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INTRODUZIONE 
 
 
 
 
1.1  IL CANTO D’ICHNUSA DI SALVATOR RUJU: GENESI ED EVOLUZIONE 

 DI UN POEMETTO EPICO-LIRICO DEDICATO ALLA SARDEGNA 
 

Il 28 agosto del 1901 il quotidiano sassarese «La Nuova Sardegna» pub-

blicava, entro due colonne di testo collocate all’interno dello sfoglio cul-

turale, un estratto (oggi si chiamerebbe anticipazione o short version) del 

poemetto epico-lirico scritto dal giovane poeta sassarese Salvator Ruju,1 

dal titolo Il canto d’Ichnusa: complessivamente quattordici strofe, poco più 

della metà delle ventisei che avrebbero costituito la versione dell’opera 

pubblicata per intero l’anno seguente nella nota rivista «Cronache della 

civiltà Elleno-Latina», fondata e diretta dallo studioso Angelo De Guber-

natis. L’estratto pubblicato dalla «Nuova» era preceduto da poche righe di 

presentazione: 

 

Salvator Ruju annunzia di prossima pubblicazione un lungo canto di 

argomento e ispirazione sarda. Diamo ai nostri lettori la parte del canto 

che il poeta ha dedicato al monumento del Redentore che si inaugurerà, 

il 29 agosto sul monte Ortobene, in Nuoro. 

 
1 «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 inclina-
zione per la poesia […] Poiché non ha le possibilità economiche per frequentare in con-
tinente 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 Pal-
mira […] Continua a scrivere e pubblica diverse poesie su “La piccola rivista”, fondata a 
Cagliari da Ranieri Ugo; tra queste, una è dedicata a Sebastiano Satta, quattro a Grazia 
Deledda, un’altra è la sua prima prova dialettale, in catalano. 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 
realizzata […] 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). 
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La breve premessa si rivelava tuttavia in parte inesatta, in quanto era 

l’intero poemetto di Ruju (e non un estratto soltanto) ad esser dedicato 

al monumento nuorese al Redentore, il riferimento al quale appare già 

alla terza strofa nel testo dell’edizione pubblicata successivamente per 

intiero nel 1902, nello sfoglio del quindicinale degubernatisiano:2  
 

Ecco la sacra vetta / de l’Ortobene accesa su l’immensa / ombra de’ 

lecci. Inno di gloria, sali / oltre il popolo accolto, oltre la trama / nera 

dei boschi; inno di gloria, sali / su fino a Dio. La nostra Madre chiama. 

 

Il Canto d’Ichnusa si configura dunque da principio come poesia d’oc-

casione, ciò che da più parti all’epoca venne da alcuni «sottolineato […] 

polemicamente; ma per Ruju fare della poesia d’occasione non significa 

soffiare gli oricalchi nelle ricorrenze ufficiali, bensì trovare nella concre-

tezza dell’evento uno sbocco alla tensione civile che lo anima riguardo alle 

sorti della sua isola».3 

 
2 Angelo De Gubernatis (Torino 1840 - Roma 1913), indianista e letterato italiano, 

docente di sanscrito e glottologia a Firenze dal 1863 al 1890, di Letteratura italiana – 
oltre che sanscrito – a Roma, dal 1890 al 1908. Fondatore e presidente della ‘Società 
internazionale Elleno-latina’, ideò e fondò la rivista «Cronache della civiltà Elleno-La-
tina», pubblicata a Roma dal 1902 al 1907, la cui uscita fu così annunciata dalla rivista «Il 
Marzocco»: «Cronache della civiltà Elleno-latina organo della società internazionale El-
leno-Latina, la quale si propone di mantenere intatto alla famiglia Elleno-Latina l’onore 
delle sue grandi tradizioni, il suo carattere storico, la sua potente e chiara individualità 
che si afferma nell’arte, nella scienza, nell’erudizione, nella vita. Promotore dell’associa-
zione e Direttore della rivista è il Prof. Angelo de Gubernatis. Notiamo nel primo fasci-
colo articoli su Victor Hugo, Segantini, Generale Turr» («Il Marzocco», XIV, aprile 
1902). De Gubernatis «con le iniziative della ‘Società Elleno-latina’, delle ‘Cronache della 
Civiltà Elleno Latina’ e del Primo Congresso Internazionale Elleno Latino (1903), era in 
prima linea a Roma nella promozione dell’ ‘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’ […] Si sottolineò il fatto che esso soddisfaceva ‘alla con-
dizione di essere oggi un idioma neutrale nella lotta tra le lingue nazionali’ […] di fronte 
ai difetti delle lingue artificiali […] si difese la causa dell’antica lingua per i vantaggi unici 
che offriva: oltre ai titoli storici e letterari, ineguagliabili, non comportava alcun pregiu-
dizio nazionale» (WAQUET 2004, p. 381). Copiosa e disparata (e per ciò stesso spesse 
volte criticata) la produzione degubernatisiana di studi sulla letteratura, in particolare su 
Manzoni. Si ricorda inoltre la sua Storia universale della letteratura (Milano 1882-85, in di-
ciotto tomi). Sulla «Nuova Antologia» di Firenze, fra il 1876 e il 1885, curò la rubrica dal 
titolo ‘Rassegna delle letterature straniere’.  

3 RUJU C. 1996, p. 28. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/torino/
http://www.treccani.it/enciclopedia/roma/
http://www.treccani.it/enciclopedia/firenze/
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Tenendo dunque fede, si parva licet, alla nota massima goethiana se-

condo cui ‘ogni vera poesia è di occasione’ (a confermane la validità, qua-

lora fosse necessario, proprio il Montale delle Occasioni), il Canto d’Ichnusa 

nasce con un chiaro intento celebrativo da un lato (l’inaugurazione del 

monumento al Redentore in cima all’Ortobene di Nuoro), e una volontà 

d’arte fortemente mitografica dall’altro: ovvero, dare fondamento e legit-

timità letterari a Ichnusa, isola del mito. 

In realtà, Ruju avrebbe da principio dovuto scrivere semplicemente un 

‘pezzo’ di cronaca (così è chiamato in gergo giornalistico un qualsivoglia 

articolo contenente una notizia) dell’evento nuorese per la testata sassa-

rese «La Nuova Sardegna». 

Le occasioni, per lui bilicato e di fronte a un bivio, erano dunque due: 

o fare il giornalista – nella fattispecie il cronista di un evento – utilizzando 

di conseguenza linguaggio e registro stilistico confacenti a quel genere di 

scrittura e comunicazione agile e veloce, rinunciando ad ogni slancio emo-

tivo e a qualunque lettura e/o interpretazione dei fatti raccontati; oppure 

utilizzare altri codici comunicativi, più propriamente letterari oltreché 

esclusivamente con finalità informativa, che gli dessero la possibilità di 

usufruire a pieno della funzione poetica del linguaggio facendo dell’avve-

nimento l’occasione – appunto – per cantare e rappresentare non soltanto 

cronachisticamente (e dunque realisticamente), ma anche e soprattutto 

simbolicamente la sua Sardegna. 

 L’autore diede così vita a un poemetto costituito da una rappresenta-

zione lirica in sé compiuta, caratterizzato da un andamento solenne, da 

una ricercata eleganza ed aulicità del verso, dai gusti e toni ampollosi e 

magniloquenti. Tutti tratti distintivi ai quali è legata la sua fama di poeta 

giovanile, nota anche a chi scriveva da sempre in lingua sarda come il 

desulese Antioco Casula (‘Montanaru’), il quale scoprì con sorpresa che 

dietro lo pseudonimo di Agniru Canu si celava proprio quel Salvator da 

lui stesso definito «bravu poete italianu»: 

 

A Salvatore Ruju  

 

Chi esses bravu poete italianu, /custu, Barore meu, già l’ischia, / però a mi lu 
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giurare non creia /chi tue essères cudd’Agniru Canu / ch’in su duru limbazu turri-

tanu /ses mastru veru in rima fioria.4 

 

Ruju «bravo poeta in lingua italiana» dunque, ed il Canto d’Ichnusa ne è 

in qualche modo la conferma: rappresentazione lirica in cui l’intenzione 

schiettamente mitografica di cantare, in lingua italiana, un’isola «barbara e 

soliva», trova ideale abbrivo nel travaglio sociale e politico dell’Italia post-

unitaria. Travaglio che si riflette in un iter autorale che dall’In dell’isola 

guarda all’Es della neonata nazione italiana ed alla sua identità in nuce let-

teraria. 

Del tragitto In-Es è tuttavia testimonianza, oltreché il citato poemetto, 

in senso più strettamente autobiografico l’intero epistolario di Ruju:5 esso 

difatti lumeggia in misura più che soddisfacente gli accadimenti inerenti il 

suo soggiorno nella capitale cui è strettamente legata la genesi del Canto 

d’Ichnusa, evidenziando le indubbie doti relazionali di cui seppe dare prova 

e che gli permisero di inserirsi a pieno titolo sia negli ambienti culturali 

 
4 «Che tu fossi un bravo poeta in lingua italiana, / questo, Barore [diminutivo di Salva-

tore in lingua sarda] mio, lo sapevo già, / però, nemmeno se me lo avessero giurato, / avrei 
creduto che tu fossi quell’Agniru Canu / che, nel duro linguaggio turritano, / è vero 
maestro di rime fiorite» (Cfr. CASULA 1998, p. 147). 

 
5 La recente acquisizione, 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 storica 
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 
– comprendono una documentazione cartacea assai estesa, costituita da un ricco ed ar-
ticolato 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, con-
tenenti 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 ma-
teriali extraepistolari eventualmente allegati ai pezzi della corrispondenza – 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 con-
nota e ne completa la funzione. 
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romani6 più in vista dell’epoca che in quelli sassaresi e, più in generale, 

sardi. 

Della frequentazione del già citato De Gubernatis, direttore di quella 

«Rivista delle tradizioni popolari italiane» con la quale collaborò una gio-

vanissima Grazia Deledda,7 e di Giovanni Cena, avvenuta in settimanali 

rendez-vous nel salotto della sua abitazione capitolina, testimonia con effi-

cacia il carteggio di Ruju con la stessa Deledda, da cui peraltro si evince 

con chiarezza l’attività di sponsorizzazione dell’autrice in favore del poeta 

sassarese, oltreché essere di per sé assai indicativa del grado di familiarità 

di Deledda con lo stesso Cena. Scrive infatti l’autrice in un biglietto po-

stale datato 29 aprile 1904 e indirizzato a Salvator: 

 

Questa sera poi sono andata alla N. Antologia,8 ed ho parlato con Cena. 

Cena ha una vera e sincera stima per Lei; mi disse che sta leggendo i suoi 

 
6 «Le frequentazioni romane e l’ampliarsi dei suoi orizzonti letterari lo portano pro-

gressivamente a trovare una cifra personale sia sul piano stilistico che nel contenuto: si 
moltiplicano gli echi pascoliani, crepuscolari e pirandelliani, e la sua ambientazione con-
sueta, 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). 
 

7 «Figura eclettica e affascinante ma scarsamente studiata del panorama culturale ita-
liano, fin da giovanissimo De Gubernatis aveva conciliato un’intensa attività pubblici-
stica e giornalistica con una altrettanto fortunata carriera accademica. Dopo una breve 
parentesi anarchica nel 1861 – durante la quale sposò la cugina di Bakunin, conosciuto 
durante un suo soggiorno fiorentino – si assestò su posizioni più moderate ma comun-
que progressiste, divenendo peraltro un fervido sostenitore dell’emancipazionismo fem-
minile. Legato a numerosi intellettuali europei, amico di alcune delle più note scrittrici 
europee con le quali intratteneva intense corrispondenze, credeva fermamente che gli 
intellettuali fossero chiamati a svolgere una missione di vitale importanza per la pace in 
Europa, così come per l’educazione delle masse che si stavano affacciando sulla scena 
pubblica del continente. Si definiva uno ‘scrittore pacifico internazionale’. Le sue riviste 
erano tutte espressioni dirette di questa forma di cosmopolitismo estremamente politi-
cizzato, che De Gubernatis si sarebbe impegnato a promuovere anche su altri fronti» 
(VIGNUZZI 2008, pp. 46-47). Sulla corrispondenza epistolare con altri autori sardi quali 
Grazia Deledda e Salvatore Farina si vedano: DELEDDA 2007; MANCA 2005.  

 
8 «Il circuito giornalistico, che in questi anni si amplia, favorisce, inoltre, gli esordi 

femminili. È acquisito anche per le scrittrici e le giornaliste di queste latitudini novecen-
tesche uno status professionale ed economico ben definito e sembra avviato, pur ancora 
con qualche riserva concernente lo stile e una certa inclinazione sentimentale tipica delle 
produzioni femminili, l’integrazione delle donne nella società culturale» (PETRARCA 
2011, p. 179. Cfr. BRIGANTI 1972; FERRETTI - GUERRIERO 2010; GISOTTI 1986). 
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versi, però non mi ha dato alcuna risposta decisiva. Solo mi disse di pre-

garla di andare da lui una di queste sere, ché desidera parlargli. Ci vada: 

è sempre bene parlare: se non questa sarà un’altra volta: abbia fiducia e 

sappia attendere il suo momento, che arriverà forse prima che Ella speri.9 

 

L’indubbio interesse rivestito dal Fondo è dunque pari al valore storico 

e letterario dell’insieme delle carte, che riflettono l’ampiezza di contatti e 

interessi culturali di Ruju, consentendo a chi legge di sbozzare con chia-

rezza il profilo di un autore bilingue, in lingua italiana e in dialetto sassa-

rese: quest’ultimo abbracciato nella fase più matura della carriera, quella 

della raccolta Sassari veccia e noba, con lo pseudonimo di Agniru Canu. 

Poter tuttavia studiare, attraverso un esame approfondito delle carte, il 

Salvator autore in lingua italiana permette di fare ulteriore luce oltreché 

 
9 La «Nuova Antologia», 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 intervennero sulle pagine di questa testata è in effetti un dato innegabile, pe-
raltro perfettamente in linea con quanto avveniva nelle riviste straniere adottate a mo-
dello dai suoi redattori e organizzatori. 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 Mag-
giorino Ferraris […] Con l’ingresso nella redazione del giovane progressista e socialista 
riformista Giovanni Cena iniziò un’intensa opera di ‘svecchiamento’ della rivista […] Ma 
nell’insieme l’impostazione tutto sommato moderata, in qualche modo ‘tradizionalista’, 
della rivista non mutò di molto» (VIGNUZZI 2008, pp. 43-44). Dopo un breve periodo 
durante il quale la rivista fu affidata a Domenico Gnoli, passò sotto la direzione di Giu-
seppe Protonotari e poi sotto quella di Maggiorino Ferraris, dal 1897 al 1926; cfr. RI-

CORDA 1980; SPADOLINI 1982. Fu Ferraris (corrispondente anch’egli della Deledda) a 
portare avanti un’intensa opera di svecchiamento della rivista: collaboratori giovani, ar-
ticoli più brevi, introduzione delle illustrazioni; sulla direzione di Ferraris cfr. CASSESE 

1981. 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 edito-
riali di Angelo Sommaruga e Angelo Perino, le riviste letterarie e teatrali come «Cronaca 
bizantina», il «Rugantino», «Il Convito», «Ariel», «Il Corriere di Roma», «Capitan Fra-
cassa», la «Nuova Antologia», il «Folchetto», il «Travaso delle idee», il «Don Chisciotte», 
il «Torneo», il «Giorno», la «Nuova Rassegna», «Il Carro di Tespi», «Cronache dramma-
tiche», 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). 
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sulle vicissitudini biografiche giovanili dell’autore, sulla sua poliedrica fi-

gura di intellettuale i cui sodalizi culturali coprirono un arco temporale 

lungo più di cinquant’anni. La conservazione dell’intero corpus epistolare 

all’interno della Biblioteca Universitaria di Sassari fuga inoltre il rischio di 

dispersione di materiali biografici preziosi ed essenziali al fine di appro-

fondire lo studio delle opere dell’autore.10 

L’arco cronologico ricoperto (1899-1960 circa) illumina in gran parte 

il primo decennio della vita culturale della Sassari di inizio Novecento, 

ovvero il periodo immediatamente successivo agli studi in Leggi dell’au-

tore, epoca in cui Ruju fondò e diresse il settimanale goliardico «Il Bur-

chiello» cui collaborarono tra gli altri il pittore Giuseppe Biasi,11 Salvatore 

 
10 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 Sebastiano Satta e Pompeo Calvia; ciò a significare che cono-
scere i rapporti epistolari di un autore vuol dire 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 individuale e intimo, come accade nella corri-
spondenza con il pittore sassarese Giuseppe Biasi e viceversa casi in cui accanto al sin-
golo destinatario della lettera è possibile intravederne un 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 lette-
ratura e giornalismo che il poeta ben conobbe e di cui fu attivo protagonista. 

 
11 Importante fu il ruolo, come a suo tempo rilevato da Nicola Tanda, svolto da Ruju 

nella capitale nel creare le premesse del futuro trait d’union Deledda – Biasi. Di quest’ul-
timo il poeta ebbe a scrivere: «Tutti sanno del contributo portato da lui alla maggiore e 
più sicura conoscenza della Sardegna con il magnifico volume Arte Sarda […] edito dal 
Treves. Nei ritratti eccelle e nelle nature morte è di una freschezza incomparabile. Mae-
stro nella xilografia ha aperto ai più giovani, e sono tanti e già trionfatori anche nelle 
competizioni internazionali, la via luminosa dell’arte. Così la Sardegna si può ormai 
averla tutta e goderla nella sintesi armoniosa della linea e del colore, nella consacrazione 
della bellezza immortale. E il Biasi vive tra i più grandi e spirituali, maestro di sardità, 
pittore psicologo che ha liricamente in sé, e lo esprime, il genio della stirpe» (RUJU 1947, 
p. 21). Pittore ed incisore, nato a Sassari nel 1885, Biasi comincia nei primi anni del 
novecento e da studente del liceo classico ‘Azuni’ la collaborazione in qualità di carica-
turista ai fogli umoristici vicini agli ambienti goliardici universitari quali «Il Burchiello», 
fondato e diretto da Ruju, e «Il Massinelli». Nel 1904 lascia temporaneamente l’isola e 
parte per Roma, dove l’anno appresso è lo stesso Ruju a spenderne il nome nella reda-
zione del settimanale socialista «Avanti della Domenica». Dopo il conseguimento nel 
1908 della laurea in Giurisprudenza all’università di Sassari inizia la proficua collabora-
zione con Grazia Deledda: le sue illustrazioni alle opere della scrittrice nuorese vengono 
pubblicate sul «Giornalino della Domenica» e su note riviste come «L’illustrazione ita-
liana» e «La Lettura». Nel 1913 partecipa alla prima mostra della Secessione romana: ha 
così modo di riuscire ad affacciarsi sulla scena artistica nazionale, consolidando le sue 
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Scano, Antonio Ballero, Sebastiano Satta e parte dell’ambiente intellet-

tuale di Roma che l’autore ebbe modo di frequentare, come detto, nei 

primi del secolo scorso.12 

Proprio a latere di un autentico zibaldone di lettere, cartoline e biglietti 

postali, trovano spazio quelli che, secondo la nota definizione crociana, 

possono essere classificati come «scartafacci»: appunti sparsi, glosse e note 

di mano autorale assai utili per conoscere genesi e gestazione delle opere 

al fine di formulare un giudizio estetico più compiuto sulle stesse (è questo 

il caso della documentazione autografa conservata nel Fondo e relativa in 

particolar modo al poemetto di Il canto d’Ichnusa). I primi anni del Nove-

cento furono infatti fondamentali nella sua formazione: un dato biogra-

fico incontrovertibile che si palesa all’interno dell’antologia epistolare,13 

nella quale spiccano nomi di letterati quali Ferdinand Brunètiere,14 per ci-

tarne uno soltanto, all’interno di lettere che sovente contengono giudizi e 

 
crescenti aspettative l’anno successivo, con la partecipazione alla seconda Mostra della 
Secessione romana e alla Biennale di Venezia. Riceve l’invito a partecipare alla Biennale 
del 1930 e alla I Quadriennale romana del 1931. Il mancato invito alla Quadriennale del 
’35 lo spinge a pubblicare due coraggiosi quanto irriverenti pamphlet contro il sistema 
dell’arte italiana, La I e la II Quadriennale. Comparsa conclusionale e I parenti poveri. Postilla alla 
comparsa conclusionale sulle Quadriennali (scritti polemici pubblicati a Cagliari nel 2010 dal 
Centro di Studi Filologici Sardi / Cuec e curati da chi scrive). Esce di lì a poco per 
l’editrice milanese Treves il volume Arte sarda, già da tempo progettato e scritto insieme 
all’architetto Giulio Ulisse Arata.  

12 Cfr. ALTEA - MAGNANI 1990. 
 
13 Nel riordinare la corrispondenza successivamente donata alla Biblioteca Universi-

taria di Sassari, Caterina Ruju, nipote del poeta, ha scelto di seguire un criterio cronolo-
gico 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, fugando il rischio naturalmente insito in proce-
dure 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 risonanze di quelle stesse singole ‘sto-
rie’ che vorrebbero narrare» (RESTA 1989, p. 78; cfr. WÄRNHJELM, 1998, II, p. 831. Wär-
nhjelm non manca di rilevare come anche altri studiosi quali Puttin, Saitta, Fubini prefe-
riscano in linea di massima il criterio cronologico, pur non riconoscendolo come asso-
luto e valido in ogni caso.)  

14 Ferdinand Brunetière, critico e storico della letteratura francese, dal 1903 fu acca-
demico di Francia e direttore della «Revue des deux mondes» nella quale pubblicò nel 

http://www.treccani.it/enciclopedia/francia/
http://www.treccani.it/enciclopedia/revue-des-deux-mondes/
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pareri sulle opere del poeta conseguenti all’invio per posta di bozze e la-

vori da parte dell’autore.15 

 Si tratta, dunque, di veri e propri reticoli relazionali che mostrano an-

cora una volta quanto preziosi e insostituibili siano i cosiddetti life docu-

ments (fonti biografiche): lettere, carteggi e nondimeno documenti ufficiali 

si rivelano strumenti essenziali alla storiografia di determinate stagioni cul-

turali quale quella vissuta da Ruju. 

Dalla preghiera di recensione ai ringraziamenti per quelle già pubbli-

cate – il che evidenzia in parte quanto il poeta si preoccupasse di aspetta-

tive e reazioni di pubblico e critica – l’epistolario mostra un uso ampio e 

funzionale del mezzo comunicativo che risente, più o meno esplicita-

mente, della grande influenza culturale primonovecentesca dei fondatori 

della rivista fiorentina «La voce» (1908), Giuseppe Prezzolini e Giovanni 

Papini. Quest’ultimo addirittura – lo apprendiamo dal carteggio con Ruju 

– si reca alla lettura de Il Canto di Ichnusa nella sala della «Società Elleno-

Latina» presieduta da De Gubernatis, che ne curerà la pubblicazione. Sarà 

un autentico exploit, sancito dalle cronache letterarie di svariati giornali 

romani dell’epoca, tra cui «Il Marzocco».16 

Papini resta impressionato da quei versi, scrive al giovane sassarese il 

12 febbraio del 1902 e lo invita a casa sua per fare conoscenza. Peraltro, 

il poema giovanile di Ruju aveva ricevuto anche il plauso di Antonio Fo-

gazzaro, di cui è rimasta traccia in un biglietto da visita datato 10 ottobre 

1901: 

 

 
1903 il romanzo di Grazia Deledda Elias Portolu tradotto da Georges Hérelle: «La pre-
senza del suo nome nel carteggio col Ruju indica, non solo il desiderio della scrittrice di 
aprirsi percorsi nuovi presso il pubblico francese, ma anche di comprendere quali obie-
zioni venivano proprio da quel mondo, che pure aveva prodotto il naturalismo, al natu-
ralismo medesimo» (TANDA 1992, p. 228). 
 

15 «Già dall’aprile del 1902 troviamo quindi Ruju circondato da nomi noti e impor-
tanti. Il successo del Canto di Ichnusa forse coglie di sorpresa il poeta e lo riempie di 
gratitudine verso i suoi protettori. Prima fra tutti Grazia Deledda» (RUJU C., 1996, p. 31). 

 
16 Periodico letterario fondato a Firenze nel 1896 da Angiolo Orvieto e divenuto 

presto di prestigio nazionale, grazie al valore dei suoi redattori e collaboratori, tra i quali 
D’Annunzio (che scelse il nome della rivista ispirandosi alla statua del marzocco, leone 
sedente che con la zampa destra alzata sostiene lo scudo col giglio, insegna del comune 
di Firenze), Pascoli, Ojetti. 
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Antonio Fogazzaro / senatore del Regno / felicita l’autore dei nobilis-

simi versi, augurandogli una via luminosa. 
 

Torna utile, in tutti i casi sopraelencati, scomodare quella categoria 

della comunicazione epistolare che Armando Petrucci ha definito «episto-

larità colta»17 e che anche nel caso di Salvator Ruju non poteva che dare 

origine a una tipologia testuale composita, in prevalenza événementiel e a 

carattere cronachistico, che si snoda tra narrazione autobiografica, come 

abbiamo visto, e «confidenze multiple»18 tra passato e presente, tra me-

moria individuale ed insieme collettiva e sociale. 

Il tragitto biografico interseca dunque il percorso culturale e intellet-

tuale nel senso più ampio del termine, così che si può avere prova della 

maturazione artistica del giovane Salvator, salutata con entusiasmi spesso 

non scevri da tratti agiografici. Ciò è facilmente appurabile nelle lettere di 

Grazia Deledda e in special modo di Sebastiano Satta,19 nelle quali il poeta 

 
17 «In generale si può affermare che i carteggi colti italiani dell’Otto-Novecento pos-

sono appartenere a due diverse categorie: quella che contiene testimonianze di un rap-
porto ineguale, cioè di dipendenza di un corrispondente dall’altro, e quella relativa a un 
rapporto fra eguali, basato sulla stima reciproca e sul franco confronto culturale […] 
Proprio allora nacque la figura del letterato-editore […] un personaggio centrale nella 
definizione programmatica, nella crescita (o nel fallimento) di ciascuna delle iniziative 
sviluppatesi in quel periodo» (PETRUCCI 2008, cit., pp. 166 e 169-70).  

18 «Come ‘continuo racconto soggettivo’ le lettere ci danno informazioni sull’io e 
sulle sue ‘confidenze multiple’: contengono notizie sullo stato di salute del mittente, sulle 
sue idee e sulla sua attività, per cui il legame tra scrittura epistolare e scrittura autobio-
grafica è spesso molto saldo. Ma le stesse lettere rimandano ad altre persone e fatti ad 
una sequenza spesso concatenata di altre lettere, proprie e altrui, consentendo così di 
individuare complesse reti di relazione» (RUSSO 2006, p. 73. Cfr. BETRI - MALDINI CHIA-

RITO 2000). 
 
19 Sebastiano Satta (Nuoro 1867 - 1914), avvocato e poeta. Frequentò il liceo e l’uni-

versità a Sassari dove cominciò l’attività di pubblicista collaborando a vari periodici e 
riviste; diresse il periodico «L’Isola», da lui fondato insieme a Gastone Chiesi. Amico 
dell’intellettuale autonomista Attilio Deffenu, ebbe frequenti rapporti con il gruppo dei 
socialisti sassaresi. Rientrato a Nuoro, intraprese la carriera forense, mostrando qualità 
di valente penalista. Fin da giovane iniziò a comporre versi; coltivò anche la passione per 
la fotografia e la pittura. Nel 1908 fu colpito da un ictus che gli paralizzò la parte destra 
del corpo. La sua opera (Versi ribelli, 1893; Canti barbaricini, 1910; Canti del salto e della 
tanca, 1924), fra echi ed intertestualità carducciane, pascoliane e dannunziane, fu apprez-
zata da critici come Cecchi, Neri, Calcaterra (Cfr. TANDA 1992, pp. 71-88). 
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nuorese tesse le lodi di Ruju, artigiano di versi e astro nascente, con il 

Canto d’Ichnusa, della poesia in lingua italiana:20 

 

Tu vivi lieto e forte e sereno. Per te e con te è la vita e la visione e la 

vittoria. Tu hai avuto il tuo battesimo e io ne ho goduto poiché ti era da 

me vaticinato, o fratello. Batti sicuro la tua via, o spirito di bontà e di 

canto: bene giunge a noi pure un po’ della tua luce. 
 

   In una cartolina, datata 9 maggio 1901, Satta così commenta le poesie 

inviategli da Ruju:21  

 
20 «Nel 1900, la sua ispirazione poetica ha una svolta con L’Inno ad Alberto Lamarmora 

(“La Nuova Sardegna”, 25.9.1900), la prima poesia dedicata alla Sardegna; sempre su 
“La Nuova”, prosegue su questa strada nel 1901 con l’Inno a Nuoro (2.3.1901), scritto 
prima del raduno goliardico nella città, dove conoscerà finalmente Sebastiano Satta (in-
contro poi ricordato nell’Albo Sattiano), con il quale nasceranno un’amicizia e una stima 
destinate a durare fino alla morte del poeta più anziano. Forse proprio dalla compren-
sione della poesia sattiana, si approfondisce sempre più l’interesse per la sua piccola pa-
tria» (RUJU C. 2012, p. 132).  

21 Tali testimonianze sono rintracciabili in un quaderno autografo che raccoglie una 
parte delle lettere dei corrispondenti di Salvator Ruju (la cui totalità costituisce un ricco 
ed articolato epistolario che la famiglia ha donato alla Biblioteca universitaria di Sassari), 
il quale consente di fare ulteriore luce sulle vicissitudini biografiche dell’autore e sulla sua 
poliedrica figura di intellettuale i cui sodalizi culturali coprirono un arco temporale lungo 
più di un cinquantennio. Il manoscritto è stato donato all’Archivio storico comunale di 
Sassari da Cosimo Filigheddu, giornalista de «La Nuova Sardegna», nipote di Aldo Ce-
saraccio (firma storica della «Nuova» che per molti anni con lo pseudonimo di ‘Frumen-
tario’ raccontò e commentò la vita politica e culturale sassarese sulle pagine del quoti-
diano), al quale era stato dato in consegna, per la grande amicizia che lo aveva legato 
all’autore, dallo stesso figlio di Salvator Ruju, Gavino. Centoquindici le carte che lo com-
pongono, scritte sia nel recto che nel verso; sulla copertina cartonata, in alto al centro all’in-
terno di un riquadro prestampato, la dicitura in corsivo scritta a penna dall’autore: «Let-
tere, cartoline, biglietti a S. Ruju / di / Sebastiano Satta, Grazia Deledda, Antonio Bal-
lero, Attilio Deffenu, Vincenzo Jerace, Silvio d'Amico, Antonio Scano, Peppe Calvia, 
Amedeo Arullani, Angelo de Gubernatis, Antonio Fogazzaro, Raffa Garzia, Barore 
Scano, Giorgio Bardanzellu, Nicola Pisano, Paolo Orano, Pio Vanzi, V[itto].rio Piva». 
L’arco cronologico ricoperto (1899 – 1940) illumina per la maggior parte il primo de-
cennio della vita culturale nella Sassari di inizio novecento. L’uso sia della penna biro 
che di quella a inchiostro nel redigere il quaderno farebbero propendere a collocare la 
stesura della raccolta intorno ai primi anni Cinquanta del novecento.  Le scelte da lui 
operate nel mare magnum di lettere, cartoline e biglietti inviatigli dai suoi numerosi corri-
spondenti e la successiva redazione di una vera e propria antologia epistolare non la-
sciano spazio ad equivoci. Il poeta voleva pubblicare il materiale epistolare in suo pos-
sesso, prova ne sia che non si limitò semplicemente a ricopiarlo, calandosi nel ruolo di 
meticoloso amanuense post litteram, oltreché allo stesso tempo editor ed editore di se 
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Salvator Ruju, le mie impressioni? Quali? Io non so donde rifarmi. Io 

ho letto e riletto i tuoi versi: io ho visto [sottolineato dall’autore] l’anima 

tua. E ben da tanto che io non avevo accolto nel mio cuore un così glo-

rioso colpo di sole! Io vedo leggendo i tuoi versi ciò che da anni non ho 

più visto, la campagna precinta dal mare, tutta susurrante di ulivi. Io 

sento nelle strofe tue fluire un’onda di dolore vero, umano che mi com-

muove che mi fa amare la tua vita. Oh, io non so esprimerti, vedi, ciò 

che sento, tutto ciò che sento, tutto ciò che in questo momento ho 

nell’anima. Tu sei grande. 

 

   Reiterando aggettivazione e toni – tutt’altro che sminuenti – in funzione 

di sincera captatio benevolentiae, Satta nella chiusa dedica all’amico i seguenti 

versi: 

 
Superba aquila al volo / troppo ogni umano ardir hai tu precorso 

Ti bacio. Sempre tuo Bustianu. 

 

Tengo le bozze per me. 
 

 

L’importanza di tale corrispondenza, che come si potrà appurare in-

dubbiamente costituisce una sorta di ‘avantesto epistolare’ del Canto d’Ich-

nusa, la si potrebbe misurare pienamente qualora si procedesse ad una 

puntuale sinossi tra il poemetto rujano ed i Canti barbaricini sattiani.22 

In particolare riportiamo qui sotto una campionatura di raffronti sol-

tanto tra alcuni luoghi del testo dell’opera del sassarese e quelli dell’Ode al 

Gennargentu del poeta nuorese, da cui si evince in maniera sufficientemente 

chiara la ragione per cui Satta scrivesse a Ruju «Superba aquila al volo / 

troppo ogni umano ardir hai tu precorso»: ovvero poiché il Canto d’Ichnusa 

è l’opera che precorre per stile, scenari poetici, ambientazioni liriche e 

 
stesso, ma approntò sua manu una sorta di edizione manoscritta che doveva idealmente 
precedere quella a stampa, disponendo un vero e proprio apparato di note esplicative e 
di commento a piè di pagina, scritte sempre a mano e con grafia ridotta rispetto al testo 
della comunicazione. Una cura redazionale autografa certosina che intendeva evidente-
mente riprodurre politura e nettezza – nei limiti del possibile – dell’impaginato di una 
edizione a stampa.  

22 Sui Canti barbaricini si veda l’approfondito studio condotto da Dino Manca sui ma-
teriali autografi conservati nel Fondo Satta della Biblioteca Universitaria di Sassari: cfr. 
MANCA 2014, pp. 109-59. 



INTRODUZIONE 

 

XXI 
 

forme poematiche l’Ode al Gennargentu, come anche altre liriche sattiane 

che non potrebbero trovare spazio in questa sede in quanto ça va sans dire 

meritevoli di più ampia trattazione ed a sé stante, avente come unico og-

getto d’indagine le intertestualità tra Satta e Ruju:  

 

 

 

RUJU 1901-1902 
(Il canto d’Ichnusa) 

 
 

SATTA 1910 
(Ode al Gennargentu) 

[…] O sacra per il latte e il 

miele,/ Sardegna! ah, veda  

 

 

 

de l’Ortobene tinnulo e 

squillante / ah, veda veda il 

sole de la vita nova levarsi e 

splendere immortale /su la 

città marina e la turrita, /dai 

balzi di Caprera a la fatale 

/terra di Pula e senta alta 

sul mare la viva fiamma de 

la tua bellezza […] 

 

 

 

Ecco la sacra vetta / 

de l’Ortobene accesa su l’im-

mensa / ombra de’ lecci. 

Inno di gloria, sali […] 

  

tutta la Barbagia, terra / 

accesa a l’ira, e i picchi san-

guinanti 

Oh , che tutta ti abbracci oggi 

col mio / cuore Sardegna, 

tutta! 

 

 

Non qui il tinnulo lamento 

/degli armenti 

 

 

Tutta! Dai picchi dove la 

mattina / stanno i vecchi pa-

stori a rimirare, / alti fra i 

greggi bianchi, il tremolare / 

della marina […] 

 

 

 

Al supremo / vertice sali, e 

là, sogna l’estremo / sogno di 

gloria. / Ascendi […]. 

 

 

 

Tutta! Dai picchi... 
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RUJU 1901-1902 
(Il canto d’Ichnusa) 

 
 

SATTA 1910 
(Ode al Gennargentu) 

 

 

varca i piani / ampî e le valli 

dove vanno e vanno 

/greggi ed armenti 

 

 

l’isola bella ove Aristeo coi 

soci / fidi 

 

 

L’ora fiammeggia e tutto il 

cielo /arde ne ‘l vespro de la 

redenzione 

 

 

[…] Madre degli eroi, nu-

drita di forza immensa. 

 

 

 

[…] Odi le preci buone, 

Madre! 

 

 

 

 

 

        (Ode al Gennargentu) 

 

 

 

 

…ai piani dove van silenziose 

/ombre di mandre e nubi 

 

 

 

E a quelle che te vider, sarde 

sirti, Divo Aristeo. 

 

 

 

Tu vedrai sui monti / fiam-

meggiare quel giorno le ban-

diere / del sole 

 

 

 

[…] Barbagia, pura, / pia ma-

dre che ci nutri di tua forza.  

 

 

 

[…] Sii benedetta per il no-

stro amore, Barbagia. 

 

udite (e intorno vi rimiran li 

adri / vecchi) le ninna-

nanne dolorose, […] 

 

 

Sii benedetta per le tue capanne 

/ dove tra i salmi passano leg-

gende: / dove, nei vespri, ron-

zan le tremende tue ninne-

nanne […] 
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RUJU 1901-1902 
(Il canto d’Ichnusa) 

 

 

 

e l’inno è dolce a le pie ma-

dri intente /a l’opra del 

pennecchio e de la spola 

 

 

 

 

[…] per il fato che t’avvinse, 

[…] per tutto il sangue e 

tutto il pianto, / odi, dai 

greppi orrendi […] giunge il 

trionfo estremo. 

 

 
SATTA 1910 

(Ode al Gennargentu) 

 

 

 

Per le tue donne che tra vagli e 

spole / dicon lor tristi canti; 

per i vecchi / in molte opere 

esperti; pe’ pennecchi / tre-

muli al sole […] 

 

 

Per l’eletta /tua nuova sorte; 

per il tuo dolore; per l’odio 

nostro; per il nostro amore: /sii 

benedetta! 

 

Inutile forse ricordare che il poeta del Canto rimase sempre assai legato 

all’autore barbaricino (sarà lui a dettare le parole della lapide collocata sulla 

casa del poeta nuorese), e nel decimo anniversario della morte figurerà tra 

gli autori dell’«Albo Sattiano» con l’articolo Sebastiano Satta goliardo che rie-

voca l’esperienza di collaborazione di quest’ultimo al giornale goliardico 

sassarese «Il Burchiello», fondato e diretto dallo stesso Ruju.23 

 
23 «Perché non fondare un settimanale umoristico, organo dell’associazione univer-

sitaria? [...] Mi affratellai subito con Alfonsino Aroca. Il giornaletto che ci avrebbe pro-
curato gli ingressi al teatro doveva fondarsi. Il titolo? Una reminiscenza letteraria e tutto 
mio: Il Burchiello. Piacque […] Il giornale si diffuse molto. Tra i collaboratori fraterni 
anche il grande Bustianu, sempre goliardo, e il caro Boboreddu (ma non si scomodava 
troppo) della “Nuova Sardegna”. L’avvocato Pietro Satta Branca, che aveva fine intuito 
giornalistico ed era, allora, amministratore di rara attività e competenza, Barore referente, 
ci propose la burchiellizzazione settimanale di due o tre colonne della “Nuova”. Non 
accettammo: ci doleva uccidere la nostra creatura. Ma io dovevo fare ancora qualche 
esame e la tesi. Lasciai la direzione del giornale a Barore. Mi laureai e mi iscrissi alla 
facoltà di lettere e Filosofia in Roma» (RUJU 1948). 
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Ed era stata proprio la direzione de «Il Burchiello» a rendere edotto lo 

scrittore sassarese, fin da subito, dei non pochi meccanismi che determi-

nano la buona riuscita di un prodotto editoriale: non ultimo la scelta dei 

collaboratori (è il caso di Satta), fattore-chiave del successo in special 

modo di fogli culturali (satirici nel nostro caso, di cui a Sassari si sentirà a 

lungo la mancanza). 

L’intensità dell’attività pubblicistica rujana è inoltre ben testimoniata 

anche dalle lettere di Amedeo Arullani,24 letterato e poeta, e Ranieri Ugo,25 

anch’egli poeta e pubblicista, direttore de «La piccola rivista».26 Contributi 

letterari e poetici erano peraltro continuamente richiesti anche dalle riviste 

di taglio più politico che culturale,27 quali il periodico «Sardegna» di Attilio 

 
24 Amedeo Arullani, letterato e poeta. La sua fervida attività di pubblicista comprese 

anche la collaborazione alla rivista quindicinale di lettere, scienze ed arti «L’Ateneo 
sardo», pubblicato a Cagliari per le edizioni della Tipografia dell’Unione Sarda, in cui il 
suo nome compare affianco a quello di altri autori tra i quali Raffa Garzia, corrispon-
dente di Ruju. Si vedano: ARULLANI 1910, pp. 374-376. ID. 1903; ID., 1905. Nella lettera 
di Arullani riportata da Salvator nel quaderno manoscritto conservato nel Fondo Ruju, 
in una nota a piè di pagina egli ci informa di essere stato suo allievo al liceo: «Mio pro-
fessore d’italiano in 3a liceale (1897). Insegnò poi in Cagliari, in Alba, in Firenze. Poeta 
di scarso volo ma letterato erudito e critico fine e coscienzioso. etc».  

25 Ranieri Ugo (Iglesias 1857- Sestu 1942), scrittore, poeta e pubblicista. Amico di 
Pascarella, Scarfoglio e dello stesso D’Annunzio, fondò e diresse la «Piccola Rivista», 
periodico di informazione culturale pubblicato a Cagliari. Conferenziere attore teatrale, 
poeta e prosatore, Ugo coltivò l'amicizia di esponenti di spicco a cavallo fra Ottocento 
e Novecento, della cultura isolana e nazionale tra cui i sardi Grazia Deledda, Sebastiano 
Satta, Salvatore Farina, Antonio Scano, Ottone Bacaredda, Pompeo Calvia, Luigi Falchi. 
Fra i giornali ai quali collaborò si ricordano «La Sardegna», «Gioventù sarda», «Don Chi-
sciotte», «L’unione Sarda», «Meteora», «La Tribuna», «Corriere della sera», «Vita sarda», 
«L’Illustrazione Italiana». Oltreché ‘Paolo Hardy’ si firmava con numerosi altri pseudo-
nimi quali Giddo di Montesanto, Nimbus, Cirrus, Grillo, Arnaldo Rubech. Sul viaggio 
in Sardegna di D’Annunzio, Scarfoglio e Pascarella cfr. UGO 1909.  

26 «La Piccola Rivista» uscì a Cagliari dall’11 dicembre del 1898 al 21 luglio del 1900. 
Vi collaborarono numerosi amici e colleghi di Ruju quali Vittorio Amedeo Arullani, 
Pompeo Calvia, Antioco Casula (Montanaru), Vittorio Cian, Grazia Deledda, Luigi Fal-
chi, Raffa Garzia. Ampio spazio era riservato alla critica letteraria ed alla pubblicazione 
di poesie in lingua italiana e sarda (di tutte le varietà dialettali), articoli e studi di archeo-
logia, storia, critica musicale, recensioni varie e materiali di interesse folklorico.    

27 Sul giornalismo politico-culturale d’élite in Italia si vedano: CASTRONOVO, in par-
ticolare alle pp. 20-22; TURI - PALAZZOLO 1997; MURIALDI 2000. 
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Deffenu28, che il 16 marzo 1914 scriveva a Ruju su carta intestata della 

medesima rivista: 

 

 

Illustre Poeta, 

 

possiamo contare in una sua collaborazione poetica per il fascicolo Sar-

degna? […] Il nostro amatissimo Bustianu29 le dirà quanto teniamo ad 

ornare le nostre pagine dei versi del poeta fortissimo del Canto d’Ich-

nusa. Il prossimo fascicolo di sardegna uscirà in numero doppio il 10 

d’aprile. Bisognerebbe però ch’io avessi il manoscritto non più tardi del 

29 corrente, sì che potessi affidarlo in tempo utile a uno dei nostri mi-

gliori disegnatori per le illustrazioni. 

 

 
28 Attilio Deffenu (Nuoro 1890 - Croce di Fossalta 1918), dopo aver frequentato il 

ginnasio nella città natale si trasferì a Sassari per frequentare il liceo. Occupò da subito 
una posizione di rilievo nel gruppo giovanile socialista sassarese, che assunse una linea 
fortemente critica nei confronti della maggioranza riformista del Partito Socialista Ita-
liano locale. Editorialista politico sul settimanale socialista «La Via», privilegiava le pole-
miche antimilitariste ed anticlericali, la denuncia dei vizi della lotta politica e dei ritardi 
della società in Sardegna. In quegli anni, determinanti nel dibattito sulla ‘questione sarda’, 
Nuoro fu il centro dell’impegno politico di Deffenu. Nel 1908 si iscrisse alla facoltà di 
Giurisprudenza dell’università di Pisa dove maturò l’adesione al sindacalismo rivoluzio-
nario. Alla fine del 1913 progettò una rivista, «Sardegna», che si proponeva ‘di esporre al 
più grande pubblico possibile tutti i principali problemi sardi - di economia, arte, lette-
ratura, 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; più in generale su De-
ffenu pubblicista cfr. CHERCHI 1975, pp. 141-54; DEFFENU 2008. Nel 1914 Deffenu 
invita Ruju «a collaborare alla sua rivista “Sardegna” e, allo scoppio della guerra, Ruju 
vorrebbe fermamente partire volontario. 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’abbandono 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» (RUJU C. 2012, p. 138). 
 

29 Il riferimento è ovviamente a Sebastiano Satta. 
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Proprio la saldatura tra letteratura e giornalismo consente di illuminare 

e meglio spiegare, oltre l’attività di Ruju pubblicista, quella di Ruju novel-

liere:30 giacché il processo di modernizzazione e di industrializzazione 

della letteratura con il conseguente allargamento del pubblico e la subor-

dinazione della produzione letteraria alle leggi del mercato editoriale in-

terveniva inevitabilmente sulla tipologia dei racconti, in primo luogo rela-

tivamente alla forma e conseguentemente, non di rado, ai contenuti. 

 Ben a conoscenza di tale dura lex, Deledda non mancava di incorag-

giare il suo conterraneo: 

 

Ho mandato alcune sue novelle ad una traduttrice tedesca ed aspetto 

la risposta. Creda pure, caro Rouju,31 poche persone Le vogliono il bene 

sincero che Le voglio io: nessuno più di me desidera vederLa nel posto 

che Ella merita. Quando leggo i suoi bellissimi articoli sulla Nuova penso 

che se Ella fosse nata in un paese meno disgraziato della nostra Italia 

indifferente e meschina, a quest’ora sarebbe celebre e ricco. Ma lo diven-

terà ugualmente, speriamo, e nessuno più di me glielo augura. Si ricordi 

di me e mi scriva. 

 

È la stessa Deledda che, come vedremo, scriverà su un quotidiano 

dell’epoca la cronaca del successo della lettura romana del Canto d’Ichnusa. 

Le carte custodite nel Fondo Ruju consentono peraltro (fortunatamente) 

di individuare in sede filologica, grazie alla presenza di autografi e postillati 

d’autore, le diverse – quanto tormentate – stagioni creative ed editoriali 

 
30 «A Roma Ruju entrò in contatto con Guelfo Civinini, Luigi Pirandello, Domenico 

Gnoli, Adolfo de Bosis. Il periodo romano è essenziale per la sua formazione: influssi 
veristi ma anche simbolisti e 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» (AFELTRA 1998). 

 
31 Con tutta probabilità il refuso nel riportare il cognome del poeta sassarese nell’an-

tologia epistolare da lui redatta (cfr. PIRODDI 2012) non è dovuto ad una errata trascri-
zione della lettera da parte di Ruju, che crediamo abbia invece riscritto fedelmente, da 
copista diligente e scrupoloso, il testo della comunicazione vergato dall’autrice, bensì 
verosimilmente alla Deledda stessa, che in quegli anni corrispondeva con Onorato Roux, 
editore torinese tra i fondatori nel 1895 del quotidiano «La stampa» di Torino e poi 
direttore dello stesso insieme ad Alfredo Frassati, attivo inoltre a Roma dove diresse «La 
Tribuna» (Cfr. ROUX 1908, I, pp. 289-94). L’errore parrebbe dunque frutto di una ‘zeppa’ 
tra i due cognomi, giacché Deledda doveva averli giocoforza in mente entrambi. 
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del Canto. Una individuazione che, oltre a costituire un utile complemento 

agli studi storico-interpretativi, consente di lumeggiare ulteriormente le 

tappe della maturazione autorale di Ruju poeta in lingua italiana, nel no-

stro caso con iter atipico ed inverso: ovvero dalla editio princeps al mano-

scritto. 

Il poemetto ci è stato difatti trasmesso attraverso alcuni testimoni a 

stampa ed un autografo, risultante dall’intenso processo correttorio cui 

aveva dato vita l’autore sulla princeps, nella prospettiva di ripubblicare il 

canto:32 sostanzialmente una ultima volontà33 dell’autore risalente ai primi 

anni Cinquanta del Novecento, giacché 

 

[…] 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 profon-

damente si distacchi dalla princeps, presenta una nuova volontà dell’au-

tore.34 

 

Tutto ciò quasi che il poeta fosse in attesa d’un’ideale pienezza della 

sua maturità autorale e dell’abilità versificatoria che lo legittimassero a 

rientrare nell’officina poetica di un Ruju ventenne, infarcendo la princeps 

di numerose varianti d’autore, correzioni ed espunzioni: tutte evidente-

mente volte all’eliminazione del maggior numero di ingombri sintattici nel 

 
32 «Si possono trovare molti documenti che rivelano che lo stesso scrittore ha svilup-

pato 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 caratteristi-
che 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 in-
dicazioni o ai suggerimenti che molti scrittori hanno trasmesso all’editore» (CADIOLI 
2016, p. 234). 

 
33 «La situazione più consueta in cui possiamo dire che esiste più di un’“ultima” vo-

lontà, si ha quando un autore, in una fase avanzata della sua carriera, revisiona ampia-
mente un’opera portata a termine anni prima: non perché vi è costretto, né perché vuole 
riassumerla o ampliarla o adattarla a un pubblico diverso, ma perché egli ritiene di poterla 
migliorare artisticamente» (TANSELLE 2008, p. 186). 

 
34 CADIOLI 2016, pp. 225-26. 
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tentativo di raggiungere una forma più consona, forse, alla materia can-

tata. 

Il faticoso processo correttorio è condotto da Ruju su quattro testi-

moni: la versione del Canto pubblicata nel 1901 da «La Nuova Sardegna»; 

quella pubblicata per intero l’anno successivo nelle «Cronache della civiltà 

elleno latina»; i due postillati ricavati su quest’ultima, ovvero due copie del 

testo a stampa entrambe con postille autografe dell’autore, il quale aveva 

riveduto e corretto svariati luoghi del testo emendandoli da errori e refusi, 

riformulando interi versi avendo riportato abbondanti correzioni ed ef-

fettuato cassature, espunzioni,  soppressioni e integrazioni. 

Giacomo Leopardi li avrebbe definiti versi «riformati molto»,35 così 

come è facilmente intuibile lo fossero anche le stesure manoscritte di Ruju 

che diedero origine all’edizione a stampa del 1902, sulla quale il poeta tor-

nerà intervenendo massicciamente all’interno della compagine strofica la-

sciando tuttavia inalterato il paratesto: il titolo Il canto d’Ichnusa resta difatti 

sostanzialmente immutato, né è difficile ipotizzarne le ragioni. 

Verosimilmente l’intertestualità che parrebbe più probabile è con il 

D’Annunzio dell’Elettra, in particolare il secondo libro delle Laudi.36 Esso 

raccoglie componimenti in metri vari, composti tra il 1899 e il 1902, che 

celebrano città ricche di storia e di glorie, personaggi eroici illustri esempi 

di fama e grandezza per le generazioni future. Anche in tal caso è lecito 

parlare di intento mitografico e volontà di mitizzazione della gloria nazio-

nale, laddove città ed eroi divengono promessa ed anticipazione di glorie 

future. In questo habitat mitico e celebrativo37 trova spazio anche l’«antica 

Ichnusa»: 

 

 
35 Così il genio recanatese etichettò i sofferti Canti dell’edizione staritiana del 1835, 

corretta infinite volte, accresciuta altrettante, l’unica approvata dall’autore: il che, si parva 
licet, ci indurrebbe ancor più a ritenere l’autografo di Ruju la sua volontà ultima.  

36 Cfr. D’ANNUNZIO 1984. Composte tra il 1899 e il 1902, raccolte e pubblicate nel 
1903, dunque con tutta probabilità già edite in giornali e riviste come voleva la prassi 
dell’epoca per tutti gli scrittori-pubblicisti, e D’Annunzio certamente non faceva ecce-
zione. 

 
37 Nell’evoluzione della personalità autorale carducciana «la terza fase è quella che si 

può propriamente definire più mitologica: trova apice nelle Odi barbare, dove il mito di-
viene il centro di un sistema mitopoietico che dà origine a immagini rinnovate e perso-
nali» (SALVINI 2003, pp. 226-27). 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Postilla&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Autografo
http://it.wikipedia.org/wiki/Errore_%28filologia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Refusi
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Ecco, una madre nell’antica Ichnusa /dei pastori, nell’isola diserta /che 

stampa sul Tirreno dalla Nurra /al Campidano sua durabile orma, / ecco, 

la madre che filò la nera /e bianca lana, ecco, la madre a sera / vien sulla 

soglia con la nuora pregna, /quando le / greggi tornan di pastura. / Sta 

su la soglia con la nuora, e conta / le stelle prime nell’aria serena, / 

nell’aria dolce ove il colmigno fuma; /e sta con nel suo cor la sua pre-

ghiera; /e guarda sopra i gioghi di Gallura / la falce della luna che tra-

monta. 
 

Né è da escludere che Ruju avesse anche avuto notizia della viaggiatrice 

inglese Mary Davey, unica donna dell’Ottocento a raccontare la propria 

esperienza di soggiorno in Sardegna, durata dal 1848 al 1850, in un libro 

dal titolo Ichnusa, due piacevoli anni nell’isola di Sardegna, edito a Londra nel 

1861, cui avrebbe fatto seguito un secondo, Sardinia, del 1874. Nella pre-

fazione al primo l’autrice scriveva:  

Chiedo la massima indulgenza per questo piccolo prodotto letterario 

che vorrei presentare come un ritratto fedelmente abbozzato della più 

grande e meno conosciuta delle soleggiate isole del Mediterraneo. Ich-

nusa è lo straordinario nome della Sardegna; l’isola, che è stata di volta 

in volta colonizzata da Fenici, Cartaginesi, Romani, Spagnoli, Pisani e 

Genovesi, conserva ancora molte interessanti memorie di queste nume-

rose dominazioni. Ora si trova sotto il dominio dell’antica casa di Savoia, 

conferendo così il titolo di re di Sardegna al principe di Piemonte, duca 

di Savoia e Genova.38 

 Fenici, cartaginesi, romani: una Sardegna, dunque, ancora pagana. Alla 

luce di queste considerazioni, non è difficile ipotizzare la ragione per cui 

Ruju avesse deciso, in previsione di pubblicare la nuova edizione del 

Canto, di espungere le prime otto strofe e sostituire così l’incipit originario 

«Vedi: l’isola antica ove Cibele» con quello «Non mai fiorì più vivo e più soave / 

vespro»,: laddove è la parola ‘vespro’ a ricollegare inequivocabilmente e con 

maggior forza il poemetto all’occasione che lo aveva originato (l’inaugu-

razione della statua del Redentore), portando così il lettore a focalizzare 

immediatamente l’attenzione non sulle radici (mitiche) pagane dell’isola, 

 
38 Cfr. DAVEY 2001.   
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ma su quelle cristiane, nell’avvenuta transizione da un passato eroico-mi-

tico ad un presente in cui trionfano la fede e il perdono39 sull’odio e la 

vendetta («la vittoria / splende nel cielo dell’eternità» è la chiusa del 

canto), nell’ora del ‘vespro’. Un sostantivo, quest’ultimo, che non è scelto 

a caso, rimandando a un’imagérie al contempo dannunziana («cade il ve-

spro, e tempo è d’esulare»),40 pascoliana («vespro, che da nere nubi ros-

seggia»)41, carducciana («del vespro in alto i canti e gli occhi ergea»).42 

Se intento di Ruju era dare fondamento e legittimità letteraria in lingua 

italiana a Ichnusa, isola del mito, exemplum in tal senso era costituito an-

cora una volta dall’italico vate sebbene, come precisa Marina Salvini, sia 

«difficile considerare in Carducci il mito in sé, perché questo si confonde 

con il gusto per il classico e la rievocazione delle glorie antiche».43 Rievo-

cazione di cui evidentemente Ruju in grande misura partecipa, guardando 

nel contempo a quella allure mitica che è «ben presente nelle Odi barbare 

(1893), la cui composizione si sovrappone in parte a quella delle Rime 

nuove».44  

Ciò che l’autore assimila con grande voracità del magistero carduc-

ciano è la centralità narrativa del recupero del classico e della dimensione 

mitica: non pedissequa erudizione o semplice decorazione, bensì vero e 

proprio culto della dimensione antica e delle sue glorie, rivissuto e attua-

lizzato in termini personali ed originali a costituire elemento imprescindi-

bile nella tramatura del testo.  

 
39 «Il Cristianesimo parte dal principio, ignoto agli antichi pagani, dello stato di col-

pevolezza originario e continuo dell'uomo, nei confronti di Dio [...] per ottenere il per-
dono però condicio sine qua non è il perdono accordato al proprio offensore [...] Perdonare 
vuol dire ristabilire l’equilibrio sul piano umano e divino» (VALGIGLIO 1956, p. 102).  

40 D’ANNUNZIO, Il Commiato (da Alcyone), v. 73. 
 

41 PASCOLI, Il libro (da Primi poemetti), strofe III, vv. 2-3. 
 

42 CARDUCCI, Nicola Pisano (da Rime e ritmi), v. 10.  
 
43 SALVINI 2003, p. 227. La città eterna «è cantata come concetto patriottico e ideale 

letterario, cui si intrecciano l’inevitabile clericalismo e la nostalgia per il passato eroico 
(Ibidem)».  

44 Ibidem. La studiosa sottolinea altresì la linea di demarcazione che attraversa le opere 
carducciane in questione: «I cinquantasette componimenti, fra i più compiuti e riusciti 
dell’intera produzione, sono ordinati in due libri: il primo comprende quadri storici e 
civili, paesaggi grandiosi e scenari leggendari, mentre il secondo racconta affetti e episodi 
più intimi». 
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Il poeta, lungi dal voler esclusivamente piegare un contenuto moderno 

in forme antiche, intende attualizzare il passato di Ichnusa considerandolo 

vivo e presente, nel pieno riconoscimento della guida poetica carducciana: 

il che consente al lettore di toccare con mano da un lato l’intento di mi-

surarsi con la classicità, dall’altro la consapevolezza dell’eccellenza retorica 

rappresentata dal maremmano e di cui l’autore poteva fruire; modello di 

auctoritas da seguire ed imitare, condizione necessaria alla sua scrittura. 

Né bisogna dimenticare il Pascoli delle Odi e degli Inni (i cui testi prima 

di essere raccolti in volume nel 1906 furono pubblicati in gran parte su 

riviste, in special modo su  quelle alle quali l’autore collaborava più fre-

quentemente in quegli anni,45 «Il Convito» e «Il Marzocco», che Ruju ben 

conosceva); opere appartenenti al ‘periodo pisano’ ed exemplum di un Pa-

scoli che da ‘fanciullino’ diventa poeta civile, poeta-vate che celebra eroi 

e gesta gloriose (omaggiando ipso facto in tal modo l’eredità carducciana). 

In particolare il poeta di Castelvecchio pubblicò il 14 aprile 1901 sulle 

pagine de «Il Marzocco» l’inno Alle ‘Kursistki’: 46 l’incipit («Brevichiomate 

sorelle», evidente calco degli epiteti formulari – ‘Nausicaa bianchebraccia’ 

et similia – che ricorrono di continuo nei poemi omerici) è oltremodo in-

dicativo d’una mutata volontà d’arte da parte del poeta (non più ‘fanciul-

lino’, ma vate). 

Ciò che appare però assai significativo ai fini dello studio del Ruju au-

tore del Canto d’Ichnusa è che egli avesse pubblicato nell’aprile del 1901 su 

«La Nuova Sardegna» (pochi giorni dopo la pubblicazione di Pascoli ne 

«Il Marzocco») L’inno alla rivolta, dedicandolo appunto Alle ‘Kursitski’. 

Oltre all’evidente quanto non casuale rapporto di intertestualità con 

Pascoli, L’inno alla rivolta – anch’esso come Il canto d’Ichnusa esempio di 

poesia d’occasione – contiene in nuce e in forma ben più che aurorale il 

 
45 A questo proposito (e non solo relativamente a Pascoli), non si può non conside-

rare «il problema cronologico che è disperante, e bisogna risalire sempre non già alle 
prime edizioni dei libri, ma addirittura alle pubblicazioni in riviste delle singole poesie; 
quindi è un lavoro veramente massacrante. Io ho l’impressione personale che D’Annun-
zio abbia influito sopra il Pascoli» (TRAINA 1980, p. 241. Cfr. PISANI 2000, p. 28). 

 
46 Alcune centinaia di giovani studentesse russe della città di Kurs, imprigionate e 

mandate in Siberia per aver manifestato contro la condanna di Tolstoj da parte del Santo 
Sinodo. 
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germe di un tema che Ruju svilupperà più ampiamente nel poemetto de-

dicato all’inaugurazione della statua del Redentore a Nuoro: l’inno alla 

fede ed al Cristo risorto. In particolare, la chiusa de L’inno alla rivolta pre-

senta delle evidenti analogie con quella del Canto d’Ichnusa: 

 

Avanti! La pace vi tende / le mani; s’appressa già l’ora / del trionfo e 

del sogno… l’aurora / de l’era nuovissima splende,  

 

che nel Canto d’Ichnusa diverrà – in un mutamento di scenari poetici dalla 

terra di Tolstoj e Dostoevskij, assai cari a Grazia Deledda, alla terra 

dell’Ortobene a Deledda altrettanto cara – 

 

[…] odi, dall’Ortobene ove la gloria / dell’avvenire non tramonterà / 

giunge il trionfo estremo. La Vittoria / splende nel cielo dell’eternità. 

 

In entrambi i casi si dispiega quell’«inno al Cristo risorto nel nuovo 

secolo» e quella «rinnovata profezia del risorgere del Cristo» di cui parla 

Giorgio Bàrberi Squarotti a proposito del Pascoli dell’inno Alle ‘Kursi-

stki’.47 Egli 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 sostanziano la sua ars versificatoria, ma 

 
47 «Fra la serie di Odi e Inni politici, di attualità, di storia e di cronaca recente, due 

appaiono, nel tempo stesso, legati con personaggi e con eventi della Russia dell’inizio del 
secolo: Alle ‘Kursistki’ e Il pope, e con la reinterpretazione del Cristo, tuttavia separato da 
ogni forma di positiva religiosità cristiana. Come spiega il Pascoli, le Kursistki sono le 
studentesse russe, deportate in Siberia dalla polizia zarista perché partecipi della lotta per 
riscattare dalla miseria il popolo e ottenere la libertà, dall’oppressione del governo, la 
libertà di idee, associazione, stampa, attività, così come l’Europa aveva da tempo con-
quistata. Ma la sorte delle ragazze russe è pur simile a quella di altri paesi ancora oppressi 
e schiavi, e allora l’inno di Pascoli, nella sostanza, riguarda ogni altro Stato autoritario e 
illiberale, come meglio si può rilevare nel passaggio dalla specifica situazione delle Kur-
sistki e dall’appassionata celebrazione del loro sacrificio e delle sofferenze della deporta-
zione insieme con prostitute e assassini, alla ‘ripresa’ della formula religiosa come l’inno 
al Cristo risorto nel nuovo secolo. È la rinnovata profezia del risorgere del Cristo, dopo 
che per tanti secoli è stato falsato o dimenticato nell’autentico significato di salvezza e di 
riscatto degli uomini dal dolore, dalla sofferenza, dalle torture e dalla morte, imposte a 
infinite vittime dai persecutori: ‘E dalla terra fiorita batte nel cielo un tumulto, come un 
grand'urlo di vita / dopo un supremo singulto. / Vive ciò ch'era già morto. / Voci di su 
la sua tomba / squillano cantano rombano…/ Egli è risorto’» (BÀRBERI SQUAROTTI 
2003, p. 71). 
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anche per lo specifico repertorio di immagini e simboli che contraddistin-

guono in maniera inequivocabile la sua poesia, facendone l’antesignano 

italiano del simbolismo e del decadentismo europei. 

Non è tuttavia il quotidiano delle humilesque myricae a costituire la couche 

utile a Ruju: egli intende qui dar vita ad una rappresentazione lirica in sé 

compiuta e caratterizzata viceversa da un andamento solenne, da una ri-

cercata eleganza ed aulicità del verso, con una spiccata predilezione per i 

toni ampollosi e magniloquenti. Tutti tratti distintivi ai quali è legata la sua 

fama di poeta giovanile: 

 

Traiamo dal giornale «Alta Umbria». In una sala del teatro Tori lo stu-

dente Guido Boccolini lesse “il Canto d’Ichnusa” del poeta sardo Salva-

tor Ruju. Prima tratteggiò la figura di questo giovane poeta che già si 

trova nell’eletta schiera di quelli che hanno l’ispirazione più forte e l’onda 

del verso più italianamente sonora.48 

 

«Italianamente sonora» dunque, né poteva essere altrimenti vista la cer-

chia di intellettuali e poeti frequentati dal giovane sassarese nella capitale. 

Ulteriore conferma dell’esser Ruju un habitué dei luoghi deputati alla cul-

tura della Roma di inizio Novecento49 la si ha esaminando la corrispon-

denza con lo scultore napoletano Vincenzo Jerace, che gli scriveva: 

 

 
48 «La Nuova Sardegna», 17 gennaio 1903.  

 
49 «Qui si parla di un pericolo sardo come si trattasse di un pericolo giallo e di un 

pericolo nero. Ridete? Eppure è così: proprio un pericolo sardo che non è la solita can-
tilena del famoso banditismo, delle vendette terribili, delle grassazioni sanguinose, degli 
odii a morte, delle barbarie primitive, di tutte quelle poco piacevoli cose che vivono solo 
nella fantasia dei romanzieri e nella sardofobia estera [...] Si tratta, nientemeno, di un 
pericolo aristocratico, intellettuale. Come? Sì, proprio così. Spesso in qualche riunione 
di amici e letterati artisti, nelle letture, nelle conferenze, ci siamo, cioè, ci hanno trovato 
per una buona metà sardi. Un noto e originale novelliere siciliano un giorno mi disse: - 
Tanti anni fa Roma ebbe l’invasione siciliana, poi quella abruzzese, ora è venuta la volta 
dei sardi, io grido al pericolo [...] e l’amico novelliere sorrise. Non faccio presagi: constato 
un fatto. La Sardegna si desta; qui è diventata, per così dire, di moda... e i suoi figli [...] 
passano numerosi il mare, battono anche agli istituti di lettere e arti, portano tra i conti-
nentali un vento di fierezza, di freschezza, di poesia isolana e i continentali a poco a poco 
si abituano a vedere i sardi [...] senza il berrettone e la pelle, a rispettarli, ad amarli, ad 
ammirarli» (RUJU 1904). 
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Se domenica verso le sei p.m. si vuole trovare all’Aragno la rivedrò 

volentieri. Posso contarci? 

 

Jerace dava appuntamento a Ruju al Caffè Aragno, luogo d’incontro 

per eccellenza di intellettuali e artisti dell’epoca che un principe del gior-

nalismo della Terza come Orio Vergani ebbe a definire il «sancta sanctorum» 

dell’arte e del giornalismo.50 Erano anni cruciali per la formazione dello 

studente sardo nell’ambito della capitolina «Società dei poeti», che anno-

verava tra i suoi fondatori un giovane Luigi Pirandello; più avanti, Ruju 

ne diventerà anche segretario. Nel frattempo la «Società» si allargherà a 

pittori e scultori, frequentazioni di cui il sassarese fu tutt’altro che digiuno, 

essendo amico, tra gli altri, dello scultore Giovanni Prini: nell’opera di 

quest’ultimo in esposizione alla Biennale di Venezia del 1905 il ritratto di 

Ruju rappresenta la poesia. 

Ecco a proposito ciò che si legge nel biglietto postale spedito dalla 

Deledda al sassarese in data 11 maggio 1904: 
                                                                           

Lo scultore Giovanni Prini vuol fare un altorilievo, che intitolerà Cena-

colo, con sette figure di artisti, e fra esse vorrebbe scolpire la sua testa di 

poeta. La prego di dirmi se Ella non avrebbe difficoltà a posare […] se 

poi volesse venire con noi sabato sera dai Prini, venga a casa verso le 

otto e mezzo.51 

 
50 Il Caffè Aragno su via del Corso a Roma fu uno dei luoghi deputati agli incontri 

degli artisti per i primi trent’anni del Novecento. La sua celebre terza saletta era, 
com’ebbe a scrivere il giornalista Orio Vergani nel 1938, il «sancta sanctorum» della lette-
ratura, dell’arte e del giornalismo. Vi si ritrovavano gli artisti già affermati e d’avanguardia 
e si tenevano le più animate discussioni sull’arte, i dibattiti che vertevano su «Valori Pla-
stici» e «La Ronda», le opposte visioni del classicismo e dell’espressionismo. Le sue fine-
stre si aprivano sulla celebre via delle Convertite (zona Montecitorio): «La sala – scriveva 
Vergani – un po’ alla volta, si riempiva […] Ecco Vincenzo Cardarelli, Barilli e Antonio 
Baldini col primo numero della ‘Ronda’. Di cosa parlavano, a bassa voce, come congiu-
rati? Parlavano di Leopardi, il primo dei ‘Convitati di pietra’. Laggiù in fondo, dietro ai 
velari di fumo, tempestava, col cappello duro buttato sulla nuca, F. T. Marinetti, e Bra-
gaglia coi baffetti a virgola annunciava la prossima apertura del Teatro degli Indipen-
denti, con una novità di Pirandello ch’era entrato in quell’istante» (VERGANI 1938).  

51 Giovanni Prini, scultore italiano. Formatosi all'accademia di Genova, nel 1892 si 
trasferì a Roma. Apprezzato medaglista e autore di ritratti, monumenti e cappelle sepol-
crali, insegnò decorazione plastica all’Accademia di belle arti di Roma. La Collezione 
Ingrao della Galleria Comunale d’Arte di Cagliari ospita un dipinto di Giacomo Balla 
con Prini all’opera su una delle sue sculture. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/belle-arti/
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La comunicazione, per quanto breve, è sufficientemente indicativa dei 

rapporti intercorrenti tra Ruju e Prini52 e più in generale tra Ruju e la cer-

chia di letterati e pittori che trascorreva le serate tra il salotto di casa Prini 

e quello di Giovanni Cena, direttore della «Nuova Antologia». 

L’inserimento del sassarese negli ambienti colti della capitale, seppur 

egli fosse lontano, era notizia di cui il quotidiano «La Nuova Sardegna» si 

mostrava com’è ovvio ben al corrente: 

 

La Società dei poeti a Roma: ne fanno parte tra gli altri C.[arlo] Basi-

lici,53 G.[uelfo] Civinini,54 T.[ito] Marrone, L[uigi] Pirandello, S. Ruju. Ci 

si riunisce e ci si accapiglia in una saletta del Caffé Marini.55 

 

 
 
52 «Cambellotti era amico dello scultore Prini, e Prini amico di Biasi che, nell’aprile 

del 1905, ne aveva pubblicato la caricatura su «L’avanti della domenica». Doveva aver 
annodato i fili di questi rapporti Salvator Ruju che era stato presentato dalla Deledda a 
Prini e che ne frequentava lo studio fin dal 1904 […] Ruju presenta alla Deledda i pittori 
sardi Giuseppe Biasi e Filippo Figari. Biasi viene presentato dalla Deledda a Prini ed ha 
così il modo e la possibilità di rinsaldare la sua partecipazione al gruppo della secessione 
romana» (TANDA 1992, p. 15 e 59). Alla mostra della Secessione romana del 1923 «espo-
sero, insieme a Balla, altri artisti che ricorrono spesso nell’epistolario della Deledda, in 
quello con Marino Moretti e con Salvator Ruju in particolare» (Ivi, p. 66). Sui rapporti 
tra Ruju e gli artisti sardi a lui coevi si veda ALTEA - MAGNANI 1990. 

 
53 Basilici godette di una certa notorietà nell’ambiente letterario romano e non solo 

dei primissimi anni del Novecento. Pubblicò un volume di poesie intitolato Dai poemi 
(1904), altri versi suoi apparvero nello stesso periodo anche in riviste prestigiose come 
«Poesia» e «Riviera Ligure»: quest’ultima, nata a Oneglia nel 1895 come bollettino pub-
blicitario della ditta Sasso, si trasformò presto, grazie all’impegno innovatore del diret-
tore Mario Novaro con cui Ruju intrattenne corrispondenza epistolare, in prestigiosa 
rivista letteraria. Pubblicata fino al 1919, vi collaborarono parecchi tra i maggiori poeti e 
prosatori della letteratura italiana, da Pirandello ad Alvaro, da Bontempelli a Soffici, Cec-
chi, Saba, Jahier, Sbarbaro. 

 
54 Guelfo Civinini (Livorno 1873 - Roma 1954), scrittore e redattore del «Corriere 

della sera», inviato durante l’impresa libica e la prima guerra mondiale, fu accademico 
d’Italia. Poeta crepuscolare più vicino a D’Annunzio che a Pascoli, fu uno dei protago-
nisti del giornalismo terzapaginista dando prove di esito non trascurabile, il più delle 
volte 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 cre-
puscolo 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»: così 
Eugenio Montale («Corriere della Sera», 11 aprile 1954). 

 
55 «La Nuova Sardegna», 29 maggio 1904. 
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    Mentre è da un articolo di Cesare Giulio Viola, commediografo e cri-

tico teatrale nonché caporedattore per un quinquennio (dal 1926 al 1931) 

della prestigiosa «Nuova Antologia», che apprendiamo del manifesto-in-

vito diffuso da quelli che parrebbero essere a tutti gli effetti degli hetàiroi, 

benché post litteram: 

 

I giovani letterati romani fondarono una Società dei Poeti, che aveva 

sede al Caffè Marini, in via Venti Settembre n. 21, e diffondevano un 

invito per tutta Italia che si concludeva così: ‘Caro Poeta, volete anche 

voi, sebbene lontano, far parte dell’Associazione? Se sì, non dovrete fare 

altro che mandarci per ora la vostra adesione. E se in una sera di martedì 

o di venerdì, capitando a Roma, vorrete venire a trovarci, saremmo lieti 

di offrirvi una fraterna tazza di onesto caffè. (Oh! Bei tempi!) Vi salu-

tiamo cordialmente’. Per la Società dei Poeti firmavano: Diego Angeli, 

Carlo Basilici, Antonio Cippico, Guelfo Civinini, Giovanni Diotallevi, 

Tito Marrone, Giuseppe Piazza, Luigi Pirandello, Salvator Ruju. [...] Tito 

Marrone aveva molto frequentato Luigi Pirandello; aveva partecipato a 

quel primo gruppo che si riuniva intorno allo scrittore siciliano, quando 

Pirandello ancora non era passato dalla novellistica al teatro.56 

  

Dalle lettere di Basilici ad Angelo De Gubernatis emerge inequivoca-

bilmente come quest’ultimo fosse maestro del primo, quantomai severo 

nel raccomandare al discepolo l’osservanza dei dettami di un’arte versifi-

catoria schiettamente classicheggiante; un input ed un’indicazione di me-

todo certamente non dissimile da quelli impartiti allo stesso Ruju, a Giu-

seppe Piazza, Tito Marrone, Donatello Zarlatti e a Yosto Randaccio: 

quest’ultimo sodale di Salvator e pubblicista anch’egli, che giustappunto 

su «La Nuova Sardegna» del 12 luglio 1904 in margine ad una lettura poe-

tica di Ruju al Circolo57 di filosofia e lettere di Roma riportava il giudizio 

espresso sul sassarese da Francesco Pastonchi: 

 
56 VIOLA 1943, p. 31.  
57 «Molti giovani intellettuali, cooptati e vezzeggiati nei salotti, videro aumentare la 

loro forza contrattuale, sul mercato editoriale e artistico, dovuta alle loro indubbie capa-
cità in molti casi, ma talvolta anche soprattutto alla funzione legittimante svolta dal sa-
lotto che frequentavano. Nel salotto si entra dunque soltanto per una cooptazione che 
trova le sue ragioni nell’affinità culturale e ideologica: si deve essere scelti, invitati, magari 
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Nessuno dei giovani ha la vostra forza... 

 

Pastonchi, poeta e romanziere che Ruju apprezzava e frequentava, era 

allievo di Arturo Graf, docente di Letteratura italiana all’università di To-

rino e studioso dell’opera carducciana.58 Egli ben conosceva gli scrittori 

della rivista quindicinale «Cronache della  Civiltà Elleno-latina» ed i gio-

vani poeti sopracitati i quali, coordinati da De Gubernatis,59 ebbero l'in-

carico, nel 1903, di preparare il Congresso Internazionale Elleno-Latino. 

Di quell’humus culturale è peraltro spia sufficientemente eloquente una 

lettera dello stesso De Gubernatis al giovane Ruju: 

 

   Caro Ruju, 

 

ella sa già che è invitato da me a colazione per mercoledì, 27 maggio, al 

castello di Costantino, a S. Prisca, nella sua esimia qualità di sguattero 

 
attraverso mediazioni, attraverso la presentazione da parte di qualche importante fre-
quentatore molto familiare ai padroni di casa […] e poi ci sono gli ‘habitués’ del giorno 
di ricevimento» (FOSSATI 2011, p. 26).  Cfr. CONTINI 2004, pp. 29-66). 

 
58 Proprio nell’aula maggiore di quel Collegio Romano in cui si tenne la lettura pub-

blica del Canto d’Ichnusa, egli tenne più conferenze su Carducci, presentandolo come il 
‘vate’ che era riuscito ad esprimere l'anima dell'Italia libera esaltando i valori della virtù e 
della patria italiana. Francesco Pastonchi (Riva ligure 1874 - Torino 1953), poeta. Fu 
allievo di Arturo Graf all’università di Torino, dove insegnò dal 1935. Nelle sue opere 
l’estetismo di marca dannunziana ebbe i suoi esiti più artificiosi nelle poesie di carattere 
civile (Italiche, 1907; Nuove italiche, 1923). Fu attento commentatore di poeti, specie di 
Dante; critico di poesia sul «Corriere della Sera» (1898-1903), raccolse alcuni dei suoi 
articoli in Ponti sul tempo (1947). Nel 1939 fu nominato accademico d’Italia. Su Pastonchi 
si veda: CONTORBIA - CARENA - GUGLIELMINETTI 1999.  

59 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 piemontese culminò con la fondazione, proprio nella capi-
tale, della Società nazionale per le tradizioni popolari che aveva raggiunto il numero di 
ottocento soci e che era stata costituita con l’intento di recuperare e valorizzare l’im-
menso patrimonio culturale delle regioni d’Italia. Dieci giorni dopo uscì il numero inau-
gurale della «Rivista delle tradizioni popolari italiane» (MANCA 2005, p. 280). 
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dell’Aulularia , ma perché di un altro dei suoi colleghi sguatteri, il Gara-

vani, non conosco l’indirizzo, mi farà piacere rintracciandolo e pren-

dendo all’amo anche questo pesciolino.  

 

A rivederci dunque al lieto convegno di mercoledì. 

 

                                                           Il suo aff. 

                                                             Angelo de Gubernatis 

 

Non conosco neppure l’indirizzo di “strobilo”60 Feliciani. Può invi-

tarlo Lei?61 

 

 

Ancor più eloquente, quanto al magistero degubernatisiano di cui s’è 

detto, la lettera datata Roma 29 ottobre 1904 inviata dal docente al poeta 

sassarese, in cui egli inequivocabilmente si firma «il suo vecchio maestro 

A. De Gubernatis» che, mettendo in guardia il giovane Ruju dai rischi 

che la letteratura come professione comporta, gli scrive: 
 

Con tutta la simpatia che sento per lei e per i suoi nobili sogni, io non 

mi sentirei il coraggio di disapprovare intieramente il babbo suo che lo 

richiama alla realtà della vita e che desidera slanciarla nell’avvocatura, ben 

conoscendo il valore del suo ingegno […] Comprendo la grande nostal-

gia di Roma: è degna di un’anima come la sua ma ne cerchi i riflessi nella 

sua Sardegna […] la poesia non è tutta fatta di versi. Essa può rivivere in 

 
60 Strobilo è il nome di uno dei personaggi (un servo per l’appunto) della commedia 

plautina Aulularia (‘la pentola d’oro’). Fra i personaggi plautini quella del servo è figura 
centrale per le funzioni che assume all’interno della rappresentazione. 

 
61 Dalla relazione dell’adunanza della Società Elleno-Latina del 12 gennaio 1903, ri-

portata in «Cronache della civiltà Elleno - latina» (Roma, II, 20, 1903), veniamo a sapere 
che Ruju prese parte a Roma ad una rappresentazione della sopracitata commedia: «In-
tanto, si è costituito un primo Comitato di studenti universitari per preparare, in occa-
sione del Primo Congresso Latino in Roma, la rappresentazione dell’Aulularia di Plauto 
in latino, a beneficio degli studenti poveri. Il comitato è così composto: Yosto Randac-
cio, Salvator Ruju, Carlo Aru, Franz Ohlsen, Giorgio Stara, Basilici, signorine Sappho 
Franceschini, Driussi, Giuseppina Guarnieri, Lucina Randaccio, della facoltà di lettere e 
filosofia; Luigi Siciliani, Renzo Pellati, Franz Pellati, Tito Marrone, della facoltà di giuri-
sprudenza; Manlio Lega della Scuola di applicazione». L’attribuzione a Ruju della quali-
fica di «sguattero dell’Aulularia» non guastava, data la vicinanza dello stesso agli ambienti 
goliardici nonché il suo essere stato fondatore e primo direttore del periodico goliardico 
sassarese «Il Burchiello» (cfr. RUJU, 1948 e 1924, pp. 33-35). 
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mille forme nell’opera […] Certo il babbo non le impedirà di tornare a 

dare i suoi esami di laurea in lettere a Roma dopo tanti studi […] ma non 

si sconsoli e non si abbatta per il richiamo ad attività diverse da quelle 

che ella forse sognava.62 

 

Come già accennato, tra i discepoli di De Gubernatis vi era chi, con vis 

centrifuga rispetto all’orientamento classicista di fondo, si discostava da 

quest’ultimo opponendo ad un ostentato dannunzianesimo una poesia 

prosastica, privilegiante i toni pacati e l’amore per le «piccole cose» che 

sarebbero poi divenuti Leitmotiv essenziali del crepuscolarismo 

Fedele all’originario imprinting classicista e degubernatisiano è invece 

proprio Salvator Ruju,63 tanto da suscitare il compiaciuto plauso dello 

stesso D’Annunzio: 
 

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

e avida.64 

 

L’anima che ardeva era appunto quella del Canto d’Ichnusa, del cui suc-

cesso negli ambienti più in vista della cultura letteraria romana scriveva la 

stessa Deledda in una delle lettere inviate al poeta, riportando l’articolo di 

cronaca di cui s’è detto, scritto per una rivista, della lettura pubblica del 

Canto tenutasi a Roma il giorno di Natale del 1902: 
 

Ieri, Natale di Roma, giorno sacro e augurale, il nostro giovanissimo 

poeta Salvatore Ruju ricevette uno splendido battesimo artistico all’inau-

gurazione della Società Elleno latina. Dopo che l’illustre prof. Venturi e 

il Festa ebbero lette importanti relazioni su quattro angeli bizantini re-

centemente scoperti e su nuovi frammenti di Saffo e (da notarsi) dopo 

che furono dette vigorosamente dallo studente Siciliani due odi del Car-

ducci e del Pascoli, - lo studente Marrone lesse, e dirò così miniò, il canto 

“Icnusa” di S. Ruju. Fu una rivelazione. Il foltissimo ed elegante uditorio, 

composto di letterati, artisti, persone colte, ebbe durante la lettura del 

 
62 Cfr. PIRODDI 2012, pp. 74-75. 
 
63 Ciò non deve sembrare strano: anzi pochi anni a seguire Ruju pubblicherà i saggi 

L’antifemminismo di Francesco Petrarca e Le tendenze estetiche di Pietro Aretino (1909), frutto dei 
suoi studi universitari. 

 
64 Cfr. «La Nuova Sardegna», 6 maggio 1905.  
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canto fremiti di sincera commozione e mormorii d’ammirazione, ed in 

ultimo applaudì entusiasticamente il poeta. E molte persone volevano 

conoscerlo personalmente, ma il nuovo astro poetico precedendo 

l’amica luna s’era modestamente eclissato!65 

 

Analoghe circostanze fanno da sfondo alla lettera datata Nuoro 26 giu-

gno 1902 e inviata a Ruju dal pittore sardo Antonio Ballero, artista a lungo 

in bilico tra letteratura e arti figurative, che nella missiva, oltre a lodare 

Ruju per il suo Canto, informa il poeta sassarese di non aver gradito né 

condiviso i giudizi da lui espressi nella recensione al romanzo di Grazia 

Deledda Dopo il divorzio,66 pubblicata su «La Nuova Sardegna»; adom-

brando altresì tra le righe l’ipotesi che la positività degli stessi fosse null’al-

tro che un «pietoso omaggio» all’autrice in ossequio ad un’antica amicizia, 

piuttosto che il giudizio estetico disinteressato espresso su di un testo let-

terario. 

La comunicazione è di per sé ulteriore dimostrazione di quanto già 

scritto, ossia che spesso e volentieri la corrispondenza epistolare diveniva 

luogo ideale per lo scambio di giudizi critici e valutazioni estetiche all’in-

segna di quella «epistolarità colta» di cui si è detto: 
 

Rileggendo il tuo bellissimo Canto d’Icnusa mi sono sentito rinfrancare 

completamente dopo la noiosa lettura dell’antipatico libro della Deledda 

‘Dopo il divorzio’, che mi pare la peggiore delle manifestazioni dell’arte 

sarda; se arte può chiamarsi un romanzaccio scritto a parer mio, in quin-

dici giorni e a solo scopo commerciale. Questo è il mio pensiero e sono 

davvero dolente di non essere del tuo avviso. Ma il giudizio da te datone 

sulla ‘Nuova Sardegna’ era proprio quello di un artista delicato e vero 

qual tu sei, o non era piuttosto il pietoso omaggio di un gentile amico, 

che, cavallerescamente non vuol fare torto ad una donna?67        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
65 Cfr. PIRODDI 2012, pp. 34-35. 
 
66 Il romanzo pubblicato nel 1902 fu ripubblicato, con modifiche, nel 1920 con il 

titolo Naufraghi in porto. 
 

67 Cfr. PIRODDI 2012, p. 99. 



INTRODUZIONE 

 

XLI 
 

Il Canto d’Ichnusa compare anche nella corrispondenza con l’avvocato 

e scrittore Antonio Scano,68 cominciata nel 1901. Scano era stato tra i so-

stenitori del poeta agli esordi, epoca in cui era ancora lontano dal dargli 

confidenzialmente del tu (come avverrà invece più tardi, quando il soda-

lizio culturale sarà mutato in intima amicizia): 

 

Caro Ruju, grazie vivissime del suo Canto d’Icnusa. Godo, io già avanti 

negli anni vedere questa nova e mirabile fioritura d’arte nella grande e 

larga via della nostra gloria isolana […] Ella è tra i più valorosi e questa 

sua alta e nuovissima concezione ne è segno non dubbio. Continui fa-

cendo a fidanza nel suo ingegno e nel sentimento nobilissimo che per-

vade tutta l’anima sua. Mi abbia tra i suoi buoni amici e mi faccia sempre 

partecipe delle cose sue che io Le ne sarò gratissimo. 

 

Già si è fatto cenno, circa lo stile ed il linguaggio utilizzati da Ruju nel 

Canto, dell’influenza di Carducci e D’Annunzio.69 A tal proposito si po-

trebbe stabilire, forse con un eccesso di semplificazione tuttavia utile ad 

un primo inquadramento concettuale dell’opera, la seguente ideale equa-

zione: Carducci vate della nazione italiana70 e profeta della sua patria, Ruju 

vate e profeta di Ichnusa. Una esaltazione, quella carducciana, che il poeta 

 
68 Antonio Scano (Neoneli 1859 - Cagliari 1945), avvocato, scrittore, pubblicista e 

politico. Fondatore del settimanale «La gioventù sarda» e collaboratore di numerosi pe-
riodici isolani, tra cui il quotidiano «L’Unione Sarda», diede vita anche ad altre importanti 
esperienze editoriali quali «Avvenire della domenica di Sardegna», «Serate letterarie», 
«Vita sarda», nelle quali furono pubblicati gli scritti giovanili di Grazia Deledda, Enrico 
Costa, Luigi Falchi. Tra questi, «Vita sarda» annoverava fra i collaboratori alcune delle 
migliori forze intellettuali isolane del periodo, quali salvatore Farina, Medardo Riccio, 
Giovanni Saragat. Con Enrico Costa diresse i periodici «Biblioteca sarda» e «Stella di 
Sardegna». 

 
69 Non indifferenti in tal senso furono il modello sattiano e la stessa mediazione di 

Francesco Pastonchi. 
 
70 «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). 
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sardo travasa in parte nel suo Canto, celebrando però, pur nella similarità 

di stili e forme poematiche,71 valori e virtù della patria sarda.72 

In tale prospettiva, l’uso che l’autore fa non soltanto della citazione in 

senso lato ma anche di procedimenti ad essa affini può e deve essere in-

teso quale necessaria rievocazione di una parola poetica quanto più fedele 

alla classicità e che fosse in grado, col suo prestigio, di conferire adeguata 

auctoritas al dettato lirico; e nel contempo, di consentire a Ruju una riscrit-

tura creativa di quei modelli, indubbia conditio sine qua non indispensabile a 

forgiare nuova materia di versi, nonché garantire agli stessi la coesione 

poematica tanto ricercata. 

L’eterno ritorno che ai classici proponeva – tanto indiscutibilmente 

quanto in modi differenti – la triade Carducci, Pascoli e D’Annunzio tra-

smette a (ed inocula in) Ruju l’importanza della citabilità del testo e con-

seguentemente della sua memorabilità (concetti cari, tra gli altri, anche a 

Gianfranco Contini che ebbe modo di soffermarvisi in più d’una occa-

sione).73 Ed è proprio dalla poesia carducciana, pascoliana e dannunziana 

insieme che l’autore del Canto mutua il lessico poetico che gli è più confa-

cente, modellandolo ex novo sulla propria intenzione artistica. 

 In particolare, nei versi dell’autore sassarese la vicinanza al poeta delle 

Odi barbare è riscontrabile nei toni, declamatori ed ore rotundo altisonanti, 

propri dell’enfasi e della retorica carducciana; mentre i riferimenti alla bar-

barie, alla vendetta, alla violenza ed al sangue richiamano in più luoghi del 

 
71 Il ricorso che Ruju fa alla citazione, all’allusione, e più in generale a tutto ciò che 

può configurarsi come emulazione rispetto a un modello che nel suo caso è innegabil-
mente Carducci, è continuo omaggio ad un exemplum che per lui è pietra angolare del 
solido canone letterario in lingua italiana. Sulla citazione si veda più diffusamente RON-

CONI 1964. 
 

72 In questa operazione di travasi tematici e stilistici Ruju guarda costantemente al 
Vate, la cui opera «sembra delineare […] una particolare parabola, articolata in quattro 
momenti fondamentali. Il primo coincide con l’età giovanile, in cui la figura mitologica 
è ancora accademica e retorica, puramente esornativa, relegata alla funzione di citazione 
preziosa o di sfoggio erudito: sono espressione di questa esordiente fase creativa i com-
ponimenti delle Rime di San Miniato e di Juvenilia, alquanto acerbi e influenzati dall’ideo-
logia classicista, ma importantissimo laboratorio in cui sperimentare le potenzialità della 
propria poesia» (SALVINI 2003, p. 227).  

73 Sull’uso dei classici come fonte di repechage e citazioni e cfr. CONTINI 1976, p. 75; 
CURTIUS 1992, pp. 361-66. 
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testo quella fascinazione del barbarico e del primitivo cara a D’Annunzio, 

peraltro inalveata all’interno di una forma metrica classicheggiante come 

l’endecasillabo. 

Né si può trascurare di ricordare il Pascoli delle Odi e degli Inni,74 che 

da «fanciullino» si fa poeta civile, vate che celebra gesta ed eroi. Un intento 

che Ruju manifesta in maniera chiara ed eloquente sin dall’incipit de Il canto 

d’Ichnusa: debitore tra glia altri, a nostro avviso, del Carducci di Ad Annie, 

laddove quest’ultimo celebra un panico trait d’union con la natura facendo 

giocare un ruolo fondamentale alle reiterate anafore di imperativi e voca-

tivi: 

 

Vedi: il sole co’l riso d’un tremulo raggio ha baciato / la nube, e ha 

detto – Nuvola bianca, t’apri. 

 

 Come del resto non trascura di fare Ruju con la sua Ichnusa, pleonasti-

camente amplificando l’utilizzo delle ripetizioni con la triplice anafora del 

sostantivo ‘isola’:75   
 

Vedi: l’isola antica ove Cibele, / madre d’amore, fecondò le piane /di 

molto grano e di soave miele / e, di bianco latte le città lontane; / l’isola 

bella ove Aristeo coi soci / fidi, fuggendo all’ira della Diva, / volse il 

core dolente e le veloci /prore; l’isola barbara e soliva […]. 

 

Né ci paiono dissimili, nella citata Ad Annie, il carducciano «vento de 

l’alpe» ed il suo «fresco susurro» dai versi del Canto d’Ichnusa: 
 

ove da tempo immemore susurra / il mare e il bosco a l’impeto de’ 
venti. 
 

 
74 Odi ed Inni pascoliani, prima di essere raccolti in volume nel 1906, furono pubbli-

cati in gran parte su «Il Convito» e «Il Marzocco»: riviste che Ruju ben conosceva e di 
cui era assiduo lettore. 

 
75 «Il valore delle proprie origini e il senso quasi divino della natura, sono, tra l’altro, 

elementi tipicamente romantici, come il bisogno d’evasione celato da un altro interes-
sante simbolo carducciano, quello dell’isola: è un porto sicuro dove lasciarsi trasportare 
dalla voce della donna amata, oppure è il regno della bellezza e dell’amore, mitologica-
mente popolato da muse e dee, come avviene nella seconda delle primavere elleniche» 
(SALVINI 2003, p. 229). 
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Appare oltremodo evidente come Ruju intendesse, specie nella prima 

edizione del testo, plasmare liricamente l’immaginario di Ichnusa, figlia di 

Cibele, divinità identificata con la Grande Madre; Ichnusa, isola amata da 

Aristeo76 – in un fecondo rapporto di intertestualità77 dialogante con la 

mitologia classica –, con la sua varietà di paesaggi, dal Sulcis alla Nurra, 

dal Cedrino ad Iglesias. Ma agli eroi mitici classici78 il poeta sassarese pre-

ferisce far sottentrare Amsicora,79 Giovanni Maria Angioy («l’inno trion-

fale /d’Angioy»)80, l’abilità oratoria e politica di Giorgio Asproni (il «verbo 

lucido d’Asproni»): 

 

Essa è la Madre degli eroi, feroce /nutrice a Roma, essa è la Madre 

forte /che udì sui giochi vigili la voce / d’Amsicora e il ruggito de la 

morte / atroce, e vide i figli de la terra / d’Iglesias lanciati a la vittoria / 

rapida: sette folgori di guerra, / sette grandi miracoli di gloria, / e udì 

 
76 Aristeo, figlio secondo la mitologia greca di Apollo e Cirene, guardiano di greggi 

ed allevatore di api. Il suo nome è legato alle origini della Sardegna, cfr. ZEDDA MACCIÒ 
2010, pp. 127-46. 
 

77 Si devono al critico francese Gérard Genette alcuni importanti contributi alla de-
finizione 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 me-
tatestualità, cioè le relazioni metanarrative e metacommentative tra i testi, in cui si ritro-
vano tutte le modalità di discorso su un testo, quali ad esempio le letture critiche; l’archi-
testualità, che descrive l’insieme delle categorie 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 imitazione.  

78 Anche in questo 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.). 

 
79 Circa l’opera comica in tre atti di Luigi Canepa Amsicora (1903) con libretto di 

Antonio Scano, Ruju appuntava nei suoi quaderni: «Operetta lirica goliardica data con 
grande successo a Sassari e Cagliari. Direttore d’orchestra doveva essere Giuseppe 
Abozzi, vedi lettera di Barore Scano al Ruju» (Cfr. PIRODDI 2012).  

80 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 momento 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 spa-
zio per il mito, se non come espressione dell’eroismo classico» (SALVINI 2003, p. 229). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/grande-madre/
http://www.sunelweb.net/modules/sections/index.php?artid=458
http://www.sunelweb.net/modules/sections/index.php?artid=714
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levarsi sovra l’immortale / spirto de’ padri i popoli mal domi / sotto il 

servaggio e l’inno trionfale / d’Angioy e il verbo lucido d’Asproni. 

 

Qualora si voglia prendere in considerazione, tra le altre, un’ode di na-

tura schiettamente celebrativa come la carducciana Cadore, in cui il Vate si 

prefiggeva di fare della storia una realtà che assurgesse a mito, sacra, che 

incarnasse non più soltanto gli auspici di un singolo ma di un popolo e di 

una nazione, sarà inevitabile concludere che Ruju dovette aver presente – 

tra i diversi cui ebbe accesso – anche e soprattutto quel modello. 

 Emerge difatti in esso il primato della poesia antica, la valenza univer-

salizzante del mito in relazione al classicismo inteso come esaltazione della 

forza, del vigore, dell’eroismo, come idealizzazione di un passato glorioso, 

eternabile (ed eternato) soltanto dalla poesia. 

A questo proposito è opportuno notare come rispetto all’editio princeps 

il testo manoscritto in pulito del Canto d’Ichnusa presenti una drastica ridu-

zione del numero dei versi in favore di una maggiore asciuttezza sia con-

tenutistica che formale: più precisamente, Ruju arriverà ad espungere d’em-

blée proprio le strofe in cui era espresso e meglio si concretava il suo in-

tento mitografico di dare fondamento e legittimità letteraria a Ichnusa, 

isola mitica, 

 

isola antica ove Cibele, / madre d’amore, fecondò le piane / di molto 

grano e di soave miele / […] l’isola bella ove Aristeo coi soci /fidi, fug-

gendo all’ira della Diva, / volse il core dolente e le veloci / prore; l’isola 

barbara e soliva. 

 

Tuttavia dal punto di vista formale il Canto, nel suo complesso, costi-

tuisce una autentica dichiarazione di poetica che trova comunque il suo 

nucleo generativo nel modello archetipico epico, greco e latino; nell’amal-

gama, anch’esso classicheggiante, di ars (il nitore formale dell’endecasil-

labo ne è la prova più evidente) e ingenium, entrambi connessi alla primor-

dialità e al primitivismo del canto omerico.81 

 
81 «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 
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Il ritmo dei versi è epico, solenne; la volontà sperimentatrice che 

spinge Ruju a misurarsi con l’endecasillabo non è mero esercizio di un 

neofita con intenti puramente celebrativi, bensì esprime la modalità in cui 

il poeta sceglie di evocare suggestioni che riportino il lettore ad una Sar-

degna arcaica e ancestrale, secondo lo schema, come accennato, di molte 

Odi barbare: 

 

I valori di genuinità e autenticità, l’esaltazione della stirpe (Alle fonti del 

Clitumno), costituiscono un particolare mito carducciano che descrive un 

mondo astorico, fatto di semplici certezze e di una felicità irraggiungibile, 

in quanto irrimediabilmente perduta e percepita con nostalgia.82  

 

Il fascino di tale rappresentazione risiede appunto, per il recettivo 

Ruju, nella possibilità di trasporre la stessa nella fierezza di un’isola da 

cantare e riscoprire nella sua incontaminatezza: terra mitica e ribelle, sel-

vaggia, aspramente cromatica. 

 Nella costante ricerca linguistica del poeta il lessico cromatico svolge 

difatti un ruolo fondamentale: il Cedrino corre «vermiglio», aggettivo che 

ci riporta a Petrarca («e Primavera candida, e vermiglia»)83 e a Dante («che 

balenò una luce vermiglia, la qual mi vinse ciascun sentimento»)84; i «gio-

ghi /d’Oliena» sono «azzurrini ne la rossa/luce del cielo»; l’ira «arrossa». 

Sono solo alcuni esempi dell’ornatus rujano, dell’elaborazione di un les-

sico che l’autore vuole si mantenga aulico e ricercato, impreziosendosi 

d’una patina linguistica arcaica che rafforza la cadenza da canto popolare 

che gli endecasillabi giocoforza assumono. 

Né è a nostro avviso ignoto al poeta il Pindemonte traduttore dell’Odis-

sea,85 così come «la Madre degli eroi, feroce nudrice a Roma» e «la Madre 

 
nostra razza. Nei suoi figli fieri e ospitali par si sia rifugiato l’ultimo spirito di bontà e di 
semplicità patriarcale racchiusa nei ritmi degli inni omerici» (RUJU 1901). 

 
82 SALVINI 2003, p. 228. 
 
83 PETRARCA, Zephiro torna, e‘l bel tempo rimena, v. 4. 
 
84 Inferno, III, vv. 134-35. 
 
85 I «gioghi erti d’Oliena» derivano con tutta evidenza dal canto sesto del poema 

omerico tradotto da Pindemonte: «Che de’ monti su i gioghi erti, e de’ fiumi / nelle sor-
genti, e per l’erbose valli / albergano»; «cerca, pascendo, i gioghi erti e l’erbose / valli 
profonde». 
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degli eroi, nudrita86 /di forza immensa» rammenta il Foscolo di «Te nu-

drice alle muse, ospite e Dea / le barbariche genti che ti han doma / no-

mavan tutte». Tratti distintivi, dicevamo, del Ruju di Ichnusa, ispirato pit-

tore dei paesaggi (una delle qualità che la critica tradizionalmente ricono-

sce a Carducci)87 di un’isola «barbara e soliva» in cui il poeta fa irrompere 

il Redentore:  

 

Non mai fiorì più vivo e più soave / vespro. La Terra ha fremiti di 

sogni. /Di chiesa in chiesa ecco una romba grave / di bronzi, e in ogni 

borgo oscuro e in ogni / casa, da la Gallura al Campidano, / arde il mi-

stico 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’Or-

tobene / alto, sul seno de la terra nera. 

 

Il significato di quella «redenzione» auspicata nei versi da Ruju è indis-

solubilmente legata al monte Ortobene di Nuoro:  

 

Il monte è sacro. Ha intorno gli erti gioghi / d’Oliena azzurrini ne la 

rossa / luce del cielo: ha intorno i canti e i roghi /del vespero festivo e 

l’aspra possa /d’Orgòsolo, ne l’ombra. Ecco il sorriso /cupo e ferrigno 

de le rupi, li alti / boschi e Dorgali candido ne’l riso / pampineo, e i 

bardigli e i basalti / d’Orani, e tutta la Barbagia, terra /accesa a l’ira, e i 

picchi sanguinanti / dove la strage fu come una guerra / terribile, pu-

gnata da giganti. 

 

     Ciò detto, la corrispondenza di Ruju con Sebastiano Satta mostra chia-

ramente quanto il loro rapporto fosse caratterizzato, oltreché da sincera 

stima e amicizia, in grande misura proprio dalla condivisione della mede-

 
86 Come s’è in parte già visto l’intero poemetto rujano abbonda di voci della lingua 

letteraria antica: in particolare il participio passato nudrita è caro anche a D’Annunzio (II 
Piacere). Suggestioni e fascinazioni arcaizzanti sono talora implementate anche da altri 
elementi (enjambement, omeoteleuti, assonanze, etc.).  

87 In Carducci la natura appare «leggendaria e incontaminata, sede di mitici progeni-
tori della stirpe, ma anche espressione di realtà originaria e pura dove le colline “di lon-
tano / pace dicono al cuor”. L’innocenza e la schiettezza, inoltre, si intrecciano con gli 
ideali agresti di sanità, integrità spirituale, moralità dei costumi, onestà che animano i 
paesaggi delle campagne toscane e italiane (SALVINI 2003, p. 228). 
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sima lingua poetica: quella italiana, sovente permeata di retorica carduc-

ciana e suggestioni dannunziane (almeno per quanto concerne quella 

parte della produzione di Ruju coincidente con i suoi esordi di poeta di 

cui il Canto d’Ichnusa è summa). Tuttavia è condivisione, quella tra Ruju e 

Satta, da intendersi con i dovuti distinguo: non tanto sul piano dei signi-

ficanti, quanto su quello dei significati, laddove l’anticlericalismo di ma-

trice positivista caro a Satta non è altrettanto caro a Ruju.  

L’invito a glorificare «l’odio secolare» rivolto dal poeta nuorese Ai rap-

sodi sardi nell’ode omonima,88 non parrebbe difatti essere enfaticamente 

funzionale soltanto all’habitus del poeta-vate se lo stesso Satta, in una let-

tera a Ruju non datata e collocata cronologicamente dal poeta sassarese 

intorno al 1901, scrive a chiare lettere: 
 

Io sono occupato in tribunale: si discute il dibattimento di associazione 

contro sedici banditi. Tu vedessi che schiene e che anime! Io credo, certi 

momenti guardandoli di pendere sopra un abisso. Oh vederli, fratel mio, 

sui monti, sugli spalti coronati d’elce, armati, sorridenti nella gloria di una 

vittoria di popolo, in un bel mattino di sole!89 
 

Nello stesso anno Salvator componeva Il canto d’Ichnusa in occasione 

dell’avvenimento di cui sopra, pubblicandone dapprima una parte sulle 

pagine de «La Nuova Sardegna» e successivamente, nel 1902, la versione 

per intero nei «Quaderni della Società Elleno-Latina». Dai suoi versi 

emerge una rappresentazione della Sardegna assai diversa da quella di 

Satta:  

 

Ah, non le turbe orrende / de le prefiche nunzie de la morte / e de la 

strage, tetre ne le bende / nere, urlano in coro come quando su / ne le 

forre90 […] Ah non l’orrende prefiche dai veli / neri, ma le fanciulle e le 

 
88 «Glorificate l’odio secolare […] O poeti, cantate gli splendori / della Sardegna 

libera sul mare […] Agli strani remota / io ti vorrei: sinistra sanguinosa / coi tuoi banditi» 
(SATTA 1996 [1924], p. 251 sgg.).  

89 Cfr. PIRODDI 2012, p. 105. 
 
90 Il vocabolo utilizzato da Ruju, che indica una gola entro pareti di roccia ripide, è 

sostantivo ben noto a Pascoli: «Vanito nella forra brulla» (Mazzini, v. 55); «Il querulo 
aquilone / che muggìa nelle forre» (Carrettiere, vv. 4-5); «Ombre, rupi valli greppi forre» (Gli 
emigranti nella luna, 2, v. 28); «Forre e gole e vortici e spavento» (Chavez, v. 49); «Mugghia 
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soavi / madri pregano, supplici. Ne’ cieli / è l’alta pace […] deh, per il 

fuoco sacro che serbate /ai patrii lari con religione / antica […] dateci 

voi l’oblio de le tremende / ore del sangue […] andate, o figli buoni, 

andate / immemori del dì della vendetta / verso la terra ove si prega […] 

Udite: sovra i greppi ove sentimmo / a lungo a lungo l’urlo maledetto / 

il Genio de la pace canta l’inno / dolce del pane, l’inno benedetto. […] 

Udrai risorta  […] il fragore de le tue marine, Sardegna, isola fiera dei 

banditi […] Tu sorgerai da’l pianto tuo com’ora / sorgi dal core dei poeti, 

pura / come i tuoi fonti […] o Spirito di fiamma / vibrante de la buona 

anima sarda, / balza, trasvola, porta sopra il vento / forte l’annunzio de 

‘l risveglio.  

 

Qui alle tristi, ferine solitudini delle notti di sangue subentra una reto-

rica acclaratamente trionfalistica, che molto deve ancora una volta a Car-

ducci, in cui Ruju si rivolge ai poeti: gli stessi invocati da Satta nell’ode Ai 

rapsodi sardi. L’isola che questi ultimi sono chiamati a cantare parrebbe 

essere la stessa: «isola fiera dei banditi» ne Il canto d’Ichnusa e – con efficace 

asindeto – «sinistra sanguinosa / coi tuoi banditi» nell’ode Ai rapsodi sardi. 

A dividere i due autori è però il compito che essi affidano ai poeti: Satta 

chiede loro di glorificare «l’odio secolare» e quindi sostanzialmente di can-

tare e rappresentare perpetuamente un’isola «sinistra sanguinosa»; Ruju 

auspica l’opposto, l’abbandono di quegli stereotipi, invocando «l’oblio de 

le tremende / ore del sangue». Alla «fierezza barbaricina»91 cantata da 

 
il vento, strepita tra le forre» (Solon, v. 45); «E il vento [...] spaura / le nubi in fuga, e sbocca 
dalle forre» (Tiberio, vv. 21-23). «la Sava è una vena svenata / che gorgoglia giù per le forre», 
Ode alla nazione serba, vv. 143-44); «L’eroe divino in una forra / selvosa il suo remo piantò» 
(L’ultimo viaggio, vv. 73-74); «Il picchiar duro / del taglialegna in echeggiante forra» (Poemi 
di Ate, I, vv. 60-61); «Nel fosco / gomito d’una forra» (Sileno, vv. 104-107). 

  
91 «Satta non sa se da una società barbarica si debba procedere verso la società civile 

o se viceversa dalla società civile verso la società barbarica. Allo stesso modo non sa se 
dalla Sardegna si debba convergere verso la penisola e perdere la propria coesione e la 
propria identità, oppure se si debba aprire la penisola alla scoperta della natura vergine e 
incontaminata della sua isola, di una società ancestrale e pura, selvaggia e pacifica, armata 
con la ‘leppa’ e serena. Insomma il conflitto è sempre tra amore e odio, anzi per essere 
veri e per di più fieri occorre più odio che amore […]  Una mancanza di chiarezza an-
tropologica che, tutto sommato, rivela una cultura inadeguata e che Satta paga prima di 
tutto sul piano della lingua» (TANDA 1992, p. 77). 
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Satta, che lo stesso poeta nuorese fa derivare da antichi codici comporta-

mentali includenti la vendetta, Ruju oppone la legge del perdono e la pietas 

cristiana, rappresentate dalla statua del Redentore in cima all’Ortobene:92 

 

Andate, o figli buoni, andate / immemori del dì della vendetta / verso 

la terra ove si prega», dove il vento porta «forte l’annunzio de ‘l risveglio. 

 

Quanto emerge dalla sola analisi testuale e dal raffronto di cui sopra, 

di per sé sufficienti a mostrare il netto scollamento tra due modalità anti-

tetiche di rappresentare l’isola, trova ulteriore riscontro (a proposito di 

avantesto epistolare) proprio nelle lettere conservate nel Fondo; in special 

modo quella in cui il poeta nuorese risponde a Ruju, il quale in precedenza 

gli aveva dato notizia della proposta di intitolare la via che portava al 

monte Ortobene a Luisa Pompeati Jerace, moglie prematuramente scom-

parsa dell’artista Vincenzo Jerace.93  

La proposta non fu benaccolta da Satta, che in una cartolina datata 4 

luglio 1902 espresse tutto il suo sdegno, motivandolo con una vocazione 

all’iconoclastia che affonda le sue radici nell’anticlericalismo di cui si è 

detto: 

 

   Carissimo Salvator Ruju, tu mi chiedi cosa che io non posso consen-

tirti. Io credo che il nome della via che va all’Ortobene debba rimanere 

 
92 «Quegli uomini dall’aspetto fiero che forse in giorni ancor vicini corsero come 

cavalieri antichi i boschi e le montagne in una scena grandiosa di violenza e di barbarie, 
quelle donne dai profili acuti, dagli occhi neri e lampeggianti, fiere ed erette come guer-
riere e pur dolci e buone e laboriose, quelle giovani dal colorito bruno e caldo, ardenti e 
voluttuose nel fremito della giovinezza, ora, prese da un forte ardore di religiosità e di 
adorazione, pregano e piangono» (RUJU 1902). 

 
93 Vincenzo Jerace (Polistena 1842 - Napoli 1940), scultore italiano. Nel 1901 scolpì 

la statua del Cristo Redentore che fu collocata in cima al monte Ortobene di Nuoro. Nel 
1883 si misurò con la dimensione monumentale presentando all’esposizione internazio-
nale di Roma il gesso Aspromonte: un immenso leone ferito, allegoria del ferimento di 
Giuseppe Garibaldi in Calabria a opera delle truppe regie. Nel 1890, a Trento per parte-
cipare al concorso per il monumento a Dante, conobbe il conte Giovanni Pompeati, del 
quale sposò la figlia Luisa. Alla fine del secolo si trasferì a Roma, mantenendo tuttavia i 
rapporti con Napoli e la natia Calabria. Un suo profilo biografico più dettagliato in DE 

GUBERNATIS 1889, p. 246; PINCITORE 1893, pp. 933-41; DE GRADA 1983; CORDA 
1993. 
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quale è e quale fu. Io appena lessi quel fervorino sulla Nuova mi sono 

sentito sferzato il sangue da un qualche sdegno. No no! Noi sardi siamo  

troppi facili agli entusiasmi e ci siamo già prestati troppo a far da piede-

stallo ai redentori ed ai martiri ed ai lusingatori. Per quella statua l’artefice 

ebbe già troppo di lode e di reclame: bisognerà ben smettere ormai la gaz-

zarra che va tutta ad onore ed a godimento di questa manica di preti e di 

turiboli: poi te l’ho da dire? Io non mi sento proprio nulla per questo 

Cristo mentitore che ci inganna e ci trastulla da venti secoli. Al diavolo 

gli idoli che predicano la pace alle turbe rassegnate e disperanti! Io sono 

un iconoclasta, e invoco il Vento sterminatore che svella dal culmine del 

mio bel monte anche questo figlio di Dio. Voti chi vuole per mutar nome 

a quella romita via. Io voterò contro a due mani e con tutto il cuore. 

Perdonami.94 
 

Di rimando Ruju, in una nota a piè di pagina da lui redatta in un suo 

quaderno autografo in corrispondenza delle parole «anche questo figlio di 

Dio», così commenta: 

 

E addio la Sagra del Redentore che oggi è la più grande festa religiosa di 

Nuoro! Avevo ragione io non Bustianu, iconoclasta e questa volta di spi-

rito poco profetico. Vedi il mio Canto d’Ichnusa pubblicato nell’inaugura-

zione della statua del Redentore sull’Orthobene.95 

 

Come più volte rilevato da Nicola Tanda, la frequentazione, sia da 

parte di Ruju che da parte di Deledda, degli artisti della Secessione sarda 

 
94 Cfr. PIRODDI 2012, pp. 106-08. 
 
95 «L’atmosfera era ancora quella successiva a Porta Pia e all’anticlericalismo positi-

vista. Per smentire la teoria della razza delinquente, Leone XIII aveva voluto innalzare 
nei luoghi impervi chiamati in causa, una statua del Redentore: a Nuoro fu inaugurata 
nel 1901, sul monte Ortobene, di fronte al Supramonte. Si augurava che trionfasse la 
teologia antropologica di Rosmini. Il libero arbitrio poteva prevalere sul male. La spiri-
tualità dei sardi aveva attraversato, dopo i martiri cristiani, anche la religiosità ortodossa 
dei bizantini e insieme quella della riforma cattolica, ma il suo cristianesimo rimase sem-
pre quello antropologico delle origini. Quello dell’Efix deleddiano e delle raffigurazioni 
che egli leggeva nella chiesa di Galtellì, molto vicine alla spiritualità della Chiesa orto-
dossa, ai personaggi del delitto e dell’espiazione di Tolstoj e Dostoevskij. Una spiritualità 
trasmessa nel latino rustico della lingua sarda con le prediche, la musica e il canto […] 
La pedagogia sarda ha infatti una concezione dell’uomo severa, sottoposta alle leggi mo-
rali incontrovertibili della coscienza piuttosto che a quelle del diritto positivo» (TANDA 

2010). 



GIAMBERNARDO PIRODDI 

LII 
 

e di quella romana, come degli artisti ed intellettuali che rappresentavano 

l’avanguardia, consentì ad entrambi l’approdo ad una cultura «post-posi-

tivista, anzi antipositivista e antideterministica».96 

Non altrettanto accadde a Satta, per il quale l’idealizzazione dei banditi 

quali incarnazione di un atavismo libertario e l’esaltazione (dannunziana 

quest’ultima) della ‘barbarie’ costituirono in parte un ostacolo alla com-

prensione delle motivazioni, tanto profonde quanto gravi, che portarono 

il pontefice Leone XIII a volere in cima all’Ortobene di Nuoro (come 

anche in altre città d’Italia) una statua del Cristo redentore, nella volontà 

di riaffermare il libero arbitrio rispetto al determinismo positivista che 

teorizzava la ‘razza delinquente’. 

Teorizzazione, quest’ultima, senz’altro funzionale al mito sattiano 

dell’isola eternamente «sinistra sanguinosa / coi tuoi banditi»; meno felice, 

tuttavia, se guardiamo all’immediato dato storico di cui s’è detto, ovve-

rossia la supposta ‘razza delinquente’ oggetto, all’epoca, delle pubblica-

zioni di Paolo Orano e Alfredo Niceforo. 

Al contrario, proprio l’uscita dal determinismo positivista e la conse-

guente messa a fuoco del «problema della libertà e della responsabilità 

individuale»97 che sta peraltro al centro della narrativa deleddiana permise 

a Ruju di invocare ne Il canto d’Ichnusa «l’oblio de le tremende / ore del 

sangue». 

Ulteriore spia a livello testuale del superamento, da parte del poeta, di 

una volontà d’arte che lo obbligasse a rappresentare una Sardegna ‘bar-

bara’ così come era in Satta, la troviamo per l’appunto in una di quelle 

preziose note a piè di pagina di un suo quaderno autografo98 in cui egli ci 

informa di aver appena citato alcuni versi di una sua lirica facente parte 

della raccolta «‘Sardegna barbara’, che non pubblicherò mai». 

Interpretare questa dichiarazione come una denuncia dell’impossibi-

lità, per Ruju, di trovare un editore ci pare una sorta di lectio facilior: troppo 

semplice per essere attendibile. Mentre ci sembra difficilior (e più attendi-

 
96 TANDA 2003, p. 35. 
 
97 TANDA 2003, p. 35. 

 
98 Cfr. PIRODDI 2012, p. 28. 
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bile) ritenere che quei versi giovanili e quella raccolta di novelle contenes-

sero una rappresentazione della Sardegna dalla quale l’autore non si sen-

tiva più rappresentato: ovvero, in buona sostanza, superata. 

Scriveva Raffa Garzia sul «Bullettino Bibliografico Sardo»: «[Ruju] ora 

lavora attorno a un volume di novelle “Sardegna barbara” che verrà se-

guito da “Sardegna eroica” e “Sardegna vittoriosa”».99 Ed è quest’ultima 

(«la vittoria / splende nel cielo de l’eternità») che l’autore aveva cominciato a 

tratteggiare, seppure in nuce, ne Il canto d’Ichnusa, laddove risolveva il nodo 

scomodo dell’avversione carducciana al cristianesimo rovesciando, da par 

suo, lo stesso Carducci. Se per il vate infatti 

 

la luce del sole è […] simbolo polisemico: è il mitologico Apollo, è la 

bellezza di Lidia, è la gioia della vita laicamente e quasi paganamente in-

tesa, è il classicismo artistico e letterario, cui fanno da contraltare nega-

tivo da un lato il romanticismo notturno e svenevole, e dall’altro la tri-

stezza, il regno della morte e il dolore, rappresentato dal Cristo croci-

fisso,100 

 

è viceversa con la luce – stavolta non paganamente intesa – del Redentore 

sull’Ortobene che il poeta ventenne esprime la ferma volontà di  rappre-

sentare, guardandola idealmente dalla cima del monte, tutta la Sardegna, 

«dai balzi di Caprera a la terra di Pula» (non più soltanto dunque la Bar-

bagia dei banditi come avveniva in Satta), mostrando in ultima analisi an-

cora una volta come perfino in un arcipelago di interessi letterari ed arti-

stici, in una brulicante realtà culturale quale quella della Roma dei primi 

del secolo, anche il classicheggiante estro poetico di Salvator Ruju ruo-

tasse – come per Deledda, Biasi e molti altri – attorno a quel ‘pensiero 

dominante’ che, per gli artisti sardi, ha nome Sardegna. O Ichnusa. 

 

 

 

 

 

 

 
99 RUJU C. 2012, p. 21. 
 
100 SALVINI 2003, pp. 224-25. 
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1.2   CARDUCCI, PASCOLI, D’ANNUNZIO: UNA LINGUA, TRE MODELLI 

PER IL CANTO D’ICHNUSA 

 

Sulla lingua poetica che caratterizzò gli esordi del giovane Salvator 

Ruju ebbe a esprimersi in maniera chiara e puntuale Nicola Tanda, rile-

vando in quale misura essa si fosse avvalsa «dell’esperienza dannunziana 

e quindi della sua capacità di dare al ritmo, alla sintassi, al lessico un’ade-

renza alle percezioni e ai sensi sconosciuta prima; una lingua costruita an-

che con procedimenti dell’epica carducciana e pascoliana, rimeditata ed 

applicata all’universo culturale sardo come aveva fatto l’amico e sodale 

Sebastiano Satta».101 

L’entità di tali coordinate – dirimenti – è misurabile appieno se si tiene 

ben presente che fu da principio Carducci a costituire per Ruju l’humus, il 

semenzaio di quelli che Giuseppe Antonio Borgese felicemente avrebbe 

definito «germi delle poetiche che arriveranno a gran fiore in D’Annunzio 

e in Pascoli».102 Carducci pietra angolare dunque, in ragione della sua col-

locazione in extremis, «ultimo dei classici della grande tradizione», «ultimo 

poeta del Risorgimento».103 

In ragione di ciò il poeta toscano appariva sicuro ubi consistam per 

quanto concerneva l’approccio al linguaggio della poesia e la foggia di 

un’epica popolare nutrita entro la fucina mitopoetica dell’idioma letterario 

nazionale, cui il vate maremmano aveva dato considerevole quanto saldo 

contributo, riuscendo a conferire pregnanza e fissità all’armamentario 

ideologico e all’immaginario lirico in e da quella lingua veicolato: Carducci 

 
101 TANDA 2012, p. XIV. 

 
102 BORGESE 1955, p. 103. «Il modello di lingua poetica proposto da Carducci serve 

inizialmente, tra scapigliatura e realismo […] per assecondare la confluenza verso il de-
stino nazionale. I risultati poetici sono modesti, ma ci sono. Ci sono in un’eguaglianza 
stilistica in cui su un tessuto prevalentemente carducciano si fondono emergenze pasco-
liane e dannunziane. Risultati però continuamente insidiati e compromessi dalla decla-
mazione. Invece del Carducci maremmano e strapaesano viene privilegiato il vate. Ma il 
poeta vate, congeniale al Carducci che ha lo sguardo rivolto all’Italia risorgimentale, fun-
ziona meno bene per il Satta che voglia esserlo per la Sardegna, che può fare la fusione 
ma non il risorgimento» (TANDA 1992, pp. 83-84). 

 
103 FLORA 1959, p. 13 sgg.  
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araldo ed entusiasta iniziatore di una renovatio classicistica, di rinvigori-

mento del portato civile della poesia, di crescita e diffusione della retorica, 

nucleo generativo della ‘sacra Trimurti’ che a fine Ottocento lo vede gio-

care un ruolo da assoluto protagonista insieme a D’Annunzio e Pascoli.104 

 I continui tributi rujani al vate toscano mostrano chiaramente a quale 

livello e con quale portato le intertestualità e le citazioni inneschino un 

processo a doppio senso nei confronti della tradizione letteraria canonica: 

l’auctor Ruju, con grande evidenza, cita il grande maestro per confermarne 

sul proprio testo l’auctorictas, trarne da par suo giovamento, trovare in 

quell’autorevole voce conferma, massimamente stilistico-espressiva, a 

quanto egli vuole affermare. 

La citazione, come già accennato, presuppone uno scarto, una diffe-

renza – lieve o marcata ch’essa sia – rispetto all’originale, originando al-

tresì una liaison nuova, inedita, tra l’originaria fonte ed il co-testo appena 

generato: da un lato il testo A è assimilato nel testo B, dall’altro quest’ul-

timo rappresenta a tutti gli effetti una entità testuale differente, risultante 

dal connubio e dal riassestamento intercorrente tra A e B. 

 È dunque inevitabile che, da questo punto di vista, intertestualità, ci-

tazioni e calchi generino echi – più o meno evidenti, più o meno criptati 

in nuovi contesti – che riconducono ad un originale pregresso. Cionono-

stante, finanche nei casi in cui in Ruju la citazione ripeta pedissequamente 

gli elementi linguistici dell’originale, essa inserita in un nuovo habitat te-

stuale non può che produrre risonanze altre, effetti inediti che risultano 

distanti, in maggiore o minore misura, dalla matrice iniziale.105 

 
104 «C’è stato chi ha voluto sciogliere la tradizionale trilogia Carducci Pascoli D’An-

nunzio (così il Flora parlando all’Università e il Russo al Convegno): ma isolato dal 
gruppo è rimasto Carducci, più legato ad altro tempo ideale e storico; e, se mai, si sono 
tentate altre sequenze, avvicinando specialmente Pascoli, Fogazzaro, D’Annunzio, o an-
che Pirandello; ma i due poeti pur nelle loro diversità sono rimasti accostati nelle spesso 
riecheggianti note del comune «decadentismo», soprattutto espressivo e musicale» (VI-

CINELLI 1958, p. 61). 
 
105  Cfr. PUCCI 1984, pp. 291 e sgg. 
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 Nel pagare il proprio debito intertestuale106 con gli autori sopracitati 

ciò di cui Ruju appare ben consapevole, anche e soprattutto grazie al de-

terminante apprendistato degubernatisiano, è lo iato tra la lingua poetica 

da essi rappresentata e quella prosastica dell’italico idioma: scollamento 

che significativamente va ad accentuarsi tra le ultime propaggini del Set-

tecento e le prime decadi dell’Ottocento con Parini, Alfieri, Monti, Fo-

scolo. Mentre il background prosastico, come fortemente sottolineato da 

Giovanni Nencioni,107 non poteva esimersi dall’adeguarsi ai neologismi 

dell’uso corrente, quello poetico rivendica la propria autosufficienza che 

poggiava tutta, come voleva Leopardi, sulla suggestione e fascino del vo-

cabolo inusitato, perché antico: 

 

Se osserveremo bene in che cosa consista l’eleganza delle scritture, 

l’eleganza di una parola […] vedremo ch’ella sempre consiste in un pic-

colo irregolare, o in un piccolo straordinario o nuovo, che non distrugge 

punto il regolare e il conveniente dello stile o della lingua, anzi gli dà 

risalto, e risalta esso stesso; e ci sorprende che risaltando, ed essendo non 

ordinario, o fuor della regola, non disconvenga; e questa sorpresa ca-

giona il piacere e il senso dell’eleganza e della grazia delle scritture. […]   

Il pellegrino delle voci o dei modi, se è eccessivamente pellegrino, o ec-

cessivo per frequenza ec. distrugge l’ordine, la regola, la convenienza, ed 

è fonte di bruttezza. Nel caso contrario è fonte di eleganza in modo che 

se osserverete lo stile di Virgilio o di Orazio, modelli di eleganza a tutti 

secoli, vedrete che l’eleganza loro principalissimam. e generalmente con-

siste nel pellegrino dei modi e delle voci […] E ciò è tanto vero, che se 

quella cosa pellegrina, p. e. quella voce, frase, metafora, diventa usuale e 

comune, non è più elegante.108 

 

Trovava peraltro lata espressione nell’arco dell’intero Ottocento la ten-

denza, ben sintetizzata nel citato passo dello Zibaldone, che considerava 

quale prerogativa essenziale della poesia lirica lo scrivere forbito, altiso-

 
106 Un’opera non può essere considerata un «prodotto finito, chiuso, ma in quanto 

produzione 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).  

107 Cfr. NENCIONI 1987. 
 
108 LEOPARDI 1991, pp. 1323-24. 
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nante, ben distinto dal semplice parlare della quotidianità. E ciò era auspi-

cabile e realizzabile sia attenendosi il più possibile al linguaggio aulico tra-

dizionale, sia arricchendo lo stesso con vocaboli non di uso comune, dun-

que nobili in senso lato, quali latinismi, grecismi, arcaismi ed esotismi, fi-

nanche termini tecnici (greci e latini) appartenenti al lessico della scienza 

moderna, parole latineggianti (D’Annunzio), e via di seguito.109  

In qualche caso l’innovazione era perseguita tramite una «sublimazione 

all’introrso»,110 valorizzando e dando linfa a territori non ancora del tutto 

esplorati, quali quelli dell’aulicismo tout court e dell’arcaismo. 

Era prevalente, dunque, in molti autori di fine Ottocento e della prima 

metà del Novecento – Ruju è uno di questi – la necessità di dare alle pro-

prie opere veste elitaria, al di là della comune medietas del parlato: indubbia 

reazione all’opposta tendenza popolare, che traeva la sua forza anche dalle 

nuove tendenze ed acquisizioni nel campo della metrica, le quali ebbero 

immediato successo e sicura presa nel vasto parterre di artigiani di versi. 

È appunto in tal senso che il magistero degubernatisiano, tutt’altro che 

divertissement dilettantistico, lasciò indelebili tracce su Ruju giovane poeta: 

l’amore per la letteratura latina, l’attenzione per la tradizione aulica, per il 

«sontuoso antiquariato»111 montiano assimilato in penchant col classicismo 

foscoliano, nel tentativo di raggiungere una quanto più credibile reductio ad 

unum nei significanti, il più possibile monda da screpolature stilistiche o 

avventatezze formali. 

Ciò cui ambiva il poeta sassarese era una lingua sublimata, quale quella 

del realismo neoclassico, che esprimesse compattezza e prestigio; lingua 

letteraria di peso, connotantesi soprattutto grazie al lessico della più alta 

tradizione poetica.112 

 
109 «L’estrema apertura della prosa carducciana alla varietà delle opzioni fonomorfo-

logiche tipica della tradizione italiana è certo opposta alla tendenza novecentesca alla 
standardizzazione e all’eliminazione di tratti variabili, ma in ciò stesso più naturale e, in 
un certo senso, spontanea, dell’eccessivo esprit de système impostosi, forse non definitiva-
mente, nell’italiano postunitario anche su modello e su spinta di Manzoni e dei suoi se-
guaci» (TOMASIN 2007a, p.  63). 

 
110 NENCIONI 1987, p. 292. 
 
111 Ivi, p. 191.  
112 Nelle pagine di Critica e arte, all’altezza del 1874, così Carducci analizzava la propria 

lingua: ‘Odio la lingua accademica, che prevalse in molte opere poetiche degli ultimi 
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Tutto quanto ciò premesso parrebbe evidente in che misura Carducci 

sia stato exemplum per Ruju:113 in primo luogo per la diuturnamente ricer-

cata concinnitas e per l’equilibrio formale, entrambi diretti a raggiungere una 

armoniosa fusione del dettato lirico priva di picchi (per eccesso o per di-

fetto). Il poeta è – orgogliosamente diremmo – calato entro precise coor-

dinate linguistiche e spazio-temporali, alle prese col concreto compito di 

realizzare una lingua letteraria originale sul piano espressivo. 

Non si dà infatti possibilità alcuna di espressione che sia conseguente 

ad un’intuizione prescindendo da una langue artistica e da codici pregressi, 

e Ruju ne era ben consapevole. Il concetto di intertestualità – categoria 

critica di chiara matrice semiotica e di conseguenza linguistica – insegna 

che ogni ars è una forma di linguaggio a sé stante e ricava le proprie po-

tenzialità espressive da una o più fonti che così fungono da matrice origi-

naria,114 e senza le quali nessun significato può essere veicolato. 

 
secoli: ma amo, adoro la lingua di Dante e del Petrarca, la lingua de’ poeti popolari del 
Quattrocento, la lingua degli elegantissimi poeti del Cinquecento, la lingua de’ poeti clas-
sici dell’ultima età; amo e studio e uso a tempo la lingua del Popolo, la nata e non fatta 
lingua del Popolo, tanto più facilmente, credo, quanto ne ho in casa la fonte e non mi 
bisogna ricorrere alle cannelle dei nuovi academici popolari: e con tutto questo non mi 
perito né vergogno di dedurre anche quello che mi par bene dal greco e dal latino’»  (cit. 
in NENCIONI 1987, p. 222).   

113 «Fatto ancor più chiuso ed esclusivo del vecchio e denigrato recinto letterario 
quella [la lingua] del toscano Carducci è aperta e “anomalistica” nel suo rapporto del 
tutto spregiudicato non solo con il toscano contemporaneo, ma anche con quello antico 
e con la multiforme varietà della lingua tradizionale, cioè letteraria appunto» (TOMASIN 

2007a, p. 59). 
 
114 Quello del repêchage letterario in senso lato ed in particolare del riutilizzo delle fonti 

era tema scottante, trattato proprio negli ultimi anni dell’Ottocento da Benedetto Croce, 
in particolare nell’opera La critica letteraria. Questioni teoriche, pubblicata nel 1894. Alimen-
tando dibattiti e polemiche che per diverso tempo avrebbero coinvolto lo stesso Pascoli 
(ma anche Parodi e Pistelli), Croce negò sempre l’effettiva utilità di una ricerca spasmo-
dica delle fonti ai fini di un’infruttuosa quanto ridicola caccia al plagio: egli altresì riven-
dicò sempre l’originalità che contraddistingue ogni opera poetica in virtù della forma, 
unica ed autentica discriminante della «determinatezza» autorale ed artistica. Per quanto 
concernente invece il contenuto dell’opera (la «materia»), esso inevitabilmente sarà ri-
presa e ripetizione, entro i sempre mutevoli scenari dell’agire poetico, di ciò che altri 
hanno già detto: non esclusivamente attraverso la scrittura, ma anche con semplici parole 
ed azioni, insomma del contesto complessivo in cui si muove l’autore: ragion per cui se 
si tenesse ab absurdo conto di ciò, il filosofo di Pescasseroli concludeva con magistrale 
quanto sarcastica ironia che «tutta la vita sarebbe un plagio!» (ancor meno potrebbe dun-
que configurarsi come colpa o addirittura reato nella produzione artistica, che è de rigueur 
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Per tale insieme di ragioni, l’esercizio di qualunque forma d’arte non 

può che necessitare, sempre ed in ogni caso, di un pregresso periodo di 

formazione in cui l’autore –  il Ruju che fu allievo di De Gubernatis non 

fa certamente eccezione – forgia le possibilità comunicative della propria 

parole: quest’ultima certamente quanto più sui generis, ma sempre entro i 

confini d’una langue con cui egli gradualmente familiarizza e che resta l’as-

sunto imprescindibile della sua capacità d’espressione poetica. 

La serie complessa di relazioni intertestuali multiple che stanno alla 

base del poemetto rujano, ovvero l’ampia gamma di riusi (dalla citazione 

letterale, al calco, all’allusione), rende indispensabile un impegno di natura 

esegetica al fine di misurare il livello di interferenze (o eventualmente di 

metamorfico travaso di testi) raggiunto dall’autore, che si è servito anche 

del contesto originario della citazione. Si rende dunque necessario misu-

rare la distanza tra quest’ultimo e il testo derivato, cercando di recuperare 

e ricostruire quanto di autenticamente originale è rimasto, nel senso più 

letterale del termine. 

Sarebbe tuttavia un sforzo in parte inutile cercare nel Ruju poeta del 

Canto di Ichnusa il progressivo distacco, l’écart da una tradizione – quella 

aulica carducciana – in vista dell’individuazione di un proprio linguaggio 

originale ed autonomo. L’innovazione sarà riscontrabile, semmai, nei con-

fronti del sodale nuorese Sebastiano Satta ma per quanto concerne i con-

tenuti: certamente non per le forme poematiche scelte ed utilizzate, di cui 

Ruju condivideva in toto con Satta l’innegabile ascendenza carducciana.115 

Dal vate maremmano Ruju pare decisamente ereditare molti degli stru-

menti del suo agire poetico. Egli aveva ben intuito quanto al suo Canto si 

 
e per natura tutta un fluire di citazioni). Esclusivamente qualora la si prenda in conside-
razione in funzione di uno studio approfondito, specificamente indirizzato alla formula-
zione di un giudizio critico, la ricerca delle fonti può tornare utile, andando a configurarsi 
come individuazione e raccolta di materiali utili all’approccio ermeneutico verso ogni 
opera d’arte. 

 
115 Sia per Satta che per Ruju Carducci è modello imprescindibile di ricchezza stili-

stica, 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 pri-
migenia 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 trasfigurarsi poeticamente”» (SERIANNI 2009, p. 51). 
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addicessero gli ingredienti utilizzati dal maestro, così come elencati in un 

efficace trittico pasoliniano, forse poco noto e cionondimeno assai elo-

quente ed efficace: la «solidità, la robustezza, l’assolutezza della lingua car-

ducciana»,116 materiata non soltanto di elementi esclusivamente evocativi, 

ma anche di un’omogeneità d’insieme che la sua poesis sapientemente uti-

lizza al fine di connotare quanto più il suo stile, conferendogli il sigillo di 

lingua di grande consistenza. 

Ciò a cominciare dal dettagliamento delle descrizioni paesaggistiche in 

cui fu indiscusso maestro, laddove alle metafore inerenti immagini senso-

riali si mescolano «favolose campiture arcaiche»117 che ispessiscono la vo-

cazione epica da sempre riconosciuta a Carducci: poeta della storia e dei 

selvaggi paesaggi maremmani dove – citiamo pochi versi a titolo esempli-

ficativo – «raro ombreggia il bosco /[…] e al pian/di rei sugheri irto e 

fosco».118 Visioni che ritornano in anafore o dittologie disseminate in di-

versi luoghi del testo della selvaggia Ichnusa rujana:  

 

irti di lane, irti e ferini [...];  ove passò con foschi /ululi e lunghi spasimi 

la Morte [...]  leva dal velo/ fosco lo sguardo [...]; sacra pei nuraghi e per i 

foschi /monti [...]. 

 

Non soltanto l’aggettivazione riporta evidentemente a Carducci, ma 

anche l’àmbito più strettamente fonomorfologico e microsintattico:119 è il 

caso delle preposizioni articolate analitiche (de la/della, a la/alla, su il /sul 

et alia) cui Ruju fa massiccio ricorso: 

 

 
116 PASOLINI 1960, pp. 1091-1092.  
117 NENCIONI 1987, p. 215. 
 
118 CARDUCCI, Nostalgia, (da Rime nuove), vv. 21-23. 
 
119 «Talune caratteristiche grafie carducciane, peraltro piuttosto note, documentano 

la puntuale attenzione del poeta-professore ad aspetti anche minimi della pratica di scrit-
tura – che è ovviamente cosa diversa da quella che Graziadio Isaia Ascoli chiamava «so-
verchia preoccupazione della forma» e rimproverava, in piena seppur non manifesta sin-
tonia 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» (TO-

MASIN 2007a, p. 60). 
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a l’ombra de le quercie e de l’alloro [...] a l’impeto de’ venti [...] dal Sulcis 

a la Nurra, de le prèfiche, ne le bende, Ne’ cieli, de’ padri, ne l’opre, su la 

sacra vetta, ne l’azzurro, su l’orlo, ne ‘l suo dolore, a l’ira, a i sogni, da la 

verde altura, a li amati, de li ulivi [...]. 

 

Nella produzione carducciana peraltro le forme analitiche risultano 

prevalenti, anche se non in tutti i casi:120 l’oscillazione con quelle sinteti-

che, facilmente riscontrabile nella lingua letteraria, sembra ritrovare tra 

Sette e Ottocento – come scrupolosamente documentato da Luca Se-

rianni – chiarificazione e assestamento normativi, assegnandosi le prime 

alla poesia, le seconde alla prosa.121 

 Ne consegue allora inevitabilmente che l’utilizzo delle forme sinteti-

che rende peculiare la scelta di quelle analitiche, rinnovandone la conno-

tazione esclusivamente poetica: è noto come Carducci correggesse i pro-

pri scritti nell’uno e nell’altro senso, dalle forme analitiche alle univerbate 

– come del resto farà palesemente Ruju nella riscrittura del suo Canto – e 

viceversa122 (simile mescidazione sembra potersi rilevare in D’Annunzio 

e Pascoli).123 Ruju mostra dunque di accogliere recettivamente ed entusia-

sticamente la carducciana esortazione ad un recupero attento e ben pon-

derato della tradizione letteraria classica, improntata ad un classicismo 

 
120 TOMASIN 2007, p. 61. 

 
121 Cfr. SERIANNI 2009b, pp. 149-51; «Leopardi, riconoscendone da una parte la spe-

cificità 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).  

122 «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 confine – 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). 

 
123 «La larga prevalenza delle forme analitiche nel Poema paradisiaco e la preferenza 

carducciana ivi accordata nei titoli alle forme sintetiche viene abbandonata nell’ Alcyone, 
nel quale le preposizioni articolate analitiche non sono che una manciata. Nava […] mo-
stra 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). 
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«delle cose buone e belle sanamente e fortemente sentite».124 Di qui gli 

aulismi e gli arcaismi, la sintassi intrisa di vitalistica retorica imbrigliata 

entro periodi accuratamente cesellati, i tratti stilistici marcatamente distin-

tivi quali l’utilizzo ad abundantiam del vocativo od i frequenti imperativi 

(talvolta con epitesi pronominale): 

 

Or tu leva dal velo fosco lo sguardo [...] Vedi, l’isola antica ove Cibele, 

[...] Inno di gloria [...] sali oltre il popolo accolto [...] deh [...] dateci voi 

l’oblio [...] andate, o figli buoni, andate, [...] Odi le preci buone, Madre! [...] 

udite udite, o forti, o buoni, [...] ah, veda veda il sole de la vita nova levarsi 

[...] O Spirito di vita, varca i piani [...] Sorgi dal cuore dei poeti [...]. 

 

Carducciana anche la citazione diretta – di soggetti di origine mitolo-

gica o storici – cui Ruju fa ricorso, come il maestro, anche senza impiego 

di circonlocuzione:125 

 

L’isola antica ove Cibele [...] l’isola bella ove Aristeo  [...]  che udì sui gioghi 

vigili la voce d’Amsicora [...] e l’inno trionfale d’Angioy e il verbo lucido 

d’Asproni. 
 

L’introduzione di soggetti storici nelle opere epico-liriche testimonia 

peraltro di una caratteristica peculiare della poesia italiana dell’Ottocento, 

a sua volta lascito dello storicismo romantico. 

La rujana contemplazione di un passato remoto o remotissimo della 

Sardegna, fatto di storia e mito, entro scenari che chiaramente ricordano 

la carducciana «poesia delle rovine»,126 è finalizzata ad escludere ogni via 

remotionis dell’antico passato di Ichnusa «isola antica ove Cibele, / madre 

d’amore, fecondò le piane / di molto grano e di soave miele». Un intento che al 

contrario rientra al nella citata progettualità degubernatisiana (peraltro mai 

superimposta, ma che Ruju largamente condivideva) di restaurazione clas-

sicistica, di affermazione ed incremento della tradizione retorica, di ripresa 

dei valori civili della poesia senza con ciò negare spazio, pena la perdita di 

mouvance testuale del canto, alle sfere più intime. 

 
124 Cfr. TOMASIN 2009, p. 92.  
125 Cfr. NENCIONI 1987, p. 220. 
 
126 Cfr. SACCENTI 2000. 
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 Come infatti nell’autore delle Barbare di tanto in tanto compaiono – 

finestra sul domestico e sul popolare – pargoli, fanciulli e verginelle, così 

Ruju, nel canto in cui plasmandola rievoca l’Ichnusa dei sardi pelliti e ma-

strucati riecheggiando la realtà eroica127 cara al vate maremmano, trova 

comunque spazio per i 

 

pargoli giulivi [...] vergini oranti [...]  vergini figlie [...] vergini cresciute / a 

l’ombra de le quercie e de l’alloro [...] fanciulle / melodiose tramano so-

spiri  [...]  le fanciulle e le soavi /madri pregano. 

 

Da tali indizi testuali è agevole arguire come il poeta sassarese non in-

tendesse prender parte alla pascoliana, progressiva dismissione della reto-

rica128 cara a Carducci, imbibita di esclamazioni ed invocazioni, iperbati 

ed inversioni, anastrofi e chiasmi. Negli scritti del poeta di Castelvecchio, 

a differenza del vate toscano, subisce mutazioni anche l’intelaiatura me-

trico-ritmico; cosicché mentre fenomeni quali l’apocope (caduta di vocale 

finale) od altri espedienti metrico-ritmici genuinamente carducciani129 in 

Pascoli cadono in disuso, Ruju vi resta oltremodo fedele: 

 
e ancora van dal Sulcis a la Nurra;  [...];     or d’improvviso   [...];   correr 

vermiglio [...]. 

 

Idem dicasi relativamente all’utilizzo del monottongo poetico (massima-

mente nella coppia allotropica nuovo / novo:130  

 
127 Cfr MOMIGLIANO 1938, p. 191 sgg. 
 
128 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 […]». 

 
129 Lo stesso Pascoli non risparmierà un j’accuse nei confronti del disinvolto (a suo 

avviso) utilizzo carducciano dell’apocope, da lui ritenuta troppo facile espediente nel 
saggio A Giuseppe Chiarini. Sui rapporti tra Pascoli e Carducci si vedano: FELCINI 1984, 
pp. 199-243; NAVA 1987; NASSI 2001, pp. 213-21; PAZZAGLIA 2009, pp. 437-465; CEN-

CETTI 2009, p. 71 sgg.  
130 «Quanto all’alternanza tra dittongo e monottongo nella stessa forma, il caso più 

significativo è quello di nuovo / novo, coppia allotropica mantenuta nella sua variabilità dal 
Manzoni in omaggio alla situazione del cosiddetto «fiorentino vivo», ma anche oggetto 
di celebri dispute fra manzoniani e antimanzoniani […] Il tipo novo, che almeno nella 
teorica manzoniana sarebbe quello prevalente nell’«uso vivo» del fiorentino colloquiale 
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Volse il core dolente [...] nova gioia [...] ogni core ha il bene  [...] raggiava 

il bene de la nova vita [...] de la nova prole [...]  il miele novo gocciola [...]   

sorgi dal core dei poeti [...] Il core disse [...] la gloria de’l tuo canto / novo 

[...] il core è il campo che riceve [...] Il core disse [...]. 

 

Il fenomeno, che residua in svariati autori primonovecenteschi, decresce 

nel Pascoli miriceo mentre se ne registra un maggior numero di occorrenze 

nel D’Annunzio alcionico,131 rientra in un cliché  linguistico-espressivo ap-

partenente, com’è noto, già al canzoniere petrarchesco,132 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 frut-

tuosità rimica quali core, novo, foco, loco, move).133 

Ancora, l’esigua presenza nel poemetto di Ruju dell’enclisi, già 

nell’Ottocento fenomeno marginale134 ed a seguire certa cifra d’aulici in-

tenti, parrebbe rientrare in quelle che Serianni ha definito giustappunto 

«sacche inerziali (in particolare col pronome atono -si )»:135 

 
videsi il Cedrino […] 

 

 
compare in effetti in una lettera ad Annie del 1894 […] ma anche in testi tutt’altro che 
colloquiali come Petrarca e Boccaccio (“novo genere di malizia” […]) e Musica e poesia («nova 
scuola degli eruditi» […]); del resto, il tipo nuovo prevale schiacciantemente: P [le prose 
carducciane, ndr] ne dà ben 106 esempi, fra i quali non mancano casi di estensione in 
atonia del dittongo, cioè del tipo rappresentato da nuovamente (P 167) (TOMASIN 2009, p. 
62).  

131 Nel Pascoli miriceo riscontriamo «dodici forme monottongate contro settantatré 
dittongate)», nel D’Annunzio di Alcyone «una maggiore incidenza del monottongo: ses-
santasette contro ottanta). D’Annunzio, d’altra parte, favorisce anche se di poco il mo-
nottongo nel Canto novo (quindici contro undici) ma non più nel Poema paradisiaco (se-
dici contro quarantuno)» (BOZZOLA 2014, p. 356). 

 
132  Ruju si laureò in Lettere con una tesi sul Petrarca, discutendola con Luigi Ca-

puana. Cfr. RUJU C. 2012, cit. 
 
133 «La vicenda ed il destino di estinzione del monottongo poetico tra Otto e Nove-

cento 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). 

 
134 Peraltro «l’ascendenza latamente letteraria e non tout court poetica è provata dalla 

diffusione di tale fenomeno nella prosa ottocentesca (Cfr. SERIANNI 2009a, p.177). 
 
135 SERIANNI 2009a, p. 45. 



INTRODUZIONE 

 

LXV 
 

 In Carducci, diversamente che in Pascoli,136 il fenomeno è ancora pre-

sente – come del resto in D’Annunzio137 – specie nella poesia barbara, 

dove si registra l’oscillazione con la proclisi. Tali indizi portano a ritenere 

che il giovane Ruju fosse consapevole di quanto Pascoli e D’Annunzio 

occupassero un habitat poetico certamente contiguo,138 poiché eredi natu-

rali del magistero carducciano: ad incominciare dalla poesia ‘barbara’ che 

D’Annunzio aveva sperimentato a partire da Primo vere (1879, testo ben 

noto a Ruju), ed immediatamente a seguire in Canto novo (1882): autentico 

point de départ del D’annunzio neofita sono difatti, per sua stessa epistolare 

 
136 «La posizione pascoliana sul valore accademico e pretenzioso dell’enclisi, nonché 

divergere almeno in piccola misura dal dato che lo riguarda, si colora di una punta di 
anticarduccianesimo» (BOZZOLA 2014, p. 361).  

137 «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, gittommi, pareami, parvemi, piovvemi, rampollommi (Rime nuove); i congiuntivi compon-
gami, 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  (varie volte; Poema  paradisiaco);  apparsemi godevami  parvemi  (più volte), 
fecemi, correami, rigavami, scendeami, nascevami, sentomi, piovonmi, dissemi, rivolgomi, piacquemi vin-
ceami, erami, sonavami, 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 fre-
quente 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 restaura-
tivo, certo non modernizzante. Inoltre, in D’Annunzio, proprio dopo Le Vergini delle 
Rocce questo tratto diventa ancora più sistematico, appunto perché perseguito come uno 
degli elementi della patina arcaizzante: e tutti gli «eravi» (409), «nomavasi» (411), « parevami» 
(418), «sembravami» (463), «erami » (526) contribuiscono a spingere la stilizzazione lirico-
allegorica oltre le soglie della leziosità» (TURCHETTA 1993, p. 24). 

 
138 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 dannunziana-
mente, 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 accomuna, però proprio nella zona, prima Myricae 
e Poema paradisiaco dopo, i rapporti sono strettissimi [...] La prefazione di Nava alle Myricae 
dice: «Vi sono degli stilemi simili ma di derivazione 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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ammissione,139 le odi carducciane; matrice che si rende riconoscibile, 

senza soluzione di continuità, nell’instancabile ricercatezza del linguaggio. 

Ma dell’eredità del ‘vate’ partecipò anche Pascoli: lascito gemello, su 

cui Mengaldo ha coniato la riuscita sintesi binomia di «koinè pascoliano-

dannunziana»;140 idioma condiviso e intersezione d’insiemi i cui elementi 

si mescolano vicendevolmente e da cui è scaturito l’amalgama linguistico 

che ha lungamente pasciuto, con ricchezza di risultati, la lingua poetica 

degli autori novecenteschi.141 

L’urgenza di restauratio ab imis e recupero dell’antico inoculati in Ruju 

da De Gubernatis, oltreché per Carducci passava dunque anche per Pa-

scoli,142 il quale intese conferire alle sue opere nuova aderenza metrica alla 

poesia greca e latina, che le distinguesse per originalità e intrinseca fun-

zionalità; rifuggendo tuttavia la mera emulazione del dettato carducciano 

e portando nella cultura letteraria fin de siècle l’esigenza di riproducibilità in 

 
139 «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 gior-
nate pensando agli alcaici e agli asclepiadei […] alla fine dell’anno raccolsi tutte le odi 
fatte, in un quaderno e le portai a casa» (Lettera di D’Annunzio a Chiarini [1880], cit. in 
MAZZONI 1888, pp. 107-08).   

140 «Fu per qualche tempo quasi un luogo comune dire che Pascoli e D’Annunzio si 
dividevano l’eredità carducciana. E ciò sebbene da parte del secondo quell’ideale patri-
monio fosse orgogliosamente rivendicato solo per sé (‘la fiaccola che viva Ei mi com-
mette – l’agiterò su le più aspre vette’). D’altronde lo stesso Pascoli quando chiamava il 
D’Annunzio «fratello minore e maggiore» accettava a priori una superiorità che difficil-
mente potremmo sapere quanto nel suo intimo riconoscesse. Ed ancora il Pascoli, nel 
1911, scriveva: «Ricordiamoci che del Carducci, in quanto a purezza classica di lingua, a 
decoro e maestà e rotondità di suono e ampiezza di forma il primo discepolo è Gabriele 
D’Annunzio». C’era quindi una comune tacita intesa, che eliminava ogni velleità di emu-
lazione, ben diversa dalla tacita gara che non il Carducci nei confronti del D’Annunzio, 
ma quest’ultimo nei confronti del primo aveva impegnato» (ROSINA 1952, p. 113). 

 
141 Sul rapporto Pascoli - D’Annunzio cfr. SALINA BORELLO 1982, BRACCESI 1989, 

ANDREOLI 1989 e 1991, TRAINA 1991, FERRATINI 1993, CAPOVILLA 2000, PAZZAGLIA 

2002, SANTAGATA 2002 (pp. 7-44). 
 
142 Tale recupero è in Pascoli ottenuto, oltreché grazie al sapiente utilizzo degli artifici 

ritmici, sul piano strettamente sintattico anche mediante il polisindeto con la congiun-
zione e, che Ruju non disdegna: «La più frequente forma del nesso pascoliano, l’uso del 
polisindeto con e [...], diventa un modo per stendere nel tempo una linea così lunga e 
necessariamente lenta [...] un modo per garantire una forma continua e per dare al rac-
conto la suggestione dell’ombra lunga del prolungamento» (VARESE 1963, p. 198). 



INTRODUZIONE 

 

LXVII 
 

lingua italiana delle forme metriche greco-latine, in funzione di continuità 

ma escludendo nel contempo la pedissequa imitazione. 

Traccia di tale orientamenti ritroviamo nella formularità cui Ruju fa 

ricorso, ipso facto identificabile quale tratto distintivo imponente dello stile 

omerico – modello epico per eccellenza – esprime chiaramente il propo-

sito di dar veste italiana all’esametro classico: 

 
al core d’Elia, barbaricino / di grandi membra […]. 

 

Ciò è cifra di un’ubertà stilistica che, nonostante tragga abbrivo dalla 

tradizione e non dall’inventio rujana, non per questa ragione è da derubri-

care quale stereotipo svilente, costituendo semmai il contributo che la lan-

gue classicista fornisce alla parole del poeta: non sminuendone l’originalità 

bensì valorizzandone il testo e amplificandone le possibilità espressive. 

 Al giovane sassarese, al fine di raggiungere policroma pienezza ed ago-

gnata profondeur de la surface, i modelli dunque non mancavano: estetizzante 

quello offerto da D’Annunzio, maggiormente aderente all’imprinting dei 

classici latini nello sforzo programmatico di coniugarli con il sistema lin-

guistico e metrico italiano quello di Pascoli; più collaudato quello di Car-

ducci dei cui arcaismi e letterarismi Ruju subisce la fascinazione, riverbe-

rantesi complessivamente nella sintassi periodale e nei singoli sintassemi 

in varie modalità. Si pensi ai reiterati participi presenti con valore verbale 

impiegati dal poeta toscano («cori [...] cantanti le origini», «alle venienti»)143 

che trovano adeguato travaso in Ichnusa: 
 

E l’inno è dolce a li aspettanti chini /sovra le rupi[...] per li aspettanti [...]  

i picchi sanguinanti [...] donne oranti. 

 

Tra le figure metriche rileviamo l’utilizzo della dieresi, assai utilizzata 

da Carducci:  
 

orazïone […] con religïone antica […] Iglesïas […] armonïoso […] Olïena […] 

melodïose. 

 

 
143 Cfr. CARDUCCI, Per il tricolore, EN, VII, pp.467-75. 
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Le anafore dell’aggettivo ‘fiero’ riportano alla dittologia carducciana 

‘belli e fieri’ dall’indiscutibile allure epica – come non ha mancato di sot-

tolineare Serianni – «per la dislocazione in seconda sede di ‘fieri’»,144 che 

Ruju in qualche modo mantiene e sembra voler sottolineare con ripetuti 

enjambement: 145 

 

o padri / fieri che a sera ne le case ombrose / udite (e intorno vi rimiran 

li adri / vecchi) le ninna nanne dolorose/ o padri fieri che ritornerete [...] 

 

Abbondano i particolari coloristico-impressionistici ed acustici, la cui 

vis espressiva è affidata in alcuni casi a mezzi collaudati quali allitterazione, 

paronomasia ed altre figure etimologiche: 

 

l’impeto de’ venti [...] palpita di forte e nova gioia [...] urlano in coro get-

tando fuoco e ruggiti [...] correr vermiglio ne la valle nera [...] che sentiste 

ulular prese da schianti [...] cupe come belve [...]  foschi /ululi e lunghi spasimi 

[...] Il fato batte a le solenni porte [...] ne l’azzurro armonioso  [...] su l’orlo 

de l’abisso oscuro [...] borghi candidi   [...] udì ne’ monti il tremolio sonoro /de’ 

boschi e i rivi garruli dei piani [...]  L’ora fiammeggia e tutto il cielo /arde  

[...] La Terra ha fremiti di sogni [...] ecco una romba grave / di bronzi [...]  

Rosseggia il vespro e splende l’Ortobene [...] gli erti gioghi / d’Oliena az-

zurrini ne la rossa /luce del cielo [...]  il sorriso / cupo e ferrigno de le rupi  

[...] Dorgali candido [...] L’Ombra, immensa, tace [...] i rivi cantano la pace 

[...] santi come i dolci ulivi [...] raggiante / di tutte l’armonie de l’universo [...]  

ai boschi opachi, al cerulo orizzonte [...] finché l’azzurro fino a l’occidente 

/ vapora in un pallore di viola [...] monti dove arrossò l’ira crudele [...]  l’Or-

tobene tinnulo e squillante [...] Il canto ardente [...] dove dànno vocali onde 

le chiome / de’ boschi e i rivi queruli de’ fonti  [...]  dove non trema ombra 

di sole [...]  fanciulle/ melodiose tramano sospiri [...] Gli romban sovra l’aquile  

[...] ascolta il dilungare /soave dei campani  [...] voci tremule146 [...] il vigoroso 

 
144 SERIANNI 2009, p. 62. 
 
145 «Si pensi al Boiardo (“gagliardi e fieri”Orlando Innamorato / L’inamoramento de Or-

lando, II, XV, 13 e II, XVII, 46), all’Ariosto (“orridi e fieri”, “accesi e fieri”, “crudeli e 
fieri” Orlando Furioso, XIV, 25, XXII, 20, XLVI, 118), al Caro traduttore di Virgilio (“spa-
ventosi e fieri”, “acerbi e fieri”, “baldanzosi e fieri”, Eneide, III 693 e 1022, XII 155)» 
(SERIANNI 2009a, p. 62).  

146 L’aggettivo ha svariate occorrenze in Pascoli: «All’ombra delle foglie / tremule» (La 
Canzone del Paradiso, vv. 26-27; «Tremule due stille / lascia alla foglia delle due pupille» (A 
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grido / de l’opere e i volani e le gualchiere / rombare dai pianori fino al 

lido /ceruleo [...]  il favellare de’ borghi distesi [...] il corso cerulo del mare [...] 

a le sonore / cave di Ponisedo e Monteponi [...]. 

 

Effetti onomatopeici sono conseguiti dal semplice susseguirsi delle sil-

labe o dalla prevalenza di un suono e da vocaboli di formazione mimetica: 
 

sussurro [...] da tempo immemore susurra  [...] Sardegna sempre sussur-

rante / d’onde e di fronde   [...]  ferreo scoglio de l’eterno schianto  [...]  odi, dai 

greppi orrendi [...] 

  

Alcune volte Ruju sembra voglia variare modelli e stilemi carducciani 

con innesti di altre reminiscenze, dannunziane nella fattispecie, che coin-

volgono in particolare il lessico cromatico che fortemente caratterizza la 

produzione del pescarese:147 

 

ai boschi opachi, al cerulo orizzonte: [...]  Ha intorno gli erti gioghi 

/d’Oliena azzurrini ne la rossa /luce del cielo [...] su, ne l’azzurro armo-

nioso [...]oltre la trama / nera  dei boschi [...] 

 

Trova ospitalità anche nel poeta sassarese la suffissazione in --igno, di 

natura approssimativo-diminutiva:148 

 

 
due sorelle, vv. 3-4); «Suona un nitrito tremulo d’uccello» (La cincia, v. 36); «Il pioppo tremulo» 
(Nel parco, v. 18); «Tremuli pioppi» (Il cieco di Chio), v. 108. «Le loro chiome tremule di 
pioppi» (Inno a Torino, v. 159); «Le tremule foglie dei pioppi» (La mia sera, v. 5); in D’An-
nunzio: «Tutta di gocce tremule s’irrora» (Il dolce grappolo, v. 32). 

 
147 «D’Annunzio, nella sua prosa, ricorre a tutte le strategie lessicali che la lingua 

italiana gli offre per coniare cromonimi: re, arrossire; verde > inverdire. I termini hanno 
valore ingressivo, indicando l’acquisizione della tonalità, a seguito di un processo spon-
taneo, nel caso di uso intransitivo o pronominale (es. Notturno: ‘il nemico s’approssima. 
S’ingialla e s’arrossa’)» (PENASA 2014, p. 73). Il ricorso all’enfatizzazione – non soltanto 
cromatica – ovvero, «se si preferisce un termine meno gravido di elementi assiologici, 
l’intensificazione 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 deter-
minati procedimenti formali: la tendenza generale resta però sempre l’intensificazione» 
(TURCHETTA 1993, p. 8) 

 
148 Cfr. PENASA 2014, p. 76. 
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Ecco il sorriso / cupo e ferrigno de le rupi /sovra la nera forza [...] correr 

vermiglio ne la valle nera [...]  

 

Alle catene di attributi si aggiungono numerose forme parasintetiche 

che originano dall’aggiunta di circonfissi alla base aggettivale (rosso > ar-

rossare):  

 

dove arrossò l’ira crudele  [...] Rosseggia il vespro e splende l’Ortobene 

[...]  ne la rossa149 / luce del cielo [...] Or tu leva dal velo / fosco lo sguardo. 

[...] per i foschi /monti dove arrossò l’ira crudele [...] passò con foschi ululi e 

lunghi spasimi la Morte. 

 

Spiccano le occorrenze e l’accezione di fosco, entro l’assodato parterre 

cromatico carducciano,150 da cui Ruju è chiaramente attratto: effetto 

domino diremmo, giacché non a caso esso a sua volta «sembra attrarre 

irresistibilmente Carducci il quale, pur provando a eliminarlo [...] non 

si risolve a rinunciarvi, anche recuperandolo in extremis».151 

 
149 Ancora una volta non mancano esempi circa l’utilizzo di tale aggettivazione cro-

matica in D’Annunzio, laddove sono individuabili anche intertestualità pascoliane, riviste 
e rielaborate ad hoc, o arricchite con nessi assonanzanti come nel seguente caso: «Ve-
dess’io rosseggiare gli albatrelli (Il commiato, da Alcyone) «Gli àlbatri intorno soli rossegge-
ranno» (FR), che ritroviamo in Pascoli: «Offerse / l’àlbatro il bianco de’ suoi fiori, il rosso 
/ delle sue bacche». 

 
150 «Qualche considerazione meritano anche le varianti ai nomi di colore, un settore 

lessicale particolarmente attivo nel Carducci [...] in qualche caso è verosimile che l’ab-
bandono o la sostituzione di un aggettivo di colore sia legata all’alone negativo implicato 
e giudicato non appropriato al contesto ovvero successivamente espresso con altri 
mezzi; e può trattarsi di una connotazione intrinseca, legata alla langue (‘negro’) o speci-
fica della parole carducciana (‘giallo’); altre volte (‘fosco’) è in gioco una parola ricorrente, 
di cui può metter conto valutare il dinamismo attraverso le varianti» (SERIANNI 2009, 
pp. 157-58). 

 
151 Ivi, pp. 158-59. L’aggettivo fosco (con riferimento al volto umano ma non soltanto), 

occorre spesso in Pascoli: «Nuvola fosca / che tutto fa sera» (Il brivido, vv. 10-12); «Appa-
riva una catena fosca / d’aeree nubi» (L’ultimo viaggio, vv. 267-68); «ciò ch’era in cielo / di 
nubi fosche, trascolora in rosa» (La favola del disarmo, vv. 2-3); «Teste di vati sotto foschi 
allori» (Scoramento, vv. 3-4); «E fosca intorno le crescea la selva / d’ontani» (L’ultimo viaggio, 
vv. 1164-65); «Un gatto nero, un fosco / viso di sfinge, t’apre i suoi verdi occhi» (Un gatto 
nero, vv. 9-10); «Il muglio nella città fosca / sparge l’odor del sole» (La Canzone del Carroccio. 
I bovi, vv. 2-3); «V’appiattate sotto il fosco ferro?» (Inno a Torino, v. 113); «Io siedo invisibile 
e fosco» (Nella macchia, v. 14); Nondimeno l’uso dell’aggettivo è frequente in D’Annunzio: 
«Alto d’amor susurro correa lungo i bossoli foschi» (Villa medici, v. 23); «Più foschi / i boschi 
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Di particolare interesse è anche l’evoluzione dell’aggettivo pallido, da 

D’Annunzio declinato «come delicata sfumatura della pelle»:152 

 

[...] come quando Egli salìa / pallido e biondo al monte de li ulivi. 

 

La somma degli elementi sopraelencati (lessicali, sintattici e metrici) 

non fa che confermare la tendenza al tono elevato del Canto; il gusto per 

iterazioni ed accumulazioni e tutta quella serie rilevante di «soluzioni ed 

elementi comuni tra il linguaggio pascoliano e quello dannunziano», ruo-

tanti intorno a un asse centrale, con continui richiami intertestuali interni, 

di immagini e di lemmi. Ma, come avremo modo di vedere, oltre la con-

giuntura Pascoli - d’Annunzio è ben presente e vivo in Ruju il linguaggio 

della tradizione ottocentesca tra Foscolo e Leopardi. 
 
 

1.3 VANTAGGI DI UN VERSO EPICO: RUJU E LA SCELTA DELL’ENDECASIL-

LABO 

 

Metro eletto delle traduzioni, l’endecasillabo fornisce a Ruju la gabbia 

strofica schiettamente classicheggiante ritenuta indispensabile alla versifi-

 
di San Rossore / fan di sé cupa chiostra» (Meriggio, vv. 45-48); «Gli steli foschi» (Ditirambo 
II, vv. 78-80); «Armato dei due tirsi foschi, / sollevò la gran bocca a respirare» (La morte 
del cervo, vv. 149-51); «Le frutta auree occhieggino / tra ‘l verde fosco» (Canto dell’Ospite, IV, 
vv. 5-6); «Foschi ne la penisola / i boschi ondeggiano» (Canto del sole, c. V, v. 27-28); «Fosca 
innanzi è la boscaglia» (Il Cavaliere della Morte, v. 8); «Foschi / son gli intenti volti, notturni» 
(Laus vitae, IX, vv. 333-34); «Mantova fosca» (La canzone dei Dardanelli, v. 70); «I denti in 
fosco bronzo sorridenti» (Canto di festa per Calendimaggio), vv. 18-19; «Quelle membra d’oro 
/ non veggansi pel fosco trasparire» (L’oleandro, vv. 443-44); «Il fosco / nembo che tiene 
oppressa / l’anima» (Invito alla fedeltà, vv. 31-32); «Passano a frotte le nubi co ‘l vento / 
fosche, di piombo» (Addio, vv. 37-38); «Vite […] frondosa / di fosche fronde» (Laus vitae, 
III, vv. 161-64). 

 
152 PENASA 2014, p. 179. Cfr. di D’Annunzio Saluto al Maestro, in chiusura della rac-

colta Maia, in cui ai vv. 16-17 all’albero d’ulivo è attribuito un «glauco pallore», che ri-
torna 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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cazione del Canto d’Ichnusa. Scelto e adottato da Parini nel Giorno, da Fo-

scolo nei Sepolcri 153 (negli sciolti come nei sonetti), esso conquista nel di-

ciannovesimo secolo il favore di gran parte del pubblico e dei poeti. 

In sciolti erano l’Iliade del Monti e l’Odissea tradotta da Ippolito Pinde-

monte,154 proficuamente letta dal sassarese e con tutta evidenza fonte di 

richiami intertestuali, laddove – per citare soltanto un caso – i «gioghi erti 

d’Oliena» parrebbero derivare dal canto sesto della traduzione pindemon-

tiana: 

 

 che de’ monti su i gioghi erti, e de’ fiumi/nelle sorgenti, e per l’erbose 

valli / albergano […] cerca, pascendo, i gioghi erti e l’erbose / valli pro-

fonde). 

 

Già Monti, servendosi di metri sciolti nei componimenti lirici brevi,  

aveva mostrato di essere incline il gusto del classicismo tardosettecente-

sco, riconferendo valore ai metri della tradizione lirica italiana, in cui era 

adoperato proprio quel verso piano adottato nel Canto da Ruju: al quale 

però non si può attribuire quella propensione verso la varietas degli schemi 

metrici che viceversa conoscerà la sua climax nella produzione dannun-

ziana e pascoliana. 

A questa il poeta sardo non darà significativo contributo perché mag-

giormente incline – tornando a De Gubernatis – alle forme più tradizio-

nali della poesia italiana; benché exemplum di prosecuzione dell’operazione 

d’innovazione metrica delle ‘barbare’ fosse offerta a Ruju proprio da 

D’Annunzio, nell’ideazione di sempre nuove maschere strofiche latineg-

gianti pur sempre restando sempre entro i sentieri tracciati da Carducci. 

Peraltro, Pascoli non fu certamente da meno nell’inventio, non soltanto 

investigando inedite modalità di riproduzione della versificazione latina, 

 
153 BELTRAMI 2002, pp. 123-32. 
 
154 Ippolito Pindemonte (Verona 1753 - 1828), poeta, celebrato in vita quasi al pari 

del Foscolo (che gli dedicò il carme Dei sepolcri) e del Monti, e ricordato soprattutto per 
la sua traduzione dell’Odissea. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/vincenzo-monti_%28Enciclopedia_dell%27Italiano%29/
http://www.treccani.it/enciclopedia/ippolito/
http://www.treccani.it/enciclopedia/verona/
http://www.treccani.it/enciclopedia/foscolo/
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ma allontanandosi maggiormente da Carducci per riproporre i procedi-

menti formali dei classicisti settecenteschi, nel ritorno alla rima ed al ritmo 

dell’esametro.155 

Anche per questo insieme di ragioni l’endecasillabo non rimato e privo 

di gabbia strofica non può che apparire a Ruju insufficiente a far le veci 

dell’esametro greco e latino. La brevità del verso moderno rispetto a 

quello classico, la maggiore semplicità della sua strutturazione interna, la 

minore disponibilità metrico-linguistica, la varietà, anch’essa decisamente 

minore di sequenze ritmiche realizzabili nella metrica accentuativa italiana 

rispetto ad una metrica quantitativa fanno sì che i due versi non potessero 

essere sovrapponibili. 

Tuttavia restava la varietas, uno dei vantaggi riconosciuti all’endecasil-

labo,156 degno, almeno in questo, dell’esametro classico e capace di dare 

fondamentale contributo all’elaborazione stilistico-espressiva del testo. 

L’esigenza cogente di una Bildung rimico-strofica è congeniale all’inten-

tio rujana in quanto impone uno sviluppo prefisso e concluso, accosta e 

aggioga i momenti descrittivi e contemplativi a quelli narrativi e dramma-

tici: 
 

 
155 «Come potrei dimostrare con molti esempi se volessi, Giovanni Pascoli è assoluto 

signore dello strumento metrico e, a differenza degli altri poeti, varia su quello con molta 
abilità le sue ricerche. La sua versificazione è nobile e ingegnosa. Mentre anche i migliori 
non adoperano che quattro o cinque modulazioni dell`endecasillabo e ne prediligono 
per lo più una che ripetono senza fine, egli mostra di conoscere molte delle innumerevoli 
a cui si piega questo onnipossente verso “più compatto del marmo, più malleabile della 
cera, più sottile d’un fluido, più vibrante d’una corda, più luminoso d’una gemma, più 
flagrante d’un fiore, più tagliente d’una spada, più flessibile d’un virgulto, più carezzevole 
d’un murmure, più terribile d’un tuono”» (OJETTI 1946, p. 200). 

 
156 «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 notabilis-
sima diversità» (ALGAROTTI 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). 
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Essa è la Madre degli eroi, feroce / nutrice a Roma, essa è la Madre forte 

/che udì sui gioghi vigili la voce / d’Amsicora e il ruggito de la morte 

/atroce, e vide i figli de la terra /d’Iglesias lanciati a la vittoria […] 

 

In altri casi la misura del verso, complice il ricorso all’enjambement, esalta 

gli epiteti che perdono il valore decorativo per assumere prevalentemente 

quello determinativo, di maggior concretezza e plasticità lirica: 

 
gli eguali / cari al core d’Elia, barbaricino / di grandi membra […]. 

 

L’uso dell’endecasillabo mette in evidenza arcaismi e figure classiche,157 

entro strutture periodali che esaltano il ritmo, le pause metriche, cesure 

ed enjambement con rispettive implicazioni ritmiche, sintattiche e intonative 

che comprendono le figure stilistiche e retoriche (enumerazioni, dittolo-

gie, metafore, similitudini). 

Dell’enjambement Ruju fa larghissimo ed insistito uso: egli ne apprezza, 

con tutta evidenza, le valenze molteplici ch’esso è in grado di rivestire 

all’interno della struttura sintattica come anche di quella metrica: ed an-

cora una volta il Carducci delle ‘barbare’ fornisce valido exemplum in tal 

senso (nondimeno – pleonastico forse rilevarlo – la produzione di Pa-

scoli). 

Un’analisi sulle occorrenze di tale figura retorica all’interno del poe-

metto, e più in generale delle tipologie testuali inarcanti tout court – iperbati 

e via di seguito – può rivelarsi utile all’indagine delle tendenze ed opzioni 

stilistiche rujane, essendo esse spia della necessità di conferire all’amal-

gama poetico una ‘lunga durata’, un respiro ampio, piegando all’occor-

renza metrica e sintassi a valicare, proprio con l’enjambement, la misura 

dell’endecasillabo. 

L’autore ricorre di frequente alla spezzatura del verso coinvolgendo la 

coppia nome / aggettivo; modalità d’inarcatura che origina enjambements 

netti, fortemente marcati e con rejet breve:  

 

Aristeo coi soci / fidi, […] le veloci /  prore […] ne le bende / nere […] 

prefiche dai veli / neri […] le soavi / madri […] l’ora de l’intensa / orazione  

 
157 Cfr. FUBINI 1962 (p. 70 sgg.); VALENTINI 1971; MENICHETTI 1993, pp. 508-90. 
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[…] su l’immensa / ombra […]  la trama / nera  […]   feroce / nudrice  […]  

de la morte / atroce […]. 

Altra tipologia di enjambement è quella in cui la spezzatura coinvolge 

sostantivo e complemento di specificazione: qui in diversi casi sia rejet che 

contrerejet sono implementati con aggiunta di vocaboli – aggettivi o altre 

parti del discorso – funzionali alla lievitazione retorica del verso: una ten-

denza alla varietas ed alle accumulazioni che contribuisce a dilatare l’ordito 

sintattico ad ottenere quell’ampollosità, magniloquenza e solennità versi-

ficatoria che sappiamo: 

 

Fecondò le piane / di molto grano […] le turbe orrende / de le prèfiche    nun-

zie de la morte / e de la strage    ne la stretta fiera /di cento corpi  […]   la sacra 

vetta / de l’Ortobene  […]   la voce / d’Amsìcora […] al limitare / de le pianure 

[…] le solenni porte / del tempo […] i roghi / del vespero […] Palpita di forte 

/ e nova gioia […] gli eguali / cari al core d’Elia […] le dà gloria il sole / 

grande del cielo […] la gioia infinita / da le montagne fino al mare […] Per le 

amanti / vostre dementi  […] il tremolìo sonoro / dei boschi […] una romba grave 

/ di bronzi […] i roghi / del vespero festivo […].  

 

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: 

 

Splende nel tramonto come / fiamma ne l’ombra […] il canto grande come 

/ il cielo e il mare […] pura / come i tuoi fonti […] bella come aurora / del 

cielo […]  vanno / come dannati […]. 

 

Anche la separazione in fine di verso tra verbo ed avverbio – o tra 

verbo e preposizione – è presente, con esiti di sicura presa e resa stilistica: 

 

Sali / oltre il popolo accolto […] Sali / su fino a Dio […] ritornerete / 

coi greggi […] serbate / ai patrii lari […] s’alza / sovra il dolore […] sen-

timmo / a lungo   ch’anela / al bene  […] infiamma / de’ tuoi prodigi  […]  

udremo / ancora […] t’avvinse / al ferreo scoglio […].   
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Sempre relativamente al tessuto ritmico-sintattico, alcune considera-

zioni merita l’utilizzo che il poeta fa della rima. Essa è difatti fattore orga-

nico 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 da De Gubernatis quanto sia il ritmo che la 

rima fossero inscindibilmente legati nella poesia greca e latina dell’età clas-

sica; ragion per cui il poeta del Canto d’Ichnusa appare perfettamente con-

sapevole della funzione demarcativa della stessa, che favorisce la perce-

zione della divisione in versi; della funzione strutturante che determina le 

architetture strofiche e di quella che influisce sull’espressione a livello fo-

nico e del significante, con conseguente effetto di potenziamento di figure 

retoriche già di per sé di grande impatto quali allitterazioni, assonanze, 

omeoteleuti. 

A partire da un lemma semplice, denotativo, la cogenza della rima fa 

germinare nella fantasia del poeta sempre nuove combinazioni, nei signi-

ficanti e nei significati, come ci pare emerga chiaramente nei seguenti 

versi, in particolare nei rimanti primavere / gualchiere: 

 

Udrai, risorta, ne le primavere /sacre al lavoro, il vigoroso grido /de 

l’opere e i volani e le gualchiere / rombare dai pianori fino al lido. 

 

L’uso della rima non appare dunque all’autore un limite all’espressione: 

anzi, gli è utile a stimolarla ed arricchirla, inevitabilmente implementan-

done il livello di significazione. Dal momento che nella metrica italiana 

(accentuativa) il ritmo del verso giocoforza dipende dagli accenti delle pa-

role, modificarne l’ordine equivale ad influenzare in maniera significativa 

la sequenza ritmica e l’appeal sonorodegli stessi: tutti aspetti che per Ruju 

erano e restavano essenziali ed imprescindibili. 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUZIONE 

 

LXXVII 
 

1.4  «O PATRIA!». RIDECLINAZIONI DI UN LEITMOTIV TRA FOSCOLO 

E D’ANNUNZIO 

 

L’attaccamento alla cultura classica ed alle radici della tradizione uma-

nistica creava in Ruju terreno fertile per la crescita di una robusta consa-

pevolezza della dimensione civile della letteratura, entro un contesto sto-

rico che lo vedeva impegnato a farsi portatore di valori civili e morali che 

fossero in grado di migliorare la società.158 

Proprio in una koinè patriottica di lingua e cultura il poeta individuava i 

fattori vincenti nella rappresentazione di un popolo, quello sardo, che do-

veva affondare le sue radici in un passato letto in termini mitologici, 

fruendo di un adeguato retroterra mitico e storico per conferire profon-

dità di campo alla grandezza di Ichnusa: 

 

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 bo-

schi /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. 

 

Il culto della patria, dell’eroismo, inequivocabilmente proveniente da 

exempla risorgimentali, sarebbe di lì a poco culminato nel coacervo di va-

lori e idealità che ebbe nome «dannunzianesimo»,159 termine ad hoc coniato 

nella prima decade del Novecento da Giuseppe Antonio Borgese: apice 

di quel patriotic discourse (e qui non ci si riferisce solo a D’Annunzio), che 

dei valori patriottici doveva garantire una sociabilità culturale elevata al 

fine di costituire l’immaginario di molti, facendo sì che la storia locale e 

dei singoli divenisse patrimonio di una nazione; divenisse finalmente di-

scorso pubblico, anche attraverso i manuali scolastici. 

 
158 A questo proposito crediamo sia stata una lettura importante, per il giovane Ruju, 

la Storia letteraria di Sardegna di Giovanni Siotto Pintor, pubblicata nel 1844 a Cagliari per 
i tipi di Timon: in essa la letteratura è vista come indispensabile al progresso culturale e 
civile della Sardegna poiché – scriveva Pintor citando Bacone – la storia dell’umanità 
senza la storia letteraria è simile a Polifemo, «rappresentato dagli antichi con un occhio 
solo».  

 
159 Cfr. BORGESE 1909. 
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La dazegliana urgenza di ‘fare gli italiani’ portando a compimento il 

lungo e travagliato iter dell’unificazione nazionale maturato entro un con-

testo storico, politico e sociale difficile e problematico, aggravato dalla 

piaga endemica dell’analfabetismo, esprimeva la necessità di costruirne 

l’identità: ovvero, ‘farne’ la coscienza. Un compito di cui nel passato si era 

fatto carico proprio quella tradizione culturale umanistica tanto cara a 

Ruju, tanto prestigiosa quanto inevitabilmente privilegiante canali di tra-

smissione esclusivamente colti e per ciò stesso non esulanti dalle ristrette 

élites risorgimentali: dal Petrarca di Italia mia che fornì la chiusa al Principe 

di Machiavelli al Leopardi di All’Italia, dalla Storia d’Italia di Guicciardini 

alla raccolta Rerum Italicarum Scriptores di Muratori, per approdare nell’ot-

tocento a quel Marzo 1821 suggellante il manzoniano auspicio di una na-

zione libera dal dominio straniero che fosse «una d’arme, di lingua, d’al-

tare, / di memorie, di sangue e di cor». 

La patriottica funzione coesiva del mito risorgimentale era dunque ne-

cessario divenisse dapprima epopea: farsi èpos, poema epico e leggenda 

nota a tutto il popolo; quindi memoria storica. 

Era un’epoca nella quale oratoria, retorica, l’arte e i suoi linguaggi erano 

largamente partecipati ed occupavano un posto di primo piano nella vita 

politica, sociale e non da ultimo religiose (l’opera di Ruju ne è la con-

ferma), negli anni che precedettero la Grande guerra: momento culmi-

nante della diffusione di sentimenti patriottici, ch’ebbe influenza decisiva 

sulla costruzione della ‘religione della patria’ cui Ruju darà ampio spazio 

in un altro poemetto, L’eroe cieco, che pubblicherà nel 1948,160 in cui risal-

teranno con grande evidenza i termini nei quali il ricorso alla sfera del 

religioso andava intrecciandosi a doppio filo col culto del soldato caduto 

nell’Italia e nell’Europa del primo dopoguerra: un più che robusto fil rouge 

con l’aggettivo ‘mistico’ e più in generale con la mistica patriottica. Un 

concetto filiato dalla sfera teologica e della più alta tradizione letteraria 

 
160 «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. 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» (RUJU C. 2012, p. 136). 
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(Dante), che getta le basi per lo sviluppo della più tarda dannunziana ‘re-

ligione della patria’, cementata nel ‘sublime’ ed in un’idea sublimata di pa-

tria di cui gli italiani sono il ‘corpo mistico’, comunione di spiriti che par-

tecipa d’un insieme condiviso di ideali e valori il cui apice è il sacrificio. E 

ciò vale, allo stesso modo, anche per la patria sarda: 

 

arde il mistico coro al Redentore […];  il suo passaggio mistico fiorìa […].     

 

Numerose occorrenze dell’aggettivo si registrano peraltro nello strati-

ficato e sofferto percorso correttorio e nell’iter variantistico, laddove la 

preferenza espressa per esso risente in maniera acclarata dell’allure dan-

nunziana di cui s’è detto: ragione per cui nella terza strofe il sintagma «l’ora 

del sogno» è corretto con variante sostitutiva a margine in «l’ora mistica e 

santa» (P1). 

Nell’incipit della nona strofe il binomio aggettivale comparativo riferito 

al vespro, «più vivo e più soave», è corretto con variante soprascritta in «più 

mistico e soave»; infine nella strofe tredicesima il sintagma «passaggio mi-

stico fiorìa» contiene già una variante rispetto all’excerptum del Canto pub-

blicato sulla «Nuova Sardegna» nel 1901 (quasi un anno prima), dove 

compare la lezione «passaggio placido»: soluzione che evidentemente non 

soddisfaceva l’autore il quale, dando poi alle stampe la princeps nei «Qua-

derni della civiltà elleno-latina», preferirà la variante «mistico». 

Né c’è da stupirsi se quest’ultima lezione rimanga intonsa in entrambi 

i postillati per essere poi confermata, molti anni dopo, nell’autografo in 

pulito che preludeva la nuova pubblicazione del Canto. 

Anche e soprattutto alla luce delle scelte autorali sopracitate è auspica-

bile tentare di comprendere cosa il concetto di patria, interpretato alla luce 

del contesto storico, culturale e religioso dell’epoca, abbia potuto rappre-

sentare per Ruju, come anche per Giannetto Masala od Annunzio Cervi, 

per quella generazione di sardi che dovette affrontare la Grande guerra:161 

 
161 «La prima generazione del secolo è quella che nasce negli ultimi anni dell’Otto-

cento e nei primissimi del Novecento e che partecipa alla prima guerra mondiale. Essa 
continua gli ideali di quella risorgimentale, anzi ricava dall’elaborazione culturale e poli-
tica precedente i modelli più condivisi, quelli liberali e giolittiani e quelli repubblicani, 
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O Patria mia, pe’l santo / lume del dì, per la virtù ch’anela /al bene, 

avrai la gloria de’l tuo canto / novo, sacro all’aratro ed a la vela. /  

O Patria,162 e il core è il campo che riceve / la sua semente e verzica e 

dà pane. 

 

L’‘amor di patria’ non era soltanto oggetto di dannunziana, ampollosa 

versificazione, ma lo si poteva ritrovare anche nel romanzo deamicisiano 

Cuore (1888): volume tra i primi a diffondere linguaggi emotivi per anto-

nomasia, dotati di spiccata emotainment e di conseguenza garanzia di sicuro 

edutainment; emotività di una lingua che parla ai sentimenti, educandoli. 

Era liaison, quella tra patria e famiglia, che aveva cominciato a delinearsi 

già nella seconda metà del Settecento per diffondersi poi in tutta Europa 

nel secolo successivo, ed a cui diede decisivo contributo l’opera del Fo-

scolo: attraverso la costituzione e diffusione di un nuovo paradigma, mo-

rale e civile, che di necessità passava attraverso una vera e propria Begriffsge-

schichte, letteraria e poetica, del termine ‘patria’; dall’ortisiano «furore di 

patria e l’amore» al romantico spleen nostalgico per l’isola-patria Zacinto. 

Di quest’ultima vi è chiara traccia nel poemetto di Ruju, in particolare 

in una intertestualità presente, in maniera inequivocabile, in un verso del 

Canto: è preceduta da un vocativo e da un participio («o Sardegna sempre 

sussurrante») – entrambi schiettamente carducciani – separati con enjambe-

ment da un binomio sostantivale altrettanto schiettamente foscoliano: nella 

fattispecie il Foscolo di A Zacinto (e all’interno di un verso oggetto della 

celebre lettura semiotica di Marcello Pagnini, peraltro ormai di scuola): 
 

 
socialisti e democratici; ma è anche la generazione sulla quale il fascismo opera per oc-
cupare il potere. La cultura sassarese fu particolarmente fiorente tra la fine del secolo e 
lo scoppio della Grande Guerra. In prima fila tra i protagonisti troviamo Salvator Ruju 
(Sassari 1879-1966) e due poeti caduti sul fronte di guerra, Giannetto Masala (Sorso 1884 
- San Michele del Carso 1917) e Annunzio Cervi (Sassari 1892 - Monte Grappa 1918)» 
(TANDA 1991, pp. 40-41).  

162 Si veda il Carducci di Bicocca di San Giacomo: «Chi per la patria cade ne la santa / 
luce de l’armi […] 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»; ed 
ovviamente il vate di Piemonte: «Oh anno de’ portenti. / Oh primavera della patria, oh 
giorni, / ultimi giorni del fiorente maggio […] Oh trionfante / suon de la prima italica 
vittoria […] Rendi la patria, Dio, rendi l’Italia / agli Italiani». 
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 o Sardegna sempre sussurrante /d’onde e di fronde.163 

 

La «chiara e selvosa»164 Itaca foscoliana è identificata dall’autore del 

Canto d’Ichnusa con una Sardegna di luce, che come Zante «inonda la pa-

gina di un senso pieno di felicità».165 E non poteva un poeta «in fondo 

apolide e dunque sempre alla ricerca di una identità di patria»166 come l’au-

tore dei Sepolcri non affascinare Ruju; tuttavia il Foscolo che prevale in 

Ichnusa è decisamente quello sepolcrale, notturno, ossianico: 

 

Ah, non le turbe orrende /de le prèfiche nunzie de la morte /e de la 

strage, tetre ne le bende /nere, come dannati ne la notte fonda /chiamando 

i morti che non torneranno /dateci voi l’oblio […] 
 

Non diversamente la notte in Foscolo ha, come dettagliatamente do-

cumentato da Alberto Granese, «connotazione funerea».167 

Nell’inno giovanile All’amica incerta ad esempio, «mentre scendono le 

ombre della notte, grondano lacrime»;168 il medesimo nesso double-face, 

‘notte-pianto’, ricorre insistito in Ruju: 

 

Per la notte tremenda che ti cinse / d’ombre, per tutto il sangue e tutto il 

pianto […]. 

 

Le lacrime foscoliane rendono le tenebre «orribili»:  
 

 
163 Ritroviamo l’elemento acquoreo marino e le sue suggestioni anche nel Pascoli 

caro a Ruju dei Vecchi di Ceo (da Poemi conviviali): «Fluiva il giorno, rifluía la notte. / Sotto 
il giorno e la notte, e la vicenda / di luce e d’ombra, di speranza e sogno, / stava la terra 
immobile […] Arrivava un’onda / dal mare, un’altra ritornava al mare. / Era la vita. 
Dopo il moto alterno / d’un’onda sola che salía cantando, / scendea scrosciando, mor-
morava il mare / immobilmente. E molte vite in fila / salían dal mare, riscendean nel 
mare: / quindi l’eterno. E dall’eterno altre onde: / i figli. Altre onde dall’eterno: i figli / 
dei figli. E onde e onde, e onde e onde […]».  

164 Cfr. la lettera del Foscolo al Bartholdy, cit. in VERDENELLI 2007, p. 138. 
 
165 VERDENELLI 2007, p. 38.  
 
166 Ivi, p. 21.  
167 GRANESE 2015, p. 87. 

 
168 Ibidem. 
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Già semi-spenta lampada / luce all’orror funèbre, / e mostra assai più 

orribili /l’orribili tenèbre. […] le lagrime / grondono ognor dirotte, / e sol 

fra veglie scorrono / l’ombre d’odiata notte […]169 

 

‘Orribile’ è aggettivo che occorre anche nel nostro Canto d’Ichnusa, in-

sieme ad altri – come accennato – appartenenti alla medesima famiglia 

lessicale: 

 

Orribili gli eguali cari al core d’Elia […] orridi d’ossi e di memorie orrende  

[…]  odi, dai greppi orrendi, […] Ah, non l’orrende prèfiche […] 

 

Servendosi con tutta evidenza delle opposizioni notte/giorno, tenebre/luce, 

scuro/chiaro, Ruju attinge ad un’ampia, assodata quanto stratificata icono-

grafia letteraria e figurativa che indulge all’ossianismo, al rovinismo, all’or-

rifico: tutti tòpoi della produzione giovanile del poeta dei Sepolcri, notturna 

e ‘nera’, che contribuisce a elaborare saldamente nell’immaginario fosco-

liano «un’area semantica destinata a persistere».170 

Nei Sonetti foscoliani la notte è «cupa» (o «alta» come in una delle tra-

duzioni che il poeta approntò della celeberrima Ode del sublime saffica): 

 

E già stendo la man; già il cener santo / raccolgo… ahi tremo… la più 

cupa notte / mi casca intorno, e il cor gelo mi stringe […] mi fuggo, e 

tutto mi dipinge / l’ossa , l’orror, l’oscuritade il pianto / la notturna gemea 

terribil calma.171 

 

La frequenza del nesso cromatico citato ha in Foscolo ricorrenza quasi 

formulare: 
 

O cupa notte! O tenebroso istante!172 
 

La volontà di operare uno scarto rispetto al modello foscoliano porta 

Ruju alla variatio della sesta strofe del canto, in cui l’aggettivo ‘cupo’ è rife-

rito non alla notte ma, mediante similitudine, alle belve:  

 
169 FOSCOLO, All’amica incerta, vv. 9-16. 
 
170 GRANESE 2015, p. 87.  
171 FOSCOLO, Sonetti, V-VI. 
 
172 ID., Canzone, v. 85. 
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Per le amanti vostre […] cupe come belve […] 

 

A sua volta il ricorso a tale escamotage non può non ricordare la dantesca 

lupa del canto ventesimo del Purgatorio («antica lupa […] per la tua fame 

senza fine cupa!»):173 belva (o fiera) per antonomasia di quel primo canto 

dell’Inferno ben noto a Ruju (che s’ingegnò a tradurlo in dialetto sassa-

rese.)174 Anche del Foscolo più funereo inoltre, quello dei giovanili Sonetti, 

che indulge decisamente al macabre («stan biancheggiando del mio padre 

l’ossa»),175 vi è sicura traccia nel Canto: 

 

 Nei boschi /orridi d’ossi e di memorie orrende […] 

 

Indubitabile appare la ricerca d’image juste all’interno di un vocabolario 

di grande «potenza chiaroscurale»176 in cui compare – «punto cruciale della 

concezione foscoliana della notte»177 – il nesso ‘notte-obblio’: 

 
E involve / Tutte cose l’obblio nella sua notte.178 

 

Il trait d’union affascina in maniera evidente Ruju che nel gioco interte-

stuale lo riadatta in funzione delle proprie finalità semantiche: 

 

[…] per quelli che non sanno e vanno / come dannati ne la notte fonda 

/ chiamando i morti che non torneranno / dateci voi l’oblio de le tremende 

/ ore del sangue!  

 

Entro la retorica dell’orrido romantico si muove la testualità di Ruju, 

innegabilmente costruita come «mosaico di citazioni»:179 
 

 
173 Purg. XX, vv. 10-14. 
 
174 Cfr. RUJU - CASU 2015.  
175 FOSCOLO, Sonetti, V, v.4 
 
176 GRANESE 2015, p. 88. 
 
177 Ivi, p. 92.  
178 FOSCOLO, Dei sepolcri, vv. 17-18. 
 
179 KRISTEVA 1978, p. 121. 
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Ogni testo si costruisce come mosaico di citazioni, ogni testo è assor-

bimento e trasformazione di un altro testo. Al posto della nozione di 

intersoggettività si pone quella di intertestualità, e il linguaggio poetico si 

legge per lo meno come ‘doppio’.180 

 

Lo studio delle costellazioni intertestuali interne al Canto d’Ichnusa mo-

stra chiaramente come, più in generale, sia ogni opera letteraria a costituire 

un sistema che si sostanzia non soltanto della somma delle componenti 

singole, ma anche delle relazioni – più o meno semplici, più o meno com-

plesse – intercorrenti tra di esse. 

Ciò che è frutto di artigianato letterario dapprima si genera grazie agli 

sforzi dell’autore, successivamente si definisce meglio in rapporto al si-

stema letterario che da quell’opera è modificato ed in sua funzione rior-

ganizzato, in una continua e proficua dialettica tra originalità e conven-

zione: è la relazione binomia tra letterarietà (del sistema nella sua inte-

rezza) ed immediatezza (dell’opera nella sua contingenza), all’interno della 

quale il trait d’union che lega di necessità un’opera alle altre opere costi-

tuenti il sistema non è affatto di ostacolo alla rappresentazione diretta – 

si intenda non mediata da altri testi – del lavoro che ci si è prefissi di 

prendere in esame. 

L’intertesto, che Marina Polacco definisce anche come «testo ‘citato’, 

assente o nascosto»,181 manifesta nel nostro caso la consapevolezza del 

rapporto di Ruju auctor con la tradizione letteraria cui egli fa riferimento, 

che rappresenta al tempo stesso, in qualche modo, il necessario ostacolo 

con cui il poeta ha l’opportunità di misurarsi, per crescere; e la dinamica 

intertestuale esprime appunto «l’incontro tra testi che avviene in ogni te-

sto, il processo di trasformazione e di rielaborazione attraverso cui la pa-

rola altrui si rinnova e diventa propria».182 

Pertanto le molteplici ageminature interne alle dinamiche testuali ine-

vitabilmente innescate dal giovane poeta che agogna ad emulare modelli 

 
180 Ibidem. Cfr. BERNARDELLI 2000; POLACCO 1998; CORTI 1997, pp.15-32; SEGRE 

1985, pp. 85-90.  
181 POLACCO 1998, p. 25. 
 
182 Ivi, pp. 25-27. 
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a lui coevi possono essere senza sforzi ricondotti alla nozione di «inter-

textual deviation»:183 ovverossia quella dialettica tra somiglianza e devia-

zione dalla somiglianza che va a determinare una riscrittura di materiali 

preesistenti entro contesti e coordinate di un nuovo agire poetico. Dina-

miche che riguardarono in primis lo stesso Foscolo: la notte nel suo Tieste 

è «‘orrida’, come nei versi incipitari dell’Oreste di Alfieri, quando è Elettra 

a invocarla con una triplice aggettivazione, lessicalmente diversa, ma se-

manticamente affine»:184 
 

Notte! funesta, atroce, orribil notte […] ritornar ti veggo / Vestita d’atre 

tenebre di sangue»).185 

 

Parimenti si presenta la notte di Ruju, tra enjambements e chiasmi paro-

nomastici186 artatamente tesi a soddisfare la ricerca di variatio rispetto ai 

citati modelli: 

 

O figli, ecco, nei boschi /orridi d’ossi e di memorie orrende, /e ne le case 

ove passò con foschi /ululi e lunghi spasimi la Morte, / or Dio dà pace a 

l’anime affannate. 

 

Ululati da indubbia visione varanesca che non possono non trovar 

riscontro in versi celeberrimi che non hanno bisogno di contestualizza-

zione: 

Senti raspar fra le macerie e i bronchi / la derelitta cagna ramingando 

/ sulle fosse, e famelica ululando […]187 

 
183 PLETT 1991, pp. 3-18. Cfr. POLACCO 1998, pp. 7-12; WORTON-STILL 1990; BER-

NARDELLI 2000; ECO 2003, pp. 128-46; BERNARDELLI 2010, pp. 9-62. 
 
184 GRANESE 2015, p. 103. 
 
185 ALFIERI, Oreste (Atto I, Scena I)  
186 La figura poetico-retorica di paronomàsia «è l’accostamento, in presenza o per 

richiamo implicito, di parole che abbiano una qualche somiglianza fonica, dovuta o no a 
parentela etimologica» (MORTARA GARAVELLI 1988, p. 208).  

187 FOSCOLO, Dei sepolcri, v. 79. Sempre Granese sottolinea come nelle tragedie fo-
scoliane «la concatenazione lemmatica, nel giro di pochissimi versi e di brevissime bat-
tute […] quasi delle sticomitie, di ferro e fuoco, di strage e lutto, proviene direttamente, 
nella costruzione verbale foscoliana, dall’immagine ossessiva e preminente della notte» 
(GRANESE 2015, p. 107). 
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Il fluire del linguaggio ossianico della poesia notturna che Ruju intende 

inalveare scaturisce abbondante dai versi foscoliani: 
 

«O notte! Io ti consacro / fraterno sangue; quest’è notte di pianto, / e a 

noi di morte, o pace».188 

 

Ancora Granese sottolinea come nel citato Tieste i richiami intertestuali 

«ad Alfieri, a Monti, all’Ossian tradotto da Cesarotti»189 siano innegabili, 

proprio perché opera giovanile come nel caso – mutatis mutandis – dell’Ich-

nusa rujana. Ciò avviene in Foscolo anche mediante «la riproposizione di 

aggettivi già usati per la notte nella produzione coeva («alta», «cupa»),190 

benché Ruju riservi al primo aggettivo funzione di solare controbilancia-

mento rispetto ai notturni furori ossianici di cui si è detto: 

 

Splende l’Ortobene /alto, sul seno de la terra nera […] senta alta sul mare 

/ la viva fiamma de la tua bellezza […] Ne’ cieli / è l’alta pace e le campane 

gravi / cantano. 

 

Mentre parrebbe segnare un ritorno sulle orme foscoliane, ben scan-

dito da endecasillabi epico-onomatopeici, il riferimento alle rovine, alle 

stragi ed alle battaglie notturne che nell’autore dei Sepolcri fanno «balzare 

nel sonno, inquieto e agitato, le madri, a cui sembra di udire il lamento di 

un’anima in pena»:191 
 

 
188 FOSCOLO, Tieste, vv. 14-15; 28-29): «Al di là dei riscontri intertestuali (Gray, Os-

sian, soprattutto Parini, per l’accostamento ‘notte’-‘oblio’) o dei calchi lessicali, si stabi-
lizza, in un contesto molto più ampio e complesso, il plusvalore analogico di «notte» nel 
senso di buio profondo. La coppia “notte”-“obblio”» ritorna nella celebre descrizione 
dello squallido cimitero, disseminato di teschi e di fosse comuni, dove giacerebbero le 
ossa insepolte di Parini […] lemmi e sintagmi che la memoria poetica di descrizioni 
sepolcrali e notturne ha trasformato in veri e propri topoi:  le tenebre […] la campagna 
cimiteriale […] il silenzio e le ombre terribili […] antiche rovine, gufi e upupe svolaz-
zanti con strida luttuose. Elementi questi rinvenibili non solo nella letteratura classica 
[…] ma anche nella poesia moderna tra Sette e Ottocento» (GRANESE 2015, p. 95). 

 
189 GRANESE 2015, p. 104.  
190 Ibidem. 
 
191 GRANESE 2015, cit., p. 97. 
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Il notturno foscoliano degli spettri e dei terrori è attraversato dagli echi 

pariniani della Notte, in cui si agitano «pallide fantasime» […] che emet-

tono un «lungo acutissimo lamento», ma anche virgiliani dell’Eneide […] 

con le «trepidae matres» che stringono «ad pectora filios».192  

 

Acutissimo lamento che, nel proteiforme incrociarsi di lemmi e voci in-

tertestuali, in Ruju diviene – iperbolica ipotiposi acustica dalle evidenti 

finalità onomatopeiche – ululato (vocabolo che ritroviamo in Carducci): 

 

Le madri disperate /di loro prole, per le madri buone / che sentiste ulular 

prese da schianti /terribili ne’ piani e ne le selve […]193 

 

 

1.5  DALLA PRINCEPS AL MANOSCRITTO: RISCRIVERE IL CANTO D’ICH-

NUSA DOPO CINQUANT’ANNI 

 

La storia genetico-evolutiva de Il canto d’Ichnusa si articola in due tempi 

ed entro due ambiti: scrittura e riscrittura. La prima fase comprende l’arco 

temporale in cui l’opera è stata ideata e composta, gli estremi cronologici 

salienti dei vari momenti genetici anteriori alla pubblicazione (di cui vi è 

traccia nello stesso epistolario di Ruju), la gestazione complessiva sino 

all’editio princeps. 

La seconda è costituita dalla successiva evoluzione del Canto attraverso 

le correzioni apportate sull’edizione a stampa dall’autore, e dunque le di-

verse fasi di riscrittura che si evincono dalle varianti presenti nei postillati 

con correzioni autografe.194 Mentre la storia interna dell’opera fino alla 

 
192 Ibidem.  
193 «Questa specie di reticolo di sangue e di dolore, provocato nel cuore delle madri 

o delle mogli dalle morti dei loro eroici figli o mariti è al centro della più profonda mistica 
patriottica. Ed è al centro di un’educazione al controllo patriottico delle emozioni scate-
nate dalla potenziale necessità di partecipare allo sforzo della nazione in armi, dalla ne-
cessità potenziale di combattere – come diceva Carducci – ‘stranieri e barbari’» (BANTI 
2011, p. 156).  

194 «Il criterio che una copia stampata venga utilizzata come base per una nuova edi-
zione vale in genere anche nel caso in cui l’autore intenda revisionare il testo già pubbli-
cato. Normalmente, 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 
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princeps non può fruire di materiale autografo, poiché purtroppo non con-

servato, la storia esterna che la delimita cronologicamente è sufficiente-

mente ricostruibile attraverso svariati indizi (cronologici soprattutto), ri-

ferimenti, glosse e commenti dell’autore e di terzi (nella fattispecie giudizi 

e recensioni sul Canto) rintracciabili sia nelle lettere dell’ampio epistolario 

sia nella pubblicistica dell’epoca. 

Entrambi i postillati recanti le correzioni autografe sono particolar-

mente tormentati da cancellature, riscritture ex novo, ripensamenti sulle ri-

scritture ed altri interventi di varia natura. Pertanto la ricostruzione delle 

diverse fasi della revisione195 e dell’evoluzione del testo del poemetto 

comporta necessariamente una verifica dei processi di inventio da parte 

dell’autore: non libero sfogo, più o meno naif, della creatività letteraria 

bensì – con maggiore aderenza all’etimo della parola e al significato più 

specificamente retorico del termine – reperimento di quelle coordinate 

che consentono di portare a termine una quanto più esaustiva analisi della 

scrittura dell’auctor; individuando – per dirla con Isella – le modalità più 

consone a riuscire a «rendere al meglio (in tutte le sue fasi interne, oppor-

tunamente distinte e correlate) il processo elaborativo dello scrittore sia 

sui manoscritti sia sulle stampe».196 

 
d’autore che rappresenta una successiva redazione. In casi come questi il testo dell’edi- 
zione successiva sara ̀ piu ̀ 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, interpun-
zione, uso di maiuscole e minuscole, ecc.), dovendosi ancora presumere che non siano 
stati allo stesso modo adeguatamente riscontrati» (GREG 2008, p. 18). 

 
195 «Ammettendo che sia stata dimostrata l’esistenza della revisione (o della corre-

zione), 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 ri-
sposta alla prima domanda è negativa, la lezione successiva dovrebbe essere accolta al-
meno in vista della possibilità che sia una correzione autorevole (a meno che, ovvia-
mente, non sia impossibile in sé). Se la risposta 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 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).  

196 ISELLA 2009, p. 16. 
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Dalla relazione che l’autore stabilisce col testo e con il suo ‘farsi’ è pos-

sibile ricavare indicazioni utili sulla poetica di Ruju in quel dilazionato 

«movimento o nell’approssimazione al testo».197 Quest’ultimo considerato 

appunto come work in progress, una volta stabilita con la maggior approssi-

mazione possibile la cronologia relativa delle varianti e valutando quali di 

esse rientrino in maniera particolare in precisi strati, omogenei, del lavoro 

correttorio. 

 Dette varianti risultano infatti assai numerose (incluse quelle alterna-

tive, cioè annotate nel margine superiore o inferiore della pagina dall’au-

tore senza indicarne con precisione la destinazione d’uso) e documentano 

il lungo processo elaborativo in relazione a un testo che Ruju compone 

presumibilmente tra il 1900 e i primi mesi del 1901 e rivede molti anni più 

tardi, correggendo più e più volte, modificandolo in fasi successive e con 

modalità differenti. 

Studio e analisi del percorso correttorio permettono di entrare nell’of-

ficina poetica dell’autore e verificare, illustrandolo, il percorso compiuto 

dal testo per arrivare a quel determinato stadio della sua evoluzione rap-

presentato dal manoscritto in pulito,198 vergato dal poeta negli anni Ses-

santa del Novecento. Il processo di scrittura nella sua intierezza infatti – 

prendendo a prestito le parole del Valery simbolista di Au sujet du Cimetière 

Marin già proficuamente citate da Stussi – non si identifica necessaria-

mente 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 inconclusus:  

 

Un’opera non viene mai conclusa, ma abbandonata interrompendo in 

un punto casuale o arbitrario l’infinito processo di trasformazione in cui 

consiste la vita dello spirito.199 

 
197 Ivi, pp. 5-6. 
 
198 «La riproduzione manoscritta è affare che riguarda un unico soggetto e da ̀ luogo 

a un’unica copia. La riproduzione a stampa comporta una lavorazione di tipo industriale, 
impegna contemporaneamente piu ̀ soggetti, richiede una strumentazione incompara- 
bilmente più complessa di quella della scrittura manuale, riproduce il testo in un numero 
elevato di copie. Procedimenti radicalmente diversi che gli studi storici hanno deman-
dato all’indagine di diverse discipline. (STOPPELLI 2008, p. 12). 

  
199 STUSSI 2002, p. 162. 
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Nel nostro caso le correzioni apportate da Ruju portano inequivocabil-

mente al configurarsi di un nuovo testo rispetto a quello fissato nella prin-

ceps, profondamente diverso dal primo. Le ricadute, filologiche ed in se-

condo luogo estetiche, di tale rimaneggiamento bene sostanziano l’esprit 

del continiano ‘modo dinamico’ con cui ci si può accostare all’opera d’arte, 

ovvero intendendolo quale «perenne approssimazione al ‘valore’»200 

(quest’ultimo da intendersi non come quid permanens aprioristicamente sta-

bilito). «Approssimazione» al valore di un testo che è la risultante di tutto 

ciò che l’ha preceduto, incluso l’avantesto o gli avantesti (intendendo per 

avantesto quel complesso di dati materiali relativi a tutto ciò che ha prece-

duto il testo).201 

Un’indagine filologica condotta con tali presupposti metodologici sui 

postillati con correzioni autografe (P1 e P2) consente di ripercorrere a re-

bours l’atto della scrittura rujana, rappresentandone la cronologia compo-

sitiva quanto più perspicuamente, dettagliatamente ed in ogni passaggio 

(incluse annotazioni, note di lettura, glosse alle sottolineature, etc.). 

Ruju riscrive in tarda età – a oltre settant’anni – un poemetto composto 

a ventitré: il testo del manoscritto in pulito redatto negli anni Cinquanta 

del Novecento è il risultato di un ampio rimaneggiamento che interessa la 

quasi totalità delle originarie ventisei strofe pubblicate sui «Quaderni della 

civiltà Elleno-Latina» nel 1902, andando a costituire il più sistematico in-

tervento correttorio condotto sul poemetto entro un arco di tempo così 

ampio. Esso testimonia inoltre l’ineludibile, finanche ostinata necessità di 

riappropriazione, da parte dell’autore, della propria opera, esplicantesi in 

un iter che per modalità, ampiezza e frequenza delle modifiche si mostra 

particolarmente rilevante, andando a determinare stratificazioni del testo 

tali che parrebbero appartenere maggiormente alla fase genetica e di ge-

stazione di un’opera che non a quella più propriamente evolutiva, come 

nel nostro caso: 

 

 
200 CONTINI 1974, p. 233.  
 
201 In questa accezione è possibile distinguere: i materiali che non hanno relazione 

diretta con il testo (come gli elenchi di personaggi, i progetti letterari, gli elenchi.); quelli 
che hanno una relazione immediata con il testo (come le prime stesure e i successivi 
rifacimenti che precedono il testo vero e proprio). 
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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 un’originale identità; e pur tuttavia sono tratti che 

possono cambiare nel corso del tempo, rivelandosi nuovi in successive 

edizioni.202 

 

 Certamente, nell’ambito di quello che si configura come un sostan-

ziale rifacimento, lo studio delle lezioni originarie non può prescindere dal 

processo evolutivo cui furono poi destinate. Né d’altro canto valutazione 

ed analisi delle lezioni costituenti la presunta ‘ultima volontà dell’autore’ 

espressa nel manoscritto in pulito può essere presa in considerazione 

senza tenere nel dovuto conto la storia che l’ha prodotta.203 

Imprescindibili – nel presente come in analoghi casi – si rivelano dun-

que: l’analisi dell’attività correttoria dell’autore (oltre a quella del suo pro-

dotto, princeps del 1902 da un lato ed autografo in pulito dall’altro). Lo 

studio ragionato dell’evoluzione del testo al fine di individuare e descri-

vere i meccanismi non esclusivamente della scrittura ma anche della ri-

scrittura, segnalando dunque gli aspetti salienti del travaglio variantistico, 

saggiandone il verso e le molteplici direzioni.  

Tutto ciò tenendo sempre ben presente che le inevitabili implicazioni 

intertestuali, di cui s’è in parte detto, le quali soggiacciono alle numerose 

opzioni emendatorie spesso determinano – o comunque concorrono 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 quanto più esaustiva degli 

orientamenti e delle finalità che sottendono alla stratificata revisione da 

parte di Ruju, è possibile con sufficiente attendibilità individuare le ragioni 

 
202 CADIOLI 2016, p. 228. 
 
203 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 modifichiamo una parola di qualsiasi espressione abbiamo come risul-
tato, tecnicamente parlando, 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). 
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testuali, particolari e dirimenti, che vanno in seguito a soddisfare le più 

ampie finalità generali perseguite dal poeta. 

La ratio complessiva verso cui l’intero percorso variantistico dovrebbe 

essere ricondotto è, con grande evidenza, quello di una interrelazione con-

tinua tra le diverse operazioni di correzione: rilettura del Canto come edito 

nella princeps, conferma o abbandono delle lezioni in essa presenti, riscrit-

tura vera e propria della maggior parte delle strofe, implicito raffronto tra 

la volontà dell’autore espressa nel testo a stampa e la fisionomia testuale 

successiva rappresentata dall’autografo in pulito.204 

 Un’analisi di questo tipo può consentire 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 testuali dall’altro, le moda-

lità dell’operazione, ricostruendo – qualora non del tutto almeno in buona 

parte – il lavoro di Ruju. Quest’ultimo prende forma attraverso molteplici 

correzioni, inversioni dell’ordine originario dei versi, compensi di vario 

genere, modifiche e riscrittura del testo fissato nell’edizione del 1902.205  

Il tratto distintivo più ricorrente della campagna correttoria e dell’ope-

razione di riscrittura portata avanti da Ruju sta nella omogeneità e nella 

coerenza delle sue opzioni sostitutive. Una attenta analisi degli inchiostri 

mostra peraltro come gli interventi, per intensità e portata, siano stati fra-

zionati nel tempo e opportunamente dilazionati. 

 
204 «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 rap-
porto con il sistema editoriale del tempo. È il momento del passaggio dalla scrittura 
all’edizione, del passaggio dalle scelte dell’autore a quelle di un editore. La prima fase di 
questo passaggio riguarda proprio il testo, sottoposto a una valutazione editoriale che, al 
di là delle ragioni che portano a deciderne la pubblicabilità, spesso reintroduce un’ulte-
riore «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). 

 
205 Quando un editore si trova a dover scegliere il testo-base tra un manoscritto in 

bella copia (o una sua copia di tipografia) e una prima impressione, in mancanza di una 
documentazione convincente, ha bisogno di una linea di condotta generale a cui ricor-
rere, basata sulle probabilità connesse con situazioni di questo tipo. Ovviamente, se l’edi-
tore dispone di prove persuasive – non solo affermazioni dell’autore, ma anche informa- 
zioni dettagliate circa il modo in cui l’autore stesso rivedeva le bozze – può prendere una 
decisione su questa base. Ma se, come accade più frequentemente, i dati non sono suffi-
cienti a prendere una decisione adeguata, l’editore deve seguire una diversa procedura» 
(TANSELLE 2008, p. 177.) 
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 Nel primo postillato realizzano infatti solo parzialmente le finalità per-

seguite, mentre la loro completa attuazione è rinviata a successive revi-

sioni, ospitate nel secondo postillato. Soltanto una disamina comparata e 

stratificata delle modifiche può essere in grado di rappresentare in maniera 

sufficientemente adeguata le liaison coesive che pongono in relazione le 

varianti vicendevolmente. 

 Adeguato vaglio delle dinamiche interne alle operazioni di riscrittura 

potrebbe avere avvio da uno dei casi più elementari di intervento sul testo, 

ovvero l’iterazione del medesimo vettore correttorio o delle stesse modi-

fiche, quali ad esempio le inserzioni marginali a integrazione di espunzioni 

(in sincronia): 

 

 del sogno] ǀǀmistica e santaǀǀ (›del sogno‹)P1     forte e nova P1] ǀǀgrandeǀǀ 

(›forte e nova‹) P2  orribili] ǀǀdi morte ǀǀ (›orribili‹) P1   la sacra vetta] 

ǀǀ›l’aria‹ sacraǀǀP1  ombra]ǀǀturbaǀǀ (›ombra‹) P2 

 

Tale tipologia di correzione è da riportare in molti casi a ragioni emi-

nentemente lessicali, e trova riscontro nell’abbandono di una lezione e 

nella progressiva utilizzazione di un dato vocabolo. 

Le campionature in questo senso non sono poche, e potrebbero essere 

raggruppate per tipologia ed in gruppi (a seconda che a registrare occor-

renze sia la lezione abbandonata, quella instaurata oppure entrambi). 

Altri casi sono costituiti da aggettivi riguardanti la stessa immagine o 

la stessa metafora, o dalle varianti sostitutive doppie in sincronia: 

 

oh coro adesolato quando b›urlante‹ ululante come quandoǀǀ (›e 

nova…come quando‹) P1] ǀǀanon più madri bnon più prefiche urlanti alle 

nefande gesta cnon madri più ravvolte in nera|benda, prefiche urlanti 

alle nefande|gesta, e odi e ›cupi‹ nenie ·desolate e fiere|›vendette‹ 

dbende, né cupe prefiche e nefande|gesta e odi e nenie desolate e fiere 

// vendette (┌Ah… come quando┐     .neri…soavi] ·cor le soavi vergini 

ǀǀble vergini soavi, ǀǀ apregano in coro le soavi (›neri, ma le fanciulle e 

le‹soavi) P1] neri, ma ·liete vergini e soavi (›le fanciulle‹ e ›le‹ soavi)P2    

madri… supplici.] ·asplendono braggiano c›splendono‹ ne la porpora e ne 

l’oro (›madri pregano, supplici.‹) 
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Gli interventi sono condotti in maniera puntuale e sistematica, sia nella 

sincronia delle correzioni (postillati) che nella diacronia della revisione 

conclusiva (autografo in pulito).206 Rilevante anche la campionatura rela-

tiva ai casi in cui all’abbandono di un vocabolo corrisponde una moltepli-

cità di opzioni sostitutive (minori i casi in cui Ruju replica una variante 

istituita). 

Il riscontro di numerose espunzioni sia in P1 che in P2 consente di 

appurare che i casi di integrazioni e modifiche occorrono in maniera si-

gnificativa in strofe vicine o immediatamente adiacenti (benché si possano 

trovare varianti che mettono in relazione anche quelle che sono lontane 

tra di loro). Al fenomeno espuntivo – talora occorrente anche soltanto 

per ragioni foniche o rimiche – fa da pendant la comparsa di vocaboli de-

stinati ad avere una frequenza significativa nella produzione rujana (rag-

giano, splendono, ascendi, spose, cupi, etc.) 

Rivestono un certo interesse inoltre le campionature da cui si appurano 

taluni legami diretti, seppure non immediatamente patenti, tra varie scelte 

emendatorie e di natura compensatoria: 

 

vivo e più soave]·mistico e (›vivo e più‹ soave P2  ♦ mistico coro NS A] 

coro ǀdevotoǀ(›mistico‹) P2  ♦ mistico A] placido NS  

  

Non soltanto opzioni lessicali o stilistiche all’origine delle modifiche, 

ma anche taluni aspetti (come l’asindeto) inerenti più la struttura morfo-

sintattica del verso: 
 

al vento, al nembo e al sole] al nembo al vento al sole NS] al vento al 

nembo al sole A  

 

Nel complesso il coacervo delle istanze a correggere mette in luce una 

proficua dinamica intertestuale (Carducci, Pascoli, D’Annunzio), entro 

l’intelaiatura di uno stratificato e variegato sistema di compensi. 

 
206 «È abbastanza chiaro quello che McKerrow intendeva: gli interventi correttori 

(sotto la cui specie egli presumibilmente considerava anche il lavoro di revisione) vanno 
considerati nel loro insieme; ma egli non aggiungeva una condizione ugualmente impor-
tante, e cioè che le modifiche, prima di poter essere accettate tutte, devono rispondere 
anche a un criterio di organicità» (GREG 2008, p. 48). 
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La norma correttoria di riferimento – sia in P1 che in P2 – in vista della 

redazione dell’autografo in pulito e nella previsione di dare alle stampe il 

poemetto con così grande gap cronologico rispetto alla editio princeps, è 

quella volta all’aggiornamento della morfologia e del lessico. 
 

de la scure, NS] della scure A  de l’Ortobene tinnulo e squillante NS] de 

l’Ortobene tuo meraviglioso A 

 

L’insieme delle varianti, nel complesso, si può dire faccia in gran parte 

capo ad una chiara volontà di ammodernamento della grafia rispetto 

all’arcaismo ed al preziosismo che caratterizzano la redazione del 1902: 

grafia iperletteraria che peraltro era nondimeno tratto distintivo delle 

prose giornalistiche e dei racconti da Terza pagina, finanche di tono leg-

gero (la grafia arcaizzante non è difatti di per sé sufficiente a realizzare tout 

court uno stile solenne). 

I riscontri su queste ed altre campionature confermano l’ipotesi che 

era peraltro già possibile – seppur timidamente – mettere in campo a par-

tire da alcuni dati inerenti la cronologia della produzione di Ruju, e speci-

ficatamente dal rapporto in cui il faticoso lavorìo di correzione sta con la 

vicenda editoriale,207 nel suo complesso, del Canto d’Ichnusa: ovverossia la 

revisione,208 con interventi come s’è detto motivati dalla necessità di ag-

giornare nella forma l’opera poetica, appare perfettamente conciliante con 

la sua intenzione di ripubblicare il Canto, così come da volontà dell’autore 

 
207 «Il termine edizione […] include numerosi significati, che spesso rimandano al 

contenitore del testo scritto, agli elementi fisici del libro, ai peritesti. Dal punto di vista 
filologico si può affermare che un’edizione è l’immagine di un testo e dunque la rappre-
sentazione d’uno stadio della scrittura fissata in un momento della sua storia» (CADIOLI 

2016, p. 233). 
 

208 «Importanti e complessi sono i problemi connessi con la revisione d’autore. Mi 
sembra che McKerrow parli solo di correzione, ma penso che egli intendesse compren-
dere in questa anche la revisione, almeno fino al punto in cui essa non diventa una ri-
scrittura completa: in ogni caso il principio è lo stesso. Ho già preso in considerazione il 
criterio da lui sostenuto – vale a dire che un editore dovrebbe adottare l’edizione origi-
nale come testo-base e introdurvi tutte le varianti sostanziali della ristampa revisionata, 
esclusi gli errori evidenti – e ho spiegato che lo considero troppo radicale e meccanico. 
[…] Qualora il testo sia stato revisionato o corretto, l’andamento normale delle cose 
vorrebbe che l’autore mandasse al tipografo o un elenco delle correzioni da apportare 
oppure la copia corretta di una precedente edizione» (GREG 2008, p. 54). 
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(nuova ‘ultima volontà’) chiaramente espressa nel controfrontespizio del 

volume in dialetto sassarese Agnireddu e Rusina, pubblicato da Gallizzi a 

Sassari nel 1956, che annunciava come di prossima pubblicazione una se-

conda edizione del Canto d’Ichnusa (insieme ad una, accresciuta, de L’eroe 

cieco, poi effettivamente data alle stampe). 

La medesima indicazione ritroviamo ancora nel volume di poesie Me-

moria di un figlio, pubblicato nel 1963,209 il che ci porta a concludere che in 

quegli anni l’autore stesse lavorando (probabilmente non senza soluzione 

di continuità, viste le diverse pubblicazioni in itinere da gestire) ad una 

completa riscrittura del Canto. 

La dinamica delle scelte di Ruju, che è possibile evincere sulla base 

dell’analisi dei rapporti che insistono tra le varianti,210 porta a ritenere che 

il lavoro di riscrittura più che essere affrontato entro un periodo circo-

scritto e con tutta probabilità abbastanza ristretto, si sia concentrato sulle 

singole strofe in momenti distanti nel tempo. Di qui una revisione siste-

matica (dalla princeps a P1 e da P1 a P2) dell’intero Canto, attuata seguendo 

l’ordine originario delle strofe pubblicate sulla princeps.  

Alla tendenza a contaminare il lessico del poemetto (1902) con quello 

proprio dell’epoca dei rimaneggiamenti (anni Cinquanta) fa riscontro – 

benché non con vettore sistematico – un repechage, anche in fasi avanzate 

della correzione, di parole non più nell’uso corrente. A volte la motiva-

zione del passaggio da una lezione all’altra può essere individuata nella 

volontà di dare spazio a una struttura di parallelismi oppositivi aventi fi-

sionomia ben definita, con vis poetica direttamente proporzionale all’in-

tensità con cui Salvator intende esprimere le dette dicotomie. 

 
209 Sassari, Tipografia Poddighe. 
 
210 «Quando le varianti d’autore sono poche, se l’editore sceglie un gruppo di lezioni 

come “ultime” e le include nel suo testo ciò non comporta in pratica una grande diffe-
renza, dato che il lettore riuscirà senza molta difficoltà ad analizzare da sé le varianti e a 
giungere a delle proprie conclusioni sul modo in cui esse alterano l’effetto complessivo 
dell’opera. Ma quando esiste un gran numero di varianti il sistema di presentare un testo 
finale, riportando in nota le lezioni divergenti, appare meno soddisfacente e l’unica so-
luzione pratica consiste nel produrre più testi […] ciascuno dei quali rappresenta una 
diversa “volontà”. Ma il fatto che un editore sia costretto a legittimare più testi di una 
determinata opera per l’esigenza pratica di registrarne le varianti, non dovrebbe far di-
menticare che il problema teorico della definizione dell’“ultima” volontà dell’autore non 
è necessariamente connesso alla quantità delle varianti» (TANSELLE 2008, p. 182). 

 
210 Ibidem.  
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 Maggiori indizi e notizie circa il modo in cui Ruju lavorò alla revisione 

si possono ricavare già soltanto considerando le modifiche alla prima 

strofa della princeps. Nell’evoluzione del testo da P1 a P2 ad esempio, nel 

primo postillato la strofe iniziale non registra alcuna modifica rispetto 

all’edizione a stampa, mentre in P2 risultano cassati i primi quattro versi: 
 

Vedi, l’isola antica ove Cibele, / madre d’amore, fecondò le piane /di 

molto grano e di soave miele / e, di bianco latte le città lontane; P1] 

›Vedi… lontane;‹ P2   
 

Nel secondo postillato viene espunto l’incipit con il verbo all’imperativo 

singolare («Vedi: l’isola antica ove Cibele»): in tal modo il Canto sarebbe prin-

cipiato – maggiormente ex abrupto – con i versi immediatamente seguenti 

(«L’isola bella211 ove Aristeo coi soci/fidi»). 

A nostro avviso i versi d’apertura della princeps in P1 restano intonsi 

poiché il link memoriale al repertorio mitico non poteva che indiscutibil-

mente costituire, nella mente di Ruju, l’impulso genetico primigenio del 

Canto. Per contro, l’espunzione degli stessi versi in P2 indurrebbe a ipotiz-

zare l’allontanamento da certe – immediate – intertestualità carducciane 

(il solo imperativo seguito dai due punti ‘Vedi:’ è paradigmatico in tal 

senso). Ciò secondo una precisa e ricercata modalità del lavoro di revi-

sione del Ruju adulto, che successivamente culminerà nell’espunzione 

dell’intera strofa nella stesura finale del manoscritto autografo.212 

 Volendo ulteriormente esemplificare, in P1 la seconda strofa reca di-

verse correzioni: all’inflazionato aggettivo della princeps «orribili» è preferito 

 
211 Palese intertestualità col Carducci delle Primavere Elleniche che così celebrava la 

Sicilia nell’inno omonimo: «Sai tu l’isola bella, a le cui rive / manda Jonio i fragranti ultimi 
baci,/ nel cui sereno mar Galatea vive /e su’ monti Aci?» […] e freme tutt’amor la be-
nedetta […] torna co ‘l fior de’ solchi a i lacrimati […] Amore, amor, susurran l’acque / 
Amore amore de’ poeti ai canti […]». 

 
212 «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 auto-
noma e va redatta separatamente» (TANSELLE 2008, p. 183). 
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il complemento di specificazione «di morte», in un progressivo alleggeri-

mento dell’aggettivazione di gusto ossianico-sepolcrale di cui si è detto, 

cui fa seguito peraltro una considerevole messe di correzioni aggiuntive e 

ulteriori ripensamenti, collocati al di sotto dello specchio di scrittura in-

sieme a cassature e nuove varianti. 

I versi cassati per intero risultano numerosi, svariati quelli consecutivi; 

sovente sullo stesso rigo del verso che precede sono cassate brevi addi-

zioni; cassati ed emendati anche alcuni segmenti di versi, mentre altri ri-

sultano completamente cancellati. Numerose le correzioni a segmenti, 

con emendamenti che definiremmo di secondo grado, giacché provve-

dono ad eliminare le correzioni dello stesso Ruju a luoghi cassati e a so-

stituirli con nuovi emendamenti. 

Addizioni ai versi sono segnalate in più casi con il segno ‘V’ nell’inter-

linea superiore, ad introdurre l’integrazione o a segnalare l’inserzione nel 

punto esatto del testo in cui l’autore intendeva porla. Accanto ad alcune 

strofe compaiono inoltre frammenti riquadrati che interessano piccole 

porzioni di testo, oppure intere strofe biffate e riquadrate (in alcuni fram-

menti di testo cassati da linee trasversali o verticali segue l’indicazione a 

margine “Bruttissima strofe”, a segnalare esplicitamente la ragione per cui le 

parti sarebbero da espungere).  

Le revisioni sono dunque molteplici, con interventi rivolti di volta in 

volta a verbi, aggettivi, sostantivi, in differenti quanto documentatamente 

tormentate fasi redazionali. Ruju cerca di evitare l’eccessiva ripetizione di 

sintagmi e di fronte ad immagini che compaiono in serie ripetitive opta 

per l’espunzione. In altri casi la lezione della princeps cassata in P1 è suc-

cessivamente ripristinata in P2. La chirurgia correttiva ha come comune 

retroterra questo genere di processi, cui è per l’appunto complementare 

un graduale ridimensionamento dell’intentio213 mitografica e mitopoietica 

del giovane autore. 

 
213 «La chiave per l’uso dell’opera come documento della volontà dell’autore deve 

trovarsi nel metodo che il critico (editore) adotta. Vi può essere un critico che ritiene di 
aver trovato all’interno dell’opera stessa la sua interpretazione più soddisfacente e non è 
interessato a sapere se questo significato poggia o no sulla volontà dell’autore. Un altro 
critico, che desidera scoprire il significato che l’autore intendeva dare all’opera, la leggerà 
alla luce di tutta la documentazione storica e biografica che è riuscito a individuare e po- 
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Entro tale contesto ci pare debbano essere valutate le numerose inte-

grazioni, sostituzioni, espunzioni e gli altri interventi operati sui testimoni: 

incluso quello che si registra nell’ultimo verso della chiusa del Canto, lad-

dove sembrerebbe a tutta prima evidente come il passaggio dalla lezione 

«urla» a quella «splende» – riferite entrambe ad una Vittoria senza dubbio 

personificata – oltreché conferire maggiore sobrietà (e di conseguenza ef-

ficacia) inequivocabilmente regali un finale differente all’intero poemetto.   

Una chiusa senz’altro più in linea, se paragonata a quella della princeps, 

con l’orientamento di senso dell’intero Canto (dalla notte degli ululati e 

delle urla della barbarie e della violenza allo zenit di una redenzione di pace 

salvifica). 

È, quest’ultima, la più equilibrata prospettiva di un Ruju adulto che 

rilegge il suo Canto e di conseguenza riscrive214 un’intera fase del proprio 

vissuto: letterario, poetico, culturale. Un riorientamento che tuttavia non 

priva dell’originaria e ricercata enfasi il tema (centrale) della patria sarda: 

che ora «splende», sebbene al prezzo della perdita di una vis rappresentativa 

(«urla») in cui l’autore non si riconosce più. 

Considerando che l’opera di restyling testuale comporta, com’è ovvio, 

un’attitudine sempre in fieri per la quale risultano parimenti possibili sia il 

rifiuto che la conferma di una lezione, oltre alle modifiche – che nel caso 

di P2 spesso dipendono a loro volta da altre precedenti modifiche in P1 – 

il processo di revisione presenta anche ulteriori ricorrezioni e infine ricon-

ferme della lezione originaria operate in sede di rilettura di P2 prima della 

 
trà così eliminare certi significati in quanto non corrispondenti a ciò che l’autore avrebbe 
potuto volere; in questo modo la sua interpretazione del testo è limitata da talune infor-
mazioni esterne, ma le prove positive vengono ancora dal testo stesso» (TANSELLE 2008, 
p. 169). 

 
214 Tale riscrittura esprime fedelmente quella «opposizione ben presente nella storia 

dei testi moderni e contemporanei: quella che mette di fronte il testo che l’autore avrebbe 
voluto portare alla lettura e il testo che l’editore ha realmente pubblicato. In questa dire-
zione […] andrebbe soprattutto individuato, dal punto di vista della filologia, il rapporto 
tra testo letterario ed editoria: un rapporto che andrebbe collocato dentro il quadro di 
uno studio storico con l’obiettivo comune a tutti gli approfondimenti filologici, senza 
alcuna etichetta che li distingua o li separi: la ricerca, cioè, del testo che l’autore avrebbe 
voluto dare ai suoi lettori una volta completata la scrittura. Il testo redatto, per usare 
un’espressione specifica, quello cioè che esprime la volontà testuale dell’autore, che non 
ha nulla a che vedere con quell’«intentio auctoris» a lungo cercata da varie linee critiche 
del passato e contro la quale si sono poste con fermezza molte altre a partire dagli anni 
Ottanta del secolo scorso» (CADIOLI 2016, p. 225). 



GIAMBERNARDO PIRODDI 

C 
 

redazione dell’autografo. Ciò si realizza ipso facto più di frequente nel caso 

di revisioni in cui l’intervento correttorio si presenti in misura massiccia, 

poiché in queste la scelta conservativa costituisce un’opzione valida e 

un’ipotesi percorribile al pari della scelta innovativa, e dunque non meno 

incidente all’interno del reticolo di nessi che relaziona le correzioni tra 

loro. 

L’abbandono, per espunzione e sostituzione, di una lezione che risulta 

accolta nella princeps anche e soprattutto per il condizionamento di ele-

menti esterni al testo, dunque di natura culturale od anche ideologica (è il 

caso della ‘mistica della patria’ di cui s’è detto), è ampiamente documen-

tato dai postillati: specchio fedele del lavoro di controllo, uniforme e com-

plessivo – nella qualità e nella quantità – dell’intero amalgama testuale. 

Un’ampia serie di varianti, infine, risulta oltremodo probatoria dell’in-

tentio di Ruju nel valutare attentamente, nel sofferto tragitto da P1 a P2 ad 

A (autografo in pulito) non soltanto la lezione apparsa nel singolo verso, 

ma le diverse fasi della sua modifica. Un intervento poderoso dunque – 

non sempre restaurativo – con continue correzioni a lezioni già più volte 

modificate, suggerite da una volontà di maggiore aderenza al coagulo se-

mantico dell’intera opera. 

 Le modifiche ai versi rispondono pertanto ad una più matura esigenza 

di maggior stringatezza e sintesi espressiva (per quanto possa concedere 

in tal senso la forma poematica scelta dall’autore), entro il contesto cui 

vanno inevitabilmente ricondotte le correzioni apportate. Non bisogna 

dimenticare infatti che si tratta di un progetto di nuova edizione che Ruju 

non licenzia di fatto mai dandola alle stampe, e la cui evoluzione si intrec-

cia, inevitabilmente, al riuso del materiale poetico preesistente. 
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Custodito entro un quaderno ad anelli (odierno formato A4) all’interno 

del Fondo ‘Salvator Ruju’ nella Biblioteca Universitaria di Sassari, il poe-

metto epico-lirico Il canto d’Ichnusa ci è stato trasmesso attraverso quattro 

testimoni a stampa e un manoscritto autografo in pulito (d’ora innanzi A). 

Si tratta, nell’ordine, dell’estratto del Canto anticipato nel 1901 dal quoti-

diano «La Nuova Sardegna» (d’ora innanzi NS); l’editio princeps pubblicata 

per intero l’anno successivo nelle «Cronache della civiltà Elleno-Latina»1 

(d’ora innanzi P); i due postillati ricavati su quest’ultima (P1 e P2), ovvero 

due esemplari a stampa entrambi vergati con postille autografe dell’autore, 

il quale aveva riveduto e corretto numerosissimi luoghi del testo emen-

dandoli da errori e refusi e introducendo significative varianti, riformu-

lando interi versi soltanto dopo aver riportato abbondanti correzioni. 

Nei postillati la scrittura di Ruju presenta un ductus rapido e disordi-

nato, arruffato, privo di svolazzi calligrafici; le parole sono sempre scritte 

per intero, senza abbreviazioni. L’abbondante presenza di varianti e ri-

pensamenti ha reso inevitabile (quanto evidente a chi voglia esaminarle) il 

sovrapporsi delle campagne di correzione, che rende non poco difficol-

tosa l’indispensabile decifrazione ai fini del lavoro ecdotico. 

Ci si è infatti trovati di fronte a stratificazioni tutt’altro che saltuarie, a 

numerosi interventi mirati in punti critici, aggiunte di note nei margini 

laterali, a volte superiori e inferiori, delle pagine. Isolate correzioni sono 

 
1 Il Canto è pubblicato alle pp. 5-13 del quindicinale. Nel frontespizio che lo precede 

si legge, al centro dello specchio e in maiuscoletto: «Alla memoria | di |Luisa Jerace |nel 
primo anniversario | della sua seconda vita |XXVI Aprile MCMII». La disposizione del 
poemetto all’interno della gabbia grafica della rivista è di tre strofe per pagina (cm. 16 × 
23 circa), escluse le prime due che seguono il titolo Il canto d’Ichnusa [maiusc.], centrato e 
collocato al di sotto di un fregio tipografico decorativo. Entrambe le copie della rivista 
con correzioni autografe (P1 e P2) risultano in buono stato di conservazione; in P1 si 
rilevano lievi strappi sul margine laterale della pagina 1; pieghe diffuse e striature (che 
non inficiano tuttavia la lettura) alle pp. 6-7; alcune macchie vistose alle pp. 10-11. Com-
plessivamente in miglior stato di conservazione il postillato P2, dove tuttavia si rilevano 
macchie vistose d’inchiostro alle pp. 6-7; spiegazzature e lieve strappo sul margine late-
rale sinistro, in basso, della p. 13. 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Postilla&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Autografo
http://it.wikipedia.org/wiki/Errore_%28filologia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Refusi
http://it.wikipedia.org/wiki/Lezione_%28filologia%29
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state apportate nei casi in cui le lezioni manoscritte sono apparse di diffi-

cile decifrazione a causa della cancellazione di porzioni iniziali e finali di 

parole o di incertezze grammaticali dovute a distrazione, sviste o fretta. 

Di considerevole entità alcune macchie e sbavature d’inchiostro – ben-

ché limitate a singole parole o a segmenti testuali isolati – striature e 

strappi che percorrono i margini laterali delle carte. 

Per quanto concerne il manoscritto A, esso consta di sette carte ano-

pistografe color avorio, ormai ingiallite dal tempo, in più che buono stato 

di conservazione (si rileva un solo lieve strappo sul margine laterale destro 

della c. 1; alcune lievi pieghe nel margine superiore della c. 7), ciascuna di 

cm. 10,5 × 30 circa, di formato oblungo poiché ricavate da foglio proto-

collo uso bollo a righe (interlinea ampio di cm. 1) diviso a metà in senso 

verticale. La numerazione delle carte è progressiva, in cifre arabe (1-7), 

vergate e semicerchiate a penna dall’autore al centro del margine superiore 

che precede la rigatura a stampa.   

Circa poi le modalità d’esecuzione relative ad A, rare sono le correzioni 

in scribendo apportate dall’autore; la grafia appare chiara ed ordinata, di rado 

presenta cancellature e riscritture frutto di ripensamento (in pochi casi 

sono prodotte con diverso inchiostro, nero anziché blu; in due soli casi 

con inchiostro rosso vinaccia). Sporadiche le inserzioni di lettere. Gli 

emendamenti constano infatti quasi sempre di interventi immediati che, 

in rigo o nell’interlinea superiore, sostituiscono un’espressione ad un’altra 

in seguito alla rilettura della porzione di testo appena redatta. 

Le strofe sono caratterizzate da una generale uniformità nel modulo e 

nell’allineamento dei caratteri. L’asse è nella quasi totalità dei casi regolare: 

la grafia appare dritta, prodotta con inchiostro color blu cobalto, lieve-

mente inclinata a sinistra con angolo di poco superiore a 90º circa e ductus 

quasi sempre uniforme, mai ascendente o discendente tanto da non tenere 

il rigo, con calibro dei caratteri complessivamente uniforme.  

L’interpunzione è generalmente conservata; in rari casi si è provveduto 

all’eliminazione di virgole pleonastiche, tuttavia mai alla modifica di que-

ste ultime in altri segni interpuntivi al fine di migliorare l’intelleggibilità 

del testo. 

 Le problematiche suelencate non hanno tuttavia posto dubbi circa 

l’appartenenza delle varianti agli strati individuati, né si sono ravvisati casi 
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di insicura classificazione delle stesse; anzi nella direzione opposta ci 

hanno condotto anche elementi materiali quali i colori di diversi inchiostri 

in alcune pagine dei postillati e le modifiche del calibro dei caratteri della 

grafia,2 attestanti l’ostinazione dell’attività correttoria. Infine, la rispon-

denza di gran parte degli interventi a precisi criteri stilistici ricorrenti e 

quindi l’identificazione di interventi omogenei. 

Nell’autografo in bella copia la scrittura di Ruju appare calligrafica e 

tersa, ordinata e regolare, ad alto tasso di leggibilità, decisamente con la 

plume à la main rispetto al ginepraio di correzioni presenti nei postillati in 

cui continuamente annota, sottolinea, emenda. 

 Lavorare a diretto contatto con autografo e postillati, lungi dal sem-

plificare il lavoro dell’editore critico, ha invece comportato dapprima l’in-

tervento sui dati materiali e soltanto in seguito la loro concreta, attenta 

valutazione. Compito principale è stato a nostro avviso in questo caso 

stabilire quale fase di tale intricato iter testuale restituire, ricostruendo i 

modi e i tempi di scrittura attraverso i quali si è arrivati a tale stadio, se-

gnalando i diversi tipi di varianti in relazione alla loro modalità di esecu-

zione (come si è accennato aggiunta, sostituzione, permutazione, soppres-

sione).3 

 Nel nostro caso le correzioni d’autore portano al configurarsi di un 

nuovo testo, profondamente diverso dal primo: pertanto una redazione 

plurima, che necessita di essere trattata separatamente. Si tratta dell’edi-

zione di un’opera che indubbiamente ha raggiunto un suo stato, com-

 
2 Benché, com’è noto, a cominciare dalla seconda metà del Novecento alla documen-

tazione manoscritta si fosse gradualmente aggiunta di default quella dattiloscritta (pro-
dotta dapprima con macchina da scrivere meccanica e successivamente elettrica) e alle 
copie fatte a mano si sostituisse la fotocopia, l’ingresso nel processo di produzione te-
stuale di mezzi meccanici che comportavano inevitabilmente fenomenologie di trasmis-
sione e di correzione diverse che finivano per influenzare radicalmente il processo ela-
borativo degli autori, non riguardò nessuna delle opere di Ruju: «Nel 1933, in una lettera 
a Luigi Deffenu, rifiuta di tenere, l’anno successivo, un’orazione per Sebastiano Satta 
“perché non si sente in grado”: da qualche anno, infatti, si erano aggravati i suoi problemi 
alla vista e già nel 1929 un suo caro amico, Stefano Susini, gli aveva regalato la sua mac-
china da scrivere (che Ruju non imparerà mai ad usare) proprio per facilitarlo nella scrit-
tura» (RUJU C. 2012, p. 137). 

 
3 Cfr. STUSSI 2002, p. 182.  
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piuto, di rifinitura ed è pubblicata postuma; il testo infatti non si è presen-

tato frammentario o provvisorio, non mancando peraltro chiare indica-

zioni cronologiche e di successione (P1 e P2) delle parti dello stesso. 

Si è inteso dunque focalizzare l’attenzione sul percorso evolutivo, ossia 

sul movimento variantistico che porta dalle lezioni poste a testo nella prin-

ceps a quelle registrate in apparato, al fine di «rendere al meglio (in tutte le 

sue fasi interne, opportunamente distinte e correlate) il processo elabora-

tivo dello scrittore sia sui manoscritti sia sulle stampe».4 

Per quanto concerne l’autografo in pulito A, si è adottato sempre un 

criterio conservativo. L’editore è intervenuto solo su refusi evidenti (mi-

nimi peraltro, sviste o palesi lapsus calami), ovvero quegli stessi errori che 

può accadere sfuggano anche agli autori quando si fanno trascrittori di se 

stessi: ed era operazione, quella di farsi editor di se medesimo, che Ruju, 

come s’è visto, conosceva molto bene.  

Avendo l’autore più volte espresso la volontà di pubblicare Il canto 

d’Ichnusa in una nuova edizione, corretta e aggiornata, emerge dall’analisi 

dei versi come il manoscritto autografo conservato A costituisca inequi-

vocabilmente l’approdo finale dell’iter variantistico di cui s’è detto5 e dun-

que l’ultima volontà dell’autore. Di ciò non si può dubitare in quanto, 

come già accennato nella Introduzione (cui si rimanda nello specifico per 

questi aspetti),  dell’intenzione di pubblicare una nuova versione del Canto 

abbiamo chiara testimonianza nel controfrontespizio del volume in versi 

sassaresi Agnireddu e Rusina, pubblicato da Gallizzi a Sassari nel 1956, in 

cui è annunciata come di prossima pubblicazione una seconda edizione 

del Canto d’Ichnusa; e la medesima indicazione ritroviamo ancora nel vo-

lume di poesie Memoria di un figlio, pubblicato nel 1963, in cui era data 

ancora una volta per imminente la pubblicazione del Canto: cosa che non 

poté avvenire in quanto tre anni dopo, nel 1966, Ruju morì. 

 
4 ISELLA 2009, p. 16.  

 
5 Si tratta di quattordici strofe (lo stesso numero di quelle che costituivano l’estratto 

pubblicato da «La Nuova Sardegna» nel 1901, nonostante le scelte operate dall’autore in 
quella sede risultino differenti), ciascuna di dodici versi endecasillabi a rima alternata 
secondo lo schema ABAB CDCD EFEF. 
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Il manoscritto autografo presenta una drastica riduzione del numero 

complessivo dei versi in favore di una maggiore asciuttezza sia contenu-

tistica che formale rispetto alla princeps, ovverossia l’edizione a stampa del 

1902 costituita da ventisei strofe. 

Considerata anche la massiccia ricorrenza, nel passaggio dalla princeps 

all’autografo, non soltanto di difformità redazionali ma di radicali ripen-

samenti della compaginazione strofica complessiva che ne attestano in più 

casi lo stravolgimento, l’editore ha optato per mettere a testo, ricostruen-

done il processo correttorio interno, l’autografo in pulito A,6 in quanto 

«punto d’arrivo del processo compositivo e fase a cui è consegnata l’ul-

tima e definitiva volontà dell’autore».7 L’apparato, posto a piè di pagina, è 

positivo: al riferimento numerico arabo progressivo ad esponente e cor-

rispondente a quello indicato, sempre ad esponente, nel verso su cui si 

interviene, segue la lezione accolta a testo (in tondo e in grassetto), a de-

stra parentesi quadra chiusa «]»; seguono errori, lezioni rifiutate o varianti 

(in tondo). 

Di seguito, in appendice, pubblichiamo la princeps in quanto «sistema-

testo con una propria ben definita identità»,8 riconducibile al testo fissato 

così come da volontà dell’autore (espressa all’epoca nel 1902). Dei vari 

movimenti prima («Nuova Sardegna», NS), ma soprattutto dopo la le-

zione della princeps (P1 e P2) dà conto l’apparato diacronico-evolutivo (po-

sto a piè di pagina) che registra in massima parte i tentativi di correzioni 

ulteriori alla lezione promossa a testo. L’editore ha pertanto assunto P 

come esemplare di collazione al quale rapportare le varianti manoscritte 

autografe presenti in P1 e P2  – e quelle presenti nelle altre edizioni a 

stampa (NS) – riportando nell’apparato critico i passaggi correttori e le 

varianti d’autore ordinate secondo un criterio cronologico (dalla lezione 

originaria a quella finale). 

L’apparato critico è positivo: viene prima il riferimento numerico, la 

lezione del testo coincidente con quella di P emendata da eventuali refusi, 

le sigle (in neretto) dei testimoni messi a confronto che condividono la 

lezione di P, a destra parentesi quadra chiusa «]»; seguono le lezioni con 

 
6 Cfr. MANCA 2010b, p. CVII.  
7 Ibidem.  
8 Ibidem.  
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varianti d’autore di NS, P1, P2, ordinate secondo un criterio diacronico-

evolutivo e seguite dalle sigle (in neretto) dei testimoni messi a confronto 

che condividono la lezione. Quando si registrano più varianti nel mede-

simo rigo, esse sono separate dal simbolo ‘♦’: 

 

2. ore… boschi] ore ǀ!ǀ ·Oh non più sangue. Su nei boschi (›del sangue! 

O figli, ecco, nei boschi‹) P1] ǀǀo padri,ǀǀ(›ore del sangue‹) P2  3. d’ossi] 

d’ossiǀ,ǀ P2  3. e…orrende]›e… orrende‹ P2  4.  ne le] ǀǀentro leǀǀ P1   5. e 

lunghi spasimi la Morte,] ǀǀ l’odio e spasimo la morte.ǀǀ (›e lunghi‹ spasimi 

la Morte,) P1   5. ululi]ǀǀurli,ǀǀ (›ululi‹) P2  5. e lunghi]ǀǀcon lunghiǀǀ (┌e 

lunghi┐) P2   6. or Dio] ǀǀGesùǀǀ (›or Dio‹) P1]ǀǀIddioǀǀ (┌or Dio┐) P2  6. 

dà pace…affannate]ǀǀredime l’anime affranteǀǀ (›dà pace‹ ┌a l’anime af-

fannate…┐) P2  7. batte a le solenni] ǀǀ arride alle fulgentiǀǀ (›batte alle 

solenni‹) P1]ǀǀs’apreǀǀ (›batte‹) a le solenni P2    

 

Oltre all’apparato critico che trova sistemazione a piè, nello spazio 

della pagina comune al testo restituito, subito al di sotto di esso, è 

collocato l’apparato di note esplicative e di commento alla princeps. Gli 

esponenti numerici presenti nel testo a margine ed indicanti il numero dei 

versi delle strofe rinviano alle note di entrambi gli apparati. 

La redazione delle note esplicative e biobibliografiche è stata effettuata 

previa consultazione di dizionari biografici e letteratura specifica, al fine 

di consentire al lettore maggiore intelleggibilità e contestualizzazione del 

messaggio poetico. Ciò anche attraverso la redazione, quando opportuno, 

di profili sintetici dei personaggi citati (con rinvii bibliografici qualora co-

stituiscano utile complemento alla comprensione del testo). 

 Poiché, nel caso di A, l’articolazione a piè di pagina delle note di com-

mento avrebbe inevitabilmente causato affastellamento grafico impe-

dendo una restituzione del testo in approssimativa somiglianza con il ma-

noscritto, l’editore ha optato per la collocazione delle stesse in cauda. 

Ogni nota è pertanto sempre preceduta da numerazione romana pro-

gressiva che coincide con quella indicata, sempre ad esponente, nel rigo 

corrispondente del testo restituito. Per ovviare alla oggettiva non imme-

diata fruibilità dei commenti in cauda si è fatta precedere ogni singola nota 

esplicativa dalla citazione (in corsivo grassetto entro caporali) della parola 

o del rigo su cui si è posto l’esponente: ciò nell’intento di garantire una 
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quanto più completa fruizione delle note, leggibili in tal modo anche tutte 

di seguito pur non essendo collocate (come più congeniale) a piè di pagina 

del testo restituito. 

Le diversificazioni redazionali come anche gli interventi correttori, di-

scussi nell’apparato in modo congetturale, sono segnalati come segue: 

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

nuovo, (›alto‹)    

 

 

Quando la cassatura è accompagnata dalla soprascrittura di una variante, 

la lezione rifiutata, sempre tra uncinate capovolte ed entro parentesi tonde, 

è fatta precedere dalla variante soprascritta con un puntino grassettato ad 

esponente (a deponente se sottoscritta): 

 

i boschi NS] ·per i (›i‹) boschi P1] 

.è luce ora il mio canto 

 

 

Quando della lezione più antica si è reso necessario esplicitare le diverse 

successioni redazionali si sono utilizzate le lettere abc (le quali precedono la 

lezione ad esponente):  

 

madri… supplici.] ·asplendono braggiano c›splendono‹ ne la porpora e 

ne l’oro (›madri pregano, supplici.‹) P1] 

 

 

 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||: 

 
svolse or or NS] svolǀgeǀ la /sua/ fiera (svol›se‹ ›or or‹) P1] 
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  Sono inoltre utilizzati i seguenti simboli e convenzioni grafiche: 
 
 

← Indica il passaggio da una prima (tra parentesi tonde) ad una seconda 

lezione ricalcata su quella interamente o parzialmente (che si farà pre-

cedere) o corretta in vari modi su quella. Identica modalità si è utiliz-

zata quando la correzione ha interessato la sola punteggiatura: 

 
duri sul cerro, NS] ›sul‹ duri (←duro) ǀsulǀ cerro  

 

 

[—]     Indica lezione illeggibile: 
                

 de le … doni]ǀǀde le tue valli (←[-]), o vagheggiati doniǀǀ (┌de le tue terre, 

›e‹ tutti i ricchi ǀǀfreschiǀǀ doni P1]ǀǀ 

 

 

‹abc›     Indica un’integrazione congetturale: 
 

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

 
 

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

 
 Ne’ cieli P2] ǀǀ ›Nel <+++> arco dei cieli‹ P1   

 

 

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

  È dolce la preghiera. NS] ǀDǀolce (←dolce) la preghiera (›È‹) P1 

    d’ossi] d’ossiǀ,ǀ P2   

 

 

 /b/      Delimita un’aggiunta nell’interlinea superiore:  
 

svolǀgeǀ la /sua/ fiera (svol›se‹ ›or or‹) P1] 
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|| b || delimita inserzione marginale integrativa o sostitutiva: 
            

 ululi]ǀǀurli,ǀǀ (›ululi‹) P2    

 

 

┌a┐  Delimita una lezione rimasta viva di fronte a variante alternativa suc-

cessiva, soprascritta o sottoscritta, in linea o a margine: 

 
ne l’opre]ǀǀnei campiǀǀ(┌ne l’opre┐)P2   

 

 

 

a2b1  Diverso ordinamento (= b a), segnalato da esponenti numerici:  
 

splende, divina2 luce1, il Nazzareno 
 
 
 

stl. indica lezione sottolineata: 
 

queruli stl. 

 

 

 

//         Cambio di pagina nel manoscritto (appare sempre nel testo restituito 

di A): 

 
tutta la Barbagia, terra // accesa a l’ira, e i picchi sanguinanti 

prodigi di virtù infinita, // e sotto il segno de le sue parole 

 

 

 

↔|      Indica l’accapo (continua nel rigo seguente): 
 

 o tutta (›Sardegna‹), o valorosa nel <+++> ↔| corso    degli anni 

 

 

Nella trascrizione del testo della princeps si è adottato un criterio di alta 

fedeltà diplomatica; parimenti, il testo di A è stato restituito rispettando le 

peculiarità del manoscritto, la volontà e le scelte linguistiche dell’autore 

(che in quest’ultimo caso non dovette passare attraverso alcuna interme-

diazione tipografica, come invece avvenuto nel 1902). 
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 Si sono pertanto conservate le oscillazioni e le alternanze grafiche 

tra le diverse formazioni di plurali: analitici (patrii); condensati (magli, 

barbagli, odi); circonflessi (illusorî, augurî, varî, odî, spazî, ampî, prodigî ); le 

oscillazioni tra le forme maiuscole e minuscole (Monte VS monte, Madre 

VS madre, Morte VS morte, Fato VS fato, Terra VS terra, Ombra VS ombra, Pace 

VS pace); tra gli allotropi di vario tipo (tinnulo VS tinniente,  sopra VS sovra, 

opra VS opere, vespro VS vespero, spirto VS Spirito, balzo VS balza); tra scem-

pia e geminata (susurra VS sussurrante). 

Si è inoltre optato per la conservazione delle caratteristiche e delle pe-

culiarità della lingua letteraria, tra cui le forme apocopate (mal, rimiran, son, 

ulular, or, san, cantan, tenteran, romban), le monottongate (novo, core ), le grafie 

disgiunte (ninna-nanne, a canto) e univerbate (sopratutto, benpensanti,  dacché,  

ventimila), le parole con «i» diacritica sovrabbondante (quercie), quelle senza 

(mandre); i vocaboli con il segno diacritico di dieresi (orazïone, Iglesïas, re-

ligïone, armonïoso, Olïena, melodïose); l’oscillazione tra le preposizioni artico-

late analitiche e quelle sintetiche (a l’impeto de’ venti, dal Sulcis a la Nurra, de 

le prèfiche, ne le bende, Ne’ cieli, de’ padri, ne l’opre, su la sacra vetta, ne l’azzurro, 

su l’orlo, ne ‘l suo dolore, a l’ira, a i sogni, da la verde altura, a li amati, de li ulivi…); 

le parole con J semiconsonantica (aje); latinismi ed arcaismi, termini rari o 

di uso letterario (campani, pianori, coralleti, annunzio, forre, eguali, vermiglio, nu-

drice, nudrita, spirto, rimiran, adri, ei, preci, rosseggia, possa, pampineo, pugnata, a 

sommo, quei, oranti, elcini, aspettanti, vapora, limitare, queruli, tinnuli, romiti, greppi, 

liminari, maresi, verzica). 
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Il canto d’Icnusa 
 

 

Nell’inaugurazione del monumento 

a Cristo di V. L. Ierace sul monte 

Ortobene, in Nuoro, il 28 agosto 1901 

 

Ai sardi. 
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Non mai fiorì più vivo e più soave 

vespro. La Terra ha fremiti di sogni. 

Di chiesa in chiesa un gran rombare grave 

di bronzi, e in ogni borgo sardo e in ogni 

casa, dalla Gallura al Campidano, 

arde il mistico coro al Redentore 

nostro, a Gesù che fu divino e umano, 

fonte di gioia, abisso di dolore. 

Grande l’attesa. In ogni core il bene 

della preghiera. È1 dolce la preghiera. 

Rosseggia il vespro e splende l’OrtobeneI 

alto sul seno della terra nera.2 

 

 

 

Il Monte è sacro.II Ha intorno gli erti gioghi 

d’Oliena azzurrini nella rossa 

luce del cielo; ha intorno i canti e i roghi 

del vespero festivo e l’aspra possa 

d’Orgosolo, nell’ombra. Ecco il sorriso 

cupo e ferrigno delle rupi, gli alti 

boschi, e Dorgali candido nel riso 

pampineo, e i bardigli e i basaltiIII 

d’Orani, e tutta la Barbagia, terra // 

accesa a l’ira, e i picchi sanguinanti 

dove la strage fu come una guerra 

terribile, pugnata da giganti. 

 

 
1 È] ‘E 
2 Alto sul seno] ·alto sul seno (›divinamente‹)   
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Il Monte splende nel tramonto, è come3 

fiamma nell’ombra. L’ombra, immensa, tace. 

Scende il Verbo di Dio giù dalle chiome 

degli elci4 e i rivi cantano la pace. 

Son gli elci verdi e gli agrifogli e i rivi 

santi e votivi nel mite fulgore 

del sole, santi come i chiari ulivi 

del monte ove pregava il Redentore. 

L’ora è divina e ardenti i cori dati5 

ai sogni, ardenti come stelle in seno 

al cielo. O figli,6 sovra i nostri fati 

veglia, di là dall’Ombra,7 il Nazareno.IV 

 

 

Egli è Colui che benedì dal velo 

delle cose mortali, e vide in fondo 

a ogni abisso e trapassò nel cielo 

della sua gloria, anima e cor del mondo. 

Gesù! Ah, come quando Egli8 salìa 

pallido e biondo al monte degli ulivi, 

e il suo passaggio mistico fiorìa 

di donne oranti e pargoli giulivi, 

e sbocciavano al vento al nembo al sole 

prodigî e segni9 di virtù infinita, // 

e nel candore delle sue parole 

raggiava il bene della nuova vita, 

 
3 Tramonto, è come] tramonto,  ǀèǀ come   
4 Degli elci] ·degli elci (›rupestri‹)   
5 L’ora è divina e ardenti i cori dati] L’ora (←Ora) ǀè ǀ divina e ardenti i cori (←c‹u›ori) dati  
6 O figli,] ·O figli, (›udite‹)   
7 Di là dall’Ombra] di là dall’Ombra (←ombra)    
8 Egli] Egli (← egli) 
9 prodigî e segni] prodigî e segni (›puri‹) 
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or al monte Ortobene sacro ai sardi 

fati, per tre sorgenti e i boschi elcini, 

dritti a cavallo salgono i gagliardi 

giovani, irti di lane, irti e ferini, 

ed hanno in groppa vergini cresciute 

all’ombra delle querce e dell’alloro, 

fiori belli di grazia e di salute10 

ridenti11 nella porpora e nell’oro. 

Figli dei monti, e voi che nelle oscure 

valli traete il vostro riso e il pianto, 

uomini del vincastro12 e della scure 

udite udite, o forti o buoni, il canto 

 

 

 

nuovo,13 levato fino a Dio! Non lene 

così blandisce il miele il labbro e il vino, 

più lene, il fuoco delle nostre vene, 

o Patria, o sacra per la lana e il lino; 

o sacra pei nuraghi e per i foschi 

gioghi dove arrossò l’ira crudele 

dell’uomo, o sacra per i fonti e i boschi, 

Sardegna, ah veda un dì nel luminoso 

segno di Cristo, dall’altura santa 

de l’Ortobene tuo meraviglioso, 

da la chiesa che prega, ora, che canta; 

 

 

 
10 fiori belli di grazia] fiori belli di ·grazia (›forza‹) 
11 ridenti] (›+++ai‹) ridenti 
12 del vincastro] ·del vincastro (›dell’aratro‹) 
13 nuovo,] nuovo, (›alto‹) 
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dalla città che svolge ora la fiera 

benda cruenta ai tersi cieli e s’alza 

sovra il dolore suo, sovra la nera 

forza com’elce da la dura balza, 

ah, veda veda il sole della vita 

nova levarsi e fùlgere immortale 

dalla città marina alla turrita 

dai balzi di Caprera alla fatale 

terra di Pula, e veda sul tuo mare14 

senza lacrime più senza tristezza 

fiorire i cuori, fiammeggiare il canto15 

del tuo risveglio, della tua bellezza. 

 

E il canto ardente, il canto grande come 

il cielo e il mare, come i piani e i monti 

dove dànno vocali onde le chiome 

dei boschi e fresche luccican le fonti, 

il canto in te farà celebri i fasti 

dei padri antichi e della giovin prole16 

che armenti e greggi spinge per i vasti17 

salti raminga al vento al gelo al sole,18 

e l’opre dei marini anche e di quelli 

che nei tuoi boschi esercitano i magli19 

duri sul cerro20 e sono irti di pelli 

lanute e lame vive di barbagli. 

 
14  veda sul tuo mare] ·veda sul tuo (›,vigile, sul‹) mare   
15 fiammeggiare il canto] fiammeggiare (← fiammeggiar) il canto   
16 e della giovin prole] e della ·giovin (›nuova‹) prole 
17 che armenti e greggi spinge per i vasti] che ·armenti e greggi spinge (›spinge <+++>gando‹) per i vasti 
(←<+++>)  
18 salti raminga] salti ·raminga (› greggi <+++> ‹)  
19 che nei tuoi boschi esercitano i magli] che ·nei tuoi (›van pei‹) boschi esercitano (← esercitando) i 
magli 
20 duri sul cerro] ›sul‹ duri (←duro) ǀsulǀ cerro 
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Tutto: l’opre dei boschi e dei romiti 

piani affocati ove son l’aie bianche 

piene di canti e piene di nitriti, 

l’opre dei rivi, l’opre delle tanche 

e delle case dove le fanciulle 

melodïose tramano sospiri,// 

mentre stridono intorno le maciulle 

e il miele biondo21 gocciola nei ziri, 

dove le madri pregano agli amati 

figli il riposo che non sa i dolori 

nostri ed i vecchi bianchi e desolati 

ricordano tremando odî ed amori. 

 

 

 

Udrai risorta nelle primavere 

del tuo lavoro22 il vigoroso grido 

dell’opere e i volani e le gualchiere 

rombare dai pianori fino al lido 

ceruleo, ed il fremito lontano 

degli opifici nei borghi distesi 

dalla Gallura alpestre al Campidano,23 

ricco di vigne, ricco di maresi, 

vedrai risorta via per gli infiniti 

spazi i navigli delle tue marine, 

Sardegna, isola fiera dei banditi, 

grande pei coralleti e le saline. 

 

 
21 biondo] ǀbiondoǀ (›nuovo‹)  
22 del tuo lavoro] /del tuo/ (›sacre al‹) lavoro 
23 alpestre a Campidano,]·alpestre (›fino‹) al Campidano 
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I venituri tenteran coi venti 

i mari azzurri, gli emporî lontani, 

riverseranno sopra i continenti 

i beni dei tuoi monti e dei tuoi piani.24 

OhV tanche verdi e rinascenti beni 

de le tue valli, vagheggiati doni25 

dell’acque! Già sorridon nei sereni 

cerchi del cielo la tua gloria e i buoni 

fati, o Sardegna26 sempre sussurrante 

d’onde e di fronde, perla ampia del mare, 

terra del sole, isola navigante, 

grande per le peschiere e le tonnare. 

 

 

E la tua gioia esulterà dai clivi 

e dalle piane ove fiorisce il lino 

molle e matura il frutto degli ulivi 

l’oro del grano, la bontà del vino; 

e la ricchezza dal profondo cuore 

delle montagne sparse27 di filoni 

aspri, dall’Argentiera alle sonore 

cave di Ponisedo e Monteponi, 

e la potenza dalla vita effusa 

come fiumana entro le bianche e nere 

case dei figli tuoi, Icnusa, Icnusa, 

grande per le sorgenti e le miniere. 

 

 
24 i beni] i ·beni (›frutti‹)  
25 vagheggiati doni] ›o‹ vagheggiati doni 
26 o Sardegna] o Sardegna (←o Sardegna ›,‹) 
27 delle montagne sparse] delle ·montagne (← ·brupi ← atue rupi) sparse  
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L’uomo cantò. Le genti aspetteranno. 

O Spirito di vita, varca i piani 

ampi ed i salti dove vanno e vanno 

greggi ed armenti notte e dì28 lontani; 

o Spirito di forza, balza e infiamma 

dei tuoi prodigî i borghi e la gagliarda 

prole dei monti, o Spirito di fiamma 

vibrante della forte anima29 sarda, 

balza trasvola porta sopra il vento30 

forte l’annunzio del risveglio, il fiore 

della speranza, il vigile tormento 

dell’avvenire, il sangue del dolore 

 

nostro… Spirito canta! Udremo udremo 

ancora31 assorti ne l’ardore intenso 

del sogno nostro. L’attimo è supremo 

l’attesa grande, il desiderio immenso. 

Sardegna! Ah per il Fato che t’avvinse // 

al ferreo scoglio dell’eterno schianto, 

per la notte tremenda che ti cinse 

d’ombra, per tutto il sangue e tutto il pianto,VI 

odi, dall’Ortobene ove la gloria 

dell’avvenire non tramonterà 

giunge il trionfo estremo. La Vittoria 

splende32 nel cielo dell’eternità. 

Salvator Ruju 

Sassari, 28 agosto 1901 

 
28 notte e dì] notte e dì (← di) 
29 della forte] della ǀforteǀ (›buona‹) 
30 sopra il vento] sopra il vento (← i ›monti‹) 
31 ancora] ancori 
32 Splende] spǀlǀende 
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NOTE ESPLICATIVE E DI COMMENTO 
 
 
 

I «Rosseggia il vespro e splende l’Ortobene:» sintagmi e suggestioni 

carducciane sono trasposizione lirica della cronaca dell’evento religioso che il poeta 

scrisse sui quotidiani: «Là, sotto un masso enorme ombreggiato da un albero 

verdissimo, si compie una funzione religiosa. Il silenzio, nella pienezza esuberante 

di quella natura vergine e selvaggia, è solenne. Quegli uomini dall'aspetto fiero che 

forse in giorni ancor vicini corsero come cavalieri antichi i boschi e le montagne in 

una scena grandiosa di violenza e di barbarie, quelle donne dai profili acuti, dagli 

occhi neri e lampeggianti, fiere ed erette come guerriere e pur dolci e buone e 

laboriose, quelle giovani dal colorito bruno e caldo, ardenti e voluttuose nel fremito 

della giovinezza, ora, prese da un forte ardore di religiosità e di adorazione, pregano 

e piangono» (RUJU 1902). 
 

II «Il Monte è sacro»: l’occasione costituita dalla collocazione della statua di 

Cristo in cima all’Ortobene non fu tale solo per il poemetto di Ruju: nello stesso 

anno in cui fu pubblicata la princeps del Canto d’Ichnusa (1902) venne data alle stampe 

la raccolta di poesie di ispirazione religiosa Gesù sull’Ortobene di Giovanni Antonio 

Mura (Bono 1879-1943), sacerdote, collaboratore della rivista «Sardegna» di Deffenu 

e «Il nuraghe» di Raimondo Carta Raspi, amico di Sebastiano Satta e Grazia Deledda 

Quando pubblicava il suo primo romanzo La tanca fiorita, nel 1934, con la prestigiosa 

casa editrice Treves, recensito tra gli altri dalla stessa Deledda nel «Corriere della 

Sera», era già molto conosciuto per la sua  attività di pubblicista, poeta e scrittore di 

novelle, nonché per l’impegno in una battaglia politica fortemente connotata in 

senso sardista e autonomista. 
 

III «E i bardigli e i basalti / d’Orani»: relativamente al lemma basalti Ruju aveva 

un nucleo consistente di intertestualità cui fare riferimento, in primis Carducci: «Sotto 

l’ugne percotenti non rendono i basalti» (La sacra di Enrico V, v. 22); Ma anche 

D’Annunzio: «Sì come onde di nafta, tra i biechi basalti» (Canto novo, III, c. XVI, vv. 

1-2);  «mura di basalte» (Terra, vale!, v. 5); «il Re Pastore immoto nel basalte» (Le Terme, 

v. 3); «Di ferrigno basalte arde la Via / Sacra» (Lacus Iuturnae, vv. 21-22); «Cipressi, 

guglie di basalto» (La civetta, v. 2); «Leone di basalto» (Garibaldi fanciullo, v. 56); «come 

statua di basalto» (Inno a Torino, v. 22) 
 
IV «Veglia, di là dall’Ombra, il Nazareno»: nuovo riferimento alla statua 

scolpita da Jerace, il quale nel 1901 così scriveva a Ruju (che poi dedicò alla sorella 

scomparsa prematuramente, Luisa Pompeati Jerace, la princeps del poemetto nel 
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1902): «Quando nell’agosto scorso lessi la prima volta il suo canto dell’Ortobene, mi 

sembrò che in tutta quella luce da lei mirabilmente tradotta in immagini musicali, 

sfolgorasse la bellezza di un’anima che la morte non volle farle conoscere! Ma oggi 

nel dedicarlo alla santa memoria di quella che l’ispirò senza vederla, realizzando nella 

luttuosa ricorrenza della sua scomparsa un nobile e gentile pensiero, fa cosa gradita 

graditissima non solo al cuore più straziato ma lascerà un dolce confortante ricordo 

ai miei amati figlioli ed una viva espressione della fiorente poesia sarda in quanti 

leggeranno il suo eletto “Canto”» (Cfr. PIRODDI 2012, p. 106). 
 

V «Oh tanche verdi e rinascenti beni»: «Tra la o vocativa e la parola diciamo 

vocata c’è un rapporto di connessione, e potremmo dire di rezione, per cui quell’o 

esplicita grammaticalmente la implicita vocatività dell’elemento che regge, e perciò 

non può apparire da sola, come invece può apparire l’o esclamativa, che nella sua 

natura di interiezione è autonoma, anche nella pronuncia, da ciò che la segue, tanto 

che può apparire isolata. Si deve dunque continuare a distinguere anche graficamente 

le due diverse o […] perché la diversa scrittura è di chiaro aiuto ad una giusta lettura 

(NENCIONI 1995). 
 

VI «Per la notte tremenda che ti cinse / d’ombra, per tutto il sangue e tutto 

il pianto»: relativamente alle intertestualità ed alla sinossi di questi ultimi versi del 

Canto con quelli dell’ode carducciana Piemonte si rimanda alle note a piè di pagina del 

testo restituito della princeps. Qui aggiungiamo che Piemonte è forse l’esito più noto 

del “vate della terza Italia”, del Carducci cantore e celebratore della dinastia Savoia 

e della regione che promosse l’unificazione. La lirica dovette costituire indubbio 

exemplum per Ruju in quanto, oltre ad essere tra quelle più apprezzate e conosciute 

dai contemporanei, essa diede saldo contributo alla Bildung d’una coscienza civile e 

della retorica nazionale, giacché in quei versi sono cantati Garibaldi, Alfieri, Santorre 

di Santarosa, la sconfitta di Novara; mentre soltanto nell’incipit trovano spazio (come 

peraltro accade nel poemetto rujano coi nomi di città e regioni della Sardegna) le 

città del Piemonte. Né Ruju può non aver avuto presente, nel cantare l’amore per la 

patria sarda, il richiamo a quell’Alfieri il cui ricordo in Carducci accende tra gli 

uomini l’ardore per la patria italiana, che nel poeta sassarese diviene “l’ardore intenso  

/ del sogno nostro”; così come la conclusiva invocazione a Dio per la libertà del  

Paese presente nella lirica carducciana diviene in Ruju nucleo generatore e Leitmotiv 

e  dell’intera opera. 
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Vedi: l’isola antica ove Cibele,1 

madre d’amore, fecondò le piane 

di molto grano e di soave miele 

e bianco latte le città lontane; 

l’isola bella ove Aristeo coi soci 

fidi, fuggendo all’ira della Diva, 6 

volse il core dolente e le veloci 

prore; l’isola barbara e soliva 

ove da tempo immemore susurra 

il mare e il bosco a l’impeto de’ venti, 

e ancora van dal Sulcis a la Nurra 

vagando, notte e dì, greggi ed armenti, 12 

 

 
1.Vedi: incipit carducciano, imperativo alla seconda persona singolare in pendant con la descri-
zione lirica di Ichnusa. Nondimeno in Carducci «il ritmo di una simile consonanza fra poeta 
e natura è scandito dal rincorrersi simmetrico degli imperativi, a loro volta simmetrici e legati 
ai vocativi (seguiti anch’essi dagli imperativi)» (ANSELMI-COTTIGNOLI-PASQUINI 1996, p. 
209). ♦ Cibele: l’autore ricorre ad un’imagerie mitologica classica, fruita peraltro anche dal 
Carducci di Nicola Pisano: «Vien dal verde paese di Cibele / d’etesie mormoranti aure un con-
forto». 3. Soave: l’aggettivo, oltreché essere «molto dannunziano» (TURCHETTA 1993, p. 10), 
ha un innegabile fil rouge con la classicità (Virgilio, Lucrezio). L’intero verso poggia su un 
background bucolico ed è incastonabile in una cornice agreste in forza di retaggi letterari per 
Ruju ineludibili. 4. Bianco latte: sintagma omerico (gàla leukòn). 5-6. Aristeo: figlio di Apollo 
e Cirene, guardiano di greggi ed allevatore di api, il suo nome è legato alle origini dell’isola: 
«Se in tutto ciò il nostro Deletone si mostrò storico esattissimo e previdente […] mostrò 
anche molto acume critico quando, alle affettuose apostrofi per gli antichi immigratori nella 
isola non ne aggiunse una per quell’eroe che “il primo insegnò a’ Sardi le regole dell’agricol-
tura e il governo delle pecchie e l’arte di coaugulare il latte”. Eppure se vi fu tradizione diffusa 
nella antichità intorno alla Sardegna, la fu questa della venuta di Aristeo nell’isola! […] Virgilio 
stesso […] non dimenticò neppur lui i viaggi e le invenzioni agricole di Aristeo. Ebbene né 
nel ritmo né in altri manoscritti di Arboréa ricorre […] menzione del celebre pastore» (VI-

TELLI 1870, pp. 296-97). 6. all’ira della Diva: calco omerico. 7-8. Veloci / prore: interte-
stualità con la traduzione montiana di Iliade, II, vv. 12-13: «Scendi, sogno fallace, alle veloci / 
prore de’ Greci», di cui Ruju oltre al sintagma riprende pedissequamente anche l’enjambement 
(Cfr. OMERO 1840, p. 32). 8. Barbara e soliva: il sintagma aggettivale parrebbe fusione di 
suggestioni da una parte carducciane – e di riflesso sattiane – (barbara), dall’altra pascoliane 
(soliva): «Oh! Poggi solivi!» (Il torello, da Primi poemetti) 9. Susurra: la forma scempia è ampia-
mente attestata in Carducci: «Il vento de l’alpe con fresco susurro» (Ad Annie), «Susurra a l’alma 
stanca» (Anacreontica romantica). 

 
1-4. Vedi… lontane; P1] ›Vedi… lontane;‹ P2  4. e bianco] e, bianco P  5. l’isola P1] L’isola (← l’isola) P2   
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or d’improvviso palpita di forte2 

e nova gioia. 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, 6 

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. 12 

 
 
1. Palpita: cfr. la traduzione montiana dell’Iliade, lo stesso Carducci di Piemonte («Palpita il 
lago di Virgilio, come velo di sposa»); ma è 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]) 2. Turbe: sostantivo frequente in Carducci: «Strappar le turbe ai santi aratri» (Alle fonti 
del Clitumno), «Turbe frementi» (Inno a Satana), «Ululo di turbe misere» (In una chiesa gotica). 3. 
Prefiche: l’immaginario è ampiamente codificato: «Fin dall’età arcaica in tutto il bacino del 
Mediterraneo era comune la pratica del pianto funebre rituale […] modo codificato di elabo-
rare il lutto affidato alle donne […] con danze rituali o manifestazioni scomposte di dolore» 
(SANTAGATA 2007, p. 37). La stessa Grazia Deledda nella «Rivista delle tradizioni popolari 
italiane» di Angelo De Gubernatis, testimoniava come ad Orune, centro barbaricino, esistesse 
«l’uso latino di pagare le prefiche di professione. Si sciolgono i capelli, si picchiano, si graf-
fiano, cantano meravigliosamente» (DELEDDA 1995, p. 184). L’immagine fu cara anche a 
Sebastiano Satta: «Le prefiche cantavan la mia morte: / Mamma piangeva la mia mala sorte. 
/ Esse cantavan tragiche e serene» (Il ritorno, da Canti barbaricini); «Oh voci di Madri! Monodie 
di prefiche ebbre / di vendetta e mala sorte (Alle madri di Barbagia). 4-5. 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) 5. Urlano: il verbo è tra i preferiti da Carducci: «Grigio 
urla il gabbiano su’l vïolaceo mare» (All’aurora). 8. gli eguali: cfr. D’Annunzio: «I vincitori 
furono gli eguali / dei belli iddii nel sole senza occaso» (Nel primo centenario della nascita di Vin-
cenzo Bellini). 10. di grandi membra: il sintagma ricalca ancora una volta gli epiteti formulari 
omerici, con valenza prettamente esornativa (epitheta ornantia), i quali possono essere sia an-
teposti sia posposti al sostantivo cui si riferiscono (cfr. MORTARA GARAVELLI 1988, p. 220). 

 
1-2. forte e nova P1] ǀǀgrandeǀǀ (›forte e nova‹) P2  2-5. gioia… come quando]ǀǀgioia non più ravvolte in nera 

↔|benda, messaggere ·implacabili di morte,  (›<+++>‹) le prefiche lamentano l’orrenda ↔|strage… oh coro 
adesolato quando b›urlante‹ ululante come quandoǀǀ (›e nova…come quando‹) P1] ǀǀanon più madri bnon più 

prefiche urlanti alle nefande gesta cnon madri più ravvolte in nera ↔|benda, prefiche urlanti alle nefande gesta, 

e odi e ›cupi‹ nenie ·desolate e fiere ↔|›vendette‹ dbende, né cupe prefiche e nefande ↔|gesta e odi e nenie 

desolate e fiere // vendette (┌Ah… come quando┐) P2   8. orribili] ǀǀdi morte ǀǀ (›orribili‹) P1 
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Ah, non l’orrende prèfiche dai veli3 

neri, ma le fanciulle e le soavi 

madri pregano, supplici. Ne’ cieli 

è l’alta pace e le campane gravi 

cantano. È l’Ave: l’ora benedetta, 

l’ora del sogno, l’ora de l’intensa 6 

orazïone. Ecco la sacra vetta 

de l’Ortobene accesa su l’immensa 

ombra de’ lecci. Inno di gloria, sali 

oltre il popolo accolto, oltre la trama 

nera dei boschi; inno di gloria, sali 

su fino a Dio. La nostra Madre chiama. 12 

 

 
1-2. l’orrende: l’aggettivo 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 «dialoga 
[…]  ne sia o non ne sia consapevole, con chi l’ha preceduto […] anche con se stessi secondo 
il meccanismo che si suole definire della ‘memoria interna’ […] il caso più tipico di interte-
stualità con immediate ricadute linguistiche è quello che si produce in poesia […]  attraverso 
il riecheggiamento di parole o stilemi altrui» (SERIANNI 2016, p. 74) 8. sacra vetta: l’imma-
ginifico trait d’union tra montagna ed ascesi in senso lato è vero e proprio Leitmotiv letterario 
che ha radici antiche, cfr. Petrarca: «Di pensiero in pensiero, di monte in monte / mi grida Amor» 
(Canzoniere, CXXIX); Pascoli: «Io che l’amo, il vecchio monte, / gli parlo ogni alba» (Pascoli, 
Montagna Apuana); Carducci: «Dentate scintillanti vette» (Piemonte). 10-11. La trama / nera: 
il verso trova riscontro nel reportage dall’Ortobene scritto per «La nuova Sardegna»: «Visione 
grande e terribile: una strana visione di luce e d’armonia. Quella fioritura di panorami or tenui 
e delicati, or selvaggi e spaventosi […] natura vergine e prorompente, in forme maestose di 
forza e di bellezza, mi misero nel cuore inni di meraviglia. Ma io ora non vi dirò dei paesi 
persi su per le coste rocciose, dei paesi tetri e desolati cinti di vigneti e di boschi sfumanti in 
ombre di malinconia, degli uomini fieri e schietti come eroi antichi, delle donne dai profili 
orientali, con grandi occhi sfolgoranti, flessuose ed elegantissime nei costumi pittoreschi a 
colori vivi come il sangue; dei monti meravigliosamente degradanti» (RUJU 1901). 

 
 

1. Ah… veli] ·Oh non prefiche più dai tetri veli (›Ah …veli‹) P1]·non mai vedove dai veli (›Ah …veli‹) P2  2. 

neri…soavi] ·cor le soavi vergini ǀǀble vergini soavi, ǀǀ apregano in coro le soavi (›neri, ma le fanciulle e le‹soavi) 

P1] neri, ma ·liete vergini e soavi (›le fanciulle‹ e ›le‹ soavi)P2  3. madri… supplici.] ·asplendono braggiano 
c›splendono‹ ne la porpora e ne l’oro (›madri pregano, supplici.‹) P1] ǀǀcuoriǀǀ (›madri‹)preganoǀ.ǀ Ne’ cieli (›sup-

plici‹) P2  3. Ne’ cieli P2] ǀǀ ›Nel <+++> arco dei cieli‹ P1  4. pace e le campane] pace ǀ.ǀ ›e‹ ·L(›l‹)e campane P1 

33. gravi] ǀǀin coroǀǀ (›gravi‹)P1 5. cantano. È l’Ave:] cantano. ›È‹ L(›l‹)’Ave:P1]ǀǀsuonano.ǀǀ (›cantano.‹) ›È‹ 

L(←l‹)’Ave,(←:)P2  6. del sogno] ǀǀ mistica e santaǀǀ (›del sogno‹)P1  7. la sacra vetta] ǀǀ›l’aria‹ sacraǀǀP1  9. om-

bra]ǀǀturbaǀǀ (›ombra‹) P2 ♦ sali] ǀǀsplendiǀǀ (›sali‹) P1  10. trama]ǀǀneraǀǀ (›trama‹) P2  11. nera]ǀǀombraǀǀ (›nera‹) 

P2  ♦ sali] ǀǀascendiǀǀ (›sali‹) P1  12. La…chiama] ›La…chiama‹ P2 



 
SALVATOR RUJU 

18 
 

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 6 

rapida, sette folgori di guerra, 

sette grandi miracoli di gloria, 

e udì levarsi sopra l’immortale 

spirto de’ padri i popoli mal domi 

sotto il servaggio, e l’inno trionfale 

d’Angioy e il verbo lucido d’Asproni. 12 

 

 
 3. gioghi: il sostantivo è ampiamente utilizzato dal Monti: «Varca pianure, e gioghi aspri sor-
monta» (La bellezza); «Di là dal colle ancora ei fea da lunge /degli alti gioghi biondeggiar le 
cime (Sigismondo Chigi) 4. d’Amsicora: guida della rivolta antiromana dei sardi pelliti: «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 Romani, 
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). 7-8. Sette folgori… 
sette miracoli: la ricercata anafora del numerale ci pare verosimilmente un calco dei versi 
carducciani di Davanti san Guido: «Sette fiasche di lacrime ho colmate / Sette lunghi anni, di 
lacrime amare». 12. l’inno trionfale d’Angioy: il sintagma sembra ricalcare «gli inni trionfali, 
/ con l’olivo selvaggio e il bronzeo vaso» dell’Elettra dannunziana. Giovanni Maria Angioy fu 
inviato come alternos viceregio a Sassari, «dove il 28 febbraio del 1796 fece il suo ingresso 
solenne con un migliaio di uomini a cavallo e un folto seguito di contadini: durante il lungo 
viaggio i consiglieri dei villaggi infeudati gli avevano consegnato petizioni e rimostranze con-
tro i feudatari. […] Il celebre inno antifeudale, Su patriottu sardu a sos feudatarios, composto dal 
cavaliere Francesco Ignazio Mannu […] ricalca il quadro politico e ideale che emerge dalle 
rivendicazioni dei villaggi federati. Dietro le veementi espressioni dell’inno, impropriamente 
definito la “Marsigliese sarda”, non è difficile scorgere le aspirazioni di un movimento con-
tadino già decisamente orientato, più che a rivendicare l’abolizione generale del regime feu-
dale, a pretendere un’immediata “moderazione” dell’oppressione baronale: ‘Procurad’ ‘e mode-
rare, Barones, sa tirannia’ (“cercate di moderare, baroni, la tirannia”)» (MATTONE-SANNA 2007 
pp. 163-64 e 167). 12. verbo lucido d’Asproni: Giorgio Asproni, democratico e repubbli-
cano, fu deputato per numerosissime legislature ed in Parlamento si schierò con le sinistre; 
collaborò anche a vari giornali di ispirazione socialista.  
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Essa è la Madre degli eroi, nudrita4 

di forza immensa. Le dà gloria il sole 

grande del cielo e la gioia infinita 

da le montagne fino al mare… O prole 

forte d’Anglona e di Barbagia; o padri 

fieri che a sera ne le case ombrose 6 

udite (e intorno vi rimiran li adri 

vecchi) le ninna-nanne dolorose, 

o padri fieri che ritornerete 

coi greggi e i gioghi tardi al limitare 

de le pianure fertili e sarete 

baldi ne l’opre e buoni al focolare, 12 

 
 

1.Madre degli Eroi: così Ruju dipinge la Sardegna, 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’. L’Eroe, come 
ci appare nelle sue ‘leggende’, conviene certamente, ancora più che gli dèi greci, ad un inse-
gnamento filosofico sul genere umano […] Cade però su di lui una ‘luce’ che, dal punto di 
vista della storia delle religioni, per la quale il divino è la premessa da cui detta luce ha origine, 
si potrebbe chiamare lo splendore del divino» (KERÉNYI 2010, p. 236). 1-2. nudrita / di 
forza immensa: cfr. il Carducci di Per la proclamazione del Regno d’Italia: «O surta ne gli amari 
/ Tramiti de l’esilio, o de’ sepulti / Tra l’urne in sospettose ombre nudrita»; cfr. anche la 
traduzione montiana dell’Iliade («Colla salda degli Euri asta nudrita»). 4-5. d’Anglona e di 
Barbagia: citando alcune delle zone geografiche interne all’isola Ruju intende richiamare il 
concetto di identità di popolo, che inevitabilmente «si forma da una memoria comune […] 
Una memoria comune ha tanti istituti che la ravvivano e la fecondano. Tra questi si deve 
introdurre la letteratura, quella istituzione che conserva il passato attraverso la parola» (RAI-

MONDI 2000, p. IX). L’autore sposa qui pienamente la «vocazione epica di Carducci, e il suo 
ruolo di poeta della storia» (SACCENTI 2013, p. 14). 6. padri fieri: l’aggettivo ben esemplifica 
la ‘fierezza barbaricina’ 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 rica-
pitolato […] nella sua lingua classicheggiante […] la sua tensione 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 Car-
ducci «vero primitivo, davanti agli aspetti della natura che gli si rivelavano in una verginità 
inattesa, selvaggia, respirante di forza religiosa, smagliante di colore, piena di vita» (CECCHI 
1911, pp. 10-11). 

 
2. immensa]ǀǀrudeǀǀ (›immensa‹)P2  2. dà gloria]·sorride (›dà gloria‹)P1  3. gioia]ǀǀbgioia apaceǀǀ (›gioia‹)P1  5. forte… 

Barbagia]ǀǀ[–]ǀǀ (›forte…Barbagia‹)P2 10. coi greggi e i gioghi tardi] ǀǀcon le greggi ·e (›con‹) gli armentiǀǀ (›coi 

greggi e i gioghi tardi‹) P1  ♦ al limitare] ǀǀ(›<+++> greggi‹)ǀǀ P1  12. ne l’opre]ǀǀnei campiǀǀ(┌ne l’opre┐)P2   
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deh, per il fuoco sacro che serbate*5 

ai patrii lari con religïone 

antica, per le madri disperate 

di loro prole, per le madri buone 

che sentiste ulular prese da schianti 

terribili ne’ piani e ne le selve, 6 

per le vergini figlie, per le amanti 

vostre dementi e cupe come belve, 

per li aspettanti ancora con profonda 

pena, per quelli che non sanno e vanno 

come dannati ne la notte fonda 

chiamando i morti che non torneranno, 12 

 

1.deh: esclamazione «di tono letterario, è propria del linguaggio poetico tradizionale, dove è 
spesso usata per introdurre un discorso (‘Deh, se riposi mai vostra semenza’, Dante, Inferno, 
X 94; ‘Deh perché fuggi rapido così’, Carducci, Davanti San Guido) (SERIANNI 1988, p. 314). 
2. patrii lari: «Penati e Lari furon già termini, dico, e ornamenti squisitissimi della nostra 
poesia. Ma patrii Lari significava, propriamente, la patria; patrii Penati non sarebbesi detto; 
piuttosto suoi (o altro pronome possessivo), intendendo non la città, ma la casa di colui del 
quale è discorso» (TOMMASEO 1858, p. 156). 5. Ulular: oltreché attestato in Foscolo, il verbo 
è molto frequente in Carducci: «E navigando il pelago co ‘l guardo ulula»; «Ululando dilegua-
ron come nuvole a i monti» (Alle fonti del Clitumno); 8. come belve: sintagma (e connaturato 
immaginario) ben noto a Carducci: «O ti gittasser belve umane un fremito da le lacustri palafitte» 
(Odi barbare). 11. dannati ne la notte fonda: l’immagine, oltreché contenere evidenti echi di 
suggestioni dantesche, parrebbe a tutta prima riformulazione lirica di quanto scritto nel repor-
tage pubblicato nel 1901 su «La Nuova Sardegna»: «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 prigio-
niero 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).12. i morti che non torneranno: l’imma-
gine 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). 

 
*L’intera strofe (da «deh» a «torneranno») risulta biffata per intero (con doppio tratto a croce) in P1. 

 

5-8. che sentiste…belve,] ›che sentiste…belve,‹P2  5. prese da schianti] ›prese da schianti‹ P1  7. amanti]ǀǀsposeǀǀ 

(›amanti‹) P1  8. dementi e cupe come belve,] ǀǀfrementi di odio e di <+++>ǀǀ P1   9. per li aspettanti ancora] 

per ǀtuttiǀ li aspettanti ›ancora‹ P1  11. come]ǀǀcupiǀǀ (›come‹) P2 
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dateci voi l’oblìo de le tremende6 

ore del sangue! O figli, ecco, nei boschi 

orridi d’ossi e di memorie orrende, 

e ne le case ove passò con foschi 

ululi e lunghi spasimi la Morte, 

or Dio dà pace a l’anime affannate… 6 

Il fato batte a le solenni porte 

del tempo: andate, o figli buoni, andate 

immemori del dì de la vendetta 

verso la terra ove si prega. È ardente 

l’ora del vespro; su la sacra vetta 

canta il poeta de la vostra gente. 12 

 
 
1.dateci voi: consueto imperativo carducciano, seguito da pronome in caso vocativo. 1-2. 
l’oblio…sangue: insistito riferimento ad una ‘aurora sarda’ che Ruju vede necessariamente 
poggiare sul seppellimento dei codici della vendetta barbaricina: «Io penso a un rinascimento. 
Il popolo che ha forza e conoscenza di sé si avvia alla sua perfezione. E questa stirpe dispersa 
come le rupi orride nelle solitudini e nell’abbandono ha in sé la forza di un risveglio miraco-
loso […] Esso troverà la sua via salutis […] E la sua anima […] si desterà con prodigi di virtù 
e di sapienza antica» (RUJU 1901). 10-11. È ardente / l’ora del vespro: l’aggettivo ci riporta 
ad un habitat insieme pascoliano, carducciano e dannunziano (la ‘fiamma’ in tutte le sue de-
clinazioni). Il vespro dell’Ortobene è partecipato da «una moltitudine di uomini a testa sco-
perta, uomini del monte e del bosco, pastori e agricoltori di membra vigorose e di barbe 
foltissime […] magnifici certi profili or vigorosi or delicati che ricordano, attraverso le me-
morie storiche, i greci, i romani, i saraceni invasori e dominatori. Alla statua è un pellegrinag-
gio continuo. […] Dritto, su un macigno, di contro al monumento, vedo per un attimo Vin-
cenzo Jerace, […] ospite festeggiatissimo dei nuoresi; e già sdraiato all’ombra di uno dei tanti 
elci che egli si ostina a dipingere, trovo il pittore Antonio Ballero, un nuorese biondo come 
un tedesco» (RUJU 1902). 

 
2. ore… boschi] ore ǀ!ǀ ·Oh non più sangue. Su nei boschi (›del sangue! O figli, ecco, nei boschi‹) P1] ǀǀ o 

padri,ǀǀ(›ore del sangue‹) P2  3. d’ossi] d’ossiǀ,ǀ P2 ♦ e…orrende] ›e… orrende‹ P2  4. ne le] ǀǀentro leǀǀ P1  5. e 

lunghi spasimi la Morte,] ǀǀ l’odio e spasimo la morte.ǀǀ (›e lunghi‹ spasimi la Morte,) P1  ♦  ululi]ǀǀurli,ǀǀ (›ululi‹) 

P2  ♦ e lunghi]ǀǀcon lunghiǀǀ (┌e lunghi┐) P2  6. or Dio] ǀǀGesùǀǀ (›or Dio‹) P1] ǀǀIddioǀǀ (┌or Dio┐) P2  ♦ dà 

pace…affannate] ǀǀredime l’anime affranteǀǀ (›dà pace‹ ┌a l’anime affannate…┐) P2  7. batte a le solenni] ǀǀ arride 

alle fulgentiǀǀ (›batte alle solenni‹) P1] ǀǀs’apreǀǀ (›batte‹) a le solenni P2   8. del tempo: andate,] del tempo ǀ.ǀ ›andate,‹ 

P1  ♦  o figli buoni,] ǀOǀ figli ǀǀnon più tristiǀǀ (›buoni‹) P1   9. immemori del dì de la vendetta,] ǀǀe più non odi,ǀǀ 

·non vento di (›immemori del dì de la‹) vendetta P2  10. verso la terra ove si prega. È ardente]·bverso a ǀǀsu ne 

laǀǀ (›verso‹) terra ove si prega. È ardente P1] ǀǀma serenaǀǀ·pace nell’incanto (›verso la terra ove si prega. È 

ardente‹) P2  11. l’ora del vespro]rosa (←l’ora) ǀǀsul vesproǀǀ (┌del vespro┐) P2 ♦ su la sacra vetta] ǀǀv’arride il 

vateǀǀ (›su‹ ┌la sacra vetta┐)P2  12. canta…gente.]ǀǀaed è sacro il suo canto bè il vostro vate e ci sia<+++> il 

canto cla sacra vetta ↔|s’effonde l’odore ‹nel› ventoǀǀ (›canta…gente.‹) P1 
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Or ei guardò con placido sorriso7 

su, ne l’azzurro armonïoso, il puro 

segno de ‘l Fato e sorse d’improvviso, 

solo, su l’orlo de l’abisso oscuro. 

Sorse, ed udì, ne ‘l suo dolore, il coro 

lieto de’ borghi candidi e lontani; 6 

udì ne’ monti il tremolìo sonoro 

dei boschi e i rivi garruli dei piani. 

L’uomo cantò. Or tu leva dal velo 

fosco lo sguardo. Odi le preci buone, 

Madre! L’ora fiammeggia e tutto il cielo 

arde ne ‘l vespro de la redenzione. 12 

 

 
1. placido: l’aggettivo rientra tra gli stilemi carducciani: «Scendevi, o Addua, con desio pla-
cido»; nella Canzone dell’ulivo l’ulivo è «placido e pallido». Secondo De Robertis gli aggettivi in 
Carducci «si giustificano per una posizione estatica, inconscia, in cui è un principio melodico, 
lievissimo senza quasi respiro, ma tale da lasciare una traccia […] mentre l’evocazione dura. 
[…] ogni sillaba è nitida e si snoda soavemente! “Nel mite solitario alto splendore”, “nel 
roseo lume placide sorgenti”; “tu di vetta a l’antica alpe severa”» (DE ROBERTIS 1967, pp. 97-
8). 2. azzurro armonioso: continuano le suggestioni carducciane: «E il sol nel radïante az-
zurro immenso» (Il canto dell’amore).  6. borghi candidi: cfr. Carducci: «A piè del monte la cui 
neve è rosa. In su ‘l mattino candido e vermiglio (In riva al Lys); «Candidi soli e riso di tramonti» 
(A Enrico Nencioni, dal monte Amiata). 7. tremolìo sonoro: citazione carducciana, cfr. «Un 
palpitare al tremolìo sonoro / ch’empieva l’aria e percotea nei monti» (L’Angelus, da Primi poe-
metti). 8. Rivi garruli: l’uso dell’aggettivo, non del tutto pertinente al sostantivo cui si riferisce 
in questo verso, denunzia la volontà autorale di inserirlo perché caratteristico dello stile del 
maremmano: «Peregrino del ciel, garrulo a volo» (Peregrino del ciel); «pispigliano garruli i nidi» 
(All’aurora). 9. l’uomo cantò: nella celebrazione del poeta-vate è lecito intravvedere una so-
vrapposizione di Ruju con Carducci, così come dipinto da D’Annunzio il quale in lui ricono-
sceva «la dignità civile delle lettere, il vero posto che oggi spetta al grande artefice della parola, 
[…] primo dei cittadini […] il più alto esemplare di coscienza prodotto da un popolo, come 
il testimone l’interprete e il messaggero del suo tempo» (D’ANNUNZIO 2003, p. 474).     

 
7 La strofe risulta biffata per intero, con doppio tratto obliquo, in P1 e P2. 

 

1. Or ei guardò] L’uomo guardò NS  4. solo, su l’orlo de] come sull’orlo di un (›solo, su l’orlo de‹)P2  ♦ oscuro.] 

oscuro; NS  5. Sorse] sorse NS ♦ il coro] i cori (←il coro)P2  6. lieto] lieti (←lieto)P2 ♦ lontani:] lontani, NS  

7. udì] ǀǀe suǀǀ (›udì‹) ♦ ne’]nei NS P2 8. dei boschi NS] 9. L’uomo cantò.] ǀǀSardegna, o madre!ǀǀ(┌l’uomo 

cantò┐)P2 ♦ leva dal velo] leva lo sguardo NS  10. fosco lo sguardo.] fosco da l’ombre; NS ♦ Odi] odi NS ♦ 

buone,] buone (←buone,)P2  11. Madre!] ǀǀdei figli tuoiǀǀ(›Madre!‹) P2 ♦ fiammeggia] fiammeggiaǀ,ǀ P2  ♦ e tutto 

il cielo] e il cielo sardo NS] il cielo (›e tutto‹)P2   
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Non mai fiorì più vivo e più soave8 

vespro. La Terra ha fremiti di sogni. 

Di chiesa in chiesa ecco una romba grave 

di bronzi, e in ogni borgo oscuro e in ogni 

casa, da la Gallura al Campidano, 

arde il mistico coro al Redentore 6 

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. 12 

 

 
1.Non mai fiorì più vivo: l’incipit di questa strofe non può non ricordare il sonetto A Zacinto 
di Foscolo («Né mai più toccherò le sacre sponde»). Anche in questo caso, eclatante forse più 
dei precedenti, il processo mediante il quale un enunciato (la proposizione negativa) viene 
prodotto passa attraverso un fecondo rapporto intertestuale con testi precedenti. Vengono 
dunque in tal modo evocate una serie di aspettative nel lettore, che ineriscono lo svolgimento 
successivo del discorso poetico. 3. una romba: cfr. Pascoli: «Romba di gualchiere» (Massa);  
«sonora una romba» (La notte dei morti); «Ombra di romba» (L’angelus) 8. Da la Gallura al Cam-
pidano: intertestualità con l’Elettra dannunziana (cfr. Introduzione), che ritorna nel reportage 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) 10. È dolce: cfr. D’Annunzio, «dolce cosa», «dolci parole», «dolci 
cose», «è dolce cosa udire», espressioni che sovente ricorrono anche in Pascoli. 11. Rosseggia 
il vespro: cfr. Carducci: «Nel rosso vespro l’arator protende (Ça ira); dittologia assai frequente 
in Carducci, ricalca il virgiliano «Illic sera rubens accendit lumina Vesper» di Georgiche, I, 251). 

 
1. vivo e più soave] ·mistico e (›vivo e più‹ soave P2  ♦ soave] sove NS  2. La Terra… sogni] ǀǀTutta la terra 

ardeǀǀ (›La Terra ha‹┌fremiti di sogni.┐)P2  ♦ fremiti] un palpito NS 3. ecco una romba] ǀǀun gran rombareǀǀ 
(›ecco una romba‹) P1 4. di bronzi] di tocchi NS ♦ oscuro] ǀǀsardoǀǀ (›oscuro‹) P1] 5. da la Gallura NS] 6. arde 

NS A] ǀǀs’alzaǀǀ(›arde‹) P2 ♦ mistico coro NS] coro ǀdevotoǀ(›mistico‹) P2  7. mite, NS] ǀǀnostro,ǀǀ (›mite,‹) P1  9. 

Grande è l’attesa ed ogni core ha il bene NS] Grande ›è‹ l’attesa. ·in (›ed‹) ogni core ›ha‹ il bene P1] Grande ›è‹ 

l’attesa.ǀǀResta nel cieloǀǀ (┌·in (›ed‹) ogni core ›ha‹ il bene┐)P2] 10. de la ♦ preghiera. È dolce la preghiera. NS 

A] preghiera. ǀDǀolce (←dolce) la preghiera (›È‹) P1  preghiera, ǀǀa›il fascino‹ sereno bil palpito serenoǀǀ (›È dolce 

la preghiera‹)P2  11. Rosseggia il vespro NS]ǀǀd’avvenireǀǀ (›Rosseggia  il vespro‹) P2 ♦ ed ecco NS] sopra 

(←splende) P2] ♦ Orthobene NS 12. alto, sul seno de la terra nera.NS]ǀǀ adivinamenteǀǀ (›alto sul seno de‹) 
bsugli <+++> foschi dei c.fiamma ›di luce. Divina sulla terra nera‹ P1]splende, divina2 luce1, il Nazzareno (›alto, 

sul seno de la terra nera.‹) P2] 
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Il monte è sacro. Ha intorno gli erti gioghi9 

d’Olïena azzurrini ne la rossa 

luce del cielo; ha intorno i canti e i roghi 

del vespero festivo e l’aspra possa 

d’Orgòsolo, ne l’ombra. Ecco il sorriso 

cupo e ferrigno de le rupi, li alti 6 

boschi, e Dorgali candido ne ’l riso 

pampineo, e i bardigli ed i basalti 

d’Orani, e tutta la Barbagia, terra 

accesa a l’ira, e i picchi sanguinanti 

dove la strage fu come una guerra 

terribile, pugnata da giganti. 12 

 

4.L’aspra possa: reminiscenza dantesca: «A l’alta fantasia qui mancò possa» (Paradiso,  
XXXIII), petrarchesca: «Or ài fatto l’extremo di tua possa» (Canzoniere, sonetto CCLXXXII). 
La scelta del sostantivo omaggia, anche in questo caso, lo stile del Maremmano, laddove «il 
paesaggio è il fondo del quadro sul quale spiccano le figure e le passioni umane: né mai gli 
avviene [...] di sacrificare l’uomo al paesaggio [...] Se poi la sua poesia ha per soggetto un 
paesaggio, allora egli lo umanizza [...] col farlo testimone e complice di sentimenti umani» 
(NENCIONI E. 1911, pp. 337-38). 8. Pampineo: cfr. Carducci («Vite, che tra bruni sassi pam-
pinea ridi»; e Pascoli («Fugge all’olmo la pampinea vite»). 9-10. terra / accesa a l’ira: i versi 
tratteggiano oleograficamente l’immaginario di una Barbagia 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 corre-
lazione tra offesa e vendetta[...] la balentìa [...] indica il valore, l’abilità e il coraggio dell’indivi-
duo (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 [...] 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 fenomeno del ban-
ditismo, 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). 10. picchi: cfr. 
Pascoli: «Sopra gli aerei picchi» (Il sonno di Odisseo, da Poemi conviviali); 11. strage: il riferimento 
ci pare ancora una volta alle gesta di Amsicora e alla definitiva sconfitta dei sardi. 

 
1. monte] Monte NS  2. ne la NS] 3. cielo:] cielo; NS  5. Orgòsolo] Orgosolo NS  ♦  ne l’ombra NS]  6. de le 

rupi, NS] ♦ li alti NS]  7. boschi NS] ♦ ne’l  NS]  8. e i basalti] ed i basalti  NS  9. d’Orani,] d’Orani NS  10. 

picchi] dicchi NS              

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAhoKfs7PSAhWHuxQKHfBTC0kQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fit.wikisource.org%2Fwiki%2FLe_rime_di_M._Francesco_Petrarca%2FSonetto_CCLXXXII&usg=AFQjCNETF0Ka-F9Ohqq95J5zyVijhQC4oQ
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAhoKfs7PSAhWHuxQKHfBTC0kQFggnMAE&url=https%3A%2F%2Fit.wikisource.org%2Fwiki%2FLe_rime_di_M._Francesco_Petrarca%2FSonetto_CCLXXXII&usg=AFQjCNETF0Ka-F9Ohqq95J5zyVijhQC4oQ
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Il Monte splende ne ’l tramonto come10 

fiamma ne l’ombra. L’Ombra, immensa, tace. 

Scende il verbo di Dio da l’alte chiome 

de’ boschi e i rivi cantano la pace. 

Son gli elci verdi e gli agrifogli e i rivi 

santi e votivi sotto il grande ardore 6 

del sole, santi come i dolci ulivi 

del monte ove ha pregato il Redentore. 

L’ora è divina e ardenti i cori dati 

a i sogni ardenti come stelle in seno 

al cielo. Udite. Sovra i nostri fati 

veglia, di là dall’ombre, il Nazareno. 12 

 
 
1.l’alte chiome / de’ boschi: abbondanti le intertestualità carducciane relative al sostantivo 
chiome, frutto della riformulazione lirica di quanto scritto sul «Travaso delle idee»: «Nella spia-
nata della chiesa, nei clivi, nelle grotticciole, nelle due fontane di Milianu e di Soloti, nell’om-
bra, nella frescura» (RUJU 1902).  6-7. ardore /del sole: sufficientemente esemplificativo a 
livello intertestuale il Carducci di Cadore («Sol de le antiche glorie, con quanto ardore tu abbracci 
/ l’alpi ed i fiumi e gli uomini!») 9. ardenti i cori:  Cfr. «Tutto è silenzio ne l’ardente pian, / ti 
canteremo noi cipressi i cori» (Davanti san Guido). 11. Udite: ribadiamo quanto detto sull’uso 
degli imperativi in Carducci: «Udite […] udite giú sotterra ciò che dicono i morti (Fuori alla 
Certosa di Bologna). 11. Sovra i nostri fati: l’autore insiste sull’immagine della statua del Re-
dentore che troneggia sull’Ortobene; né  poteva ignorare che «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 epi-
stola da Ventimiglia delle Ultime lettere di Jacopo Ortis (BREVINI 2013, pp. 1 e 8). 

 

 
1. ne’l NS] 2. L’Ombra, immensa,] L’Ombra immensa NS] ombra (←›L’‹Ombra), immensa, P1  3. verbo NS] 

♦ da l’alte chiome NS] da l’ǀǀalteǀǀ (┌aspre┐) chiome P2]  4. de’ boschi  NS ǀǀ <+++>ǀǀ (de’ ›boschi‹) P1] ǀǀdei 

lecciǀǀ (›de’ boschi‹) P2] 5. li elci NS] ♦ 6. votivi NS] votivi, P1 ♦ sotto il grande ardore NS] ǀǀ(›puro) nel mite 

fulgoreǀǀ (sotto il ›grande ardore‹) P1] sotto il puro (←grande) ardore P2] 7. dolci NS] ǀǀchiariǀǀ (›dolci‹) P1] 8. 

monte] Monte NS  ♦ ha pregato NS] ǀpregavaǀ (← ›ha‹ prega›to‹) P1] ♦ Redentore NS] 9. L’ora…dati NS] 

ǀǀArdenti, sopra i greppiǀǀ i cori dati (›L’ora è divina‹ ┌e ardenti┐) P1] L’ora divina (›è‹)ǀ,ǀardenti i cori (›e‹) P2]  

L’ora (←Ora)  ǀè ǀ divina e ardenti i cori (←c‹u›ori) dati A  11. Udite. NS] ǀǀO figli,ǀǀ (›Udite.‹) P1] ǀǀO Madreǀǀ 

(›Udite.‹) P2] 12. veglia, di là dall’ombre,] veglia, divino e umano, NS] veglia, a.›sull’ombra‹ cupa, b.sui vostri cori, 

P1]    
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Ecco sovra la vetta palpitante*11 

d’anime e d’ombre, sotto il cielo terso, 

la Statua mirabile raggiante 

di tutte l’armonie de l’universo. 

Nulla è più sacro. Il monte ampio e boschivo 

palpita a sommo e accoglie ne le vene 6 

larghe l’umano fremito e il votivo 

canto, più dolce d’ogni dolce bene. 

Cantano. I cori cantano levati 

soavemente verso un più sereno 

cielo d’amore. Sovra i nostri fati 

veglia, di là dall’ombre, il Nazareno. 12 

 

 
1. palpitante: abbondante uso dell’aggettivo in Carducci: «Palpitò il lago di Virgilio, come / 
velo di sposa» (Piemonte); «Ne’ mormorii d’april /nel palpitante maggio» (Alle fonti del Clitumno); 
«Oh palpitante de la luna al lume / tenero verdeggiar di primavera! (Il Mago). 3. La statua 
mirabile raggiante: evidente intertestualità, ancora una volta con Carducci: «Vederti, o Li-
dia, vorrei tra un candido coro di vergini /danzando cingere l’ara d’Apolline / alta ne’ rosei 
vesperi/raggiante in pario marmo tra i lauri (In una chiesa gotica). «Meta votiva del pellegrinaggio 
isolano, in quest’ora ardente di luce, è il Princeps pacis di Vincenzo Jerace. Il popolo buono 
[…] ha creato attorno a quella statua colossale di Cristo, che vigila l’isola solitaria dalla vetta 
suprema del Monte, una leggenda soave di amore e di sacrificio […] le rupi, i picchi neri tra 
il verde intenso degli elci, ora gremitissimi di uomini e di donne sfolgoranti nella porpora dei 
corsetti, paiono enormi grappoli viventi. Un miracolo di bellezza. Salgo ancora arrampican-
domi alle rupi arse» (RUJU 1902). Delle polemiche che suscitò la proposta di intitolare la via 
a Luisa Jerace, sorella dell’artista, troviamo traccia in una lettera dello scultore a Ruju avente 
come oggetto il medesimo argomento, e che riporta dentro il testo alcune citazioni dal Canto 
d’Ichnusa al fine di meglio supportare  i concetti espressi: «Pregiato dottore ed amico, discutere 
la gentile proposta da lei e da tanti eletti spiriti propugnata significherebbe impicciolire, tra-
visare l’istesso “miracolo di redenzione” trionfante “sul Monte sacro” […] supplico lei e gli 
altri egregi amici di non darsi più pena e togliere così ogni cagione di dissapore e malinteso 
in questo solenne ritorno di concordia e d’amore che sta per riallacciare e rallegrare i cuori 
sardi» 7. A sommo: la locuzione ricalca la formula latina ex imo ad summum. 8. Più dolce 
d’ogni dolce: l’anafora ci riporta sia a D’Annunzio che a 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). 

 
*Strofe biffata per intero con più tratti a croce in P1; idem in P2 dove a margine di essa è leggibile 

l’annotazione autografa: «bruttissima strofe!». 
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Egli è Colui che benedì dal velo12 

de le cose mortali e vide in fondo 

a ogni abisso e trapassò nel cielo 

de la sua gloria, anima e cor del mondo. 

Gesù! Ah, come quando Egli salìa 

pallido e biondo, al monte de li ulivi 6 

e il suo passaggio mistico fiorìa 

di donne oranti e pargoli giulivi, 

ed ardevano al vento, al nembo e al sole 

puri prodigî di virtù infinita, 

e sotto il segno de le sue parole 

raggiava il bene de la nova vita, 12 

 
 
1.dal velo: Cfr. Carducci: «A le cineree trecce alzato il velo» (Dinanzi alle terme di Caracalla); «e 
l’aër come velo d’argento giace su l fòro» (Nella piazza di san Petronio). 5. Ah: Sull’uso delle 
esclamazioni e più in generale sull’enfasi rimandiamo a quanto scritto a proposito nell’intro-
duzione 6. Pallido: l’aggettivo è assai 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». 7. Fiorìa: l’imperfetto è il «tempo grammaticale più poetico» (THIRY 1950, p. 9). «Nel 
campo della fonomorfologia verbale […] alternanza manifestano alcuni morfemi dell’indica-
tivo imperfetto. Così, il tipo con dileguo della fricativa – avea, potean(o) – alterna liberamente 
con quello conservativo – aveva, potevan(o) –, […] con una complessiva continuità temporale 
[…] Sistematicamente evitate da Manzoni già all’altezza del Fermo e Lucia, le forme con dile-
guo della fricativa nella desinenza erano normali, tra fine del Sette e primi dell’Ottocente, 
solo per alcune forme verbali particolarmente frequenti, come ad esempio avea, parea, dicea, 
mentre risultavano piuttosto rare per i verbi di minore frequenza. 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 allotropi meno connotati, che pure alternano queste uscite con quella in -va / 
-vano (TOMASIN 2007, pp. 63-64.) 9. al vento, al nembo e al sole: il tricolon poggia su un 
immaginario carducciano e dannunziano: «Fu letto l’Apennin fumante: / velaro i nembi il 
grande amplesso, e nacque / l’itala gente» (Alle fonti del Clitumno). 12. Raggiava il bene: cfr. 
Carducci: «Raggia divino il sole pe’ larghi azzurri tuoi (Roma, da Odi Barbare). 

 
2. ♦ salia] salia, NS  6. biondo] biondo, NS 9. ed ardevano] ed ardevan NS] ǀǀbe sbocciavano ›afiorivano‹ǀǀ (›ed 

ardevano‹) P1] 7. mistico] placido NS  9. ed ardevano] ed ardevan NS] ♦ al vento, al nembo e al sole] al nembo 

al vento al sole NS] 10. puri prodigi NS] puri prodigi ǀǀe segniǀǀ P1] 11. sotto il segno NS] ǀǀe nel candoreǀǀ 

(›sotto il segno‹) P1] 
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or al monte Ortobene, sacro ai sardi13 

fati, per tre sorgenti e i boschi elcini, 

dritti, a cavallo, salgono i gagliardi 

giovani, irti di lane, irti e ferini, 

ed hanno in groppa vergini cresciute 

a l’ombra de le quercie e de l’alloro, 6 

come fiori di forza e di salute 

ridenti ne la porpora e ne l’oro, 

e san la gioia de ’l risveglio e il puro 

fato e la fiamma de la fede buona, 

e cantan l’inno mite de ’l futuro, 

l’inno che prega, l’inno che perdona. 12 

 

 

2-4. Dritti…irti…ferini: il tricolon e l’intero fotogramma lirico ricordano i versi della carduc-
ciana Piemonte (in Ruju i cavalli salgono anziché scendere): «Scendono pieni, rapidi, gagliardi, 
come i tuoi cento battaglioni». Cfr. Alfieri: «All’aura i crini svolazzan irti» (Oreste). 6. a l’ombra 
de le quercie e de l’alloro: cfr. «a piè de i monti e de le querce a l’ombra» (Alle fonti del Clitumno); 
l’habitat poetico è ancora una volta il 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). 12. l’inno che prega… perdona: è qui chiaramente riscontrabile l’influenza del Pascoli: 
«Nella ‘antropologia selvaggia’ del Pascoli domina l’ossessione dell’uscita dalla ferinità, cioè 
dall’istinto aggressivo, che non si realizza con l’incremento della razionalità, dal momento 
che la ragione e la scienza finiscono per allearsi addirittura a quell’istinto: ‘Canterò il vanto 
della scienza nuova? Ma se ella, con altri suoi mirabili e benefici ritrovati, ha pur fabbricato i 
battelli aererei, per cui deve piovere la distruzione dal cielo’ […] L’evoluzione deve portare 
all’homo humanus […] che sottomette la ragione al sentimento e rinuncia alla violenza in nome 
della bontà. Nella prosopopea buonista di un testo come Pace!, di Odi e inni, ancora una volta 
l’autentico progresso umano è concepito come vittoria contro Caino […] “Lasciate alla Morte 
la guerra! / Voi, dite su l’umile terra: / ‘S’io pur fui cattivo, sii buono / tu dunque! Perdono” 
[…] Non sangue, non lagrime! Il sangue lasciatelo nelle sue vene! […] Lasciate la morte alla 
morte!”. […] La bontà, col suo presentarsi come virtù tutta in negativo, è semplicemente 
l’altra faccia del sacrificio, della croce, del dolore» (GIOANOLA 2000, pp. 74-5). 

 
1. Ortobene] Orthobene NS 3. dritti,] grandi, NS] ♦ 4. Irti di lane… ferini,] ǀǀi figli tuoi barbariciniǀǀ (›irti… 

ferini‹) P2 come…salute NS] fiori ǀǀbelliǀǀ (›come‹) di forza e di salute P1] ǀǀfiori belli di grazia e di saluteǀǀ 

(›come…salute‹) P2] 23-37. e san la gioia… viola NS] ›e san la gioia… viola‹ P1   
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E l’inno è dolce a li aspettanti chini14 

sovra le rupi, eretta l’ardua fronte 

fiammante di terribili destini, 

ai boschi opachi, al cerulo orizzonte; 

e l’inno è dolce a le pie madri intente 

a l’opra del pennecchio e de la spola 6 

finché l’azzurro fino a l’occidente 

vapora in un pallore di viola… 

Figli de’ monti, e voi che ne l’oscure 

valli traete il vostro riso e il pianto, 

uomini de l’aratro e de la scure, 

udite udite, o forti, o buoni, il canto 12 

 

 
2. l’ardua fronte: cfr. Carducci: «Guglielmo, re de’ poeti da l’ardüa fronte serena» (Pe’l Chiarone 
da Civitavecchia). Guglielmo è Shakespeare, sommo poeta inglese, dal lucido genio (da l’ardüa 
fronte serena). 3. Fiammante: «Ne i crepuscoli fiammanti» (Alla figlia di Francesco Crispi); «Occhi 
fiammanti ne la gemma de’ visi» (Elegia del Monte Spluga). 4. boschi opachi: probabile interte-
stualità con l’incipit de La naiade, dal dannunziano Poema paradisiaco, raccolta pubblicata nel 
1893 e contenente opere scritte a partire dal 1891: «Pullula ne l’opaco bosco e lene / tremula e 
si dilata in suoi leggeri / cerchi l’acqua»; «Coronata d’opachi elci e di mirti» (Isaotta nel bosco). Cfr. 
anche Pascoli: «l’Appennino / opaco d’elci» (Campane a sera). 5. le pie madri: parrebbe a tutta 
prima una intertestualità montiana: «Voci di madri pie che gl’innocenti / figli si serran trepi-
dando al petto» (In morte di Ugo Bassville). 8. vapora in un pallore di viola: del tutto evidente 
è la citazione che riporta al Pascoli di Ultimo canto: «Uno stormo di passeri s’invola: / nel cielo 
è un gran pallore di viola». Il verbo vaporare occorre in Carducci: «Entro i vapori di vïola e d’oro» 
(Il canto dell’amore); in Pascoli: «Alla villa, che un fil di fumo qua e là vapora (Di lassù); in D’An-
nunzio: «Gli uliveti grigi / che vaporano il viso ai poggi (Lucca). Idem accade con il sostantivo 
pallore in Carducci: «Nel gemmeo pallore d’una femina» (In una chiesa gotica); «O viso dolce 
di pallor roseo» (Alla stazione in una mattina d’autunno). Appare chiaro come le citazioni di testi 
illustri siano, come ben argomenta Gianni Turchetta a proposito di D’Annunzio, «strumento 
ideale per realizzare insieme nobilitazione e dilatazione orizzontale [...] la complessa fenome-
nologia dell’intertestualità [...] ci pone di nuovo di fronte ad una quasi prodigiosa capacità di 
assimilazione stilistica» (TURCHETTA 1993, p. 98). 12. udite udite, o forti, o buoni: l’anafora 
incipitale dell’imperativo seguita dal vocativo ossequia pienamente lo stile carducciano: 
«Udite, udite, o cittadini. Ieri Verdun a l’inimico aprí le porte» (Ça ira).   

 
1. a li] a ǀgǀli P2 8. vapora] ǀǀnon sfumaǀǀ (›vapora‹)P2  12. udite… il canto NS] ao forti, o buoni, ǀǀo cari è vostroǀǀ 

il canto (›udite udite‹) budite udite ·è luce ora il mio canto, (›o forti, o buoni, il canto‹) P1] uditeǀ,ǀ ǀǀo figli ‹d›i 

Sardegnaǀǀ il canto (›udite, o forti, o buoni,‹)P2]  

http://www.la-poesia.it/poesie-del-800/giosu%C3%A8-carducci-pel-chiarone-da-civitavecchia-244-1.html
http://www.la-poesia.it/poesie-del-800/giosu%C3%A8-carducci-pel-chiarone-da-civitavecchia-244-1.html
http://www.intratext.com/IXT/ITA3506/H/41.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3506/3/5W.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3506/WI.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3506/2/BL.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3506/7/5F.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3506/9/CI.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3506/2/A9.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3506/1/G8.HTM
http://www.intratext.com/IXT/ITA3506/4J.HTM
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi13KaG4f7RAhVD6xQKHcP3DPQQFggfMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.fareletteratura.it%2F2014%2F01%2F10%2Fanalisi-del-testo-e-parafrasi-alla-stazione-in-una-mattina-dautunno-carducci%2F&usg=AFQjCNEZtVBrydSz9NTk2Grxv0bJMRcPcA&bvm=bv.146094739,d.bGg


 
SALVATOR RUJU 

30 
 

alto, levato fino a Dio. Non lene15 

così blandisce il miele il labbro e il vino 

più lene, il fuoco de le nostre vene, 

o Patria, o sacra per la lana e il lino; 

o sacra pei nuraghi e per i foschi 

monti dove arrossò l’ira crudele 6 

de l’uomo; o sacra per i fonti e i boschi 

tremuli; o sacra per il latte e il miele, 

Sardegna! ah, veda un dì ne ’l fiammeggiante 

segno di Cristo, da la verde altura, 

de l’Ortobene tinnulo e squillante 

di canti e mandre placide in pastura, 12 

 

 
1. alto, levato: consueto procedimento di amplificazione, che ripete un elemento sintattico 
avente funzione analoga. 1. lene: Cfr. Carducci: «Te non il canto che di tenue vena / lene a 
gli orecchi mormora e deriva» (Juvenilia). 2. tinnulo: tintinnante, cfr. Pascoli: «Quelle nel ve-
spro tinnule campane» (Campane a sera). Carducci preferiva l’allotropo tinniente: «Dolce accordo 
novo di tinnïenti cetre» (Alle valchirie). 3. il fuoco… o Patria: l’habitat intertestuale di questi 
versi è da ricondurre sia a Carducci che a D’Annunzio, relativamente al «pagano senso di 
fusione con le grandi forze naturali», al «desiderio primitivo barbaro della Gran Madre», al 
«vasto senso panico» (VALSECCHI 1928, p. 276). In Ruju la Madre coincide, come sappiamo, 
con la patria, sarda nella fattispecie; come in Carducci «l’idea persistente [...] è dunque la 
patria; il bello, il meglio della patria, il solo tormento suo, nessuna politica quindi, ma un 
amore schietto e sincero per il paese, amore che faceagli approvare ciò che ne ridondasse a 
vantaggio. Cerchiamo il bene della patria» (SIMONATTI 1908, p. 22). Ruju apparteneva 
anch’egli a quei poeti che erano «alla ricerca delle ‘patrie’ che ai loro occhi erano tutt’uno con 
i ‘popoli’, una parola che noi oggi traduciamo in identità […] da qui è nato il nazionalismo 
ottocentesco, sia in Europa che nel Nuovo Mondo […] non va affatto confuso con il nazio-
nalismo violento, elitistico, razzistico […] che lacererà la storia di fine Ottocento e della prima 
metà del Novecento» (VILLARI 2007, p. 117). 8.Tremuli. cfr. D’Annunzio: «Il tremulo nitrire 
/ de’ liocorni» (Mirinda); «Tremulo nitrito» (Le Madri), «In fila tremuli / i pioppi» (Canto del sole); 
«Cadean le foglie dal tremolio dei pioppi» (Elettra). 
 
 

 

 
1. alto, NS] ·cnuovo (›alto‹) ǀǀbvotoǀǀ (›alto‹) ǀǀaluce che saleǀǀ P1] 6. monti NS] ǀǀgioghiǀǀ (›monti‹) P1]  7. de l’uomo; 

NS] (›de l’uomo‹) P1] ♦ i boschi NS] ·per i (›i‹) boschi P1]   9-12.  Sardegna!...pastura,] .o tutta (›Sardegna‹), o 

valorosa nel <+++> ↔| corso degli anni, nella tua sventura ↔|Sardegna, ah veda un dì nel btrionfale ǀǀatrion-

fanteǀǀ↔|segno di Cristo, <+++>lante altura, P1   
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da la città che svolse or or la fiera*16 

benda cruenta ai tersi cieli e s’alza 

sovra il dolore suo, sovra la nera 

forza com’elce da la dura balza, 

ah, veda veda il sole de la vita 

nova levarsi e splendere immortale 6 

su la città marina e la turrita, 

dai balzi di Caprera a la fatale 

terra di Pula e senta alta sul mare 

la viva fiamma de la tua bellezza, 

e senta in gioia, sovra il limitare 

de’ monti, il canto de la tua grandezza. 12 

 

 
4. balza: Cfr. Carducci: «Di balza in balza, angel di guerra, vola la marsigliese» (Bicocca di San 
Giacomo). 5. Ah, veda veda: nuova iterazione, ai limiti dell’esasperazione diremmo, come del 
resto è stato osservato, oltreché in merito a Carducci, anche a D’Annunzio: «D’Annunzio 
lavora sempre sul confine insidioso che separa una ridondanza esasperata, ma retoricamente 
governata, dal vero e proprio pleonasmo. È importante insistere sulla rilevanza quantitativa 
di questo tipo di moduli iterativi […] poiché essi caratterizzano la prosa liricizzante dannun-
ziana più di altri procedimenti di ripetizione poetizzante, come l’allitterazione, l’assillaba-
zione, la rima […] costruisce una sorta di impianto formulaico: oltre cioè i normali fenomeni 
di ridondanza, oltre l’impiego del Leitmotiv […]  D’Annunzio ripete e trasporta da una parte 
all'altra dell’organismo testuale quanto ha già scritto […] per costruire echi lirici e musicali 
[…] per amplificare» (TURCHETTA 1993, p. 93). 7. turrita: nuovo omaggio a Carducci: «Surge 
nel chiaro inverno la fosca turrita Bologna» (Nella piazza di San Petronio). 8-9. dai balzi di 
Caprera… terra di Pula: cfr. Carducci: «Discendendo dai balzi d’Apennin / come gigante che 
svegliato tardi» (Agli amici della valle Tiberina). Ruju ispirato pittore di paesaggi sardi è per molti 
versi debitore di Carducci: di quest’ultimo, dopo lo stesso De Gubernatis ed Enrico Nencioni 
prima di lui, anche Momigliano celebrò la «sensibilità di paesista» unitamente alla «varietà, 
limpidezza e grandiosità de’ suoi quadri di natura» (MOMIGLIANO 1938, p. 191 sgg).   

 
*Strofe biffata per intero in P2. 

 

1. da la città NS] Da (←da) ·Núoro P2] ♦ svolse or or NS] svolǀgeǀ la /sua/ fiera (svol›se‹ ›or or‹) P1] svolse 

orǀaǀ (›or‹) P2] 5. ah, veda veda] ǀǀSardegna,ǀǀ ·oh veda (›veda‹) P2  6. splendere NS] ǀǀfulgere/raggiareǀǀ (›splen-

dere‹) P1] 9. senta alta sul mare NS] sul ǀǀtuo vigileǀǀ mare (›senta alta‹) P1] 11. gioia,] gioja NS] e senta in gioia 

sovra il limitare] e ǀǀnelle pigneǀǀ sovra il limitare (›senta in gioia‹) ǀǀancoraǀǀ P1] del tuo risveg 

lio, della  

tua bellezza. A     
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Il canto ardente, il canto grande come17 

il cielo e il mare, come i piani e i monti 

dove dànno vocali onde le chiome 

de’ boschi e i rivi queruli de’ fonti, 

il canto in te farà celebri i fasti 

de’ padri antichi e de la nova prole 6 

che spinge i greggi tinnuli pei vasti 

chiusi dove non trema ombra di sole, 

e l’opre dei marini anche, e di quelli 

che van pei boschi esercitando i magli 

duri sul cerro e sono irti di pelli 

lanute e lame vive di barbagli. 12 

 

 
1-5.Il Canto... il canto… i fasti: già si è visto come abbastanza frequenti siano in Ruju i casi 
di anadiplosi (o reduplicatio), cioè la ripetizione di un vocabolo o di un gruppo di vocaboli 
rispettivamente alla conclusione di un’unità sintattica e nel principio di quella successiva. 
L’enfasi posta sull’incipit o sulla chiusa di un’unità avviene anche mediante le due figure – 
probabilmente quelle più in uso – della ripetizione a distanza (anafora ed epifora), anche se 
abbiamo visto che l’autore non disdegna l’epanalessi, come accade in D’Annunzio, laddove 
«si potrebbero includere fenomeni di ripetizione di più di una parola nell’insieme delle nor-
mali ridondanze necessarie a costituire la coerenza del testo. Tuttavia è impossibile non rico-
noscere un ennesimo esempio di dilatazione orizzontale del testo» (TURCHETTA 1993, p. 91). 
4. rivi queruli: cfr. Carducci: «Ei canta e culla i queruli mostri de la sua mente» (Avanti!, 
Avanti!); ed anche Parini: «Ti feron troppo i queruli recinti» (Il mattino). 10. cerro: albero ghian-
difero simile alla quercia, cfr. Dante: «Con men di resistenza si dibarba / robusto cerro (Purga-
torio, XXXI); Ariosto: «Ma targhe altre di cuoio, altre di cerri» (Orlando furioso); non ultimo, 
Sebastiano Satta: «Aprici, o Dio, Signore! / Sui cardini di ferro, / L’alta porta di cerro / rimase 
anch’essa chiusa come un cuore» (Sperduti, da Canti barbaricini).  

 

 
1. Il canto NS] ·Oh il canto (›Il‹)P2] ♦ ·nuovo, alto come fiamma, (›ardente il canto‹) P1]  1-2. come / il cielo 

e il mare,] ǀǀcome il tuo mareǀǀ (›come‹ |il cielo e il mare,) P1 3. dove…chiome] ┌ dove…chiome┐ǀǀove rom-

bano ai venti aspri le chiomeǀǀ P1] ♦ 4. de’ boschi… fonti, NS] dei boschi ǀǀe fresche luccican le fontiǀǀ (›i rivi 

queruli de’‹) P1] de’ boschi e i rivi queruli de’ fonti (queruli stl.) P2] 6. e de la nova prole NS] e de la ǀǀforteǀǀ 
prole (›nova‹) P1] 7. che spinge i greggi tinnuli pei vasti NS]aǀǀche spinge le sue greggi per i vastiǀǀ bǀǀche va, e 

va ›con le sue mandre raminga ancora‹ per i vastiǀǀ cǀǀche ›va,‹ con (←<+++>) /le sue/ greggi (←gregge) per 

i vasti  (›che…vasti‹) P1] 8. chiusi… sole, NS] aǀǀsalti, con le sue mandre <+++> raminga al vento al gelo al 

soleǀǀ bǀǀsalti, raminga ancora, al gelo e al sole (›chiusi…sole,‹) P1]  
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Tutto: l’opre dei boschi e dei romiti18 

piani affocati ove son l’aje bianche 

piene di canti e piene di nitriti, 

l’opre dei rivi, l’opre de le tanche 

e de le case dove le fanciulle 

melodïose tramano sospiri, 6 

mentre stridono a canto le maciulle 

e il miele novo gocciola nei ziri, 

dove le madri pregano a li amati 

figli il riposo che non sa i dolori 

nostri, ed i vecchi bianchi e desolati 

ricordano, tremando, odî ed amori. 12 

 

 
1-4. l’opre… l’opre: ribadiamo quanto già detto sull’influenza dannunziana a proposito delle 
anafore: «Molte strutture caratteristiche dello stile dannunziano hanno una naturale predi-
sposizione anaforica. L’anafora è invece molto più usata, quasi forma naturale di un discorso 
così sistematicamente ridondante ed amplificato: così l’enumeratio» (TURCHETTA 1993, p. 85).  
Nei versi indicati sembra di poter cogliere inoltre atmosfere della natura agreste care a Pascoli. 
1. romiti /piani: cfr. Carducci e lo stesso Satta, ma anche il Foscolo: «Or tra i romiti boschi 
/ Men vo» (L’addio). 2. Affocati: cfr. Carducci: «La stanza da ‘l sole di luglio affocata» (Sogno 
d’estate). 2. son: l’uso dell’apocope è mutuato da Carducci, nondimeno da D’Annunzio, giac-
ché esso «rivela non solo e non tanto la volontà di avvolgere il discorso di una patina arcaiz-
zante, o l’attenzione insistita al ritmo della frase, l’esigenza cioè di sopprimere una sillaba per 
non spezzare la cadenza desiderata. Il troncamento è anche, se non soprattutto, la spia di un 
registro non prosastico […] nel cui ambito infatti l’apocope della vocale finale rientra come 
la più ovvia e persino infantilmente vulgata delle licenze» (TURCHETTA 1993, p. 14). 7. A 
canto: anche in tal caso la scrittura dannunziana può aver fornito a Ruju un modello: «Col-
labora all’impreziosimento anche un altro fenomeno microsintattico come la scrittura anali-
tica di molte locuzioni avverbiali costruite con la preposizione ‘a’, per le quali d’Annunzio 
evita spesso il raddoppiamento sintattico e la formazione dell’avverbio di una sola parola […] 
‘a traverso’, ‘a torno’, ‘a pena’, ‘da per tutto’» (TURCHETTA 1993, p. 24). 7. Le maciulle: 
macchinari per separare le fibre legnose da quelle tessili della canapa e del lino, cfr. Carducci: 
«Ha le mascelle a guisa di maciulla, / cascante il labbro sotto» (Ninna nanna di Carlo V ). Il 
vocabolo, poco diffuso (ragion per cui Ruju non esita a ricorrervi, per l’insieme di ragioni di 
cui si è detto), lo si ritrova anche nella traduzione dell’Eneide di Annibal Caro, libro III («Fran-
gea co’ denti a guisa di maciulla»); in D’Annunzio: «Il battere della maciulla / nell’aia (Laus 
vitae); in Pascoli: «I canapugli spargo / che la maciulla gramolò tra i denti» (La piada).  

 
7. mentre…a canto] ǀǀe a loro accantoǀǀ (›mentre‹) stridon›o‹ (›a canto‹) P2] mentre   8.  novo] ǀbiondoǀ (›nuovo‹) 

A  9. a li] agli A  11. nostri,] nostri A    
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Udite: sovra i greppi ove sentimmo*19 

a lungo a lungo l’urlo maledetto, 

il Genio de la pace canta l’inno 

dolce del pane, l’inno benedetto. 

Gli romban sovra l’aquile con rari 

gridi e d’intorno e già sovra i dirupi, 6 

di tra i crepacci e sovra i liminari 

erti, le quercie, forza de le rupi. 

Ei scende e canta e ascolta il dilungare 

soave dei campani per le piane, 

e i rivoli che vanno verso il mare 

grande, con voci tremule ed umane. 12 

 

 
1. greppi: ampia intertestualità, cfr. Carducci: «Di greppo in greppo su ’l cavallo bianco / saetta 
il còrso» (Bicocca di San Giacomo). 2. a lungo a lungo: della ripetizione della locuzione avver-
biale di tempo vi è gran messe in D’Annunzio, il quale «ama ed usa moltissimo le forme 
iterative in genere e le locuzioni avverbiali […] costante intrecciarsi di varie figure, di simme-
trie e di ripetizioni, con variazioni molto spesso prodotte appunto dalla compresenza e so-
vrapposizione di figure diverse. Quasi ogni periodo sintattico raccoglie una molteplicità di 
figure» (TURCHETTA 1993, p. 69). 3. il Genio… canta: immagine carducciana: «Ma dritto su 
la poppa il genio mio guarda il cielo ed il mare, e canta forte / de’ venti e de le antenne al 
cigolío» (Passa la nave mia, sola, tra il pianto»). Peraltro anche nello stile dannunziano è rilevabile 
«la presenza di un pathos sublimante […] per cui l’autore oppone, alla disordinata congerie dei 
fenomeni e degli individui, degli ‘ideai tipi’ che sono […] il grado più alto, l’eccellenza di un 
certo individuo, ciò verso cui questo tende per compiere la propria perfezione» (TURCHETTA 

1993, p. 15). 5-8. Gli romban: verbo amato da Carducci e Pascoli: «Romba il mulino nella 
dolce sera» (Stoppia). 5-7. Sovra… di tra: come già con Carducci, ancor di più nel modello 
dannunziano Ruju può riscontrare una «vistosa procedura di innalzamento […] l’impiego di 
grafie arcaizzanti, di allotropi grafici nobilitanti. Queste forme sono generalmente legittimate 
da un precedente impiego nella tradizione letteraria […] un repertorio di contesti legittimanti. 
[…] D’Annunzio si accontenta della generica auctoritas del passato, cioè della lingua antica: 
adottando ad esempio grafie etimologiche o paraetimologiche, modellate per lo più sul latino. 
Proprio in quest’ambito […] risulta più netta la crescita progressiva del tasso d’arcaismo» 
(TURCHETTA 1993, p. 69). 9. il dilungare: cfr. Pascoli: «Il carro è dilungato lento lento» (My-
ricae); Carducci: «Ed il memore ponte dilungasi» (Su l’Adda) 10. Campani: cfr. ancora Pascoli:  
«Campani di lontana mandra» (Pascoli). 12. voci tremule: come nel poeta di Castelvecchio 
l’aggettivo ha in egual misura valenza onomatopeica e risonanza fonosimbolica. 

 
*Strofe biffata per intero in P1 e P2. 

 

1. Udite] /o figli,/ (›Udite:‹) P1    
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Udrai, risorta, ne le primavere20 

sacre al lavoro, il vigoroso grido 

de l’opere, e i volani e le gualchiere 

rombare dai pianori fino al lido 

ceruleo, ed il fremito lontano 

e il favellare de’ borghi distesi 6 

da la Gallura alpestre al Campidano 

ricco di vigne e ricco di maresi; 

udrai, risorta, via per gli infiniti 

spazî il fragore de le tue marine, 

Sardegna, isola fiera dei banditi 

grande pei coralleti e le saline. 12 

 

 
3. I volani e le gualchiere: cfr. Carducci: «Tra stridor di mulini e di gualchiere / sale un 
cantico solo in mille canti, / inno in voce di mille preghiere!» (Il canto dell’amore). Ma non si 
dimentichi il valore dell’exemplum dannunziano per Ruju, laddove «la scelta delle parole in 
direzione arcaizzante conferisce alla compagine linguistica una patina unitaria [...] ciò che 
risalta non è certo la varietà dei procedimenti, quanto la loro comune intonazione aulica [...] 
Abbiamo già accennato alla presenza della perifrasi, tipico procedimento classicistico, che 
prosegue la strategia di intensificazione al livello linguistico-retorico [...] volta a sommare l’al-
lontanamento da ciò che è comune» (TURCHETTA 1993, p. 69). 7. alpestre: aggettivo com’è 
noto caro a d’Annunzio, ma anche a Carducci: «Spiga in alto a l’alpestre aura ondeggia» (Agli 
amici della Valle Tiberina). 8. maresi: zone paludose di acque stagnanti; il vocabolo è di uso 
raro, come il precedente pianori.  9-10. infiniti / spazi:  nel ludus intertestuale Ruju non resiste 
alla tentazione di richiamare gli ‘interminati /spazi’ leopardiani (col medesimo enjambement). 11. 
isola fiera dei banditi: il verso sintetizza efficacemente l’immaginario sattiano di cui s’è in 
parte detto: «L’esplosione dell’universo culturale barbaricino di fronte alla ormai pacifica im-
postazione regional-nazionale, che pareva non aver più bisogno di garanzie autonomistiche 
da uno stato che aveva ormai sciolto entusiasticamente le vele verso traguardi addirittura 
coloniali, fu il sintomo più chiaro [...] che qualcosa, nelle analisi che avevano portato ad im-
boccare la via della parificazione [...] non aveva funzionato [...] Satta recepisce il significato di 
quei moti in ritardo e, quando tenta di inquadrare il malessere della Sardegna, lo inquadra 
ormai negli schemi della sinistra radicale [...] confonde [...] minatori e pastori e ancora una 
volta i banditi con i ‘resistenti’ [...] Ogni intervento viene sentito come ostile, ed è, di fatto, 
ostile perché non tiene conto della cultura di quella società» (TANDA 1992, pp. 75-6). 

 

 
6. e il… distesi] e il ǀǀ›rifiorire‹ǀǀ ┌favellare de’┐/degli opifici nei/ borghi distesi P1] 9. udrai] vedrai (←udrai) 

P1] 10. il fragore] ǀǀi navigliǀǀ ┌il fragore┐P1]     
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Quei che verranno tenteran coi venti*21 

agili il corso cerulo del mare, 

e verseranno sovra i continenti 

l’argento e il piombo tratto da le rare 

cave de’ monti, e tutti i dolci beni 

de le tue terre, e tutti i ricchi doni 6 

de l’acque. Or l’uomo vide ne’ sereni 

cerchi del cielo la tua gloria e i buoni 

fati, o Sardegna sempre sussurrante 

d’onde e di fronde, perla ampia del mare, 

terra del sole, isola navigante, 

grande per le peschiere e le tonnare. 12 

 
 
2. corso cerulo del mare: intertestualità carducciana (con l’incipit di Su l’Adda): «Corri, tra’ 
rosei fuochi del vespero, / corri, Addua cerulo». Né si possono ancora una volta sottovalutare 
gli influssi dannunziani: «Cerulo di lungi tra gli oleastri il mare» (Offerta votiva, da Canto novo);  
«La dea sorgere perfetta nel peplo / cerulo vidi» (Laus vitae); «Demetra / di cerulo peplo gli diede 
/ l’ammaestramento immortale» (Laus vitae). 10. sempre sussurrante: ricercate allitterazione 
ed assonanze si uniscono a stilemi pascoliani miricei: «Mare! mare! / Dolce là il tuo urlo e il 
tuo sussurro» (La baia tranquilla); «I fauni ridarelli / ch’hanno le sussurranti aule in balìa» (Il 
bosco); «Le vetrici [...] senza un sussurro tremule, in fila» (Canto del sole) 1. d’onde e di fronde: 
riuso dell’intertestualità foscoliana con avvicinamento dei sostantivi che in A Zacinto sono 
distanti, ai fini di amplificare nell’enjambement incipitale la resa fonosimbolica dei nessi asso-
nanzanti. 10. perla ampia del mare: cfr. Pascoli: «alba di perla» (L’Assiuolo); D’Annunzio: 
«Laudata sii pel tuo viso di perla, o Sera» (La sera fiesolana). 11.isola navigante: sintagma d’in-
dubbia immaginifica efficacia, parrebbe rielaborazione di reminiscenze carducciane: «L’isola 
acclive è come una galèa» (La notte di Caprera).   

 
*Strofe biffata per intero in P2. 

 

1.Quei che verranno] ǀǀI venituriǀǀ (›Quei che verranno‹) P1] 2. agili …del mare,]ǀǀi mari azzurri, ·gli ›(più lontani‹) 

enporî lontaniǀǀ, ┌agili il corso cerulo del ǀǀmondo,ǀǀ(›mare,‹)┐ P1] agili il corso cerulo ǀǀdell’ondeǀǀ (┌del mare┐) 

P2] 3. e verseranno sovra] riverseranno (←e verseranno) sovra P1]  4. l’argento…rare]ǀǀi frutti dei tuoi monti e 

dei tu<++> piani (›l’argento e il piombo‹ ┌tratto da┐ǀlǀ›le rare‹ ǀǀprofondoǀǀ P1] l’argento ǀǀdelle tue cave pro-

fondeǀǀ(›e il piombo tratto da le rare‹) P2] 5. cave…beni] ǀǀOh tanche verdi, e ›già‹ rinascenti arombi bbeniǀǀ 

(cuore (← cave) de’ monti, ›e‹ tutti i ǀǀ grandiǀǀ┌dolci┐beni) P1] ǀǀtutti i metalli [-]ǀǀ(›cave…beni‹) P2] 6. de le… 

doni] ǀǀde le tue valli (←[–]), o vagheggiati doniǀǀ (┌de le tue terre, ›e‹ tutti i ricchi ǀǀfreschiǀǀ doni P1]ǀǀdelle 

montagneǀǀ(› de le… doni‹) P2] 7. de l’acque… sereni] de l’acque. ǀǀGià a ›risorridi, bella‹, b·t’arridon c·sorridonǀǀ 

(›Or l’uomo vide‹) P1] de l’acque. ǀǀSplenderaǀnnoǀ(←Splenderà) ǀentro iǀ (›sopra‹)ǀǀ(›Or…sereni‹) P2]   
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E la tua forza esulterà dai clivi22 

e da le piane ove fiorisce il lino 

molle e matura il frutto de li ulivi, 

l’oro del grano e la bontà del vino; 

e la ricchezza dal profondo core 

de la tua terra sparsa di filoni 6 

rudi, da l’Argentiera a le sonore 

cave di Ponisedo e Monteponi, 

e la tua gioia da la vita effusa 

come fiumana entro le bianche e nere 

case de’ tuoi figlioli, Ichnusa, Ichnusa, 

grande per le sorgenti e le miniere. 12 

 
 
1.esulterà dai clivi: Cfr. Carducci: «D’ubertà ridono i clivi (Faida di Comune); «Stan su’ fioriti 
clivi» (Il canto dell’amore); D’Annunzio: «Su i fratelli olivi / che fan di santità pallidi i clivi» (La 
sera fiesolana); Pascoli: «Vaga lo stuolo delle rosee bocche pe’ clivi» (Campane a sera) 3. il lino / 
molle: Cfr. Pascoli: «Nella strada / molle di pioggia» (Poemi di Ate), «Il cielo / sembrava nuovo, 
molle ancor di pioggia» (I due vicini), «Il coltello taglia l’ombra molle» (Il torello), «Domati / dal 
molle sonno» (La cetra d’Achille); D’Annunzio: «Murmuri avean di molle sonno persuasori» (Villa 
Medici), «Il tuo vólto ebro / è molle di pioggia» (La pioggia nel pineto), «A la molle ombrìa» 
(Cantata di calen d’aprile), «Splendori ed ombre molli» (A Firenze); «Lasciò dietro di sé le molli 
ombre» (Ditirambo I). Sull’aggettivo, che in D’Annunzio sovente richiama le suggestioni della 
sensualità, cfr. GIBELLINI 2007, p. 108. 3. il frutto de li ulivi: terreni oltremodo fertili per i 
link intertestuali sono Pascoli: «L’ulivo che a gli uomini appresti / la bacca ch’è cibo e ch’è 
luce» (La canzone dell’ulivo), laddove l’ulivo è «placido e pallido» (aggettivi entrambi cari a Ruju, 
come s’è visto); e il D’Annunzio della Sera fiesolana (vedi sopra) e non soltanto: «Laudato sia 
l’ulivo nel mattino! (L’ulivo)». Peraltro è «fortemente e calcolatamente neoclassica la lode 
dell’ulivo di D’Annunzio, antistorica e umanitaria, con la visione cristiana, quella del Pascoli. 
D’Annunzio riprende il progetto pascoliano, ma per fare un opposto discorso. Entrambi gli 
inni sono intensamente enfatici: intriso di un lessico d’ottimismo, classicistico e trecentesco 
[...] quello di D’Annunzio; esclusivamente simbolistico quello del Pascoli» (BÀRBERI SQUA-

ROTTI 2003, p. 143). 

 

 
1. forza NS] ·<+>ioia (›forza‹) P1] 4. vino,] vino; NS 5. dal profondo cuore] da l’antico core NS] 6. de la tua 

terra sparsa NS] delle (← de la) tua cave (←terra) sparse (←sparsa) P1] delle ·montagne (← ·brupi ← atue 

rupi) sparse A 7. rudi, da l’Argentiera NS]ǀǀa›aspri‹  bampiǀǀ (›rudi‹) da l’Argentiera P1] 8. Monteponi, A] Monte-

poni; NS 9. tua gioia NS] potenza (← tua gioia) P1] 11. Ichnusa, Ichnusa,] Ichnusa Ichnusa, NS]   
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Tu sorgerai da ’l pianto tuo com’ora23 

sorgi dal core dei poeti, pura 

come i tuoi fonti, bella come aurora 

del cielo, fiera de la tua sventura. 

Il core disse: O Patria mia, pe ’l santo 

lume del dì, per la virtù ch’anela 6 

al bene, avrai la gloria de ’l tuo canto 

novo, sacro a l’aratro ed alla vela. 

O Patria, e il core è il campo che riceve 

la sua semente e verzica e dà pane. 

Il core disse ne ’l suo canto breve: 

Pace a la terra ed a le case umane. 12 

 

 
3.Come... come: l’iterato impiego delle similitudine in parte riporta ancora una volta a D’An-
nunzio ed al suo «accentuato impiego dei moduli comparativi. Anche la forma amplificata 
della comparazione, la similitudine, è naturalmente presente [...] La similitudine infatti si pre-
sta particolarmente ad amplificare in modo meccanico e con pochissimo sforzo un paradigma 
semantico» (TURCHETTA 1993, p. 61). 5. O Patria mia... avrai la gloria del tuo canto: il 
Leitmotiv del poeta-vate bene lo sintetizzava Pascoli nella antologia di poesia Epos da lui curata, 
pubblicata nel 1897, dedicandola a Carducci: «Io questa mia opera modesta ho consacrata 
all’Italia e perciò ho inscritta al suo nome, Maestro. Non è sempre un grande guerriero né un 
grande reggitore quello che impersona una gente e un tempo e integra in sé l’idea d’una razza 
e d’un popolo. In questo momento della patria, in cui essa sembra attonita non si sa se più 
per la sua passata fortuna o per la sua sventura presente, un Aedo pare concludere in sé il 
meglio di essa» (PASCOLI 1956, I, p. 893). 10.Verzica: da verzicare, ‘verdeggiare’. Vocabolo 
d’uso raro, occorrenze in Boccaccio: «Nel prato della verzicante fama della filosofia» (Esposi-
zioni sopra la Comedia); Leopardi: «Verzicante o verdicante» ( Zibaldone); Carducci: «Verzicando 
gli arbusti in ogni proda» (Rursus homo est); «colle che sorrida e verzica» (Canto di Marzo); D’An-
nunzio: «E verzicavan fitti gli arboscelli» (Isaotta nel bosco), «Deserti verzicavano d’erbetta» 
(Bergamo), «E l’ortolano l’orto suo vedeva / pallidamente verzicar sul vaso» (I due vicini), «Un 
lentisco / che verzicava sopra un erto scoglio» (L’ultimo viaggio), «Verzicava in pace» (I due 
vicini), «La vita / verzicherà su l’Appennin lunare » (Il ciocco). 7. de ’l tuo canto / novo: si 
noti come Ruju, in una onesta dissimulazione dei rimandi intertestuali, per levarsi dall’ogget-
tivo embarras di richiamare con troppa evidenza il titolo dell’opera del pescarese a lui cara, 
spezzi sostantivo e aggettivo ricorrendo all’inarcatura dell’enjambement.  

 
23 Strofe cassata per intero in P1 e P2. 

 

1. Tu sorgerai…umane. NS] ›Tu sorgerai…umane.‹ P1] 3. come aurora] com’aurora NS  5. O Patria mia,] – O 

Madre mia NS] 9. O Patria,] O Madre, NS 10. pane.] pane: NS 12. a la terra] alla terra NS ♦ a le case] alle 

case NS    
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L’uomo cantò. Le genti aspetteranno.24 

O Spirito di vita, varca i piani 

ampî e le valli dove vanno e vanno 

greggi ed armenti, notte e dì, lontani; 

o Spirito di forza, balza e infiamma 

de’ tuoi prodigi i borghi e la gagliarda 6 

prole de’ monti; o Spirito di fiamma 

vibrante de la buona anima sarda, 

balza, trasvola, porta sopra il vento 

forte l’annunzio de ’l risveglio, il fiore 

d’ogni sorriso, il vigile tormento 

de l’avvenire, il sangue del dolore 12 

 
 

2. varca: Cfr. Carducci: «Varca a’ misterïosi lidi l’anima mia» (Roma), «Siede in riva a un bel 
fiume / o il colle varca» (All’autore del mago). 5. Balza, trasvola:  il dicolon è un omaggio incro-
ciato a D’Annunzio: «Pei campi onde l’allodola tua folle / balza» (La canzone d’Elena di Francia), 
«E i capei fulvi /nell’argento palladio trasvolare /senza suono» (Stabat nuda aestas); e a Carducci: 
«Balzando pallidi i giovini cerchin l’arme» (Cadore), «Oh, trasvola! per l’itala terra» (Sicilia e la 
rivoluzione); «Marco prence da l’antro fuor balza » (Ibidem). 6. gagliarda: Cfr. Carducci: «Di 
gagliardi mugghi tutta la valle suona», «Distendi le rosee braccia al gagliardo collo» (All’aurora); 
«Chi ricaccia il gagliardo assalitore» (San Martino, da Juvenilia). 7. Di fiamma: il sostantivo fa 
parte de rigueur dell’immaginario carducciano (e dannunziano): «Come il lebete ad una molta 
fiamma» (In cammino); «La buona fiamma d’eriche e sarmenti» (Il giorno dei morti). 10. de’l risve-
glio: parola-chiave dell’ispirazione lirica rujana, cfr. Carducci: «Maggio risveglia i nidi, mag-
gio risveglia i cuori» (Maggiolata); «Né il sol piú ti rallegra; né ti risveglia amor» (Pianto antico); 
«Par che risvegli l’anima de i secoli» (Nella piazza di San Petronio). 12. de l’avvenire: parrebbe 
superfluo sottolineare che il sostantivo è idée fixe in Carducci: «Con l’inno ch’ei gli diè pien 
d’avvenire» (Martino Lutero); «Vate de l’avvenire» (Per Eduardo Corazzini); «Da l’avvenire un rag-
gio» (In morte di Giovanni Cairoli). 12. sangue del dolore: l’immagine va, quasi a sorpresa con 
effetto di aprosdòketon, a costituire la chiusa della strofe, tutta viceversa improntata a cantare 
un pacifico, solare avvenire in cui vendetta e barbarie non hanno più ragion d’essere. Il rife-
rimento intertestuale è qui, più che col D’Annunzio di Canto novo («chiazzati / i fiori [...] di 
sangue umano»), col Carducci di Piemonte, come sarà chiaro pochi versi più avanti. 

 
1. L’uomo…aspetteranno.] ·Aurora (←L’uomo) [˗] aspetteranno.ǀǀ!ǀǀ (›cantò. Le genti‹) P1] ♦ cantò.] cantò: 

NS] 3. e le valli NS] ǀǀed i saltiǀǀ (›e le valli‹) P1] 8. de la buona NS] de la ǀǀnuovaǀǀ (›buona‹) P1] ♦ sarda] sarda, 

NS  9. balza, trasvola, porta] balza trasvola porta NS 11. d’ogni sorriso, NS] ǀǀdella speranzaǀǀ (›d’ogni sor-

riso‹)P1]     
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nostro… Spirito, canta! Udremo, udremo25 

ancora assorti ne l’ardore intenso 

del nostro voto. L’attimo è supremo. 

Il sogno grande e il nostro animo immenso, 

Sardegna! Ah, per il fato che t’avvinse 

al ferreo scoglio de l’eterno schianto, 6 

per la notte tremenda che ti cinse 

d’ombre, per tutto il sangue e tutto il pianto, 

odi, dai greppi orrendi, ove la gloria 

de l’avvenire non tramonterà, 

giunge il trionfo estremo. La Vittoria 

urla nel cielo de l’eternità. 12 

 
 
4. il sogno grande: valgano a proposito dell’incipit di questo verso le osservazioni di Nicola 
Tanda a proposito della sintassi in Sebastiano Satta, che «resta rigorosamente carducciana, 
carducciano il vocativo, carducciano l’esclamativo e soprattutto il ‘sogno di gloria’» (TANDA 

1992, p. 77). Schianto: cfr. Carducci: «De i folgori lo schianto» (Passa la nave mia…). 5. per il: 
«La scrittura analitica delle preposizioni articolate era abbastanza frequente all’epoca [...] 
tratto arcaizzante e illustre, conservato sulla scorta dell’esempio carducciano. Al sapore d’an-
tico contribuisce, all’inverso, anche l’uso costante della forma sintetica ‘pel’» (TURCHETTA 
1993, p. 24). 5-8. Ah per il fato…per la notte…per tutto il sangue…odi: La struttura 
anaforicamente tripartita (per…per…per), con imperativo finale – per di più in chiusa – è evi-
dente richiamo alla chiusa della carducciana Piemonte: «Pe’l fumante sangue [...] per il dolore [...] per 
la gloria [...] rendi la patria». 6. Ferreo: cfr. D’Annunzio: «Dal ferreo Gàbberi al Ronco» (Laus 
vitae). 9. Dai greppi: Cfr. Pascoli «Ombre, rupi valli greppi forre» (Gli emigranti nella luna). Ogni 
singolo sostantivo di questo verso asindetico è peraltro utilizzato da Ruju nel Canto. 11. 
trionfo: il sostantivo appartiene con grande evidenza al parterre delle opzioni carducciane: 
«Ma il tuo trionfo, popol d’Italia, su l’età nera» (Nell’annuale della fondazione di Roma). 

 

 

 
1. Udremo, udremo] Udremo udremo NS 2. ancora assorti ] placati, assorti NS] 3. del nostro voto] di mille 

bocche NS] del nostro ǀǀsognoǀǀ (›voto‹) P1] ♦ supremo.] supremo, NS  4. Il sogno NS] ǀǀL’attesaǀǀ (›Il sogno‹) 

P1] 4. grande e…immenso NS] grande e ǀǀil desiderioǀǀ (›il nostro animo‹) P1] grandeǀ,ǀ e ǀǀil desiderioǀǀ (›il nostro 

animo‹) immenso P2] 5-12. Sardegna!… de l’eternità.] Ah non invano ora tentiamo l’orme / liete del sogno! Il 

sogno è rifiorito, / il sogno è desto su’l silenzio informe, / infiamma il core, anela a l’infinito, / e il core, fuori 

de la dolorosa / notte, dopo le stragi orrende l’ire, / dà la sua gioia e l’isola selvosa / ride a la luce e canta 

l’avvenire. NS  6. al…schianto] ǀǀtutta ·[–] allo scoglio del tuo ·nero (›[–]‹) schiantoǀǀ(┌al…schianto┐) P2] 7. 

tremenda] ǀǀdei mortiǀǀ (┌tremenda┐) P2 8. d’ombre,] d’ombra (←d’ombre), P1]  9. dai…orrendi,] ǀǀdall’Or-

tobeneǀǀ (›dai greppi orrendi‹) P1 P2] 11. Il trionfo estremo] il trionfo ǀǀnostroǀǀ (›estremo‹) P1] ǀǀla luce nuovaǀǀ 

(┌il…estremo┐)P2 12. urla…l’eternità.] ǀǀsplendeǀǀ (›urla‹) nel cielo de l’eternità.P1] ǀǀcantaǀǀ(›urla‹) nel cielo de 

l’eternità. P2]  
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