non soltanto 
cromatica – ovvero, «se si preferisce un termine meno gravido di elementi assiologici, l’inten-
sificazione di ogni elemento del testo è una regola fondamentale, anzi con ogni probabilità è 
la regola stilistica principe della scrittura dannunziana. Il che naturalmente non esclude, in 
un’indagine di tipo variantistico, la possibilità di constatare localmente interventi che vadano 
nel senso di un’attenuazione di determinati contenuti o di determinati procedimenti formali: 
la tendenza generale resta però sempre l’intensificazione» (TURCHETTA 1993, p. 8) 

69 Cfr. PENASA 2014, p. 76. 
70 PENASA 2014, p. 179. Cfr. di D’Annunzio Saluto al Maestro, in chiusura della raccolta 

Maia, in cui ai vv. 16-17 all’albero d’ulivo è attribuito un «glauco pallore», che ritorna mutatis 
mutandis nei versi «l’alpe di Mommio ha una vesta / di glauco pallore» (Maia, XX, vv. 30-40); 
o nell’incipit del Commiato («L’Alpe di Mommio un pallido velame / d’ulivi effonde al cielo di 
giacinto», come anche nella Sera fiesolana («su gli olivi, sui fratelli olivi / che fan di santità 
pallidi i clivi» (vv. 29-31). Nondimeno nella pascoliana Canzone dell’ulivo l’albero è «placido e 
pallido» (v. 60). 
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Ed è molto vedea spuntare i grani / pallidi71 

 
La somma degli elementi sopraelencati conferma la tendenza al tono 

elevato dell’opera. In particolare, l’endecasillabo sciolto fornisce a Ruju la 
gabbia strofica schiettamente classicheggiante ritenuta indispensabile alla 
versificazione de L’eroe cieco. La varietas è uno dei vantaggi riconosciuti a 
questo metro,72 che fornisce fondamentale contributo all’elaborazione sti-
listico-espressiva del testo. La naturale esigenza d’una intelaiatura ritmico-
strofica è congeniale all’intentio rujana di accostare e aggiogare i momenti 
descrittivo-contemplativi a quelli narrativi e più fortemente drammatici: 

 
E da vicino m’annitrì improvviso 
il mio puledro e lo ghermii d’un balzo,  
e via, così, leggero come il vento 
per la tanca col grigio corridore. 
E quando mi svegliai m’era nel core  
un’ansia atroce e dentro gli occhi un fuoco  
vivo. Fratello, non vedevo più! 
Svenivo tutto in un’angoscia nera 
d’ombra e di romba e non sapea dov’era ... 
Sui monti della Patria un’agonia  
di carne umana, il folgorare rosso 
della battaglia, il lungo urlo di morte.73 

 
Arcaismi e figure classiche74 s’incastonano entro strutture periodali che 

esaltano ritmo, pause metriche, cesure, figure stilistiche e retoriche (tra cui 
enumerazioni, dittologie, metafore, similitudini). Relativamente al tessuto 
ritmico-sintattico, inoltre, alcune considerazioni merita l’utilizzo che il 
 

71 RUJU 1948, p. 25. 
72 «Grandissima è la varietà che nasce negli endecasillabi dal cader della cesura ora in un 

luogo ed ora in un altro; e la maggiore loro estensione fa sì, ch’essi possano ricevere molte 
parole di varia misura e di varia sonorità, la cui differente combinazione unita alla differente 
cesura del verso risponda in certo modo alla differente mescolanza de’ dattili e degli spondei 
nello esametro, o almeno metta nel suono de’ nostri versi una notabilissima diversità» (AL-

GAROTTI 1963, p. 283). L’articolazione dell’endecasillabo prevede, oltre all’accento fisso in 
decima sede, un accento in quarta o sesta (endecasillabo a minore - a maiore. Tale distinzione è 
da mettere in relazione alla cesura, pausa ritmica che spezza i due emistichi). Cfr. BELTRAMI 
2002, pp. 87-92; MENICHETTI 1993, pp. 466-77). 

73 RUJU 1948, p. 13. 
74 Cfr. FUBINI 1962 (p. 70 sgg.); VALENTINI 1971; MENICHETTI 1993, pp. 508-90. 
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poeta fa della rima. Essa è fattore organico al sistema metrico e non ha 
esclusivamente la funzione di marcare la fine di verso – come avviene con 
gli enjambements – isolando l’unità ritmica. Ruju aveva ben assimilato dal 
De Gubernatis quanto sia il ritmo che la rima fossero inscindibilmente 
legati nell’ambito della poesia greca e latina dell’età classica; ragion per cui 
il poeta de L’eroe cieco appare consapevole della funzione demarcativa della 
stessa, così come di quella strutturante, che determina le architetture stro-
fiche, e di quella che influisce sull’espressione a livello fonico e del signi-
ficante, con conseguente effetto di potenziamento di figure retoriche già 
di per sé impattanti quali allitterazioni, assonanze, omeoteleuti.  

Ruju inoltre fa larghissimo ed insistito uso dell’enjambement: ne apprezza 
con tutta evidenza le valenze molteplici ch’esso è in grado di rivestire 
all’interno della struttura sintattica e metrica (ancora una volta il Carducci 
delle ‘barbare’ fornisce valido esempio in tal senso). Un vaglio della pre-
senza di tale figura retorica all’interno del poemetto – e più in generale 
delle tipologie testuali inarcanti tout court – può rivelarsi utile all’indagine 
delle tendenze ed opzioni stilistiche rujane, essendo queste ultime spia 
della necessità di conferire all’amalgama poetico un respiro ampio; pie-
gando all’occorrenza metrica e sintassi sino idealmente a valicare, proprio 
con l’enjambement, la misura dell’endecasillabo. 

L’autore in particolare ricorre di frequente alla spezzatura del verso che 
coinvolge la coppia nome-aggettivo: una modalità d’inarcatura che origina 
enjambements netti, fortemente marcati e con rejet breve. In altri casi la se-
parazione coinvolge sostantivo e complemento di specificazione: qui sva-
riate volte sia rejet che contrerejet sono implementati con aggiunta di voca-
boli – aggettivi o altre parti del discorso – funzionali alla lievitazione re-
torica del verso; a soddisfare una tendenza alla varietas ed alle accumula-
zioni che contribuisce a dilatare l’ordito sintattico, ad ottenere quell’am-
pollosità, magniloquenza e solennità versificatoria che il poeta ricerca. 

Svariate occorrenze registrano anche gli enjambements prodotti con 
comparazioni introdotte dalla congiunzione come (collocata sia in rejet che 
in contrerejet), specie ad introdurre la figura retorica della similitudine cui 
Ruju accorda assoluta preferenza: 
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lo so ch’ella è passata / come l’aurora […] e dargli vita /come la rugiada al fiore 
[…] rinfrescano le vene / come acqua fontanina […] serena come /il cielo az-
zurro […] 
 

Ritroviamo nel poemetto anche la separazione, in fine di verso, tra 
verbo ed avverbio – o tra verbo e preposizione –, con esiti sovente di 
sicura presa e resa stilistica. 

 
 

1.4 Dalle riviste alla princeps all’edizione riveduta e accresciuta:  
cronologia compositiva e maturazione autorale ne L’eroe cieco 
 

Le carte custodite nel Fondo Ruju della Biblioteca Universitaria di Sas-
sari consentono di illuminare in maniera soddisfacente le diverse stagioni 
creative ed editoriali de L’eroe cieco. Come più diffusamente esplicitato nella 
nota al testo, l’opera ci è stata trasmessa attraverso testimoni a stampa: 
estratti su quotidiani e riviste; l’editio princeps; il (prezioso) postillato con 
correzioni autografe alla princeps nella prospettiva di ripubblicare il canto;75 
la nuova edizione a stampa, corretta ed accresciuta,76 edita nel ‘56.  

La vicenda genetico-evolutiva77 de L’eroe cieco si articola pertanto in due 
tempi ed entro due àmbiti: scrittura ed ampliamento. La prima fase com-
prende l’arco temporale in cui l’opera è stata ideata e composta; la seconda 

 

75 «Si possono trovare molti documenti che rivelano che lo stesso scrittore ha sviluppato 
nel corso della scrittura un’idea di edizione. In questo caso la forma dell’edizione in quanto 
rappresentazione testuale è essa stessa parte del testo. Del resto ogni scrittore, o almeno la 
maggior parte, arrivando al punto finale della scrittura, pensa alle caratteristiche che vorrebbe 
dare all’edizione di ciò che ha scritto, e non è raro trovare, negli archivi delle case editrici di 
letteratura, numerose testimonianze che rimandano alle esplicite indicazioni o ai suggerimenti 
che molti scrittori hanno trasmesso all’editore» (CADIOLI 2016, p. 234). 

76 «La situazione più consueta in cui possiamo dire che esiste più di un’“ultima” volontà, 
si ha quando un autore, in una fase avanzata della sua carriera, revisiona ampiamente un’opera 
portata a termine anni prima: non perché vi è costretto, né perché vuole riassumerla o am-
pliarla o adattarla a un pubblico diverso, ma perché egli ritiene di poterla migliorare artistica-
mente» (TANSELLE 2008, p. 186). 

77 «Per ogni testo, esistono tante ultime volontà dell’autore, quanti sono i diversi stati 
testuali per i quali è stato messo un punto fermo e che, in seguito a ciò, sono stati trasmessi 
a stampa da un atto editoriale. Per dirla in altri termini: ogni nuova edizione, che più o meno 
profondamente si distacchi dalla princeps, presenta una nuova volontà dell’autore» (CADIOLI 

2016, pp. 225-26). 
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è costituita dalla successiva evoluzione del poemetto attraverso le corre-
zioni apportate sulla princeps (e dunque le fasi di riscrittura che si evincono 
dalle varianti presenti nel postillato).78 Mentre la tradizione testuale fino 
all’edizione del ‘48 non può fruire di materiale autografo, poiché pur-
troppo non conservato, la storia esterna che la delimita cronologicamente 
è sufficientemente ricostruibile attraverso diversi indizi: riferimenti, glosse 
e commenti dell’autore e di terzi (nella fattispecie giudizi e recensioni), 
rintracciabili sia nelle lettere dell’ampio epistolario, sia nella pubblicistica 
dell’epoca. La revisione della princeps, con interventi come s’è detto moti-
vati dalla necessità di aggiornare nella forma (ed in parte nei contenuti) 
l’opera, appare perfettamente conciliante con l’intenzione di ripubblicare 
il poemetto.79

 

La ricostruzione delle diverse fasi dell’evoluzione del testo80 comporta 
necessariamente una verifica dei processi di inventio autorale, al fine di re-

 

78 «Il criterio che una copia stampata venga utilizzata come base per una nuova edizione 
vale in genere anche nel caso in cui l’autore intenda revisionare il testo già pubblicato. Nor-
malmente, e se l’entità della revisione lo consente, lo farà annotando una copia dell’edizione 
precedente. La stessa cosa avverrà quando una persona diversa dall’autore corregga il testo 
già stampato introducendovi delle varianti desunte da un manoscritto d’autore che rappre-
senta una successiva redazione. In casi come questi il testo dell’edizione successiva sara ̀ più 
autorevole riguardo alle lezioni sostanziali, presumendosi che l’autore o chi per lui le abbia 
tutte controllate, meno autorevole riguardo agli aspetti che, ricalcando la terminologia inglese, 
potremmo definire «accidentali» (grafia, interpunzione, uso di maiuscole e minuscole, ecc.), 
dovendosi ancora presumere che non siano stati allo stesso modo adeguatamente riscontrati» 
(GREG 2008, p. 18). 

79 «Se, ad esempio, un autore cancella dei brani allo scopo di condensare il testo oppure 
semplifica il linguaggio per rendere l’opera adatta a un pubblico più giovane, le particolari 
motivazioni che in ciascun caso dettano la revisione impediscono che la si possa considerare 
definitiva. In questi casi la versione revisionata non rappresenta un miglioramento dell’opera 
precedentemente “completata”, ma una nuova opera ideata per un fine differente; se la nuova 
versione ha un suo valore, costituisce un’opera autonoma e va redatta separatamente» (TAN-

SELLE 2008, p. 183). 
80 «Ammettendo che sia stata dimostrata l’esistenza della revisione (o della correzione), 

di fronte a ogni variante un editore dovrebbe sempre chiedersi: 1) se la lezione originaria è 
tale da poter essere ragionevolmente attribuita all’autore; 2) se la lezione successiva è tale da 
poter essere stata sostituita dall’autore a quella precedente. Se la risposta alla prima domanda 
è negativa, la lezione successiva dovrebbe essere accolta almeno in vista della possibilità che 
sia una correzione autorevole (a meno che, ovviamente, non sia impossibile in sé. Se la rispo-
sta alla prima domanda è affermativa e quella alla seconda negativa, la lezione originaria va 
conservata. Se le risposte ad entrambe le domande sono affermative, allora la lezione più 
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perire quelle coordinate che consentono una quanto più esaustiva disa-
mina della scrittura rujana; individuando – per dirla con Isella – le moda-
lità più consone per «rendere al meglio (in tutte le sue fasi interne, oppor-
tunamente distinte e correlate) il processo elaborativo dello scrittore».81 
Dalla relazione stabilita col testo e con il suo ‘farsi’ è allora possibile rica-
vare indicazioni utili sull’agire poetico di Ruju nel dilazionato movimento 
di «approssimazione al testo».82 

Le varianti del postillato documentano il processo elaborativo nel tra-
gitto dalla princeps del 1948 (composta da ventuno liriche) all’edizione ri-
veduta del 1956 (accresciuta di diciannove). Studio e analisi del percorso 
correttorio permettono di entrare nell’officina poetica rujana e verificare, 
illustrandolo, l’iter compiuto per arrivare a quel determinato stadio di evo-
luzione testuale ch’è rappresentato dalla stampa del ‘56.83

 Le ricadute, fi-
lologiche ed estetiche, di tale rimaneggiamento bene esemplificano l’esprit 
del continiano ‘modo dinamico’ con cui ci si può accostare all’opera 
d’arte: intendendolo quale «perenne approssimazione al ‘valore’».84 

Stanti tali presupposti metodologici, un’indagine condotta sul postil-
lato consente di rappresentare la cronologia compositiva sino all’edizione 
accresciuta, mostrando la necessità di riappropriazione autorale 
dell’opera, con stratificazioni del testo ulteriori e inclusioni di nuove parti: 

 
Si potrebbe dire, con altre parole, che lo scrittore mira a dar forma a un modello 
letterario, stilistico, linguistico, che, pur collocato dentro un ambito culturale e 
letterario riconoscibile, ha anche tratti del tutto propri, con i quali manifesta 

 

tarda va considerata come risultato di una revisione e accolta nel testo, sia che l’editore la 
consideri un miglioramento sia che non la consideri tale» (GREG 2008, p. 55). 

81 ISELLA 2009, p. 16. 
82 Ivi, pp. 5-6. 
83 Il processo di scrittura nella sua intierezza infatti – prendendo a prestito le parole del 

Valery simbolista di Au sujet du Cimetière Marin proficuamente citate da Stussi – non si identi-
fica necessariamente con la linearità di un tragitto che prevede un’origine ed una meta certi, 
ma al contrario con un movimento sempre in fieri, o se si vuole un hortus perennemente incon-
clusus: «Un’opera non viene mai conclusa, ma abbandonata interrompendo in un punto ca-
suale o arbitrario l’infinito processo di trasformazione in cui consiste la vita dello spirito». 

84 CONTINI 1974, p. 233.  
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un’originale identità; e pur tuttavia sono tratti che possono cambiare nel corso del 
tempo, rivelandosi nuovi in successive edizioni.85 
 

 Né d’altro canto valutazione ed analisi di quell’‘ultima volontà dell’au-
tore’ espressa nell’edizione del ‘56 può essere presa in considerazione 
senza tenere nel dovuto conto la storia che l’ha prodotta.86 Lo studio 
dell’evoluzione del poemetto è utile al fine di individuare gli aspetti salienti 
del travaglio variantistico, saggiandone il verso e le molteplici direzioni. 
Le inevitabili implicazioni intertestuali di cui s’è detto, le quali soggiac-
ciono spesso alle opzioni emendatorie, determinano – o comunque con-
corrono in vari modi e a vari gradi a determinare – l’esigenza di modificare 
il testo, riorientando e dunque condizionando, in poco o in gran parte, le 
soluzioni correttorie. A cominciare da una disamina degli orientamenti e 
delle finalità che sottendono alla revisione, è possibile con sufficiente at-
tendibilità individuare le ragioni, particolari e dirimenti, che vanno in se-
guito a soddisfare le più ampie finalità generali perseguite dal poeta.  

La ratio complessiva cui l’intero percorso variantistico va ricondotto è 
quella di una interrelazione continua tra le diverse operazioni di corre-
zione, e dunque: rilettura del poemetto come edito nella princeps; conferma 
o abbandono delle lezioni in essa presenti; riscrittura di alcune strofe, 
espunzione o aggiunta di nuove, anche con inserti in lingua sarda logudo-
rese; implicito raffronto tra la volontà dell’autore espressa nella prima 
pubblicazione a stampa e la fisionomia testuale successiva.87 Tale analisi 

 

85 CADIOLI 2016, p. 228. 
86 Si dice spesso che l’idea che una versione revisionata possa essere considerata come 

un’opera a sé stante si basi sul concetto della forma organica, ossia che in un’opera d’arte 
forma e contenuto si integrino a tal punto che una qualsiasi modifica crea una nuova entità. 
Naturalmente non è necessario introdurre questo concetto per sostenere l’argomento: se mo-
difichiamo una parola di qualsiasi espressione abbiamo come risultato, tecnicamente par-
lando, un’espressione differente. Sebbene il cambio di una parola in un romanzo produca 
minori conseguenze pratiche del cambio di una parola in una poesia breve, a rigor di termini 
ciascuna versione (sia del romanzo sia della poesia) è «un’opera a sé stante» (TANSELLE 2008, 
p. 187). 

87 «Il punto finale messo al lavoro di scrittura, e cioè il riconoscimento dell’autore di 
essersi avvicinato a quanto perseguito, coincide appunto con la decisione di portare il testo 
ai lettori. In età contemporanea, questo significa entrare necessariamente in rapporto con il 
sistema editoriale del tempo. È il momento del passaggio dalla scrittura all’edizione, del pas-
saggio dalle scelte dell’autore a quelle di un editore. La prima fase di questo passaggio riguarda 
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permette di esplicitare, sulla base delle relazioni che possono stabilirsi tra 
le singole varianti d’autore da un lato e l’economia dell’intero sistema delle 
modifiche dall’altro, le modalità complessive dell’operazione di revisione 
e riscrittura.  

Il tratto distintivo ricorrente della campagna correttoria sta nella omo-
geneità e nella coerenza – nei significanti e nei significati – delle opzioni 
espuntive, a cominciare dall’incipit del poemetto (che risulta biffato a croce 
nel postillato con due robusti tratti di penna): 
 
 ›Io mi godevo in pace la mia «tanca». 
 Buona la terra, placida tra folti 
 Elci la casa, e avevo aratro e bovi 
  Di molta forza, docili al richiamo. 
 E seminavo. Un mare tutto verde 
 Quand’era aprile, e il fior di timo odora. 
 E poi la messe, e intorno all’aia bianca 
 Splendevano le manne color d’oro.‹ 

 
Ad esso è preferita, nell’edizione del ‘56, l’ottava seguente, che pone 

immantinente il focus sull’abilità nel canto del protagonista; poi sull’amore 
tra lui e la sua donna, sugli arcadici equilibri che governano le loro vite, 
destinati ad essere presto spezzati e sconvolti dalla ferocia della guerra: 

 
 M’aveva il buon Iddio dato un tesoro  

grande: voce di cielo e  una soave  
vena di canto come all’usignolo 
del bosco: era la mia felicità. 
E Pasca m’incantava coi suoi dolci  

 occhi di stella, e già tesseva i lini, 
e ricamava il busto di broccato, 
bello a vedersi, bello come un fiore. 

 

 

proprio il testo, sottoposto a una valutazione editoriale che, al di là delle ragioni che portano 
a deciderne la pubblicabilità, spesso reintroduce un’ulteriore «approssimazione al valore». 
Uso ancora questa espressione […] per sottolineare che il testo continua a essere sottoposto 
a cambiamenti di lezioni, con suggerimenti di correzioni o addirittura con revisioni» (CADIOLI 

2016, p. 228). 
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Dalla lirica Dolcezza sono espunte nel postillato le prime due strofe (an-
cora una volta la forbice della revisione rujana cade sull’incipit dei compo-
nimenti); esse dovettero forse apparire, all’autore ormai maturo, esondan-
temente incentrate sul legame d’amore tra l’eroe e Pasca: 
 

›No, i poveri occhi miei non sono morti… 
Anima, senti: mai t’ho visto come 
Ora ti vedo, così gaia e bella 
Sorridermi coi grandi occhi di stella 
Serenamente, ed io ti chiamo a nome 
Ebbro, anelando, e tutto il cor mi trema.‹ 
 
›O Pasca, tenerezza mia suprema  
Che m’eri unita come alla fontana 
Della montagna il suono e la frescura, 
tutta ti vedo dentro l’ombra dura 
degli occhi, e non è sogno od ombra vana 
che m’agiti, ingannandomi, o m’illuda!‹ […] 
 

Della medesima lirica non compare nell’edizione del ‘56 anche l’ot-
tava strofa, presente invece nella princeps: 

 
›E guardavo la stella del pastore 
Salire in fondo al cielo cilestrino, 
ed ascoltavo, e all’amoroso canto 
a me d’intorno tutto era un incanto 
di sogno, ed io vedevo il mio destino 
rifulgere con l’astro alto del cielo.‹ 

 

Dal componimento Augurio è espunta – biffata con decisione più volte 
entro riquadro a penna nel postillato – la settima strofa, ad attenuare l’ec-
cesso di patetismo e sentimentalismo (qui fortemente raddensati nel vo-
cativo incipitale unito al vezzeggiativo suffissato in –ino e preceduto 
dall’interfisso –ic):  

 
›O coricino, e bianchi gigli e rose 
nascano sotto i tuoi piedi di fata, 
e il grano augurale 
che verseran per te lungo la via, 
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ti cresca in molte tanche dell’Anglona; 
e tu tra i forti figli 
che ti faran corona 
gioisca come il fiore 
che sboccia e vede la fiammante luce 
dell’alto firmamento.‹ 

 
Infine, La canzone della lana,88 originariamente composta di ventisette 

strofe, presenta una progressiva, drastica riduzione del numero dei versi 
nel tragitto dalla pubblicazione su «Il Giornale d’Italia» all’edizione del ‘56, 
in favore di una maggior asciuttezza sia contenutistica che formale. Nella 
versione accresciuta non compaiono prima e settima strofa delle comples-
sive tredici della princeps: 

 
 ›Il gelo, madre, il gelo dall’artiglio 
 bianco. Sfiocca la lana e prilla  
 il fuso lungo nella luce scialba 

del ciocco, finché il fuoco dura e l’alba 
 non si ridesta sulle alture e strilla 

l’aquila sugli addiacci delle mandre.‹ […] 
 

›Lo so, lo so: quand’egli era in Barbagia 
 Sul patriomonte, il tuo ggregge belante 

Pasturegguava un campo di mentastro, 
 ed ei te lo reggeva col vincastro 

d’elce, con quel suo core di gigante, 
 il figlio tuo, la gioia tua lontana.‹ 
 

Il confronto con la versione pubblicata ai primi del 1916 nel quoti-
diano consente di appurare che l’autore aveva sfoltito ulteriormente l’or-
dito poematico prima di dare alle stampe la princeps, cassando le prime tre 
strofe: 
 

›Abbrina: un vivo sbrillantio di cielo 

 

88 «La canzone della lana riprende uno dei temi a lui più cari, la mistica della madre; la poesia 
è dedicata infatti a tutte le madri che sperano e piangono in silenzio, parlano con i figli lontani, 
e filano, filano infaticabili la lana nella veglia dell’attesa, in un estremo tentativo di continuare 
a tessere la loro vita» (RUJU C. 2014, pp. 77-87). 
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da monte a monte, ed è lunga la notte 
sarda, con bianchi brividi di gelo. 
Sugli aspri salti di Barbagia un velo 
candido, e negli ovili e nelle grotte 
treman le dolci greggi del pastore.‹ 

 
›Ed a te pure, vecchia madre, il core 
trema, se odi correre il rovaio 
ch’urla e abbrucia foglie occhi germogli, 
e sai che i piani di Gavoi son spogli 
d’erba, e il gelo spezza anche il rocciaio 
duro sulla montagna solitaria.‹ 

 
›Tu vegli e ascolti, e nella notte l’aria 
esala innumerevoli singulti: 
pene lontane, voci d’oltremonte. 
Ascolti, e un’ombra è sopra la tua fronte, 
fredda, e ti duole il core e tu sussulti 
e gemi e dici: Voce di mio figlio!‹ 

 

Il poeta escluderà successivamente sia dalla princeps che dall’edizione 
accresciuta un consistente blocco di strofe (ben nove), presenti nella pub-
blicazione del ‘16 e costituenti il nucleo portante di essa, tutto centrato sul 
Leitmotiv della ‘mistica della madre’ che attende al fuso speranzosa il figlio 
lontano di cui non ha più notizie: 

 
›E quanta nera, quanta bianca lana 
tosava quando fiammeggiava il maggio 
verde, e la tanca sotto azzurri cieli 
fioriva di verbaschi e d’asfodeli 
divinamente, e il suo cuore selvaggio 
cantava, a onde, sotto il grande sole. 
 
L’ultimo egli era di un’antica prole 
barbaricina che vive sui monti 
e avea governo sopra servi e bianche 
mandre di pingui pecore e su tanche 
sonore di chiomate elci e di fonti 
freschi, tra fosche rupi millenarie. 
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Ed egli nelle tanche solitarie 
ben uguagliava il falco degli impervi 
greppi e gli ultimi cervi delle alture, 
e aveva lunga soga e leppa e scure, 
ed era re fra le sue greggi e i servi 
egli che geme, ora, così lontano… 
 
Madre, e tu vegli e ascolti e la tua mano 
non insaliva e spegnesi il ronzìo. 
Ascolti: e quella voce d’oltremare 
che geme e geme giunge al limitare 
della tua casa, giunge fra un urlìo 
lungo, tra cupi brividi di morte. 
 
Il figlio, il figlio tuo la rocca forte 
e bella! E bene il core suo rammenta 
e dice: Oh avessi quella mia mastruca 
per riscaldarmi dentro la mia buca 
ora che abbrina e infuria la tormenta 
e gelano nevai fonti ruscelli. 
 
La mia mastruca, madre, e quei miei velli 
d’agnella e quelle  lane che tosavo 
e tu tessevi e quel mio rude sacco 
ch’era il compagno buono nel bivacco 
della montagna, quando andavo andavo, 
randagio, per i salti di lentischio. 
 
Bene rammenta, ed ei non teme rischio 
d’arme o d’abisso: è di ben salda razza! 
ma il gelo no, forza non v’è che possa 
vincerlo e rode carni visceri ossa, 
è strazio muto, è spasimo che s’alza 
da ogni fibra, geme da ogni bocca. 
 
Tu fila e fila e sia piena la rocca 
e prilla il fuso e poi strida veloce 
con i suoi lunghi pettini il telaio 
sardo, che su dal cuore del ghiacciaio 
romba la morte e il tramontano è atroce 
ora nel novilunio decembrino. 
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Fila, e la bianca luce del mattino 
ti trovi svegli e t’addolcisca il cuore 
e quella triste bocca che s’insaliva. 
Filala tutta la palmella viva, 
quei molli biocchi che c’hanno ancor l’odore 
tepido della tua greggia lontana.‹ 

 

Infine rileviamo, nella chiusa del lungo componimento ed in entrambe 
le edizioni a stampa (‘48 e ‘56), l’espunzione di ulteriori due strofe dalla 
pubblicazione quotidianistica. Ciò a conferma di un orientamento corret-
torio improntato verso un generale alleggerimento, evidentemente fina-
lizzato a raggiungere una brevitas – seppur relativa, trattandosi di un poe-
metto – che è garanzia di maggior coesione testuale; nel tentativo di asciu-
gare almeno in parte la texture da una retorica fortemente espressa anche 
dall’uso di vocativi ed imperativi, come s’è detto: 

 
›O madre, sciogli all’inimico spettro 
della montagna le tenaci dita: 
o dolorosa, salvalo il tuo figlio, 
prima che cada tocco dall’artiglio 
micidiale più d’ogni ferita, 
e più non torni e sia vana l’attesa.‹ 

 
›Forza del cuore nostro che si sferra 
fra bianchi ghiacci, sull’eroiche cime 
contro le tane del nemico immondo 
quando rugge l’assalto furibondo, 
e il dono della vita è più sublime, 
e la vittoria nostra agita l’ale.‹ 

           
Sia nel postillato de La canzone della lana che in quello dell’intera princeps 

adeguato vaglio delle dinamiche interne alle operazioni di revisione può 
avere avvio da uno dei casi più elementari di intervento sul verso, ovvero 
l’iterazione del medesimo vettore correttorio o delle stesse modifiche 
(quali ad esempio le inserzioni marginali a integrazione di espunzioni). In 
taluni luoghi del testo il poeta tenta di evitare l’eccessiva ripetizione di 
sintagmi, e di fronte ad immagini che compaiono in serie ripetitive opta 
per l’espunzione di alcune di esse.  



GIAMBERNARDO PIRODDI 

LXIV 
 

Al fenomeno espuntivo fa poi talvolta da pendant l’uso insistito di vo-
caboli destinati ad avere una frequenza significativa nell’intera produzione 
rujana (come i verbi splendere o ascendere, ad esempio). Rivestono inoltre 
indubbio interesse le campionature da cui si appurano legami diretti tra 
varie scelte emendatorie e di natura compensatoria: non soltanto opzioni 
lessicali o stilistiche all’origine di tali modifiche, ma anche alcuni aspetti 
inerenti più la struttura morfosintattica del verso (si veda l’abbondante 
uso dell’asindeto, su cui l’autore interviene sovente, specie nell’originaria 
versione de La canzone della lana).  

 La norma correttoria di riferimento è volta all’aggiornamento della 
morfologia e del lessico; l’insieme delle varianti si può dire faccia in gran 
parte capo ad una chiara volontà di ammodernamento rispetto alla prin-

ceps. I versi cassati per intero non risultano numerosi, cassati ed emendati 
alcuni segmenti; pochi gli emendamenti che definiremmo di secondo 
grado, giacché provvedono ad eliminare le correzioni dello stesso Ruju a 
luoghi cassati e a sostituirle con nuovi emendamenti. Addizioni ai versi 
sono segnalate talvolta col segno ‘V’ nell’interlinea superiore, ad intro-
durre l’integrazione o segnalare l’inserzione nel punto esatto del testo in 
cui l’autore intende porla. A differenza del Canto d’Ichnusa, non si rilevano 
qui casi in cui ciò che risulta essere cassato nell’edizione del ‘48 sia suc-
cessivamente ripristinato nell’edizione accresciuta. La tendenza all’abban-
dono, per espunzione e sostituzione, di una lezione accolta nella princeps 
– anche e soprattutto per il condizionamento di elementi esterni al testo 
di natura culturale o ideologica: è il caso della ‘mistica della patria’ di cui 
s’è detto – è ben documentato dal postillato: specchio fedele del comples-
sivo lavoro di controllo dell’intero amalgama testuale.  

Come scrivevamo alcuni anni orsono nell’introduzione al poemetto 
esordiale rujano, globalmente il coacervo delle istanze a correggere mette 
in luce un proficuo (ed aggiungeremmo ora instancabile) dialogo con i 
citati Carducci, Pascoli, D’Annunzio. Stavolta però è quest’ultimo ad es-
sere decisamente privilegiato nella dinamica intertestuale, la quale chiara-
mente mostra come ogni opera letteraria – L’eroe cieco non può fare ecce-
zione – veda a costituire un sistema che vive non soltanto della somma 
delle componenti singole, ma anche delle relazioni – più o meno semplici, 
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più o meno complesse – intercorrenti tra di esse.89 Quanto è risultato di 
artigianato creativo dapprima si genera grazie agli sforzi di un autore, suc-
cessivamente si definisce meglio in rapporto al sistema letterario che da 
quell’opera è modificato ed in sua funzione riorganizzato, nella magmatica 
dialettica tra originalità e convenzione: è la relazione binomia tra lettera-
rietà (del sistema nella sua interezza) ed immediatezza (dell’opera nella sua 
contingenza, L’eroe cieco nel nostro caso). All’interno di questo rapporto, il 
trait d’union che di necessità lega un’opera alle altre costituenti il sistema 
non è di ostacolo alla rappresentazione diretta – ovvero non mediata da 
altri testi – del singolo lavoro che ci si è prefissi di prendere in esame. 

Pertanto l’intertesto, con grande efficacia definito anche  «testo ‘citato’, 
assente o nascosto»,90 manifesta qui in maniera cristallina la consapevo-
lezza che Ruju auctor ha del rapporto con la tradizione letteraria cui egli fa 
riferimento, la quale rappresenta, al tempo stesso, il necessario ostacolo 
con cui il poeta ha l’opportunità di misurarsi; e la dinamica intertestuale 
esprime appunto «l’incontro tra testi che avviene in ogni testo, il processo 
di trasformazione e di rielaborazione attraverso cui la parola altrui si rin-
nova e diventa propria».91 Non mera emulazione di modelli coevi ma fe-
condo, indispensabile clinamen letterario: 

 
 Senza questa declinazione, tutti [gli atomi], come gocce di pioggia, cadrebbero 
dall’alto in basso attraverso la profondità del vuoto; tra loro nessuna collisione 

 

89 Un’opera non può essere considerata un «prodotto finito, chiuso, ma in quanto produ-
zione in corso, connessa ad altri testi, altri codici (è l’intertestualità), collegata alla società, alla 
Storia, non in modo determinista, ma citazionale» (BARTHES 1966, p. 181). Si devono in par-
ticolare al critico francese Gérard Genette alcuni importanti contributi alla definizione del 
concetto intertestualità, e più in generale ai rapporti tra testi, attraverso la teorizzazione di 
cinque tipologie di relazione, a cominciare dall’intertestualità, intesa come manifesta presenza 
di un testo all’interno di altro testo (sia essa citazione, plagio o allusione); a seguire con la 
paratestualità, ovvero il rapporto tra testo e paratesto; la metatestualità, cioè le relazioni me-
tanarrative e metacommentative tra i testi, in cui si ritrovano tutte le modalità di discorso su 
un testo, quali ad esempio le letture critiche; l’architestualità, che descrive l’insieme delle ca-
tegorie generali alle quali appartiene ogni testo preso in considerazione nella sua singolarità; 
infine l’ipertestualità, con cui s’intende la filiazione di un testo posteriore (ipertesto) da un 
testo precedente (ipotesto), mediante un procedimento di amalgama, trasformazione o imi-
tazione. 

90 POLACCO 1998, p. 25. 
91 Ivi, pp. 25-27. 
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sarebbe potuta nascere, nessun urto prodursi; e mai la natura avrebbe creato 
alcunché.92  

 
Mai, pertanto, la letteratura creerebbe alcunché senza quella necessaria 

ed auspicabile «deviazione intertestuale»93 che è dialettica tra somiglianza 
e scarto dalla somiglianza, andando a determinare – atomo contro atomo, 
parola su parola – la riscrittura di materiali preesistenti entro contesti e 
coordinate di un nuovo agire poetico. Quale fu quello, sardo ed italiano, 
italiano e sardo, di Salvator Ruju.   
 

 
 
 

 

92 La citazione è da LUCREZIO, De rerum natura, II, v. 216 e sgg. 
93 PLETT 1991, pp. 3-18. Cfr. POLACCO 1998, pp. 7-12; WORTON-STILL 1990; BERNAR-

DELLI 2000; ECO 2003, pp. 128-46; BERNARDELLI 2010, pp. 9-62. 
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NOTA AL TESTO 
 
 

Il poemetto epico-lirico L’eroe cieco ci è stato trasmesso attraverso testi-
moni a stampa: l’editio princeps pubblicata nel 1948 a Sassari per i tipi di 
Gallizzi (d’ora innanzi P); il postillato (P1) conservato nel Fondo Ruju 
della Biblioteca Universitaria di Sassari,1 ricavato sulla princeps ovvero 
l’esemplare a stampa con note di mano autorale attestanti il lavoro di re-
visione, l’introduzione di significative varianti, la riformulazione di svariati 
luoghi del testo; infine l’edizione riveduta e accresciuta dell’opera, edita 
sempre da Gallizzi nel 1956 (G). Risultano inoltre conservate le pagine de 
«Il Giornale d’Italia» (1916) contenenti La canzone della lana (GD) ed il re-
lativo postillato con correzioni di mano autorale (GD1); il dattiloscritto 
della lirica Augurio (Ag). Entrambi i componimenti furono oggetto di nu-
merosi ripensamenti (e conseguenti correzioni), lungo l’iter compositivo 
che approdò all’edizione del ’56 (di cui si dà conto nell’apparato critico). 

Come accaduto in analoghi materiali del precedente poemetto Il Canto 

d’Ichnusa (1902), nei postillati la grafia rujana presenta un ductus rapido e 
disordinato, arruffato, privo di svolazzi calligrafici. Le parole sono sempre 

 

1 L’acquisizione, alcuni anni orsono, da parte della Biblioteca Universitaria di Sassari, 
dell’intero Fondo ‘Salvator Ruju’, resa possibile grazie alla generosa donazione dei familiari, 
oltre a rappresentare un importante passo in avanti verso la ricostruzione della memoria sto-
rica della città, costituisce al contempo motivo di incoraggiamento allo studio della persona-
lità e dell’opera del poeta, scrittore e giornalista sassarese. Le sue carte – in parte già riordinate 
dalla nipote Caterina dopo un lungo lavoro di ricerca, raccolta e archiviazione – compren-
dono una documentazione cartacea assai estesa, costituita da un ricco ed articolato epistolario 
per la maggior parte inedito e da materiali extraepistolari di vario genere e rilievo. Un buon 
numero di questi ultimi è da porre in relazione a un ambito più specificatamente avantestuale: 
manoscritti e quaderni di appunti (scritti provvisori, bozze, progetti di bozze), esemplari delle 
prime edizioni a stampa degli scritti giovanili in versi (quali A vent’anni e Palmira), nonché 
un’autentica messe di ritagli di giornali, contenenti recensioni a sua firma (o a firma altrui, 
aventi in oggetto le sue opere), molti dei quali con glosse e note autografe; taluni giocoforza 
legati all’ordine logico-cronologico delle comunicazioni, altri invece maggiormente liberi da 
vincoli di tale natura. Seguono poi le carte relative alla sua attività di docente, traduzioni e 
trascrizioni di articoli. I materiali extraepistolari eventualmente allegati ai pezzi della corri-
spondenza – o comunque il cui diretto legame con essi è facilmente ricostruibile – certamente 
costituiscono, per forme e contenuti, delle unità a se stanti, da ricondurre tuttavia in ogni 
caso (pena la contestuale perdita di significato) alla sequenza cronologica che inevitabilmente 
li connota e ne completa la funzione. 
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scritte per intero, senza abbreviazioni. Non vi è sovrapposizione delle 
campagne di correzione; minime stratificazioni, peraltro quasi mai infi-
ciate relativamente alla comprensione, con aggiunte di note nei margini 
laterali, talvolta superiori e inferiori, delle pagine. Non abbiamo riscon-
trato casi in cui le lezioni manoscritte siano apparse di difficile decifra-
zione a causa della cancellazione di porzioni iniziali e finali di parole o di 
incertezze dovute a distrazione, sviste o fretta. Di trascurabile entità al-
cune macchie e sbavature, limitate a singole parole o a segmenti testuali 
isolati; non sono presenti strappi sui margini laterali del postillato. La gra-
fia di rado presenta cancellature e riscritture frutto di ripensamento: gran 
parte degli interventi (aggiunte, sostituzioni, permutazioni, soppressioni)2 
è riconducibile a precisi criteri stilistici, omogenei e ricorrenti.  

Le correzioni portano dunque inevitabilmente al configurarsi di un 
nuovo testo rispetto a quello editato nella princeps. Si è inteso pertanto 
focalizzare l’attenzione sul percorso evolutivo di esso, al fine di «rendere 
al meglio (in tutte le sue fasi interne, opportunamente distinte e correlate) 
il processo elaborativo dello scrittore sia sui manoscritti sia sulle stampe».3 

Considerati il notevole accrescimento del numero complessivo dei 
versi e la ricorrenza non soltanto di difformità redazionali ma di radicali 
ripensamenti della compaginazione strofica, riteniamo che l’edizione del 
‘56 costituisca l’approdo finale dell’iter variantistico, in quanto «sistema-
testo con una propria ben definita identità».4  

L’editore assume pertanto G – «punto d’arrivo del processo composi-
tivo e fase a cui è consegnata l’ultima e definitiva volontà dell’autore»5– 
quale esemplare di collazione al quale rapportare le varianti di P e P1 e 
quelle presenti negli altri testimoni GD, GD1 e nel dattiloscritto Ag. L’ap-
parato critico è positivo: viene prima il riferimento numerico, la lezione 
del testo coincidente con quella di G  emendata da eventuali refusi, le sigle 
(in neretto) dei testimoni messi a confronto che condividono la lezione di 
G, a destra parentesi quadra chiusa «]»; seguono le lezioni con varianti di 

 

2 Cfr. STUSSI 2002, p. 182.  
3 ISELLA 2009, p. 16.  
4 Ibidem.  
5 Ibidem.  
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P, P1, GD, GD1, Ag. Quando si registrano più varianti nel medesimo rigo, 
esse sono separate dal simbolo ♦: 

 
25. gli occhi, P] gli occhi GD] gli occhiǀǀ,ǀǀ GD1  30. se ne va lontana] se ne va ǀǀlontana.ǀǀ (›randagia!‹)P1] se ne va randagia! GD P  32. melodiosa, GD] me-
lodïosa, P  33. tra gli elci, P] fra gli elci, GD  34. quando di maggio P] quando, di 
maggio, GD ♦ tremano le felci P] s’alzano le felci GD 35. E scorre la frescura P] 
e brilla la frescura GD 36. Soave come cosa P] soave, come cosa GD 38. Gallura,] 
Gallura P GD  40. e sian] e sien P GD  43.  o madre, P] o madre! GD 

 

Poiché l’articolazione a piè di pagina di alcune note esplicative e di 
commento avrebbe inevitabilmente causato affastellamento grafico con 
l’apparato critico impedendo altresì una restituzione del testo in appros-
simativa somiglianza con l’edizione del ’56, esse sono collocate in cauda al 
poemetto, facendo seguito agli esponenti (con numerazione araba pro-
gressiva) collocati nel rigo corrispondente del testo restituito. La reda-
zione è stata effettuata previa consultazione di dizionari biografici e lette-
ratura specifica, al fine di consentire al lettore maggiore intelleggibilità e 
contestualizzazione del messaggio poetico; ciò anche attraverso, quando 
opportuno, sintetici profili dei personaggi citati (con rinvii bibliografici 
qualora costituiscano utile complemento alla comprensione del testo).  

Per ovviare all’oggettiva non immediata fruibilità dei commenti in cauda 
ogni nota esplicativa si è fatta precedere dalla citazione (in corsivo) del 
verso o dei versi su cui si è posto l’esponente. In tal modo esse risultano 
leggibili anche tutte di seguito, pur non essendo collocate a piè del testo 
restituito.  

Diversificazioni redazionali e interventi correttori, discussi in apparato 
in modo congetturale, sono segnalati come segue: 

 
   ›a‹ delimita la cassatura di una porzione di testo: 
 

(›tanto‹) mi piaceva 
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Quando la cassatura è accompagnata dalla soprascrittura di una va-
riante, la lezione rifiutata, sempre tra uncinate capovolte ed entro paren-
tesi tonde, è fatta precedere dalla variante soprascritta con un puntino 
grassettato ad esponente (a deponente se sottoscritta): 

 
•soffrirò (›piangerò‹) più 

 

Quando della lezione più antica si è reso necessario esplicitare le di-
verse successioni redazionali si sono utilizzate le lettere abc (precedono la 
lezione ad esponente):  

 ǀǀa e quella che fu mia dolcezza prima, b un dì sognai dilettaǀǀ sposa 

 

 Se la cassatura è accompagnata da variante sostitutiva in linea, la le-
zione rifiutata – sempre tra uncinate capovolte ed entro parentesi tonde 
– è fatta precedere dalla variante in linea fra trattini verticali paralleli||: 
 ǀǀè più santo del volto della Patriaǀǀ(›è più vivo ed immortale del 

volto della Patria;‹) 
 

  Sono inoltre utilizzati i seguenti simboli e convenzioni grafiche: 
 

← passaggio da una prima (tra parentesi tonde) ad una seconda lezione 
ricalcata interamente o parzialmente (che si farà precedere) o cor-
retta in vari modi su quella. Identica modalità si è utilizzata quando 
la correzione ha interessato la sola punteggiatura: 

 

curvo (←curvi) come creature umane ad ascoltare 

 

[—]     lezione illeggibile: 
                

(›che sei fatta più potente ǀǀ[—]ǀǀ dal sacrifizio ardente 
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‹abc› integrazione congetturale: 
 

s’effonde l’odore ‹nel› ventoǀǀ (›canta…gente.‹) P 

 

<+++>  lettere indecifrabili dopo correzione su ricalco su altra o altre: 
 

E ciò ch’io vidi allora (›con questi‹) occhi ǀǀdi <+++>ǀǀ (›innamorati,‹) 
 

 |a|      inserzione in linea, anche di ordine interpuntivo: 
 

o Patriaǀ,ǀ o (›Santa‹)ǀ.ǀ 
 

 /b/      aggiunta nell’interlinea superiore:  
 

(›tanto‹) mi piaceva /tanto/ allora. 

 

/.b/      aggiunta nell’interlinea inferiore:  
 

/.Dicembre, 1917/ 

 

┌a┐  lezione rimasta viva di fronte a variante alternativa successiva, so-
prascritta o sottoscritta, in linea o a margine: 

 

]ǀǀnel gorgoǀǀ(┌nel più tremendo abisso┐) 

 
stl. lezione sottolineata: 

fior stl. del melograno? 

 

↔|      accapo (continua nel rigo seguente): 
 

i visi voluttuosi ↔|delle donne che amate 
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Nella trascrizione del testo si è adottato un criterio di alta fedeltà di-
plomatica. Sono conservate le oscillazioni tra maiuscole e minuscole, 

allotropi di vario tipo, scempie e geminate; le peculiarità della lingua let-
teraria tra cui le forme apocopate (gemean), monottongate (core); le grafie 
disgiunte e univerbate, i vocaboli con segno diacritico di dieresi (melodïosi); 
l’oscillazione tra preposizioni articolate analitiche e sintetiche; latinismi ed 
arcaismi, termini rari o di uso letterario (accestian, lupigno, annitrì). 
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edizione critica a cura 
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 L’eroe cieco 

   
1 

 

AMORE, ADDIO!a 
 

M’aveva il buon Iddio dato un tesoro  
grande: voce di cielo, una soave1  
vena di canto come all’usignolo 5 

del bosco: era la mia felicità. 
E Pasca m’incantava coi suoi dolci2  
occhi di stella, e già tesseva i lini, 
e ricamava il busto di broccato, 
bello a vedersi, bello come un fiore. 10 

 
Divina cosa vivere, se il cuore 
ama, e già gode i vagheggiati beni.  
Ed aspettavo il giorno nuziale  
quando la sposa muove oltre la casa  15 

paterna tra gli auguri dei cantori, 
e l’uomo che la vede arde e sospira;  
e tutto è sogno: e cuore terra cielo  
gioiscono in un solo incantamento. 

 
Fratello, e un dì che pungolavo il lento 20 

giogo3 ed il solco mi venia diritto, 
ed al mio canto rispondea dal cielo  
la lodola col suo chiaro trillio, 
ecco, improvviso, nel bagliore azzurro4  
piangere il viso santo della Patria, 25 

e una voce chiamò dal mio profondo, 
a lungo a lungo, sconsolatamente. 

 

 
addio!] addio P  4. di cielo, una soave] di cieloǀ,ǀ(›e‹) una soave P1] di cielo e una soave P  12. Di-
vina cosa vivere, se il cuore] Divina cosa vivere se il c/u/ore P1] Divina cosa vivere se il core  P  

14. nuziale] nuzïale P  15. muove] move P  16. cantori,] cantori P  18. e cuore] e c/u/ore P1] e 
core P  23. trillio,] trillìo, P  25. viso santo] viso sacro P 
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Balzai sui solchi fatto più potenteb 
in ogni fibra, e balenò una luce  
meravigliosa. Era la Patria cara 
che mi chiamava o un dèmone di guerra? 
Ed io lasciai nella mia tanca i bovi  5 

rossi e l’aratro, e nella casa triste 
la madre e al giglio del mio cuore, a Pasca  
occhi di stella, dissi: — Amore, addio! — 
 
Fratello, e fu così come in un sogno. 10 

 
  

 
1. Balzai sui solchi fatto più potente] Balzai sui solchi, fatto più possente P  3. meravigliosa.] me-
ravigliosa(›:‹)P1] meravigliosa: P ♦ Era la Patria cara] ǀEǀra la Patria ǀcaraǀ ((›e ilCielo‹) P1] era la 
Patria e il Cielo P  4. o un dèmone di guerra?] ·un (›e l’‹angelo (←Angelo) di guerra. ǀ?ǀ P1] e 
l’Angelo di guerra. P  7. la madre] la madre, P ♦ del mio cuore] del mio core P  8. addio!–] ad-
dio!...P 
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SULLA NAVE 
 

O azzurra meraviglia, il mare colmo 
di cielo, ebbro di luce! 
E la nave che va e va felice 5 

a un favoloso approdo di fortuna.  
Soldati sulla tolda, e suoni e cori  
d’antica stirpe, la gioia che il vento  
disperde nell’immensa solitudine. 
Poi, quando il dì si muore, 10 

la gioia si tramuta, è nostalgia,  
e il cuore che trasogna, 
di là di là dal limite marino  
ricerca l’ora mesta dell’addio.  
Oh Anglona,5 oh tenerezza  15 

d’amore sulla soglia 
materna! Come rifioriscon gli occhi  
di cose care ed è vivo il profumo  
della mia tanca! Lodole nell’aria. 
Api sul timo. Sussurro6 nel rivo. 20 

Il verde del mio grano  
al vento che sospira  
ondeggia tutto, canta. 
 
Se guardo ora l’azzurro 25 

fondo del mare, il senso dell’abisso  
si fa, in me, profondo, 
e il cuore s’ispaura.7 
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[…] Soldati sulla tolda, e suoni e cori  
d’antica stirpe, la gioia che il vento  
disperde nell’immensa solitudine. 
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              SI VA, SI VA... 
 

Si va, si va.... E dove? E non è sogno? 
Ora d’incanto come nelle fiabe  
belle, la realtà che si scolora  5 

serena dentro un cerchio di magia. 
Mi smemoro alla gioia d’un sorriso  
che illumina la mia vicenda oscura,  
e la speranza vedo tra due cuori  
sospesi in un miracolo d’attesa. 10 

— Mamma, Pasca!... Nel cuore un solo grido  
d’amore, il forte anelito d’allora. 
A un fischio acuto poi, a un traboccare  
di stridi e di parole, ogni mio senso  
s’avviva, si risvelano le cose 15 

sommerse nel silenzio del mistero.  
Ed ecco le città sonore, i fiumi  
cilestri e le pianure verdi e i monti  
azzurri più del mare, più dell’aria,  
e una certezza immobile, la guerra. 20 
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FORZA PARIS 

 

Demonio della guerra! Ci trascina  

tutti in un rosso vortice di sangue.  

Ahi quanti amici cari alle tue case  5 

non torneranno più, Sardegna triste  

più d’ogni terra! Ed era tanto bella  
la vita alla fiorente giovinezza. 

E tu, Bucianu, l’ultimo dei quattro  
figli caduti, e tua madre orgogliosa  10 

della sua prole! T’udivo cantare  
ancora, piano, prima dell’assalto:  
Si torr’a domo mea cun su laru, 
a tie, columba, n’apo a fagher donu. 
....................................................... 15 

(Se torno alla mia casa con l’alloro  
a te, colomba mia, ne farò dono). 

....................................................... 

I versi dell’ottava tua, scolpiti 
nel cuore qui per non dimenticare.  20 

Fratelli, sempre sacra è la vendetta8  

a chi rimane. La voce del sangue 

sia fuoco ch’arda in ogni nostra vena. 
Un urlo solo, questo, forza paris! 

25 
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L’OFFERTAc 
 

Tremava tanto il tuo cuore di madre, 
o Patria, e grande l’impeto dei sardi 
era sui monti.9 Folgori, l’inferno 5 

orrendo,10 con il suo vomito eterno 
di fuoco, e ne gemean11 la terra e il cielo 
lontano con le sue stelle immortali. 
 
Primi all’assalto, intrepidi, con l’ali 10 

ai piedi, fiamme, balenando sangue, 
correvano all’assalto furibondo.  
Un urlo, forza paris, il rimbombo 
della mitraglia, e ancora sopra i monti 
risorrideva, bella, la Vittoria. 15 

 
O Patria, estasi nostra, luce, gloria, 
e tu piangevi e ci chiamavi ed eri 
nel cuore mio come un altare ardente.12 
E quello ch’era tuo devotamente 20 

fu dato a te, l’anima che non muore,  
la carne come l’ostia consacrata. 
 
Vidi sulla montagna lacerata  
piovere fuoco e il sangue degli eroi  25 

splendere come un olocausto santo. 
E caddi io pure nel vermiglio incanto  
dell’ora, col tuo nome alto nel cuore,  

                    Italia, o patria, e poi non vidi più. 
30  

3. Tremava…monti] Dritto sui monti della Patria urlava il Dio guerriero, e lo seguiano i Sardi insonni 
P  5. Folgori, l’inferno] Tuoni, folgori, l’inferno P  6. orrendo, con il suo vomito eterno] orrendo con 
il suo spasimo eterno P  17. luce, gloria,] madre, gloria, P  18. piangevi e ci chiamavi] piangevi, e ci 
chiamavi P  19. nel cuore mio] nel core mio P  24. sulla montagna lacerata] sulle montagne lacerate P  

28. alto nel cuore,] alto nel core P  29. o patria, e poi non vidi più.] o Patria,  e poi non vidi più! P   
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IL SOGNOd 
 

Caddi col rosso fulmine negli occhi.  
Gemea la terra ed io dormii profondo,  
a lungo a lungo, e poi salì la luna 5 

tra biancazzurri grappoli di stelle.  
Nel cielo tramontarono le stelle, 
ed era l’alba ed io dormivo ancora, 
e vedevo, sognando, i monti e un cielo 
puro che m’addolciva tutto il core. 10 

 
Ero, nel sogno, un piccolo pastore:  
babbo lontano, ed io pascevo un gregge  
di più di cento pecore nei salti 
del Logudoro. Ed era un giorno azzurro: 15 

canti nell’aria, tremulo13 sussurro  
d’acque e di fronde, e nella lontananza  
turchina i monti sorridean, contenti 
d’essere in alto, di toccare il cielo. 

 
                    Luce sole tepore! E l’asfodelo 20 

aveva ancora i fiori rosa e argento.  
Sulle stelline candide dei cisti  
farfalle bianche, tante pecchie d’oro. 
Felice, col mio zufolo sonoro  
sedea sui verdi margini del rivo, 25 

e l’acqua discendea con la sua gioia,  
e a me vicino pascolava il branco. 
 
 

 
 
18. turchina,] ǀcelesteǀ (›turchina‹) P1] turchina P  19. toccare il cielo.] toccare il Cielo. P  23. tante 
pecchie d’oro.] alacri stl. pecchie d’oro. ǀtanteǀ P1] alacri pecchie d’oro. P  24. zufolo] zúfolo P    
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E dopo tanto mi levai già stanco 
del fanciullesco zufolo d’avena, 
e mi seguiva il mio cane lupigno 
in mezzo all’erba che moveasi a onde,  
e dalle solitudini profonde 5 

venivano i richiami dei pastori,  
e bianche mandre andavano lontane  
col dondolare lento dei campani. 
 
O sogno! E quanto grano sopra i pianie  10 

del Logudoro! Un mare verde. Azzurro.  
Dentro l’azzurro l’anima di Dio. 
La terra in fiore tutto un paradiso. 
E da vicino m’annitrì improvviso 
il mio puledro e lo ghermii d’un balzo,  15 

e via, così, leggero come il vento 
per la tanca col grigio corridore. 
 
E quando mi svegliai m’era nel core  
un’ansia atroce e dentro gli occhi un fuoco  20 

vivo. Fratello, non vedevo più! 
Svenivo tutto in un’angoscia nera 
d’ombra e di romba e non sapea dov’era ... 
Sui monti della Patria un’agonia  
di carne umana, il folgorare rosso 25 

della battaglia, il lungo urlo di morte. 

 
25. Il folgorare rosso] ǀil folgorare rossoǀ (›e il grande Dio guerriero‹) P1] e il grande Dio guerrie-
ro P  26. della battaglia, il lungo urlo di morte] della battaglia (›che gettava il suo‹) lungo urlo di 
morte P1] che gettava il suo lungo urlo di morte P 
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L’ALTRA MADREf 
 

Fratello, ch’hai la gloria 
nella carne martoriata, 
e sei felice perché ti godi  5 

la luce dolce degli occhi,  
e il cuor ti trema quando  
passa la suora e pare 
che nei lettini dell’ospedale  
nasca la primavera; 10 

odi, fratello mio: 
lo so ch’ella è passata 
come l’aurora e m’ha sfiorato il viso  
con la sua mano colma 
di carità, dolente 15 

del mio stesso dolore, sospirandomi  
silenziosamente la preghiera 
che fa riposare il core. 
 
Oh come calda ancora la carezza 20 

della sua voce bella! 
Essa è l’altra madre nostra  
nata dalla pietà, 
quella che la Patria santa 
ha mandato al suo figliolo 25 

 
6. luce dolce] ] ǀdolceǀ (›cara‹) P1] cara P  11. odi, fratello mio:] odimi, fratello ǀcaroǀ (›mio‹) P1] 
odimi, fratello mio P  12-13. è passata come l’aurora] è passata rugiadosa e ǀleggeraǀ (›ridente‹) 
P1] è passata rugiadosa e ridente come l’aurora P  20-21. Oh come calda… bella!] (›E nell’ombra 
profonda io vedo ancora raggiare la sua fronte come stella‹) ǀOh come calda ancoraǀ (›del cielo e 
farsi calda‹) la carezza della sua voce bella ǀ!ǀ (›e il tepore e il suo profumo ǀdi primaveraǀ lo sento 
tutto ancora come una cosa nuova mai goduta, più dolce dell’amore.‹) P1] e nell’ombra profonda 
io vedo ancora raggiare la sua fronte come stella del cielo e farsi calda la carezza della sua voce 
bella e il tepore e il suo profumo lo sento tutto ancora come una cosa nuova mai goduta, più 
dolce dell’amore P  22. l’altra madre nostra] l’altra madre ǀnostraǀ nata P1] l’altra madre nata P  
23. dalla pietà,] ǀnata dalla pietà,ǀ (›dalla pietà fraterna‹) P1] dalla pietà fraterna P  
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per addolcirne un pocog 
la pena, e dargli vita 
come la rugiada al fiore 
della montagna, quand’è notte,  
e il vento marino fu forte, 5 

e il sole troppo ardente. 
 
Fratello, e perché trema  
così l’anima mia? 
O voce come quella che sognavo  10 

bambino, voce d’angelo che udivo  
discendere dall’alto Paradiso! 
E tu ch’ora la vedi 
sorridere tra i candidi lettini, 
e gli occhi le azzurreggian come i petali  15 

dei lini a primavera, 
fratello, dimmi ancora che il suo viso  
ha la bellezza del cielo 
perch’io l’adori e tutto esso sfavilli  
nella notte dei miei occhi! 20 

 
Celestiale, nel deserto amaro  
dell’anima è la voce che mi parla  
velata, carezzevole così 
ch’io sento dileguare ogni mio duro  25 

tormento, e un viso bianco 
ecco m’appare nella nera notte,14 
e gli occhi della donna ch’io sospiro 
mi brillano d’accanto  
miracolosamente. 30 

 
14. Lettini,] lettini P  19. sfavilli] ǀsfavilliǀ (›rifulga‹) P1]  22. celestiale] celestïale P  25. dileguare 
ogni mio duro] ǀogni mio duroǀ (›come in sogno‹) dileguare P1] come in sogno dileguare ogni 
mio duro tormento P  26-27. e un viso… notte,] e un viso bianco ecco m’appare nella nera not-
te, (›sorridente‹), P1] e un viso bianco ecco m’appare nella nera notte, sorridente, P 
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E ascolto le parole della madre,h  
soavi che rinfrescano le vene  
come acqua fontanina 
del monte, ed il sorriso 
di Pasca è come il riso dell’aurora.  5 

Ed ecco il mio paese, bianco fiore  
sbocciato in mezzo ai grani, 
la casa e il focolare 
col fumo azzurro e il giogo e la mia tanca  
che, a mezzo maggio, 10 

se il vento l’accarezza, 
ride col mormorìo verde del mare. 
 
Fratello buono, tanto può su noi  
quest’altra madre nostra 15 

nata dalla pietà, serena come 
il cielo azzurro, che improvvisa arriva  
e benedetta, 
e l’anima mi sogna e più non soffre, 
e la furente cupa nostalgia 20 

svanisce in un sorriso di speranza,  
e le cose lontane, le anelate  
risorgono con gli occhi della casa,  
coi visi amati, e tutto allora, tutto  
fratello mio, fratello nel dolore, 25 

è sogno, illusione, 
felicità. 

 
15. madre nostra] ǀnostraǀ madre P1] madre P  19. e l’anima mi sogna P] (›e‹) l’anima ·che  mi 
sogna P1  20. e la furente cupa nostalgia] abbeverata dalla sua malìa ǀ!ǀ ǀ›la dolorosa‹ǀ e la furente 
stl. e cupa nostalgia P1] abbeverata dalla  sua malìa e la furente e cupa nostalgia P  22. anelate] ǀpiù careǀ (›invocate,‹) P1] invocate P  23. risorgono] (›traverso alla turchina lontananza,‹) risorgo-
no P1]   traverso alla turchina lontananza, risorgono P  24. coi visi amati, e tutto allora, tutto] 
(›coi visi amati, con le voluttà godute,‹) ǀǀcoi visi amati,ǀǀ  e tutto ǀ,ǀ allora, ǀǀtutto,ǀǀ P1] coi visi 
amati, con le voluttà godute, e tutto allora, P 
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ORA NOSTALGICA 
 

Tutta l’anima mia tesa in un grido  
oggi, a colmarsi della stessa vita  
d’allora, a risognare il tuo sorriso  5 

di cielo, e benedico questo mio  
pensiero che travalica l’azzurro, 
e si fa luce e sogno e m’avvicina  
a te come un miracolo di Dio. 
 10 

Tutto s’avviva ancora nei ricordi  
soavemente, e palpito di gioia 
eri sul limitare della casa. 
Tessevi, e meno lunga era l’attesa  
se ritornavo, lento, coi miei bovi, 15 

e ancora l’Ave disciogliea nel cielo 
la sua dolcezza. Oh Pasca, giglio d’oro,  
vedo, ti vedo!... Ed è lo stesso amore  
oggi che mi fa l’anima canora. 
Ripeto il «muttu» che piaceva a te: 20 

 
Nel prato d’asfodelo, 
pascola il gregge in pace. 
Pasca, cuor d’oro, canta. 
Nel prato d’asfodelo. 25 

E la dolcezza è tanta 
che per udirla tace 
la lodola del cielo. 
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TRISTEZZAi 
 

— Tanto tanto pregai sempre il buon Dio  
che ti salvasse, e ti vedessi, e tu 
non torni ancora e sei lontano e soffri 5 

solo, in silenzio, il tuo nero dolore.  
O coricino, fiore mio, ritorna! 
Adorerò le tue pupille spente, 
sempre, in eterno! Dove sei? Non m’odi 
dunque? La pena tua tutta la chiudo 10 

qui nel mio core, perché tu riposi 
un poco, e bacio gli occhi tuoi che han tanto  
pianto, li bacio perché tu sorrida! — 
 
Così tu scrivi al tuo lontano amore,  15 

piccolo giglio che m’aspetti, e ancora  
non sai, e adori questi poveri occhi  
morti che non ti rivedranno più. 
Sublime cosa, ed io tutto ne gemo! 
 

20 

 
15-16. lontano amore, piccolo giglio] lontano amore. piccolo giglio P 
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PIETÀ, PIETÀ, SIGNORE. . .  
 

Dio della luce bella,j 
che sei possente e tutto  
vedi, profondamente,  5 

nei cori ove ti celi,  
pietà, pietà, Signore! 
Lasciami passare il mare!  
Lontano è il viso dell’addolorata  
che fila la sua lana 10 

quand’è mattina, quand’è sera, e veglia  
e prega per il suo lontano assente  
finché non suona l’Ave 
e vede gli altri figli ritornare 
dai loro campi, lieti, 15 

e allora piange tutto il suo dolore, 
nella sua casa, sconsolatamente. 
Signore, solo un’ora 
della tua luce ch’io veda 
ancora il viso della madre e gli occhi 20 

belli di Pasca, del mio giglio d’oro!  
O Signore mio buono, 
ed anche le montagne e la mia tanca, 
i bovi e gli alveari 
ronzanti alla frescura fontanina. 25 

Pietà, pietà, Signore, 
e poi ritornerò nel buio mondo 
benedicendo al tuo cuore profondo 
che tutto vede e tutto sa, o Signore,  
Dio della luce bella! 30 

 
1. Pietà, pietà, Signore…] ·Pietà, pietà, Signore. ›Anelito‹ ǀǀla madre e la moglieǀǀ P1] Anelito P 3. luce 
bella,] luce bella P  17. nella sua casa, sconsolatamente.] nella sua casa, sola P  20-21. gli occhi belli] gli 
occhi dolci P  26-27. Signore, e poi ritornerò] Signore, ›non abbandonarmi ancora‹, e poi ritornerò P1] 
Signore, non abbandonarmi ancora, e poi ritornerò P 28. al tuo cuore profondo] al tuo core profondo 
P   30. luce bella!] luce bella!... P 
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LA CASA 
 

La casa, quella già da tanto vuota  
del padre mio. Sogni sospiri aneliti  
vi tornano a ridare luce all’Ombra 5 

e pace alla dolente Solitudine. 
Con quale gioia l’inghirlanderei  
tutta di canti, e m’ispirasse Iddio 
che vede in fondo al mio cuore di figlio,  
e tutto sa e tutto può su noi! 10 

O madre, madre, l’ora che nel cielo 
v’è tanta tenerezza di colori, 
e i monti, in fondo ai salti, son viola, 
e belano le mandre negli addiacci. 
E poi la notte, la sorella notte 15 

del mio destino, e fuochi luci suoni  
si spegneranno nel paese alpestre. 
Quante preghiere tu reciterai 
prima che il sonno veli le tue ciglia,  
e quante volte ancora tra i sospiri  20 

ripenserai al figlio tuo lontano 
di là dal mare! So quanto ti pesa 
senza di me la grande ombra notturna! 
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MAMMA! 
 

E ove va il pensiero così solo 
ora? Nell’ombra, tanto sole e azzurro  
di terra e mare, e poi, di là dai lidi,  5 

oltre il turchino velo15 del Limbara,  
l’Anglona verde, il bianco d’un paese,  
il nido che m’aspetta e mi sorride. 
 
— Mamma! — 10 

 
Oh il grido che risuona in ogni fibra 
del cuore, così forte, così lungo! 
E la felicità d’essere vivo 
ancora, di sentirti accanto e dirti  15 

come nel vago sogno d’una fiaba: 
— C’era una volta un fanciullo che amava  
molto la patria ... — e non poter finire, 
e abbandonare il capo sul tuo grembo 
per non soffrire, per dimenticare. 20 
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RITORNO 
 

Cielo e mare. Il piroscafo camminak 
e il desiderio umano gli dà l’ali. 
Notte di pace e d’angeli. Il Signore  5 

sorride dall’immensità stellare. 
Ancora un poco e poi, lo so, s’arriva.  
E sarà l’alba, ed io già vedo i bianchi  
lidi, e le rupi e i monti del Limbara,  
ricchi di fonti, del color dell’aria. 10 

 
O anima, ed è l’ora solitaria 
della preghiera, e tutto ascolto, intento,  
il sospirare della Patria, i boschi  
melodïosi,16 i canti dei pastori. 15 

O mia Sardegna, come mi sorridi! 
E sei divina, e il cuore ecco ti sboccia  
per chi ritorna, e sogni ed ami e canti  
con tante e tante lodole nel cielo. 
 
E l’aria che non vedo è come un velo  20 

di rosa, e color lilla è la montagna.  
E son vicino, e vedo il mio paese, 
bianco tra verdi boschi sugherini. 
E tu ch’aspetti, come tutta tremi, 
o madre! E non hai lacrime e m’abbracci, 25 

ebbra di me, ebbra del figlio tuo 
che sognavi col tuo cuore di santa. 

 

 
8. ed io già vedo] ed io già sogno P  15. melodïosi] melodiosi P  17. e il cuore ecco] e il core ecco 
P  19. e sogni ed ami e canti] e odori ed ami e canti P  22. vedo il mio paese,] vedo il mio paese 
P  23. bianco tra verdi boschi] bianco, tra verdi boschi P  25. m’abbracci,] m’abbracci P  26. eb-
bra del figlio tuo] ebbra del caro figlio P  27. cuore di santa.] core di santa P  
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O madre, madre, e la tristezza è tantal  
nell’anima! E mi guardi ora, e non piangi  
e mi sospiri: «Amore mio, che torni 
alla tua casa, cieco sei ma vivo! 
O figlio d’oro, tu non vuoi ch’io pianga 5 

e ti sorrida, ed io vedi non piango  
e ti sorrido, e bacio la tua fronte, 
figlio, dove la gloria è come il sole». 
 
O madre, madre, ed han le tue parole 10 

una serenità pura di cielo. 
E tu mi guardi e m’accarezzi il viso,  
tenera, come quando ero bambino;  
e son bambino e son felice, ed ecco 
m’illanguidisco e m’addormento piano,  15 

così, mentre il piroscafo cammina 
sotto l’azzurra immensità stellare. 

 
1. O madre, madre, e la tristezza] O madre madre! E la tristezza P  2. E mi guardi ora,] E tu 
guardi ora P  8. come il sole».] come il sole.ǀǀ»ǀǀ P1] come il sole. P  10. O madre, madre, ed han 
le tue parole] O madre madre, ed han le tue parole P 
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VESPERO 
 

Entro nella tua casa come alloram 
che ti sognavo e ti vedea negli occhi 
splendere un paradiso di dolcezza. 5 

E ti dicevo: — Amore mio, bellezza  
dipinta per la gioia dei miei occhi,  
fiore di sogno, cuore del mio cuore! 
 
Tutto rammento. E c’è lo stesso odore  10 

di mentastrino ed ogni cosa cara  
s’anima nel mistero della sera. 
Non tessi più? E dove vai leggera  
così che pesa più sopra la terra 
un bioccolo di lana o un fior di lino? 15 

 
Palpita17 l’Ave, l’ora del divino  
incanto, ed ecco l’anima si fa  
pensosa e cerca, nel silenzio, Dio. 
E per chi preghi, cuore del cuor mio? 20 

T’ascolto, le parole tue son come 
fiamme dentro il crepuscolo già morto. 
 
Apri la porta piccola dell’orto... 
Nulla, Paschedda, nulla v’è cambiato  25 

di ciò che tanto mi piaceva allora. 
Tutto, tutto rammento... E per chi ora  
sbocciano i gigli e odora il rosmarino  
cilestre accanto al fior del melograno? 

 
8. cuore del mio cuore!] core del mio core! P  11. mentastrino] mentastrino, P  14. così che pesa] 
così, che pesa P  15. bioccolo] bìoccolo P  16. cuore del cuor mio?] core del cor mio? P 21. 
T’ascolto, le parole tue] T’ascolto, e le parole tue P  26. che tanto mi piaceva allora. P] che (›tan-
to‹) mi piaceva /tanto/ allora. P1] 27. Tutto, tutto rammento… P] (›Tutto‹), Tutto (←tutto) 
rammentoǀ,ǀ… ǀǀvedoǀǀ P1]  29. fior del melograno? P] fior stl. del melograno? ǀǀrossoǀǀ P1 
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Ricordare? E perché questo mio vano 
tormento, questo mio farti soffrire? 
E non mi basta dunque l’esser vivo?  
Guardami, ma non piangere; ti udivo  
piangere...! Apri la porta, su nel cielo  5 

sale la stella che piaceva a me... 
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                               SERENITÀ 
 

Tutti i più vaghi incanti  
del cielo e della terra 
si fan luce nell’ombra dei miei occhi. 5 

Certo sarò sereno 
ancora. Oh prodigioso 
dono della memoria a dare senso  
alla mia nuova vita! 
Risorgono dal manto delle tenebre 10 

le cose più remote. 
Incisi nel ricordo 
i volti che adoravo. 
Vividi, nel fulgore 
del sole, i prati, i fiori.  15 

Il mondo si racchiude  
così dentro i miei occhi.  
La gioia dei colori  
l’illumina, vi spegne  
l’ore dell’amarezza. 20 
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DOLCEZZA 
 

Non soffro più, non sento più la crudan 
tenebra, il peso della fascia orrenda...  
O Pasca, Pasca, vedo il tuo sorriso,  5 

ed è come se Dio dal Paradiso 
mi dia la luce e d’improvviso splenda 
dentro di me con tutta la sua gioia. 
 
O tu che m’ami, prega tu ch’io muoia 10 

pieno di questo brivido stupendo! 
È la tua fronte come giglio e gli occhi 
son due tremule stelle... Oh ch’io li tocchi,  
come una volta ancora, abbrividendo  
d’amore, o Pasca, fresca palma d’oro!  15 

 
Bella, ed il busto è di sottil lavoro, 
meraviglioso, a strisce di broccato 
e filigrana del color d’argento, 
ed il grembiule come il firmamento  20 

azzurro e rosso, e tu l’hai trapuntato  
di stelle, e sogno ciò ch’io vedo pare. 
 
Una Madonna scesa dall’altare  
per incantarmi con il suo sorriso  25 

di cielo, una divina meraviglia; 
e v’è una fiamma sotto le tue ciglia  
di raso fine ch’io ne sento il viso 
ardere e tutto il sangue illanguidire. 
 
 

 
12. È la tua fronte]΄E la tua fronte P  20. grembiule] grembiale P  26. divina meraviglia;] sognata 
meraviglia; P   
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E canta, canta ch’io possa sentireo  
ancora quella tua voce soave 
di rusignolo che mi rinfrescava  
l’anima quando, a sera, io ritornava  
stanco, col giogo, e già sonava l’Ave,  5 

e splendeva la stella alta del cielo. 
 
O bianca e rosa come l’asfodelo!  
E tu tessevi i tuoi candidi lini  
sola, sognando ch’era primavera,  10 

e il telaio rombava fino a sera  
mordendo con i suoi pettini fini, 
fiore di sogno, cuore del cuor mio! 
 
Tu lavoravi fino a sera, e Dio  15 

benediva le tue mani di santa,  
t’illuminava l’anima serena. 
E la vita fluia per ogni vena, 
lene come un’azzurra acqua che canta  
quand’è l’aprile e l’erba è verde e odora. 20 

 
La vita tu, la gioia che innamora  
eri, e t’amavo nella luce, e tu 
di quella gioia ancora mi sorridi.  
Ed io ti vedo come già ti vidi, 25 

Pasca, e non soffro, non soffrirò più  
con questi poveri occhi che son morti. 
 
 

 
6. splendeva la stella alta del cielo] ǀǀsplendeva la stella alta del cieloǀǀ (›saliva la stella del pastore‹) 
P1] saliva la stella del pastore P  9. candidi lini] candidi lini, P  13. cuore del cuor mio!] core del 
cor mio! P  19. lene] lene, P  20. quand’è l’aprile] quando è l’aprile P  26. non soffro, non soffri-
rò più] non ·soffro (›piango‹), non ·soffrirò (›piangerò‹) più P1] non piango, non piangerò più P  

27. occhi che son morti.] occhi che non morti…. P 
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È la tua fronte come giglio e gli occhi 
son due tremule stelle […] 
o Pasca, fresca palma d’oro! 
 
SALVATOR RUJU, Dolcezza 
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DESIDERIO 
 

Mamma, come l’udito mio s’affina, 
ora, dentro la buia solitudine!  
Percepisco il risuono d’ogni voce,  5 

l’eco, se pur lontana, d’ogni passo,  
l’alito della tua muta tristezza. 
Tu non riposi più, sfaccendi sempre  
anche per me, nell’orto. E stanca, ecco  
deponi la tua rocca sopra il guìndolo, 10 

e accendi il fuoco per un po’ di cena. 
Io qui, seduto. Troppo già mi pesa  
la vita inerte. Oh non potere più  
giugnere i bovi al carro o ripulire 
aiole e solchi e rimondare un albero! 15 

Bellitu e Purpurinu, i bovi cari  
come lontani! e zio Cischeddu è rude,  
né certo li amerà com’io li amai. 
Mi ripalpita forte ora la gioia 
di quando aravo e gli occhi fissi al vomero  20 

sognavo già la tanca a un po’ di vento  
onduleggiare come un mare d’oro. 
Lavorare, donarsi tutto ancora. 
E stanco poi, prima che suoni l’Ave 
a intenerirmi, versarti dal cuore  25 

un canto dolce che ti rassereni. 
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L’ADDIO ALLA TANCA 
 

O tanca ch’eri sotto il cielo azzurrop  
un mare verde e poi tutt’ oro quando  
stride la falce e la cicala canta, 5 

terra dei padri,18 immenso amore mio, 
tutta ti vedo come se negli occhi  
mi balenasse d’improvviso il sole  
ed io cadessi, tacito, in ginocchio  
sopra le pietre ringraziando Iddio! 10 

 
Ed ecco bacio i tuoi cespugli e l’erba 
tenera come il padre bacia i cari 
figli se parte per assai lontano, 
di là dai monti, per le vie del mare;  15 

parte e non sa se più ritorni e veda  
fatti più grandi i suoi piccoli figli, 
e il viso triste della madre e il fumo  
che balza azzurro su dal casolare. 
 
O mio tesoro, e in tutta la Gallura,  20 

e nell’Anglona e nei lontani colli  
del Logudoro non ne vide un’altra  
così fiorita di bellezza il sole. 
O madre, madre, e alfìne giungo: è l’ora  
calda che l’ombra si fa tonda e il branco  25 

s’abbevera alla fonte fresca ed io 
più non lo vedo e tutto il cuor mi duole. 
 

 

 
6. immenso amore mio] mio profondo amore P  9. in ginocchio] ǀǀin ginocchioǀǀ (›a ginocchi,‹) 
P1] a ginocchi, P   12. Ed ecco bacio] Ed, ecco, bacio P  24. O madre, madre,] O madre madre, 
P  27. il cuor mi duole.] il cor mi duole. P 
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Sola così la tanca s’incespugliaq 
ora, s’inerba. Sento già il profumo  
del mentastrino e del lentischio nati  
da poco tempo sotto tersi cieli. 
A solatìo rifioriranno i cisti 5 

bianchi, stellanti, e s’alzeranno ancora 
tra le ginestre e l’artemisia d’oro, 
snelli, color d’argento, gli asfodeli. 
 
La dissodai che quasi ero fanciullo. 10 

E quante fiamme sui lentischi e quanta  
legna pei giorni della neve, o madre!  
Per più d’un mese affastellai ben fitto, 
e alle prime acque vi passai, pian piano, 
il vecchio aratro ch’ha forma di croce,  15 

e vuole bovi di buon’andatura 
e braccio forte per arar diritto. 
 
Ed è molto vedea spuntare i grani 
pallidi,19 ed eran giorni sementini 20 

con rosse e bianche nuvole nell’aria  
e la montagna del più fine azzurro; 
e poi scese la neve col suo bianco  
greve mantello e me li tenne caldi,  
ed ai tepori m’accestian, tremando  25 

piano, col primo trepido sussurro. 
 
 
 
 
 

 
6. s’alzeranno ancora] s’alzeranno ancora, P  17. braccio forte] braccio saldo P    
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Ma tu, madre non piangere ora... Andiamor 

ancora un poco, e tienimi per mano 

forte, così, ch’io giunga al limitare  
della radura, fino al mio capanno.  

Siamo tra gli elci? Siamo già vicini  5 

al fonte? Sento un querulo ronzare  

d’api che vanno a pasturare ai folti  
àlbatri, e son felici esse, non sanno! 

 

Andiamo. Voglio riposarmi un poco  10 

sopra la bianca pietra della soglia, 

a mezzodì... Voglio sentire ancora  

il sole, tutto il sole dei miei cieli  

sereni ch’io non mi godrò mai più, 
madre, con questi poveri occhi morti!  15 

Non piangere, non piangere... Dicevo  

che fioriranno ancora gli asfodeli 

 

ed i mentastri ... O mio giovane amore, 

addio! Non rivedrò la mia fontana 20 

con l’alte felci e l’erba smeraldina, 
all’alba farsi del color d’argento,  
né la mia falce stridere nell’oro 

caldo del grano quando il sole avvampa, 

e il giogo camminar lento nell’aia, 25 

e la pula svolare via col vento. 

 

 

 

 
1. Ma tu, madre] Ma tu, madre, P  8. àlbatri,] albatri, P  19. ed i mentastri…] e il mentastrino…P   
♦ giovane amore,] giovine amore, P  21. smeraldina,] smeraldina P    
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Né più vedrò le lodole salires 

quand’è l’aurora per le vie dell’aria,  
melodiose, e languirà l’azzurro  
umanamente, e non il cuore mio. 

O lodole, o miei sogni sotto il cielo  5 

meridïano, quando l’uomo sente 

sé nel mistero e sa quale celeste 

dono è la luce e prono adora Dio! 
  

 
4. il cuore mio] il core mio P 



 

 
XXIII 

 

 

 

 

 
[…] alle prime acque vi passai, pian piano, 
il vecchio aratro ch’ha forma di croce,  
e vuole bovi di buon’andatura 
e braccio forte per arar diritto. 
 
SALVATOR RUJU, L’addio alla tanca 
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IL RICORDO 
 

O Tanu, caro a me come un fratello 
di sangue, questo cuore e le mie carni  
a brano a brano potranno strapparmi, 5 

e queste grideran sempre il tuo nome, 
sempre, fratello mio! 
Detto m’avevi: — Se muoio, 
e il Signore vorrà che tu viva,  
questo alla mamma dirai: 10 

— Son io ora tuo figlio ... 
Così come Gesù sulla croce, 
disse alla Vergine Madre 
perché Giovanni fosse il figlio suo. — 
 
Ahi, quella notte sul monte 15 

come ululavano20 i bolidi! 
L’inferno con palle di fuoco dal cielo.  
E giunse quella che dovea venire. 
Anche il tuo grido giunse 
a lacerarmi l’anima. 20 

— Mamma! — Ed io 
(oh il miracolo d’essermi salvato!)  
questo ti dissi: — Se ancora sei vivo,  
abbracciami forte, sostieniti a me... — 
— E come posso, fratello!  25 

Vedi che non ho più braccia. 
Anche le gambe m’han portato via. 
Sono soltanto un petto che dà sangue, 
una bocca che parla ... 
Di’ tu alla mamma che sarai suo figlio, 30 

s’àteru fizzu sou. 
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A te le scaglie della granata, 
a me lo scoppio orrendo  
del lungo tubo di gelatina,  
gli occhi bruciati, spenti. 
Questa la logica della battaglia. 5 

E sono ritornato 
alla terra dell’anima nostra,  
alla terra del nostro dolore.  
Ahi, e tua madre, o fratello,  
non ho potuto vederla!... 10 
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Così come Gesù sulla croce […] 
Di’ tu alla mamma che sarai suo figlio, 
s’àteru fizzu sou. 
 
SALVATOR RUJU, Il ricordo 
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LIBERAZIONE 
 

Triste su me la nottet 
versava amare lacrime di stelle, 
piangeva tutto il mio nero dolore. 5 

Signore, e t’invocai 
chino sul freddo abisso 
del mio pensiero, disperatamente. 
O Buono, Onnipotente, 
e la tua grazia scese su di me, 10 

Signore buono, e tu 
mi desti un poco della tua saggezza, 
ed ecco io so che tutto 
ciò che sospira nel cuor nostro è vano,  
tutto è dolore, tutto è mutamento,  15 

separazione, 
e noi siam ombre, e solo il sogno è bello, 
e più bello morire. 
 

20 

 
4. amare lacrime] ǀǀamareǀǀ (›fitte‹) lacrime P1] fitte lacrime P 8. disperatamente.] disperatamente! 
P   9-10. Onnipotente, e la tua grazia] Onnipotente! E la tua grazia P  14. nel cuor nostro è va-
no,] nel cor nostro è vano; P 
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SAGGEZZA 

 

Paschedda, la ricchezza è come il sole;  

alba e tramonto, e poi la notte, il nulla.  

Armenti e greggi se l’arsura e il gelo 5 

non sono crudi, l’abbatte la scure, 
preda dell’odio disumano, muoiono. 
I boschi, anche se grandi, li divora 

il fuoco, e vigne ed orti son rapina  

dell’acque, e tutto è fragile, caduco,  10 

Paschedda, ma il valore, ma il tesoro  

del cuore è cosa che non può morire,  

anche quando la tanca è senza greggi,  

e brucia la foresta e lungo i campi  

verdi di grano spasima la piena. 15 
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MAI PIÙ! 
 

Ti sospirai come la terra ardenteu 
il fior della rugiada mattutina. 
Ed eri come un boccio  5 

di rosa che s’apriva 
tutto per gli occhi miei vivo, carnale. 
T’amavo e in te fluiva  
la gioia ed il profumo 
voluttuoso che facea languire 10 

di desiderio il mio sangue mortale. 
 
O amore, e ciò ch’io dissi dei tuoi grandi  
occhi di stella, 
cantando a gara con i rusignoli 15 

del bosco, con le lodole dell’aria,  
(io più felice, più di loro alato  
nel mio cuore immortale); 
o Pascha, ciò ch’io dissi  
del tuo viso di cielo 20 

lo sanno i lecci, i rivi, le fontane, 
e i monti curvi come creature  
umane ad ascoltare. 

 

 

 

 
4-5. mattutina. Ed eri] mattutina (›O immacolata vergine dei sogni fatta di luce e di bellezza, nata 
per consolare il mio giovine amore!‹)Ed eri P1] mattutina. O immacolata vergine dei sogni fatta 
di luce e di bellezza, nata per consolare il mio giovine amore! Ed eri P 5. come un boccio] come 
un fiore P  10. facea languire] face(›v‹)a languire P1] faceva P  15-16. rusignoli del bosco,] rusi-
gnoli del fonte, P   18. cuore immortale] core immortale P  19. O Pascha,] O Pasca, P  21-23. lo 
sanno i lecci…. ad ascoltare.] lo sa il sole che tutto vede,·il sole e la mia tanca (›e i lecci e la mia 
tanca,‹) e il (←i) monte (←monti) curvo (←curvi) come creature umane ad ascoltare. P1] lo sa il 
sole che tutto vede, e i lecci e la mia tanca, e i monti curvi come creature ad ascoltare. P   
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Non ammiravo allora estasïatov  
le felci smeraldine e i rosei steli  
degli asfodeli? 
Verbaschi, campanelle 
e pratelline accese come stelle 5 

d’argento sopra un cielo verdeoro, 
ed ogni filo d’erba, 
e i fiori e la rugiada mattutina  
non erano l’aspetto del Signore, 
l’altare per la mia muta preghiera? 10 

 
Puri, risorridenti ogni mattina  
s’aprivan gli occhi miei sopra la terra  
meravigliosa ed era 
nuovo l’incanto nel profondo core. 15 

E all’artemisia d’oro 
io non dicea, cantando, 
ch’eri più bella tu d’ogni altro fiore  
di primavera? 
 
Amore, ed io potrò vivere ancora 20 

senza vederti? Non ti rivedrò? 
E sono gli occhi tuoi come le stelle, 
e tutto è sogno quando tu mi guardi.  
O anima, e vedere io non ti posso, 
e vedo nero sotto il cielo azzurro! 25 

 

 
1. Non ammiravo allora estasiato?] Non mi fermavo allora estasïato ad ammirare P  7. Ed ogni 
filo d’erba,] ed ogni filo d’erba (›ed ogni cespo a primavera,‹) P1] ed ogni filo d’erba ed ogni ce-
spo a primavera, P  8. e i fiori e la rugiada mattutina] e il fonte a la frescura mattutina P  10-12. 
muta preghiera? Puri,] muta preghiera? Amavo: e la stupenda grazia, tutta la gioia e la bellezza 
dell’albero e ǀǀdei fioriǀǀ (›del rivo‹) io l’adoravo. Puri, P1] muta preghiera? Amavo: e la stupenda 
grazia, tutta la gioia e la bellezza dell’albero e del rivo io l’adoravo P  15-16. profondo core. E 
all’artemisia] profondo core, e all’artemisia P  25. cielo azzurro! P] cielo azzurro›!‹ǀǀ.ǀǀ P1]  
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O notte dei miei occhi, e perché vivo?w 

Dal fondo cupo d’una sepoltura  
un assïolo funebre mi grida: 

— Mai più, mai più, non la vedrai mai più! 
5 

 
26. O notte…vivo?] O notte, ǀǀdei miei occhi. E perché vivo?ǀǀ (›orrenda notte degli occhi! E 
perché vivo?‹) P1] O notte, orrenda notte degli occhi! E perché vivo? P  27. Dal fondo cupo 
d’una sepoltura] E perché vivo? Perché questa tortura? ǀǀ›Odo‹ǀǀ (›Piango.‹) Dal fondo d’una se-
poltura ǀǀneroǀǀ P1] E perché vivo? Perché questa tortura? Piango. Dal fondo d’una sepoltura P 
29. –Mai più…mai più! P] – Mai più (più stl.), mai più (più stl.), non la vedrai mai più! (mai più 
stl.) P1 
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                         ALLA LUCE 
 

Io so come tu brillix 
oggi nella fresca ebbrezza  
dell’aria. Tutto intorno  5 

respira la tua gioia, 
o luce, estasi santa.  
La primavera canta  
per te nei verdi prati  
di timo e d’asfodelo. 10 

La lodola del cielo 
t’offre l’anima sua melodïosa. 
 
E sei misterïosa  
parvenza del Signore,  15 

o luce; ed eri bella 
nel tenero pallore 
dell’alba, nelle rose dell’aurora, 
e più negli occhi della donna cara  
quando mi sorrideva ed io sentivo  20 

cantare entro di me 
tutta la tenerezza del mattino. 
 
O luce, ed io fluivo nel divino  
incanto, e tu eri mia  25 

potentemente, e quando, 
tu t’affacciavi alle celesti porte, 
oh gloria di colori e d’armonia! 
 

 
4. Fresca ebbrezza P] ǀǀpuraǀǀ (›fresca‹) ebbrezza P1  17. tenero pallore] rorido pallore P   19. 
donna cara] donna ǀǀcaraǀǀ (›amata‹) P1 ] donna amata P  20. quando…ed io sentivo] quando mi 
sorrideva, ǀǀed io sentivoǀǀ (›felice, ed io sentivo‹) P1] quando mi sorrideva, felice, ed io sentivo P  
26-27. e quando,…porte,] e quando, ǀǀridenteǀǀ (›attesa‹) messaggera ǀǀdella vita,ǀǀ (›dell’universa 
vita,‹) tu t’affacciavi alle ·celesti (›rosate‹) porte ǀǀ,ǀǀ (›del cielo,‹) P1  e quando, attesa messaggera 
dell’universa vita, tu t’affacciavi alle rosate porte del cielo, P  28. oh gloria] ǀǀohǀǀ (›o‹) gloria P1] o 
gloria P    
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Saliva a te l’offertay 
di tutte le viventi creature,  
il canto e la preghiera  
dell’umile mio cuore. 
 
Poiché tu eri il delicato fiore 5 

del mondo, eri il messaggio del Signore 
e t’adoravo. 
E ciò ch’io vidi allora 
s’illumina del tuo vago sorriso,  
o luce, estasi santa, 10 

dono del Paradiso.  
Prendimi, baciami il viso!  
Dove ti nascondi, o fiore  
misterïoso del mondo? 
Io voglio ancora, o amore, 15 

cantare la tua melodia. 
Prendimi, baciami il viso 
dolente, o tu che vedi tutto il mio 
supplizio! Non m’odi, non m’odi? 
Son pazzo di te, come i santi 20 

son pazzi di Dio! 

 
1. Saliva P] saliva (←Saliva) P1  4. mio cuore.] mio core. P  5-6. fiore del mondo,] fiore del mon-
do:P  6. il messaggio del Signore] l’aspetto del Signore; P  7. e t’adoravo] (›vivevi in ogni più re-
mota cosa del cielo e della terra, eri l’eterna lampana della vita,‹) e t’adoravo P1  vivevi in ogni più 
remota cosa del cielo e della terra, eri l’eterna lampana della vita, e t’adoravo P  8-9. E ciò…vago 
sorriso,] E ciò ch’io vidi allora (›con questi‹) occhi ǀǀdi <+++>ǀǀ (›innamorati,‹) s’illumina del tuo 
vago ǀǀsorrisoǀǀ (›splendore,‹) P1  E ciò ch’io vidi allora con questi occhi innamorati, s’illumina del 
tuo vago splendore, P  11. del Paradiso. P] di (← del) Paradiso P1  12-13. Baciami il viso! Dove 
ti nascondi,] baciami il viso! (›Bellezza del cielo, eri mia!‹) Dove ti nascondi, P1] baciami il viso! 
Bellezza del cielo, eri mia! Dove ti nascondi, P 
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O PASCA, PASCA!... 

 

Torbida, d’improvviso, è nel silenzio, 
l’anima: un mare grigio  
d’ombra e di tedio, fluttua, rattrista ...  5 

Né so perché. Forse non ho saputo  

pregare, e già vacilla 

la fede nella mia vita futura. 

 

Tanto splendore, ieri,  10 

d’azzurro e verde, ed ora 

si spengono i sorrisi delle cose. 

— O Pasca, Pasca!... — il grido 

di quando ero lontano e mi sentivo 

una vivente immagine di pena. 15 
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NO, GIGLIO D’ORO 
 

No, giglio d’oro, grazie grazie, e addio!z 
 
E tu non dirmi, tu non dirmi ancora: 5 

— Rimani, fiore mio, non te n’andare  
ch’io sempre t’amerò come quand’ero  
fanciulla ignara e ti lucevan gli occhi  
belli che mi rimasero nel cuore. 
 
Non dirmi ancora: — Fiore mio, rimani  10 

ch’io ti sarò, più d’ogni altra, fedele  
sposa fino alla morte, oltre la vita, 
ed il dolore ti farò leggero 
come la luce col mio dolce amore! — 
 
— No, giglio d’oro, grazie grazie, e addio! — 15 

Lascia ch’io solo con il mio destino  
vada ramingo, e col tuo bianco viso 
nel cuore, e quello della madre, e quello 
della mia Patria, il mio più grande sogno. 
 
E non dolerti dei miei poveri occhi  20 

morti che han visto il viso della Gloria  
ribalenare sopra la montagna 
azzurra e bianca, più vicina a Dio. 
E non volere che il soldato cieco, 
padre non veda il viso dei suoi figli, 25 

caro, più caro di ogni umana cosa,  
ché allora il cuore non gli reggerebbe 

 
9. rimasero nel cuore.] rimasero nel core P  17-18. col tuo bianco viso nel cuore,] col tuo roseo 
viso nel core, P  21. il viso della Gloria] il viso della gloria P  25. padre non veda] padre, non ve-
da P  27. il cuore non gli reggerebbe] il core non gli reggerebbe P   
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più, certo, e piangerebbe forte forte  
con i suoi poveri occhi che son morti. 
 
No, giglio d’oro, grazie grazie, e addio! 5 
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           UN GIORNO TE N’ANDRAI SPOSA BEATA... 
 

Svegliarsi alla mattina quando in cieloaa  

tramontano le stelle, 

ed aspettare l’ora che tu aprivi 5 

la porta e m’apparivi 
fresca come l’aurora, 
o amore, che dolcezza, che stupore! 

 

Sostavo sulla soglia finché l’aria  10 

non era rosa e oro e la montagna  

metteva la sua veste cilestrina. 

E tu mi sorridevi 

languida come il fior dell’asfodelo; 
io ti baciavo, ed era 15 

felice più d’ogni terrena cosa,  
l’anima mia mortale. 
 
Poi me n’andavo piano coi miei bovi;  
andavo andavo in un languore arcano;  20 

e non vedea sorridermi dal cielo 
il viso dell’aurora, e non udivo  
trillare alla frescura il rusignolo  
melodïoso. 

 
Un giorno te n’andrai sposa beata…] Augurio Ag P  3. quando in cielo P] quando ǀǀlenteǀǀ (›in 
cielo‹) ǀǀin cieloǀǀ P1  4-5. tramontano le stelle, ed aspettare] tramontano le stelle, (›gioire alla ca-
rezza della divina luce, vedere l’oriente e il mondo pieno delle sue cose belle,‹) ed aspettare Ag] 
tramontano le stelle, (›gioire alla carezza della rinata luce,‹) ed aspettare P1] le stelle, gioire alla 
carezza della rinata luce, ed aspettare P  10. Finché l’aria P] finché il cielo Ag  14. come il fior 
dell’asfodelo; P] come fiore d’asfodelo, Ag 15. baciavo, P] baciavo Ag 16. felice più d’ogni ter-
rena cosa, P] felice come in un celeste incanto Ag 19-20. coi miei bovi; andavo andavo] coi miei 
bovi, cantando, e avea negli occhi il tuo sorriso e mi gioiva il cuore ebbro di te, ebbro del tuo 
profumo voluttüoso.  Andavo andavo Ag]  coi miei bovi, ebbro di te, ebbro del tuo profumo 
voluttüoso. Andavo andavo P] coi miei bovi, (›ebbro di te, ebbro del tuo profumo voluttüoso.‹) 
Andavo andavo P1 
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O Pasca, così forte era l’incanto! bb 

Vivevo in te come in un roseo nimbo  

di sogni, e, quando aravo, 

tu m’eri accanto, tu m’illuminavi 
con gli occhi tuoi di stella. 5 

T’amavo. Eri il miracolo d’amore. 
 

O Pasca, luce della vita, fonte 

che mi s’offriva con la sua purezza 

di paradiso, ed io non volli bere  10 

a spegnervi la mia sete infinita.  

O giglio d’oro, e l’anelavo tanto  
allora! Ed ecco torna 

il desiderio, e tutta, anima e senso,  

in me tu fremi, ed io triste ne gemo. 15 

 

O Pasca, mio sospiro 

supremo, ed anche tu 

un giorno te ne andrai sposa beata 

col tuo sorriso e il cuore d’agnelletta. 20 

 

 
1. Pasca, P] Paska, Ag  2. Vivevo in te P] vivevo estasiato in te Ag  2-3. roseo nimbo di sogni, e, 
quando] roseo nimbo di sogni, e quando P] cielo di sogno, e quando Ag 3-4. e, quando aravo, tu 
m’eri accanto,] e quando nella tanca bella aravo, Ag] e, quando aravo, (›nella mia tanca bella,‹) tu 
m’eri accanto P1] aravo, nella mia tanca bella, tu m’eri accanto P  4-5. tu m’illuminavi con gli oc-
chi tuoi di stella. P] tu m’illuminavi il cuore coi grandi occhi di stella. Ag] 6. T’amavo. Eri il mi-
racolo d’amore. P] T’amavo, e nulla nel divino mondo io vidi mai così soave come il viso tuo di 
santa. Splendevi. Eri il miracolo d’amore. Ag 8. O Pasca, luce della vita, fonte P] •Eri la 
(<+++>) luce della vita, |il|fonte Ag 11. sete infinita.P] sete (<+++>)ǀǀmortale.ǀǀ P1 12-13. O 
giglio d’oro, e l’anelavo tanto allora! P] O giglio d’oro. (←,) E (←e) l’anelavo tanto allora! P1] O 
giglio d’oro, ed era tanto dolce allora!...Ag]  14-15. il desiderio…ne gemo. P] il desiderio con le 
acute spine del cuore, e tutta ancora, anima e senso, in me tu fremi, ed io triste ne gemo. Ag  17.  
Pasca, P] Paska, Ag ♦ Mio sospiro supremo,] mio sospiro supremo P] mio supremo amore, 
gioia dei miei occhi Ag  18-19. ed anche tu…beata P] e tu un giorno te n’andrai sposa felice Ag 
20. cuore d’agnelletta Ag] core d’agnelletta P  
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Oh, il sole per la tua gloria di sposa, 

e biondo grano e gli angeli del cielo 

che cantino alla tua festa d’amore, 
sonando le campane 

armonïose nel mattino azzurro! 5 

 

O amore, e il tuo costume,cc 

arabescato a rose d’oro e argento, 
leggiadro,* profumato  

di timo e di lavanda,  10 

così che le tue mani 

non ardivano quasi di toccarlo 

nell’arca veneranda, 
felice l’uomo che potrà vederlo 

nel giorno nuzïale! 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Oh, il sole per la tua gloria di sposa, P] Oh il sole per la tua gloria di sposa; Ag  2-5. e biondo 
grano…azzurro!]  e biondo grano…nel mattino ǀǀazzurro.ǀǀ (›d’oro!‹) P1  e biondo grano…nel 
mattino d’oro! P] e fiori e grano ed i più freschi aromi d’aprile, e tutti gli angeli del cielo che can-
tino alla tua gioia d’amore, suonando le campane armoniose nel mattino azzurro! Ag  7. O amo-
re, P] O ·Pasca (›amore,‹) P1 ♦ costume, P] costume, (›di fino broccatello,‹) P1] costume di fresco 
broccatello, Ag  9. Leggiadro, P] galano, stl. Ag 11. così che le tue mani P] bello che le tue mani 
Ag  15. nel giorno nuzïale! P] nell’ora nuziale!  
 
*Precisiamo che la variante galano, presente nel dattiloscritto Ag e registrata in apparato, è 
un’italianizzazione dell’aggettivo in lingua sarda logudorese galanu, «grazioso, meraviglioso, ag-
graziato, leggiadro». 
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                    ONNIPRESENTE EGLI SPIRA...  

 

Io non dirò mai più 

che tutto nella vita nostra è vento, 

morte, separazione.  

Nell’anima è una luce  5 

nuova, e parole indicibili  

io sento, e vedo... 

Onnipresente Egli spira, 

e a noi la vita è legge 

santa ed eterna. La sua volontà 10 

è in tutto ciò che vive,  

chiaro splendore negli astri,  

profumo nell’umile fiore. 
E anche il dolore è divino. 

15 
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           O BUCCIANEDDU DALLA VOCE BELLA 

 
O Buccianeddu più di me infelice  
ché mai dal dì natale 
la gioia avesti della luce, e solo  5 

raminghi per la terra dei nuraghi,  
e l’òbolo t’è dolce delle genti  
quando la gloria esalti degli eroi, 
tu ch’hai la voce bella e il cuore acceso  
di calde lodi, se li buon Dio t’ispira, 10 

oh, non cantare me, ora, fratello  
caro, ch’è poco merito se anch’io  
al mio dovere diedi compimento, 
e ancora vivo è il sangue che donavo, 
e la ferita forte giovinezza 15 

s’è chiusa dentro un cerchio nero d’ombra. 
 
Fratello, canta la divina patria  
ancora in armi, la speranza grande  
della vittoria, il volto della pace  20 

che i cuori avviva di serena gioia. 
O Patria nostra, i figli suoi lontani  
tutti li chiama alla difesa estrema,21  
ora, col pianto della sua tristezza! 
Odi, e si strugge, e il suo cuore di madre 25 

invoca il sacrifizio, anche il martirio.  
Canta la patria, e sia fiamma il tuo canto,  
o Buccianeddu dalla voce bella ... 
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                    OH LUCE PRIMOGENITA DI DIO! 
 

La luce (quanto amata!) 

tutta mi risfavilla oggi nel cerchio 

magico dei ricordi. 5 

Quale stupore allora nei miei occhi,  

se l’alba rugiadosa 

gemmava l’erbe e i fiori e nella gioia 

del trepido risveglio 

ripalpitava il cuore della terra! 10 

Oh verde sinfonia 

fino all’azzurro margine dei monti  
quando col giogo valicavo l’àdito  
della mia tanca bella! 

Svaniva lungo la celeste via 15 

il volto della luna, e già raggiava 

il sole a dare incanto 

alle risorte cose. 

E la luce cercava ogni più occulto  

aspetto del creato, ogni sua forma:  20 

lasciava la mutevole magia 

dei vividi colori 

sugli alberi, sull’erbe, sulle rupi.  
Oh luce primogenita di Dio! 

E un’onda di dolcezza,  25 

a un èmpito del cuore,  

si discioglieva in canto. 
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LA PREGHIERA 
 

Dio della luce, in cui sempre ho credutodd  
devotamente dal profondo cuore, 
tu che sei buono, toglimi dagli occhi  5 

ch’han sanguinato questo nero velo  
dilanïante! 
 
Concedimi la grazia, fa ch’io veda 
ancora un poco la tua viva luce;  10 

e non per me, non per la creatura 
umile che t’implora, odi, in ginocchio  
sopra la terra; 
 
non perché veda la dolente madre  15 

ancora, e quella che sognai diletta  
sposa nella mia casa taciturna, 
ed ora guarda e lacrima con occhi 
grandi, di stella; 
 
non perché torni alla deserta tanca 20 

ad aggiogare al mio pesante carro  
i bovi fulvi ed a vedere il sole  
nascere dietro le montagne azzurre  
della Gallura; 

 
 
3-4. Dio…profondo cuore,] Dio della luce, ·[—] Dio nostro Signore, (›in cui sempre ho creduto 
devotamente dal profondo core,‹) P1] Dio della luce, in cui sempre ho creduto devotamente dal 
profondo core P  10. viva luce;] dolce luce; P  11. e non per me, P] ǀǀnon per me.ǀǀ (›e‹) non per 
me, P1  12-13. odi, in ginocchio sopra la terra;] odi, a ginocchi (›sopra la terra;‹) P1] odi, a ginoc-
chi sopra la terra P  16-17. e quella che sognai diletta sposa P] ǀǀa e quella che fu mia dolcezza 
prima,b un dì sognai dilettaǀǀ sposa P1  18-19. con occhi grandi, di stella P] ǀǀconǀǀ grandi, /occhi/ 
di stella P1  20. non perché torni alla deserta tanca P] non perché torni ·quando l’alba è in cielo 

(›alla deserta tanca‹) ǀǀad aggiogareǀǀ P1   21. al mio pesante carro P] al mio (›pesante‹) carro P1  22. 
i bovi fulvi P] i bovi (›fulvi‹) P1  ♦ a vedere il sole P] a vedere il sole ǀǀnascereǀǀ P1    
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non per me, non per me, ma per la Patriaee 

santa, ch’io possa rivederla tutta 

in armi e in gloria fiammeggiante sopra 

l’alpe redenta, sulla terra rossa  
del nostro sangue. 5 

 

Dio della luce, Dio nostro Signore,  

che vigili la Patria e il Re, che vedi 

l’orrendo scempio dei tuoi figli, i miei  
fratelli ch’odia e crucifigge il truce  10 

nostro inimico, 

 

ben poco io feci e più vorrebbe il cuore: 

un poco solo della tua celeste 

luce, ch’io possa salutare il rombo  15 

della mitraglia e correre all’assalto  
impetüoso. 

 

Senti, Signore, come brucia l’aria  
della montagna! L’anima d’Italia  20 

folgora e tuona; urlan dal profondo  

i nostri morti; odi, la Patria chiama  

tutti i suoi figli. 

 

 

 
1-2. Patria santa,] Patria ǀǀsantaǀǀ (›sacra‹) P1   Patria sacra P  2. ch’io possa rivederla tutta P] ch’io 
possa ǀǀancoraǀǀ (›ri‹)vederla (›tutta‹) P1   3. fiammeggiante sopra] fiammeggiare (›sopra‹) P1   4. 
l’alpe redenta, P] ǀǀsopraǀǀ l’alpe redenta, P1   8. la Patria e il Re, che vedi] la Patria (›, tu‹)  che vedi ǀǀe il Reǀǀ P1] la Patria, tu che vedi P   13. ben poco… il cuore:] Ben poco io feci e più vorrebbe il 
core: P  14-15. un poco solo della tua celeste luce, P] un poco solo della tua ǀǀluce!ǀǀ (›celeste lu-
ce,‹) P1   15-17. salutare…impetüoso. P] salutare il rombo ǀǀ‹così› [—] ancora un’altra voltaǀǀ (›del-
la mitraglia‹) e (›correre‹) all’assalto (›impetüoso‹)P1   19. Senti, Signore, come brucia l’aria P] Sen-
ti, Signore /Iddio/ come /ora/ brucia l’aria P1   
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Dammi la luce, brillami negli occhi!ff  

Signore Iddio, fa che riveda ancora  

un’altra volta la montagna e canti  
la mia vittoria, ruinando l’orda  
barbara22 in fuga. 5 

 

E poi sia fatta la tua volontà.  

Sprofondami nel più tremendo abisso  

dell’ombra; inchiodami all’eterna doglia.  
Dio della luce, Dio liberatore, 10 

fammi morire! 

 
2-3. Fa che… la montagna P] fa che riveda stl. ancora ǀǀritorni sullaǀǀ (›un’altra volta‹) la monta-
gna P1   4-5. la mia vittoria, ruinando l’orda barbara P] la mia vittoria, ruinando l’orda ǀǀe veda 
ruinare l’orda deiǀǀ barbara in fuga. P1  8. nel più tremendo abisso P] ]ǀǀnel gorgoǀǀ(┌nel più tre-
mendo abisso┐)P1  10. liberatore,] liberatore P   
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                     CONFORTO 
 

Signore Iddio, tu sologg 
eri la vera luce. 
Luce tu eri, fontana 5 

eterna che disseta e rasserena. 
E quest’anima piena  
di te, tutta te l’offro,  
onnipotente Iddio. 
 
Angelica gioia 10 

la fede, e pace e oblìo 
d’ogni terrena cosa.  
Tu solo eri l’amore.  
Senza di te, Signore,  
vinto sarei, perduto  15 

per sempre; i dì futuri 
fatti un rimpianto amaro, un freddo abisso 
d’ombra e di lacrime. 

 
4. eri la vera luce.] eri la vera luce ǀ.ǀ (›ch’io cercavo nella mia nera notte‹) P1 ] eri la vera luce ch’io 
cercavo nella mia nera notte. P  5-6. Luce tu eri, fontana…e rasserena. P] Luce tu eri, (›fontana 
eterna‹) ǀǀeterna fontanaǀǀ che disseta e rasserena P1   7-9. E quest’anima piena…onnipotente Id-
dio.] E quest’anima piena ǀǀtuttaǀǀ di te, (›del tuo sublime conforto‹) ǀǀio te l’offro, mio Dio.ǀǀ (›io 
te l’offro, mio Dio!‹) P1 ] E quest’anima piena di te, del tuo sublime conforto io te l’offro, mio 
Dio! P  10-11. Angelica gioia ↔|la fede,] Angelica gioia la fede. P  11-12. e pace e oblìo d’ogni 
terrena cosa.] (›Balsamo la preghiera, e pace e oblìo‹)  ǀǀe pace e oblìoǀǀ d’ogni (›cosa‹) terrena ǀǀcosaǀǀ P1 ] e pace e oblìo d’ogni cosa terrena. P  16. per sempre;] per sempre, P    
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                     IL FIGLIO NON NATO 
 

Un sogno. Come nel ricordo ancora  
s’avviva! Oh non avesse avuto fine! 
Poter ridire· sempre: — È un caro incanto, 5 

un dono d’ineffabile dolcezza. 
 
Nel sogno, il cielo azzurro, il sole d’oro.  
Alle rugiade settembrine, un verde  
risveglio sopra i monti e sulle tanche, 10 

un tacito gioire delle cose. 
Vedevo nello sfondo andare andare  
i bovi rossi, e stilla stiva, curvo  
nell’aratura, un figlioletto mio, 
Cischeddu, quanto bello! E pungolando  15 

lo stesso gesto, il grido di suo padre: 
— Bellì, e bae derettu, eh Purpurì... 

Finito il solco, dava presto svolta  
al giogo ed all’aratro, e luccicava 
al sole, come argento, il terso vòmere.  20 

Seguiva, a paro, un suo cane volpigno  
di pelo fulvo, che ringhiava forte 
le gaie coditremole se queste 
troppo ai bovi svolavano vicine.  
E un canto nella gioia mattutina  25 

fluiva per l’azzurra solitudine: 
 

Nel prato d’asfodelo  
pascola il gregge in pace.  
Pasca, cuor d’oro, canta. 30 

 
Musica aroma sole. Oh mai mi parve 
così divino il volto della Terra! 
Un sogno, e tutto mi sentii squassare  
in ogni fibra. E quanto amore allora  35 

io riversai sul figlio mio non nato! 



 

 L’eroe cieco 

   
57 

 

NON PIANGETE PER NOI... 
 

O voi che vi godetehh 
le cose più vaghe del mondo: 
il cielo azzurro, i fiori, 5 

i visi voluttuosi 
delle donne che amate, 
non piangete per noi, poveri ciechi, 
non pregate per noi. 
 
Negli occhi che son morti  10 

è la profonda luce dell’anima  
che non si spegne nel tempo.  
Splende il cielo della Patria  
meraviglioso per noi. 
O nostra madre amorosa,  15 

o Patria che adorammo, 
guardaci: in noi tu non vedi 
rancore o patimento, 
solo la vivida gioia 
della Vittoria che t’inghirlanda;  20 

e di questa tua gioia esultiamo,  
e così, sorridenti, trapassiamo,  

circonfusi di gloria. 

 
6-7. i visi voluttuosi ↔|delle donne che amate,] i visi voluttuosi delle donne delle donne che 
amate, P  7-8. che amate, non piangete per noi,] che amate, il sorriso ǀǀdei teneri figli,ǀǀ (›dei figli 
cari, e vedeste nei solchi alzarsi i grani verdi, e al sole maturare la frutta (←i frutti) benedetti daǀlǀ 
Dio, ǀǀSignoreǀǀ‹) non piangete per noi(›,‹)P1]  che amate, il sorriso dei figli cari, e vedeste nei sol-
chi alzarsi i grani verdi, e al sole maturare i frutti benedetti da Dio, non piangete per noi, P  9. 
non pregate per noi.] non pregate per noi! P  13. cielo della Patria] cielo della Patria, P  14. me-
raviglioso per noi.] meraviglioso per noi; (›e noi vediamo.‹)P1]  meraviglioso per noi; e noi ve-
diamo P  15-16. O nostra madre amorosa, o Patria che adorammo,] O nostra madre amorosa, 
(›che sei fatta più potente ǀǀ[—]ǀǀ dal sacrifizio ardente ǀǀdalǀǀ(←del) sangue nostro più puro,‹) o 
Patria che adorammo, P1] O nostra madre amorosa, che sei fatta più potente dal sacrifizio arden-
te del sangue nostro più puro, o Patria che  adorammo, P  19. solo la vivida gioia] ma solo la vi-
vida gioia P       
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No, non piangete per noi,ii  
non pregate per noi, 
tendete le braccia ai lontani  
fratelli vostri, agli eroi; 
lavorate per la vittoria bella,  5 

per la candida pace sospirata  
nelle case silenziose, 
nelle scuole operanti, nelle chiese  
sante, nell’officine fragorose. 
 
Ogni casa un altare. 10 

La mano che regge l’ago e la spola,  
che imbocca il bambino derelitto,  
che sorregge il vecchio padre solo, 
è benedetta; 
la parola che conforta 15 

è benedetta. 
Quando voi dite agli orfanelli ignari: 
— Non piangete, ritorneranno i vostri 
padri, i fratelli; 
e se non torneranno voi sarete 20 

i nostri figli, e noi saremo i vostri 
padri, i fratelli — 
noi, poveri ciechi, esultiamo! 

 

 

 

 

 

 
7-9. nelle case silenziose, nelle scuole operanti, nelle chiese sante,] nelle case silenziose, nelle 
chiese sante, nelle scuole operanti, P  13. padre solo,] padre solo P  19. i fratelli;] i fratelli (›ca-
ri;‹)P1]  i fratelli cari; P  21-22. noi saremo i vostri padri, i fratelli–] noi saremo i vostri padri, i 
vostri più teneri fratelli–P 
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Quando voi pure fate la supremajj  

rinunzia e senza lacrime sentite  

che nulla nella vita 

è più santo del volto della Patria; 

e, per la Patria, come noi sul corpo  5 

avrete i segni accesi delle piaghe, 

e come noi per sempre 

trapassate nell’ombra e non piangete,  

noi, poveri ciechi, esultiamo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. è più santo del volto della Patria;] ǀǀè più santo del volto della Patriaǀǀ(›è più vivo ed immortale 
del volto della Patria;‹) P1] è più vivo ed immortale del volto della Patria; P  8-9 e non piangete, 
noi, poveri ciechi, esultiamo!] e non piangete, e gioite del vostro sacrifizio  (›e sorridete,‹) noi, 
poveri ciechi, esultiamo! P1] e non piangete, e gioite del vostro sacrifizio e sorridete, noi, poveri 
ciechi, esultiamo! P 
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XXIV 
 

 

 

 

 

 

 
[…] Negli occhi che son morti  
è la profonda luce dell’anima  
che non si spegne nel tempo.  
 
SALVATOR RUJU, Non piangete per noi… 
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ANDATE E DIO V’ASSISTA... 
 

Voi pure, l’ora vostra, e ancora il coro  
che scuote, dolorando, ogni mia fibra.  
So che verrete tutti a dirmi addio  5 

stasera... Antoni, Tanu, Boboreddu, 
o amici miei, potessi oggi venire 
anch’io con voi! Facesse Iddio la luce  
dentro i miei occhi. Ancora arde nel cuore  
la vecchia fiamma, il desiderio grande; 10 

e andare, camminare ora vorrei 
spedito, ma i miei piedi, ecco, vacillano 
incerti dentro il gùrgite dell’ombra. 
E dove vado? Porto il mio dolore 
di non poter venire, qui, tra i cespi 15 

dell’orto, e sono un guìndolo che gira 
e annaspo tra un sedile e un alberetto. 
Ancora questo vostro coro, quello 
dei padri antichi, e poi silenzio, l’ora  
meridiana, e la madre che fila 20 

sempre, che prega sempre e non si duole.  
O madre! Le starò vicino. Ho tanto  
bisogno di sentirmela vicina 
per non piangere ancora, con un pianto 
di dura pietra ... Antoni, Boboreddu,  25 

Tanu, che Dio v’assista! Canterò  
solo, nella mia notte solitaria, 
la vostra gloria, il dì che tornerete ... 
 
 
 
 
 
 



 

 
XXV 

 

    

 
[…] e poi silenzio, l’ora 
meridiana, e la madre che fila 
sempre, che prega sempre e non si duole. 
 
SALVATOR RUJU, Andate e Dio v’assista… 
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AUGURIO 
 

Caporetto! Che il vento della fòlgore 

si porti via col nome ogni ricordo,  

e un volo luminoso di Vittoria  5 

passi nei cieli sacri della Patria! 
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OLOCAUSTO 

 

Nell’ombra fredda e cupakk 

il silenzio ha un sibilare  

lungo, ed il sangue mi batte  5 

nelle brucianti vene. 

Ascolto: un grido viene  

nella gelida notte, 

di qua dal mare, improvviso.  

Sei tu, Patria che chiami...  10 

Ah no, io non voglio morire  

su questa grigia cenere, 

come i bambini e le femmine 

imbelli... Troppo a lungo  

ho brancolato nel buio. 15 

O Patria, fa ch’io balzi  
sui greppi folgorati, 

ch’io solo versi il sangue 

di tutte le mie vene,  

ma salva i padri, salva 20 

i figli alle madri che aspettano,  

e la pace sia sul mondo! 

 

 

 
7. Ascolto: un grido viene] Ascolto:(←.) (›e‹) un grido viene P1] Ascolto, e un grido viene P  10. 
Sei tu, Patria che chiami...] Sei tu, Patria, che chiamiǀ…ǀ (›i figli tuoi più puri.‹)P1] Sei tu, Patria, 
che chiami  i figli tuoi più puri P  11. Ah no, io non voglio morire] Ah no, io non voglio morire 
(›così, tra quattro muri,‹) P1] Ah no, io non voglio morire così, tra quattro muri, P  15. ho bran-
colato nel buio.] ho brancolato nel buio, (›ho ramingato pe’ il mondo.‹) P1] ho brancolato nel 
buio, ho ramingato pe’ il mondo. P  16-19. fa ch’io balzi sui greppi folgorati, ch’io solo versi il 
sangue di tutte le mie vene,] fa ch’io balzi ǀǀsuiǀǀ (›sopra‹) i greppi folgoratiǀ,ǀ (›dalla mitraglia,‹) 
ch’io solo ǀǀversi il sangueǀǀ(›versi il sangue di queste mie vene,‹) ǀǀdi tutte le mie vene,ǀǀ P1] fa 
ch’io balzi sopra i greppi folgorati dalla mitraglia, ch’io solo versi il sangue di queste mie vene, P   
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Portami portami sull 

nella montagna di fuoco. 

Sarà tanto profondo il mio amore  

che gli occhi miei vedranno: 

anche le rupi si scaglieranno  5 

contro il nemico immondo. 

 

O Patria, e le mie mani 

s’alzeran verso di te; 
e tutto il mio core sarà 10 

come l’ostia sull’altare.  
Portami portami sù, 

fra i lampi ed i tuoni, ch’io sia 

fiamma di sacrifizio,  

luce della tua luce,  15 

gloria della tua gloria, 

o Patria, Madre, o Santa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9. s’alzeran verso di te;] s’alzeran(›no‹) verso di te, P1] s’alzeranno verso di te, P  13-14. fra i lam-
pi ed i tuoni, ch’io sia fiamma di sacrifizio,] (›Fammi morire‹) fra i lampi ǀǀed i tuoni, ch’io siaǀǀ(›e 
i tuoni, fa ch’io sia‹) fiamma di sacrifizio, P1] Fammi morire fra i lampi e i tuoni, fa ch’io sia 
fiamma di sacrifizio, P  17. o Patria, Madre, o Santa!] o Patriaǀ,ǀ o (›Santa‹)ǀ.ǀ o Madre(›!‹)ǀ,ǀǀo San-
ta!ǀǀ P1] o Patria o Santa o Madre! P 



 

 
XXIII 

 

                

 

                       

 

O Patria, e le mie mani 
s’alzeran verso di te; 
[…] ch’io sia 
fiamma di sacrifizio […] 
 
SALVATOR RUJU, Olocausto 
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UN’ALTRA VOLTA: ADDIO!... 

 

Santità del lavoro, come sempre 

splende a sedurre il mio giovane cuore! 

Avessi un fresco fascio di polloni 5 

e un po’ di biodi a farne ànfore e sporte.  
Come nel buio nero le mie dita  

troverebbero i fili delle trame 

fino alla grazia tenera dell’anse!  
Polloni, e un po’ di biodi od anche creta  10 

di Badde ruia a dare forma e vita 

a cose belle! Oh il pollice che già 

si muove nell’ardore creativo!  
Lavorare. Conosco il verbo e il senso  

della divina legge. Inerte, no 15 

non posso rimanere più fra quattro  

muri, nell’ombra della solitudine.  
Sento che me n’andrò molto lontano  
di là dal mare. In una città grande,  

mi dicono, è la casa dei fratelli 20 

ciechi, e s’impara a scrivere, a vedere. 

E ancora, come in una bella fiaba,  

a ridare alla vita una novella 

luce, l’amore che affratella, il canto 

d’una serena gioia. Un’altra volta 25 

dirò, dal mio profondo «addio addio!» 

Fratello mio, così, come in un sogno. 
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DA «I CANTI DEL RAPSODO» 
 
L’EROE CIECO 

 
Andava solo con il suo bastonemm  5 

e la bisaccia il nomade cantore 
del Logudoro, e il core aveva oppresso  
da molta doglia. Vinto aveva ogni altro  
poeta della terra dei nuraghi, 
né più desiderava egli, sol pago 10 

di sentir sé, nel canto suo, immortale.  
E una divina luce avea negli occhi. 
 
Andava, e gli gemean stanchi i ginocchi  
da lungo tempo; e nell’andare ancora  15 

vedea, sognando, lontanare lembi 
verdi di palme lungo le marine, 
e sopra monti nereggianti molti 
branchi ed armenti, uomini rudi e donne 
voluttuose di grandi occhi neri. 20 

E andava, andava sconsolatamente. 
 
Ed ecco vide nel meriggio ardente,  
vide con occhi tremuli la gloria  
ribalenare sopra i patrii monti  25 

bella, con lunghi sfolgorii di sole.  
E il cuore tutto gli si tramutò 
profondamente, e gioia fu il dolore.  
Anche sentì che nelle vene ardeagli  
un fuoco sacro e lo ispirava Iddio. 30 

 

 
27. E il cuore tutto] E il core tutto P 
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E disse: — Prima che il respiro mio  

fugga dal petto e l’anima cerchi altra  

dimora per la sua vita immortale,  
cantami, o cuore, l’isola guerrierann 
di grande fama, ed il mio primo canto, 5 

quello tessuto di più lunghe lodi 
alto s’elevi per l’eroe ch’è cieco. — 
Ed il rapsodo cominciò a cantare. 
 
— Felici voi che lo vedeste prima  10 

ch’egli sparisse dietro il mare azzurro,  
che lo vedeste quando col suo giogo  
andava in pace alla lontana tanca, 
e poi la sera quando egli tornava 
stanco, chiamando i fulvi buoi per nome, 15 

ed era l’ora che la stella rossa 
sboccia nel cielo tutto cilestrino. 
 
Felici voi che lo vedeste! Questa 
gioia non ebbe il già vecchio cantore  20 

che molto errò per l’isola deserta 
e molte genti vi conobbe e vide;  
caprai degli alti greppi ed armentari  
di vasto petto, tutti domatori 
di bei puledri, aquile all’assalto 25 

dei pingui greggi, re delle bardane; 
 
ed altri ed altri della più gagliarda  
prole d’Icnusa, ma non uno grande  
e glorioso come il vostro eroe 30 

che voi vedeste ed ei, triste, non vide. 
 
4. cantami, o cuore,] cantami, o core, P  15. i fulvi buoi] i gravi buoi P  26. bardane;] «bardane»;P    

29. d’Icnusa, P] d’Ic/h/nusa, P1  30. glorioso] glorïoso P   
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Gioite e inghirlandatevi le porte 
di quercia sacra23 e benedite il figlio  
che quando giunse vi portò la gloria  
più viva, quella che non può morire! 
 
Umile egli era nella tanca e buonooo 5 

coi fulvi bovi e coi bimbi un fanciullo, 
e ben sapeva ai giorni sementini  
aprire il solco col pesante aratro,  
e ben sapeva spuleggiare il grano 
sull’aia bianca quando ardeva il sole...  10 

E fu come una spada alta di fiamma  
nella battaglia, e balenava sangue. 
 
E chi lo vide ha dentro gli occhi ancora 
la meraviglia: e più non sa se sogni. 15 

Più volte andò, più volte egli nel nembo 
rosso del fuoco che lo percoteva 
a morte, andò sereno come un Dio.  
Brillarono le mine e ruinò 
sopra il nemico: uomo non era, egli era  20 

un Dio guerriero e balenava sangue. 
 
In alto in alto v’era una montagna  
d’immenso dorso che toccava il cielo, 
e, sopra, un forte di sì grande mole  25 

che mille e mille di quei grandi nostri  
nuraghi, accanto al mostro, erano come  
piccole e grame pietre della strada; 
un mostro, dico, che ruggìa dall’alto 
con nere bocche, vomitando fuoco. 30 

 
16. nel nembo] nel lembo P  19. ruinò] ruinò. P   
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Figli di Dio, credetemi, ed ordigni  
avean di molte ruote che gettavano  
nembi di fumo, ondate di mitraglia,  
guizzi di lampi con rimbombi orrendi:pp  
ed era chiusa come uno stabbiolo 5 

da molte siepi la trincea nemica, 
e non prunalbi ed agrifogli agresti 
eran, ma siepi altissime d’acciaio 
 
Ed uomini volavano nel cielo 10 

con ali lunghe, e l’aquile dei monti  
fuggivano atterrite ai loro greppi  
vergini, dove han nido gli aspri venti:  
volavano, spiando per le azzurre  
strade dell’aria, i nostri che anelavano  15 

silenziosi ad un più grande assalto. 
E la montagna vomitava fuoco. 
 
Folgori giù dal cielo, giù dal nero  
forte, dagli occhi delle fosse e fumo 20 

e vento e scaglie e tuoni: più non era  
terra né cielo: era l’inferno ed era 
atroce con il suo vomito eterno 
di fuoco, con i suoi rimbombi orrendi;  
e i nostri eroi salivano con cuore  25 

saldo, tremendi, ed eran già vicino. 
 
E al loro fianco biancheggiò la Morte  
di lunga falce, e ognuno la sentì 
viva, d’accanto; ed una voce disse:  30 

Per la vittoria della grande Patria  
nostra, bisogna far saltare l’irto  

 
16. silenziosi] silenzïosi P  22. né cielo] né cielo P  25-26. con cuore saldo,] con core saldo, P    
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reticolato del nemico: chi 
non ha paura avanzi dalle file. —  
Ed era un’alta voce imperiale. 
 
Sardi eran tutti, e tutti eran eroiqq 5 

di molte prove, pure a ognuno d’essi  
tremò, rinchiuso, nel suo petto, il cuore.  
Ma non tremò al Laerrese il cuore, 
e disse, mentre usciva dalle file 
e gli raggiavan di gran luce gli occhi: 10 

— Devo alla Patria la mia vita; vado. —  
E la montagna vomitava fuoco. 
 
Ed egli andò l’eroe, l’ultima volta  
con la sua mina. E videro il prodigio.  15 

Valico grande in mezzo all’irta siepe  
aperse ed egli non lo vide: cadde. 
Rapidi poi v’entrarono all’assalto 
i suoi compagni ed ei non vide: un’ombra 
nera bruciante gli fasciava gli occhi. 20 

E la montagna vomitava fuoco. 
 
Ma non piangete, non piangete, o madri,  
pei vostri figli! Egli non piange, il cieco  
eroe che implora la sua luce e vuole 25 

la vista, sì, ma per tornare al fuoco. 
Gioite e inghirlandatevi le porte 
di quercia sacra e i cuori di speranza;  
che non vedrete mai più grande gloria,  
o Laerresi, gente di Sardegna. 30 

 
3. imperiale] imperïale P  7. nel suo petto, il cuore.]nel suo petto, il core. P  8. al Laerrese il cuo-
re] al Laerrese il core P  14. Ed egli]–Ed egli P  24. non piange,] non piange. P  28. di speranza;] 
di speranza,P  29. grande gloria,] viva gloria, P   
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E udite:24 — Tutto si tramuta e muore 
e scorre eterno come vuole Iddio. 
E l’aie ove trebbiate i grani biondi,rr 
e i prati ove spargete i bianchi e neri 
branchi ed i boschi un dì più non saranno,  5 

e non saranno i rivi e le fontane, 
i taciti nuraghi e le montagne 
silenziose, sotto il cielo azzurro. 

 
Uomini, tutto si tramuta e muore 10 

sotto il gran cielo come vuole Iddio,  
che intero vede il nostro bene e il male  
e dritto pesa e molto a noi perdona,  
ma non la gloria muore dell’eroe 
se la ricorda il canto del poeta,  15 

ch’altro non ha se non la sua parola  
melodiosa e l’anima immortale. 
 
Bene nel cuore ritenete il canto 
dunque, ed ognuno poi l’apprenda ai forti  20 

figli nell’ora della lunga siesta 
quando divampa sopra l’aie il sole, 
e quando cade sopra i tetti il gelo, 
e nella casa taciturna guizza 
rossa la fiamma e crepita il telaio, 25 

e ronza il fuso e si disfà il pennecchio. 
 
Altro non vuole il nomade cantore,  
ch’è triste e solo nella vita e figli  
cari non ha, né desiati beni, 30 

e solo un cuore dove tutto ondeggia  

 
8. silenziose,] silenzïose, P  17. melodiosa] melodïosa P 30.  desiati] desïati P  31. solo un cuore] 
solo un core P 
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il bene e il male dell’umana stirpe.  
Altro non vuole e morirà felice. — 
Sì disse e tacque, e gli brillò negli occhi  
chiari e profondi una divina luce. 

5 
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LA CANZONE DELLA LANAss 
 

Deh,25 calmalo quel tuo dolore grande 
di mille e mille secoli, o dolente 
più d’ogni madre nostra, o taciturna  5 

che aspetti nella tua veglia notturna  
il forte figlio, e il cuore impaziente 
s’attrista e geme, e ancora non aggiorna! 
 
Aspetti e dici: — Figlio mio, ritorna  10 

ch’io ti riveda ancora, ch’io ti tocchi  
la fronte bella, prima che la morte  
invisibile sibili alle porte 
della mia casa e mi sigilli gli occhi 
stanchi, in eterno, o figlio, giglio d’oro! — 15 

 
E ogni altra madre parla al suo tesoro 
così, che l’alta Doglia va da monte  
a monte; va con fiato nero e greve, 
e ogni cosa invade e tutto imbeve 20 

di sé, tocca ogni cuore ed ogni fronte 
china, passa schiantando anime, cose. 
 
Il vento nero, l’ore sanguinose 
che in ogni casa s’alza col più santo 25 

gesto alla madre Patria il sacrifizio, 
e in ogni cuore ch’arde v’è un supplizio  
silenzioso, un nodo aspro di pianto, 
e non si piange e la vittoria splende. 

 
3. Deh, calmalo] ·Oh, (›E‹) calmalo P1] E calmalo GD P  7. il forte figlio, P] il caro figlio, GD ♦ 
impaziente] impazïente P 15. giglio d’oro!– P] giglio d’oro! GD] giglio d’oro! ǀǀ–ǀǀ GD1 18. l’alta 
Doglia] la gran Doglia P  19. e greve, P] e greve GD  21. tocca ogni cuore] tocca ogni core GD 

P  27. e in ogni cuore ch’arde] e in ogni core ch’arde GD P  28. di pianto, P] di pianto GD] di 
piantoǀǀ,ǀǀ GD1 
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O madre, sciogli le tue nere bende,26 

frena quel pianto che ti brucia gli occhi,tt 

no, non fasciarti del tuo duro affanno 

se nella tanca si disfà il capanno, 

e ronca e saga pendono dai rocchi 5 

torti, e la greggia se ne va lontana. 

 

E canta la canzone della lana  

melodiosa, quella che bambina 

tenera tu apprendevi un dì tra gli elci,  10 

quando di maggio tremano le felci 

e scorre la frescura fontanina  

soave come cosa che si sogni. 

 

E in ogni borgo di Sardegna e in ogni  15 

casa, dal Campidano alla Gallura,27 

un coro di fraterne anime ondeggi,  

e sian gli stami delle mille greggi  

orbace di pesante tessitura 

bene sodato sotto mazze quadre. 20 

 

In ogni borgo di Sardegna, o madre,  

ché tutti, tutti i forti figli, i nostri  

eroi più belli aspettano sui nudi  

vertici, e già la neve sopra i rudi  25 

bivacchi, sopra i folgorati chiostri 

stende il suo manto, ed è lunga l’attesa. 

 
2. gli occhi, P] gli occhi GD] gli occhiǀǀ,ǀǀ GD1  6. se ne va lontana] se ne va ǀǀlontana.ǀǀ (›randa-
gia!‹)P1] se ne va randagia! GD P  9. melodiosa, GD] melodïosa, P  10. tra gli elci, P] fra gli elci, 
GD  11. quando di maggio P] quando, di maggio, GD ♦ tremano le felci P] s’alzano le felci GD 
12. e scorre la frescura P] e brilla la frescura GD 13. Soave come cosa P] soave, come cosa GD 

16. Gallura,] Gallura P GD  18. e sian] e sien P GD  22.  o madre, P] o madre! GD  27. stende 
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E benedetta la tua mano tesauu 

verso il pennecchio! Ciò che doni al dolce 

figlio che aspetta nelle veglie alacri, 

o madre, anche alla Patria lo consacri,  

ed è la lana sarda che gli molce 5 

la fredda veglia arma di guerra, ardente. 

 

Prega, pregalo tu l’Onnipotente  
che tutto vede e tutto può su noi  

che il figlio ti ritorni e tu lo guardi  10 

ebbra, con tutta l’ansia di che ardi 
da lungo tempo, con quegli occhi tuoi  

martoriati dalla lunga veglia. 

 

E se non torna, fila ancora e veglia, 15 

e fila e fila e appendigli ghirlande 

di quercia sacra ché l’eroe non muore, 

e dopo il forte figlio offri il tuo cuore  

anche, alla Patria che vedrai più 

grande, madre, o santificata dal dolore! 20 

 
il suo manto, ed è lunga l’attesa. P] dell’Alpe ha steso il suo manto di vetro. GD] •stende il suo 
manto, ed è lunga l’attesa.(›dell’Alpe ha steso il suo manto di vetro.‹) GD1 1. mano tesa P] mano 
stesa GD  5. ed è la lana sarda P] e quella lana calda GD] eǀd èǀ(›quel‹)la lana calda GD1  6. la 
fredda veglia arma di guerra, ardente. P] la fredda veglia e ardente arma di guerra. GD] la fredda 
veglia ›e‹ .arma di guerra, ardente. (┌ardente arma di guerra.┐)GD1 8. Prega, pregalo tu 
l’Onnipotente P] Pregalo, madre, il Dio grande immortale, GD] •Prega, pregalo tu 
l’Onnipotente┌Pregalo, madre, il Dio grande immortale,┐ GD1  13. martoriati] martorïati P  15. 
e veglia,] e veglia GD P  17. quercia sacra P] quercia sacra, GD  18. offri il tuo cuore GD] offri il 
tuo core P   santificata dal dolore!]  66. o santificata dal dolore! ↔| /.Dicembre, 1917/ P 
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IL RITORNO DEGLI EROI 
(Frammento) 

 
Fanciulle belle, datemi il buon vino  
d’Olìena ch’è fuoco alle mie vene, 5 

e scalda il cuore e mette ali al mio canto. 
L’ora divina, quella che aspettavo.  
Gioite e inghirlandatevi le porte  
d’alloro e quercia. Tornano gli eroi  
navigando le azzurre vie del mare. 10 

Fanciulle belle, incominciate il ballo. 
S’ebba murri niedda sedilesa, 
e duru duru duru duru duru,  

eh umbararà umbararà...28 

La cavalla di Sedilo dal muso 15 

grigio, famosa, aveva un suo figliolo  
forte, piedi di vento, occhi di fiamma;  
e, a gara, tutti i premi aveva vinto  
correndo nella terra dei nuraghi; 
poi lo vinse una cavalla cieca, 20 

e non volle più correre, non volle  
mangiare più, morì del suo dolore.  
Credetemi, e lo videro i miei occhi ...  
E duru duru duru duru duru,  
Fanciulle belle, incominciate il ballo. 25 

Questo che udite è il canto mio supremo. 
L’ora divina, tornano gli eroi 
navigando le azzurre vie del mare,  
vittoriosi, e portano la pace, 
più dolce assai d’ogni terrena cosa. 30 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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NOTE ESPLICATIVE E DI COMMENTO 
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1 Soave: l’aggettivo, oltreché essere «molto dannunziano» (TURCHETTA 1993, 

p. 10), ha un innegabile filo rosso con la classicità (Virgilio, Lucrezio). Tutti i 
versi della strofe in esame poggiano su un background bucolico e sono incastona-
bili in una cornice agreste in forza di retaggi letterari per Ruju ineludibili. 

2 Coi suoi dolci / occhi di stella: cfr. D’Annunzio, «dolce cosa», «dolci parole», 
«dolci cose», «è dolce cosa udire»: espressioni che sovente ricorrono anche in 
Pascoli («dolce sera», «dolci sere», «dolci acque», «dolci parole»; «romba il mulino 
nella dolce sera» (Stoppia), «Ed è, ora, una sera / triste ma dolce» (Il bordone), 
«Quando, di maggio tu le dolci sere / imbalsamavi» (Edera fiorita), «La sera è 
dolce: solo nella valle» (Il soldato di San Piero in Campo), «Cielo e Terra dicono 
qualcosa / l’uno all’altro nella dolce sera» (L’imbrunire). 

3 giogo: già nel primo poemetto si poteva rilevare l’abbondante presenza del 
lemma, ampiamente utilizzato dal Monti caro a Ruju: «Varca pianure, e gioghi 
aspri sormonta» (La bellezza); «Di là dal colle ancora ei fea da lunge /degli alti 
gioghi biondeggiar le cime» (Sigismondo Chigi). 
    4 nel bagliore azzurro: oltre al lessico cromatico di marca dannunziana non sono 
da sottovalutare, specie se si tiene presente Il canto d’Ichnusa, più che naturali sug-
gestioni carducciane: «E il sol nel radïante azzurro immenso» (Il canto dell’amore).   
    5 Oh Anglona: citando con chiarezza, come già accaduto con la Barbagia de Il 
canto d’Ichnusa, le subregioni dell’isola Ruju intende richiamare il concetto di iden-
tità di popolo (quello sardo che si sacrifica per la patria italiana), il quale inevita-
bilmente «si forma da una memoria comune […] Una memoria comune ha tanti 
istituti che la ravvivano e la fecondano. Tra questi si deve introdurre la lettera-
tura, quella istituzione che conserva il passato attraverso la parola» (RAIMONDI 
2000, p. IX). L’autore pertanto sposa qui pienamente la «vocazione epica di Car-
ducci, e il suo ruolo di poeta della storia» (SACCENTI 2013, p. 14). 
    6 Sussurro: ne Il canto d’Ichnusa il poeta accordava preferenza alla forma scempia 
(susurra, susurri), ampiamente attestata in Carducci: «Il vento de l’alpe con fresco 
susurro» (Ad Annie), «Susurra a l’alma stanca» (Anacreontica romantica). 
    7 e il cuore s’ispaura: evidente scarto intertestuale dall’Infinito leopardiano («ove 
per poco / il cor non si spaura»). 
    8 Fratelli, sempre sacra è la vendetta: si tratta di un verso che rimanda per alcuni 
aspetti a quelli scritti dal poeta nell’opera di esordio, esaltanti la «terra / accesa a 
l’ira» ch’era per il ventenne Ruju Ichnusa-Sardegna; e tratteggianti oleografica-
mente l’immaginario di un’isola che si caratterizza per «l’etica della balentìa [...] 
definita dal giurista e filosofo orunese Antonio Pigliaru negli anni Cinquanta e 
Sessanta del secolo scorso, nell’ambito dei suoi studi notevoli sul codice della 
vendetta. Ossia sull’ordinamento barbaricino, jus non scriptum [...] mettendo in 
evidenza la stretta correlazione tra offesa e vendetta[...] la balentìa [...] indica il 
valore, l’abilità e il coraggio dell’individuo (su balente) che ha saputo far fronte alle 
difficoltà di una condizione esistenziale segnata dalla solitudine e dall’amarezza, 
in un territorio estremamente povero e dominato da una natura aspra e selvaggia 
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[...] laddove a fronte parada significa “parare fronte, per opporre la fronte, il viso 
non le spalle, nel senso di resistere” [...] Pigliaru spiegava in modo approfondito 
i nessi storici, antropologici e culturali tra suddetto codice barbaricino e il feno-
meno del banditismo, mostrando anche che non c’è contraddizione tra il balente 
e il bandito, che anzi ne può essere una figura prototipica» (CONTARINI - ONNIS 
2014, pp. 215-16).  
    9 grande l’impeto dei sardi / era sui monti:  il verso bene esemplifica uno di quei 
casi in cui Ruju attinge sia dalla dura cronaca che da uno dei più schietti Leitmotiv 
della tradizione poetica italiana: «Le montagne sono state fino dalle origini della 
nostra letteratura uno degli elementi identificatori dell’Italia. Carducci è forse 
l’autore più prolifico, il Carducci di Piemonte […] con il Dente del Gigante che 
rifulge libero dalla nuvolaglia, ma anche il poeta dell’Elegia del Monte Spluga, con 
le vette di Madesimo contemplate in compagnia della donna amata. Ancora più 
in direzione del simbolico volge la sua riflessione il Pascoli de La piccozza […] 
Foscolo fa occhieggiare le Alpi nella famosa epistola da Ventimiglia delle Ultime 
lettere di Jacopo Ortis (BREVINI 2013, pp. 1 e 8). 
    10 l’inferno / orrendo: l’aggettivo, qui artatamente collocato in forte enjambement, 
ricorre ampiamente in Monti: «E già la balza del Soratte orrendo / Scopriasi 
tutta» (Al Pellegrino apostolico); in Carducci: «Corre tra le stanti /nubi la luna sul 
gran bianco, e orrende / l’ombre» (Notte d’inverno). Anche in questo caso chi 
scrive (Ruju) «dialoga […]  ne sia o non ne sia consapevole, con chi l’ha prece-
duto […] anche con se stessi secondo il meccanismo che si suole definire della 
‘memoria interna’ […] il caso più tipico di intertestualità con immediate ricadute 
linguistiche è quello che si produce in poesia […]  attraverso il riecheggiamento 
di parole o stilemi altrui» (SERIANNI 2016, p. 74) 
    11 gemean: l’imperfetto, caro a Ruju, è il «tempo grammaticale più poetico» 
(THIRY 1950, p. 9). «Nel campo della fonomorfologia verbale […] alternanza 
manifestano alcuni morfemi dell’indicativo imperfetto. Così, il tipo con dileguo 
della fricativa – avea, potean(o) – alterna liberamente con quello conservativo – 
aveva, potevan(o) –, […] con una complessiva continuità temporale […] Sistemati-
camente evitate da Manzoni già all’altezza del Fermo e Lucia, le forme con dileguo 
della fricativa nella desinenza erano normali, tra fine del Sette e primi dell’Otto-
cente, solo per alcune forme verbali particolarmente frequenti, come ad esempio 
avea, parea, dicea, mentre risultavano piuttosto rare per i verbi di minore fre-
quenza. Carducci, tuttavia, sembra usare questi morfemi con una certa libertà, 
visto che essi ricorrono in voci che non possono considerarsi di largo uso come 
imbeveano […] oppure rendean […] e rideano […] ma anche nei corrispondenti al-
lotropi meno connotati, che pure alternano queste uscite con quella in -va / -
vano (TOMASIN 2007, pp. 63-64.) 
    12 ardore /del sole: sufficientemente esemplificativo a livello intertestuale il Car-
ducci di Cadore («Sol de le antiche glorie, con quanto ardore tu abbracci / l’alpi 
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ed i fiumi e gli uomini!») Cfr. Carducci «Tutto è silenzio ne l’ardente pian, / ti 
canteremo noi cipressi i cori» (Davanti san Guido). 

13 tremuli: cfr. D’Annunzio: «Il tremulo nitrire / de’ liocorni» (Mirinda); «Tre-
mulo nitrito» (Le Madri), «In fila tremuli / i pioppi» (Canto del sole); «Cadean le 
foglie dal tremolio dei pioppi» (Elettra). 
    14 nella nera notte: l’immagine richiama la pascoliana «notte di Myricae, ‘oscura’», 
‘alta’, ‘fonda’, spesso senza stelle, raramente rischiarata da un vago chiarore di 
luna, fredda, nebbiosa o turbata dal vento, è la ‘notte dei morti’, quasi sempre 
‘nera’, ‘nera come il nulla’ (Il tuono, v. 1) e senza speranza» (CASTOLDI 2015,  pp. 
223-24). Peraltro nel suo reportage pubblicato nel 1901 su «La Nuova Sardegna» 
Ruju già scriveva: «Questa Sardegna […] cupa e sitibonda come lupa nella fosca 
ballata di sangue, questa Sardegna della bellezza e del dolore, creduta lontana 
lontana in seno al mare, come l’isola boschiva dove la maliosa Calipso tenne 
prigioniero Odisseo […] sarà tra poco come la derelitta che si desta da un lungo 
sonno di oppressione e ride alla luce e canta l’inno dell’avvenire!» (RUJU 1901). 

15 oltre il turchino velo: cfr. Carducci, «A le cineree trecce alzato il velo» (Dinanzi 
alle terme di Caracalla); «e l’aër come velo d’argento giace sul fòro» (Nella piazza di 
san Petronio) 

16 i boschi / melodïosi: abbondanti le intertestualità carducciane, frutto anche 
della riformulazione lirica di quanto scritto da Ruju sul «Travaso delle idee» a 
proposito del monte Ortobene di Nuoro: «Nella spianata della chiesa, nei clivi, 
nelle grotticciole, nelle due fontane di Milianu e di Soloti, nell’ombra, nella fre-
scura» (RUJU 1902).   

17 Palpita: cfr. la traduzione montiana dell’Iliade e lo stesso Carducci di Pie-
monte: «Palpita il lago di Virgilio, come velo di sposa»). Ma si tratta di vocabolo 
caro anche ad Arturo Graf, ben noto a Ruju («Sotto il bacio del sol palpita e 
brilla / l’azzurra e viva immensità del mare» [Ricordo di Zante]) 
    18 terra dei padri: sono i  «padri fieri» de Il canto d’Ichnusa. L’aggettivo ben esem-
plifica la ‘fierezza’ di cui ebbe a scrivere Nicola Tanda a proposito di Sebastiano 
Satta, a dir poco influenzato anch’egli da Carducci: «Il ‘vate d’Italia alla stagion 
più bella’ aveva ricapitolato […] nella sua lingua classicheggiante […] la sua ten-
sione epica e il suo agonismo […] Satta nasceva proprio allora a Nuoro che era 
nel 1867 ancora un grosso borgo della Barbagia» (TANDA 1992, p. 73). E nella 
natura barbaricina l’autore dei Canti replicava la forza del Carducci «vero primi-
tivo, davanti agli aspetti della natura che gli si rivelavano in una verginità inattesa, 
selvaggia, respirante di forza religiosa, smagliante di colore, piena di vita» (CEC-
CHI 1911, pp. 10-11). 
    19 i grani / pallidi: l’aggettivo caro al D’Annunzio, si pensi a Meriggio, in Alcyone 
(«A mezzo il giorno / sul Mare etrusco / pallido verdicante /come il dissepolto 
/ bronzo dagli ipogei». 
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    20 ulular: oltreché in Foscolo, il verbo è molto frequente in Carducci: «E navi-
gando il pelago co ‘l guardo ulula»; «Ululando dileguaron come nuvole a i monti» 
(Alle fonti del Clitumno). 
    21 tutti li chiama alla difesa estrema: la Sardegna è «Madre degli Eroi», scriveva  
Ruju nel suo primo poemetto, indubbiamente consapevole del fatto che «la parte 
immutabile degli Eroi della mitologia è […] nucleo inalterabile che sempre si 
ritrova nello stesso eroe […] l’Eroe rimane unico […] ne sorgerà un ‘Mito 
dell’Eroe’ […] Cade però su di lui una ‘luce’ che […] si potrebbe chiamare lo 
splendore del divino» (KERÉNYI 2010, p. 236). 
    22  l’orda / barbara: suggestioni evidentemente carducciane e di riflesso sattiane. 
    23 inghirlandatevi le porte / di quercia sacra: l’habitat poetico ci pare in questo caso 
quello del Carducci più noto (tant’è che Scipio Slataper non esitò a ricordare che 
esisteva pure un Maremmano ‘altro’: «Fra le querce della storia, l’alloro degli eroi, 
l’avena di Pan […] ricordiamoci anche di tanto in tanto dei cipressi carducciani. 
Le Rime nuove esistono pur esse, benché pare che i più se ne siano dimenticati», 
SLATAPER 1920, p. 172). 
    24 e udite: ribadiamo quanto detto sull’uso degli imperativi in Carducci: «Udite 
[…] udite giú sotterra ciò che dicono i morti (Fuori alla Certosa di Bologna); «Udite, 
udite, o cittadini. Ieri Verdun a l’inimico aprí le porte» (Ça ira).   
    25 deh: esclamazione «di tono letterario, è propria del linguaggio poetico tradi-
zionale, dove è spesso usata per introdurre un discorso (‘Deh, se riposi mai vo-
stra semenza’, Dante, Inferno, X 94; ‘Deh perché fuggi rapido così’, Carducci, 
Davanti San Guido) (SERIANNI 1988, p. 314). 

26 bende / nere: il sintagma lo si ritrova, invertito, in Satta: «Una madre in nere 
bende / sta grande e fiera in un pensier di morte» (Cani da battaglia). 

27dal Campidano alla Gallura: intertestualità con l’Elettra dannunziana, che ri-
torna nel reportage di Ruju per «La Nuova Sardegna»: «Fra tutte le città di questa 
antica Ichnusa, che stampa le sue orme sul Tirreno, dalla Gallura al Campidano, 
come cantò il poeta, nessuna come questa Nuoro, bella tra gioghi meravigliosi 
di montagne ma pur fatale e leggendaria, può dare la vera anima della nostra 
razza» (RUJU 1901). Cfr. Il canto d’Ichnusa: «e in ogni borgo oscuro e in ogni / 
casa, da la Gallura al Campidano, /arde il mistico coro al Redentore /mite, a 
Gesù che fu divino e umano, / fonte di gioia, abisso di dolore. /Grande è l’attesa 
ed ogni core ha il bene /de la preghiera. È dolce la preghiera. / Rosseggia il 
vespro e splende l’Ortobene /alto, sul seno de la terra nera». 
    28 S’ebba murri niedda sedilesa: «La cavalla dal muso nero di Sedilo». Seguono nei 
versi quelli che i musicologi chiamano fonemi non sense («e duru duru duru duru 
duru, eh umbararà umbararà») dalla valenza onomatopeica, tipici del canto a te-
nore sardo. 
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La canzone della lana pubblicata nel 1916 sulla Terza pagina de il «Giornale d’Italia» 
(postillato con correzioni di mano autorale) 
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La canzone della lana, particolare di alcune strofe biffate con correzioni 
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La canzone della lana pubblicata nell’editio princeps de L’eroe cieco, 1948  
(postillato con correzioni di mano autorale) 
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Ignazio Sanna è insignito della Medaglia d’Argento al valor militare (immagine 
pubblicata nel controfrontespizio della prima edizione dell’opera) 
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L’altra madre, particolare dal postillato con correzioni di mano autorale 
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Non piangete per noi, particolare dal postillato con correzioni di mano autorale 

 

 



APPENDICE DI IMMAGINI 

 
   105 

 

 

 

La preghiera, particolare dal postillato con correzioni di mano autorale 
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Dattiloscritto della lirica Augurio confluita nell’editio princeps del 1948 
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Dattiloscritto della lirica Augurio con alcune correzioni di mano autorale  
( ben visibile la lezione galano sottolineata) 
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