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Contro tutti i detrattori non
cessa la gloria della scrittrice
Grazia Deledda, degna vincitrice
del Premio Nobel 1926 per la
Letteratura
di Paolo Pulina

Su "La Nuova Sardegna" del 26
luglio 2016 Daniela Paba riferisce
che
il
giorno
prima
a
Perdasdefogu, durante il festival
«7 sere, 7 piazze, 7 libri», si è
tenuto un incontro tra studiosi dei
due grandi romanzieri premi
Nobel Grazia Deledda e Gabriel
Garcia Marquez (accomunati da
"una
stessa
solitudine,
o
soledad"). Scrive la cronista che
"se è vero che lo scrittore
colombiano avrebbe cambiato il
giudizio negativo sulla scrittrice
nuorese grazie alle conversazioni
con Ignazio Delogu – come
sostiene tra gli altri Angela Guiso
– il ponte, tra i due, è Gabriela
Mistral, molto amata da Marquez.
Le motivazioni del Nobel, quasi identiche per Deledda e Mistral,
avrebbero innescato l’appassionato confronto tra Delogu e Marquez e
portato l’autore colombiano a rivedere l’ingrato giudizio verso Grazia
Deledda». Cosa e' certo che ha messo per iscritto Garcia Marquez?
Cito da Giulio Angioni ("La Nuova Sardegna" del 25 aprile 2012): "Il suo
collega premio Nobel Gabriel García Márquez, in un suo scritto dove
dice la sua sui premi Nobel per la letteratura, scrive laconicamente della
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Deledda che nel 1926 ha vinto il Nobel, e che è sopravvissuta altri dieci
anni 'per riuscire a crederci' ".
Per fortuna uno scrittore sardo importante come Marcello Fois non
trascura nessuna occasione per sottolineare il fatto che «Grazia
Deledda è nostra madre. È una certezza e un fastidio esattamente
come l'identità. Giuseppe Dessi, Sergio Atzeni, Salvatore Satta hanno
dovuto fare i conti con lei. Non c'è gara, e lo dico limitandomi a
considerare i risultati: la Deledda resta la prima perché è conosciuta in
tutto il mondo, e neanche i suoi detrattori possono fare a meno di lei».
Nel suo ultimo ultimo libro
"Manuale di lettura creativa", nel
quale da' conto delle sue
passioni
letterarie
(che
riguardano scrittori di tutto il
mondo), Fois non trascura le
proprie radici e sulla Deledda
non solo ribadisce il concetto ma
la eleva al rango di "sistema" (e'
da notare - e la cosa non
stupisce il lettore dei suoi
romanzi - che nel suo personale
"canone" Fois fa posto anche a
Bustianu Satta, il "nuorese
perfetto, l'unico specchio in cui
ci piace rifletterci").
Nella serata di Ferragosto 2016
("anno di Grazia"), a Nuoro, in
piazza Sebastiano Satta, a
conclusione di una giornata deleddiana, partecipando alla performance
musicale "Note di Grazia" (di e con Gavino Murgia), sicuramente
Marcello Fois svilupperà i suoi ragionamenti in difesa del magistero
letterario della Deledda.
La quale, contro tutti quelli che si fanno un punto di onore nello sminuire
il valore della sua opera narrativa (nel novero, naturalmente, non
mancano molti sardi, diciamo, superciliosi...), continua ad essere al
centro dell'attenzione di autorevoli riviste culturali e giornali quotidiani.
La nuova rivista "inNatura", nel numero datato-aprile 2016, lancia in
copertina un articolo su Grazia amante della natura (sarda) con la sua
famosa dichiarazione: «Vissi coi venti, coi boschi, con le montagne. Ho
mille volte appoggiato la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle
rocce per ascoltare la voce delle foglie; ciò che dicevano gli uccelli, ciò
che raccontava l’acqua corrente » ("La mia Sardegna”).
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Anche la rivista "Luoghi dell'Infinito", collegata al quotidiano "Avvenire",
nel n. di luglio-agosto 2016, annuncia in copertina un servizio di
Federico Geremei sul Parco Letterario dedicato alla Deledda: l'articolo
propone un itinerario attraverso i luoghi sardi descritti dall'autrice
nuorese e le numerose e ampie citazioni vogliono essere una conferma
della suggestività sempre emozionante della sua prosa "pittorica".
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Un altro alto onore alla capacità rappresentativa (in questo caso, in
particolare, per quanto riguarda l'abilità nella costruzione dei dialoghi)
della narrativa deleddiana e' stato fatto dalla sezione Cultura del
"Corriere della Sera" che qualche giorno fa, domenica 7 agosto, ha
dedicato alla Deledda un'intera pagina riproponendo uno stralcio del
racconto pubblicato dal quotidiano il 4 agosto 1929 col titolo "I discorsi
da spiaggia e quella pace inattesa".
(11-08-2016)
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