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E invio un racconto
puramente sardo, anzi davvero accaduto

DElEDDA, 1892

Tu vuoi novità da Cervia;
ma come si fa a mandartele se non ce ne sono?

Bisognerebbe inventarle e le invenzioni le teniamo per gli elzeviri.

DElEDDA, anni Trenta
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i - «ComE ArriVASSEro Fino A lEi i GiornAli non Si SA»:
GrAziA DElEDDA PuBBliCiSTA

Come arrivassero fino a lei i giornali illustrati non si sa [...] Arrivavano anche

laggiù, nella casa di Cosima; erano giornali per ragazzi, riviste agili e bene figu-

rate, giornali di varietà e di moda [...] l’ultima moda, coi suoi figurini di donne

dall’alta pettinatura imbottita, la vita sottile e il paniere prominente, e l’ombrel-

lino grande a merletti come quello del Santissimo Sacramento, e i ventagli di

piume simili a quelli del Sultano, era la gioia, il tormento, la corruzione delle

nostre ragazze.

DElEDDA, Cosima



1.1 DAllA «riViSTA DEllE TrADizioni PoPolAri» Al «CorriErE DEllA SErA»:
DElEDDA TrA REPoRT ETnoGrAFiCo E SCriTTurA Di ElzEViri

«Fa presto, il Direttore di un grande giornale quotidiano, a spedire un tele-
gramma così concepito: ‘Pregola mandarmi d’urgenza elzeviro’. lo scrittore, col-
laboratore ordinario del giornale, sebbene forse aspetti il telegramma, lo riceve
con un sentimento misto di compiacimento e d’inquietudine. Compiacenza si ca-
pisce di che; inquietudine per la parola urgenza. Poiché, per una ragione o per l’altra,
egli ancora non ha pronto lo scritto; e buttarlo giù lì per lì, e sia pure in una giornata,
ammettiamo anche in due, non è nelle sue abitudini [...]. Per conto mio l’urgenza
dell’elzeviro mi desta sempre un vago indefinibile sgomento [...] urgenza. Elzeviro.
la parola urgenza ancora non ha il suo schiacciante significato, perché ombreggiata
dall’altra. Sappiamo, sì, poiché invecchiando s’impara, che cosa voglia dire il voca-
bolo ‘elzeviro’ ma nella sua sola forma materiale: che cosa intimamente significhi,
che cosa il nostro Direttore voglia benevolmente ma anche energicamente da noi,
ancora la nostra innocente incoscienza dell’arte giornalistica non lo sa».1

Pubblicata nel 1933 per i tipi di Treves nella raccolta Sole d’estate, la novella
deleddiana Elzeviro d’urgenza contiene nel paratesto e in poche righe di incipit
(‘Fa presto’) le polarità entro cui collocare e contestualizzare l’attività pubblicistica
dell’autrice sarda sulle pagine del maggior quotidiano italiano. ‘Elzeviro’ è vo-
cabolo ancipite per eccellenza, polisegnico e plurigenere, del giornalismo quo-
tidianistico italiano del novecento: hobsbawmiano ‘secolo breve’ il cui spazio
semantico - altrettanto breve - sulle colonne dei giornali reverbera una universale
accelerazione imposta da mutamenti epocali ad ogni ambito della comunica-
zione ed in particolar modo all’universo editoriale. ‘urgenza’ è slogan univoco,
condizione imprescindibile alla scrittura sulle colonne della carta stampata,
garanzia di brevità narrativa e celere lettura.

Xiii

1 DElEDDA 1996 [1933], Vi, pp. 101-06. la novella sviluppa «una linea metanarrativa di cui si
sono individuati gli spunti in testi precedenti [...] nella novella Il sesto senso. la Deledda si adegua alle
istanze autoriflessive che si diffondono soprattutto nel novecento nelle forme del metateatro, del me-
taromanzo, del metaracconto, del metafilm, dove l’autore riflette su se stesso, sul codice espressivo,
su come nasce o si costruisce un testo: [...] un racconto nel racconto o [...] sul racconto [...] in linea
col modello novecentesco di racconto ‘critico’. la richiesta urgente di un elzeviro per un grande gior-
nale mette in crisi la scrittrice [...] che racconta l’episodio con schietta autoironia, avviando una serie
di riflessioni sparse sull’arte del raccontare [...] Completa il discorso autoriflessivo una notazione sulla
componente psicologica che è all’origine del processo creativo: l’angoscia della pagina bianca [...]
simile a un deserto lunare che l’artista trasformerà in pagine di vita. riflessioni [...] che rivelano il
grado di consapevolezza raggiunto nella costruzione dell’opera letteraria, misurabile a livello concreto
e artigianale (nel senso alto del termine) della sua esperienza [...] lontana da una concezione ingenua
o ispirata dell’opera d’arte di matrice romantica o crociana» (CErinA 1996, 10-12). Su metatesto,
artifici e convenzioni dell’inventio letteraria cfr. BEnVEniSTE 1966, 242 sgg.; JAkoBSon 1994 [1963],
189; AnCESChi 1983, 45-71. Su modernità e metafiction: ChriSTEnSEn 1981, 11 sgg.
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tenterà di avvicinarsi progressivamente, attraverso una novella destinata alla
‘Terza pagina’ di un quotidiano, alle fonti di una notizia che mai le sarà rivelata
appieno: e cioè da quali abissi origini la creazione letteraria ed artistica. mistero
sacro, cui l’autrice s’accosterà con instancabile curiosità, incarnando con sincera
vocazione autoanalitica un’insopprimibile esigenza della modernità di cui s’è
detto: individuazione dei fondamenti epistemologici di un’epoca e loro collo-
cazione entro ‘campi’ culturali, incluso quello letterario:

Cosa fa di un’opera d’arte un’opera d’arte e non un oggetto qualsiasi o un
semplice utensile? Cosa fa di un artista un artista?3

Ed è «in questi momenti di scelta, penosa come un esame di coscienza»,4 che
a sua volta la ‘curiosa’ giornalista Deledda s’interroga e l’artista Grazia risponde,
in un soliloquio il cui palcoscenico è lo scrittoio e in cui il personaggio è l’auctor:

E allora? Allora resta la fede in Dio, poiché c’è veramente un Dio che veglia
sull’artista che ci crede.5

muovendo da un nucleo generativo saldamente autobiografico la scrittrice
racconta, attraverso il proprio Erlebnis estetico, il travaglio di ogni artista in pro-
cinto di dare alla luce un’opera. Tuttavia l’istanza metanarrativa non esaurisce
qui la sua funzione: lungi dal far esclusivamente mostra di abilità autorale, De-
ledda veicola un messaggio preciso: la raggiunta consapevolezza della radicale
modificazione del proprio status di autrice di fronte alla moltiplicazione ed ibri-
dazione dei linguaggi della comunicazione, nell’alveo d’una più generale etero-
geneità delle arti in senso lato che andrà a costituire tratto distintivo, come
accennato, dell’epoca postmoderna.

Giornalista o scrittore? novella o elzeviro? Del bivio amletico testimoniano
con efficacia gli scritti di un figlio d’arte del giornalismo d’antan, luigi Barzini jr:

il problema che più appassionava [...] era [...] se il giornalista potesse essere anche
scrittore, se lo scrittore [...] non nuocesse al giornalista, se le necessità del me-
stiere e le esigenze dell’arte si potessero conciliare [...] Scrittore è colui che
emerge dall’artigianato letterario [...] per particolari qualità [...] il giornalista
[...] qualche volta riesce [...] ad emergere al livello di scrittore [...] lo svantaggio
insormontabile è la costrizione del tempo.6

XV

nell’attacco dello scritto in esame l’‘urgenza di celerità’ è espressa per gradi,
grazie al ricorso ad un’ironia che consente all’autrice di rovesciare in esclamazione
l’invito a far presto rivoltole dal «Direttore di un grande giornale quotidiano»: pre-
cisazione che proietta il lettore nel mondo delle notizie che durano l’arco di una
giornata, attraverso l’immagine del telegramma - simbolo di un’urgenza comuni-
cativa antesignana degli odierni sms - che contiene un perentorio sollecito. Asindeto
ed assenza di punteggiatura (‘Pregola mandarmi d’urgenza elzeviro’) sono fun-
zionali ad esprimere, attraverso la più classica delle enumerazioni, una somma
di urgenze che il lettore si ritrova elencate, a mo’ di matrioska, in una riuscita
climax incipitaria finalizzata ad esprimere fedelmente il disagio autorale di fronte
alla giornalistica cogenza a ‘stare sul pezzo’. Parafrasando l’autrice, l’invenzione
letteraria non è semplice cronaca di accadimenti; costruire una trama non equi-
vale a riportare una notizia secca; scrivere un ‘pezzo’ di cronaca - a prescindere
dal tempo necessario a verificare le fonti di una notizia - non richiede la meditata
riflessione ed il conseguente, spesso interminabile cesello stilistico indispensabili
alla funzione poetica del linguaggio.

Schietto esempio di metanarrazione commentativa e autobiografia schermata,
Elzeviro d’urgenza ben esemplifica il rapporto tra forma narrativa scelta dall’autrice
e distanza metanarrativa e autoriflessiva, intese come intrinseca volontà di pro-
blematizzazione della letteratura: prise de conscience necessariamente plurivoca che
include, nella fattispecie, la scrittura giornalistica collocandola entro una prospet-
tiva analitico-critica che può e deve giovarsi di una congrua distanza ironica cui
Deledda, com’è evidente, nient’affatto rinunzia. metanarratività e «metadiscorso
cognitivo» (krysinski 2003) divengono, se si guarda al patto tra autore e lettore,
più specificamente dialettiche oltreché dialogiche: tendono infatti a scandagliare
attentamente e nel profondo l’io autorale, al fine di «catturare la coscienza del
lettore più che essere una dimostrazione di soggettività dialogizzanti».2

un’attitudine, quest’ultima, sufficientemente paradigmatica di quel besoin di
‘riscrittura della letteratura’, cifra patente della post-modernità: «réécrire la moder-
nité» (lyotard 1988), non narcisistico e infertile ripiegamento su sé della creatività
letteraria, bensì progressivo allargamento dell’universo metatestuale come mas-
sima estrinsecazione della consapevolezza autorale.

la riflessione sulla ‘quiddità’ della letteratura, nel caso di Deledda come di
numerosi altri autori della prima metà del novecento, avviene sovente tramite la
lente diaframmatica del giornalismo: lente attraverso cui matilde Serao rifletterà,
nel romanzo di forte ispirazione autobiografica Vita e avventure di Riccardo Joanna,
il suo esser cronista prima che scrittrice; mentre Deledda di Elzeviro d’urgenza

XiV

3 BourDiEu 2005[1992], 374.
4-5 DElEDDA 1996, Vi, 105. 
6 BArzini jr. 2002 [1961], 165. Figlio di luigi Barzini senior, fu assunto giovane al «Corriere»,

nel 1931.2 krySinSki 2003, 102; cfr. huTChEon 1984.
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in un crescendo a emboîtement di figure retoriche si cela il nocciolo della
relazione osmotica tra la scrittrice Grazia Deledda e Grazia Deledda pubbli-
cista: «sappiamo, sì», olofrase alla prima persona plurale che rafforza gemi-
natamente le poche essenziali certezze autorali sulla nomenclatura dei pezzi
giornalistici; «innocente incoscienza», efficace figura etimologica attraverso
cui l’autrice dichiara l’amore per la scrittura più che per l’arte della notizia in
sé; «non lo sa», litote ‘innocente’ e forse non voluta, ma che pone ancora una
volta l’accento - quasi in forma di recusatio - sulla incolpevole estraneità al
giornalismo inteso come professione (‘l’arte giornalistica’). il che non com-
porta tuttavia una rinuncia alla scrittura pubblicistica: «Cominciai a scrivere
nell’89, in giornaletti per bambini, ed ero anch’io quasi una bambina». E pro-
prio una mai dimenticata pitzinnìa (‘infanzia’ in lingua sarda), aurea età del-
l’innocenza, seguiterà imperterrita ad essere cifra ed esergo dell’intera
produzione pubblicistica deleddiana, sino paradossalmente a costituire il seriore
Leitmotiv di Elzeviro d’urgenza.

nell’intera novella, che disvela al lettore una Deledda inedita alle prese con un
vocabolo (‘elzeviro’) tanto familiare quanto oscuramente ignoto nella sua più in-
tima essenza, non è mai nominato il direttore responsabile della testata cui è fatto
cenno nell’incipit, tantomeno la testata stessa. la scrittrice si limita a riferire gene-
ricamente di un «grande giornale quotidiano»; e seppure l’attività pubblicistica di
Deledda, nel corso di una lunga e variegata carriera, sia stata fino a prova contraria
a dir poco intensa e abbia dato luogo a una produzione pressoché sconfinata,10 il
«grande giornale quotidiano» cui l’autrice collaborò più assiduamente ed a lungo
resta il «Corriere della Sera». Troviamo difatti all’interno del carteggio tra il premio
nobel e la direzione della testata milanese il telegramma all’origine dello scritto:

Pregola inviarmi urgenza elzeviri [lett. CXXXiX]

la breve missiva è firmata Aldo Borelli,11 alla guida del quotidiano dal 1929
al 1943, e fa parte del carteggio sinora inedito comprendente l’intera corrispon-
denza epistolare tra la scrittrice e la direzione del «Corriere», conservata presso
l’Archivio Storico del quotidiano a milano.

XVii

Fugge irreparabilmente il tempo, virgiliano motto e pur sempre valido, per
il giornalista e per lo scrittore-elzevirista che alla fatale urgenza deve giocoforza
soggiacere:∙aspetti su cui si sofferma Deledda, evidenziando le differenze che
l’approccio alla scrittura presenta quando è libera e non condizionata da fattori
esterni o viceversa vincolata alla richiesta, da parte della direzione di un giornale,
di una qualsivoglia tipologia di racconto. Va da sé che la seconda opzione costi-
tuiva di fatto la regola e non l’eccezione, a partire dalla seconda metà dell’otto-
cento, in un’italia il cui mercato editoriale in crescente espansione era
contraddistinto dall’affermazione e diffusione di periodici e riviste. l’hic et nunc
della scrittura giornalistica è foriero di nuovi valori aggiunti: rapidità e densità,
proporzionate ai ritmi infrenabili delle scadenze redazionali. Di tale plurivocità
di richieste la scrittrice, a fronte di un’attività pubblicistica di dimensioni più che
ragguardevoli avente come estremi i contributi di natura etnografica per la «ri-
vista delle tradizioni popolari italiane» di De Gubernatis e gli elzeviri per il «Cor-
riere della Sera», fu di volta in volta interprete attenta e sensibile, nel progressivo
consolidamento di un sodalizio con la carta stampata avviato già nell’ultimo de-
cennio dell’ottocento. Di quei fanciulleschi esordi vi è traccia in una lettera dei
primi del novecento al poeta sassarese Salvator ruju:

Egregio, ho letto il suo articolo sulla Nuova, ma protesto. non sono così vecchia!
Quando si pubblicava La Meteora io non sapevo ancora leggere! Cominciai a
scrivere nell’89, in giornaletti per bambini, ed ero anch’io quasi una bambina.7

lontano dall’essere definitivamente esplorato, l’universo pubblicistico de-
leddiano è scaturigine di scoperte in fieri, macrocosmo la cui insondabilità è ri-
badita ancora una volta con forza nella citata novella del 1933, a soli tre anni
dalla morte e a carriera ormai quasi conclusa. l’autrice confessa al lettore tutto
il disorientamento derivante dalla polimorfa natura dell’elzeviro,8 delle cui forme
l’unica ad esserle intieramente nota è relativa alla collocazione dello scritto al-
l’interno dell’ordito tipografico del «Corriere» (nostri i corsivi):

Sappiamo,∙sì, [...] cosa voglia dire il vocabolo ‘elzeviro’ ma nella sua sola forma
materiale [...] cosa intimamente significhi [...] cosa il nostro Direttore voglia be-
nevolmente [...] energicamente da noi, ancora la nostra innocente incoscienza dell’arte
giornalistica non lo sa.9

XVi

10 Deledda rientrava nella «schiera di scrittrici-giornaliste che [...] imposero [...] una profes-
sionalità fondata su un esercizio della letteratura nutrito e modellato da esperienze giornalistiche
non occasionali [...] come risulta da [...] studi centrati sulle figure della marchesa Colombi [...]
Contessa lara [...] Sibilla Aleramo [...] neera [...] Jolanda e Ada negri» (FrAnChini-SolDAni 2004,
24; cfr. BuTTAFuoCo-zAnCAn 1988; GiGli mArChETTi-TorCEllAn 1992; BEnATi-CiCAlA 2001;
BArBArulli-BrAnDi 1998; mAzzoTTA 1999.

11 Aldo Borelli (Vibo Valentia 1890 - roma 1965), giornalista del «mattino» di napoli, direttore
della «nazione» di Firenze, dal 1929 al 1943 guidò il «Corriere»: dopo il forzato allontanamento

7 lettera conservata nel Fondo ‘ruju’ - Biblioteca universitaria di Sassari, cfr. ruJu 2012, 48.
8 BuzzATi 1948; BonurA 1974; PiCkErinG-iAzzi 1985; EAD. 1987, 194-215.
9 DElEDDA 1996, Vi, 101. Sulla ratio typographica della ‘Terza’ corrieresca si rimanda a

PiSChEDDA 2012.

GrAziA DElEDDA E il «CorriErE DEllA SErA»GiAmBErnArDo PiroDDi



Egregio signor direttore, leggo sempre con piacere la sua rivista, e desidererei
vederne il mio nome fra i collaboratori; ma non oso mandarle qualche mio scritto,
prima d’esser certa ch’ella vorrà farmi l’onore di pubblicarlo.15

Eccezion fatta per il giovanilissimo ‘ilia di sant’ismail’, l’autrice non era usa
firmare con pseudonimo, in controtendenza con il costume di gran parte degli
autori coevi (Pirandello ‘Dorpelli’, D’Annunzio ‘Floro’). il panorama giornali-
stico dell’epoca veniva illustrato nel volume Giornalisti - opera di ricognizione
della pubblicistica di fine ottocento e primi del novecento - da luigi lodi:16

consorte di quell’olga ossani17 in arte Febea, giornalista della «Tribuna», che
Deledda ben conobbe tramite Stanis manca e di cui fu ammiratrice.

Disegnando la mappa dei protagonisti della carta stampata d’allora, l’autore
citava tra le altre la definizione coniata da Enrico Panzacchi ad hoc per il cronista
luigi Arnaldo Vassallo (‘Gandolin’), futuro direttore del «Capitan Fracassa»: «È
un tipo di giornalista che mancava fra noi: il reporter».18 una figura professionale
che inevitabilmente avrebbe fascinato Serao nel già citato Vita e avventure di Ric-
cardo Joanna19 e che ha senza dubbio non poco a che vedere con Deledda: da
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la novella in questione non trovò com’è ovvio collocazione dentro le co-
lonne del giornale: avrebbe costituito una curiosa quanto inconsueta mise en
abîme, multipla e del tutto singolare, in cui l’intento di celare l’oggetto della me-
tanovella (la scrittura di un elzeviro per una testata) sarebbe stato vanificato dal
luogo di pubblicazione medesimo (il «Corriere della Sera»): eventualità che
avrebbe impedito all’autrice di filtrare l’ingresso del vissuto biografico nello
scritto lasciando adeguati margini di decrittazione al lettore. Ciò che tuttavia a
Deledda non riuscì mai di celare fu la fatale infatuazione per la carta stampata,12

abisso da cui fu sempre attratta e dai risvolti biografici tutt’altro che secondari,
non ultima la relazione con il giornalista sassarese Stanis manca da cui scaturì
un lungo ed articolato epistolario.13

Scelta obbligata fu dunque legare la carriera ad una fervida attività pubblici-
stica, ben conscia l’autrice dell’importanza di frequentare la stampa periodica:
consapevolezza ossimoricamente raggiunta durante l’infanzia («ero anch’io quasi
una bambina»), grazie alla quale la scrittrice neofita trovò la forza di bussare
con innocente sfrontatezza a numerose porte, in primis quella - che si aprì rela-
tivamente presto - della «rivista delle tradizioni popolari italiane» di Angelo De
Gubernatis;14 benché l’ancora acerbo quanto sistematico ricorso alle strategie
della cortesia epistolare denunziasse più sfrontatezza che innocenza nell’agire
d’una Deledda che pur giovane sembrava avere sin troppo chiari i rischi del me-
stiere di pubblicista (corsivi nostri):
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Alle letterate «non bastavano editori di larghe vedute [...] era necessario intessere ulteriori relazioni
con il côté maschile per ottenere consigli, recensioni, intercessioni. importante fu il patrocinio di in-
tellettuali influenti [...] Enrico nencioni e Angelo De Gubernatis [...] il ruolo di De Gubernatis per
le letterate italiane del tempo è noto [...] Jolanda chiamata giovanissima a collaborare alla ‘Cordelia’,
di cui divenne in seguito direttrice. Evelyn intrattenne con lui un fitto carteggio (nonché una relazione
extraconiugale)» (FrAu-GrAGnAni cit., XXi). E contrario «queste protezioni, se facilitarono l’affer-
mazione professionale delle letterate [...] ne frenarono l’emancipazione culturale, incoraggiando at-
teggiamenti di paternalistica dipendenza [...] e favorendo la loro inalveazione entro settori editoriali
scontati [...] la scrittura per l’infanzia e la pedagogia [...] considerati adatti alle donne il cui ruolo [...]
veniva visto come estensione di quello materno» (Ivi, XXii. Cfr. mASini 2005, 145-59).

15 DElEDDA 2007, 5. l’autrice voleva sincerarsi che il pezzo non venisse, in gergo giornalistico,
‘bruciato’.

16 luigi lodi (Bologna 1857-roma 1933), giornalista, firmava con lo pseudonimo ‘il Sara-
ceno’. Allievo di Carducci, fondò a roma «la Domenica letteraria»; redattore del giornale satirico
«Capitan Fracassa», della «Tribuna», direttore del «Don Chisciotte», concluse la carriera a «il
Giornale d’italia» e «il messaggero». Penna sagace, fu autore di Alla ricerca della verecondia (1884,
polemiche letterarie), Da Pelloux a Mussolini e Giornalisti (1930).

17 olga ossani (roma 1857 - 1933) alias Febea, giornalista di origine napoletana assurta agli
onori delle cronache per la relazione amorosa con Gabriele d’Annunzio, poi interrotta per sposare
luigi lodi. Protagonista del giornalismo romano fra ottocento e novecento, amica e sodale di
poeti e scrittori, tra i fondatori di quotidiani quali «Don Chisciotte della mancia», «il Giorno»,
«la Vita» e la rivista culturale «la nuova rassegna» (diretti da lodi). Animò con energia sulla
rivista «la Vita» la campagna per il suffragio universale femminile. 

18 loDi 1930, 35. Sull’argomento si vedano DEClEVA 1997, 225-298; ABruzzESE-PAniCo

1983, 775-790.
19 «Andrò dietro al reporter. il reporter era napoletano, afflitto da uno sciagurato amore pel gior-

nalismo [...] un modo di parlare telegrafico [...] quasi che fosse un redattore del New York Herald»
(SErAo 1887, 24).

degli Albertini alla fine del 1925 era passato sotto la guida di tre direttori - Croci, ojetti, maffii -,
nessuno dei quali gradito al regime: la redazione, in parte epurata, era comunque considerata un
centro di dissidenza. Astenendosi dal perseguitare i giornalisti ostili al regime, Borelli fece del
«Corriere» un portavoce del fascismo. Pur essendo limitati gli argomenti trattabili con sufficiente
libertà, aumentò i servizi dall’estero e i reportage. Chiamò a collaborare numerosi scrittori (tra cui
Deledda), e intellettuali (Bontempelli, Brancati, Cecchi, Pasquali): cfr. SACChi 1962, i, 327 sgg.;
BriCChETTo 2002, 545-71; EAD. 2005, 37-50.

12 Cfr. zAmBon-rEnAi 1986, 225-66 (lettere limitate all’arco cronologico 1909-14). l’archivio
è «valorizzato dalla Fondazione Corriere della Sera [...] a delineare una storia del giornale partendo
da questa ricchissima documentazione [...] dal 1876 a oggi» (moroni 2005, 16).

13 Cfr. DElEDDA 2010. manca fu uno dei punti di riferimento dell’autrice nei primi anni nella
capitale.

14 «Figura eclettica e affascinante ma scarsamente studiata [...] De Gubernatis aveva conciliato
un’intensa attività pubblicistica e giornalistica con una altrettanto fortunata carriera accademica.
Dopo una breve parentesi anarchica nel 1861 - durante la quale sposò la cugina di Bakunin [...] si
assestò su posizioni più moderate ma comunque progressiste [...] fervido sostenitore dell’emanci-
pazionismo femminile. legato a numerosi intellettuali europei, amico di alcune delle più note scrit-
trici 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 [...] per
l’educazione delle masse [...] Si definiva uno ‘scrittore pacifico internazionale’. le sue riviste erano
tutte espressioni dirette di questa forma di cosmopolitismo estremamente politicizzato, che De Gu-
bernatis si sarebbe impegnato a promuovere» (ViGnuzzi 2008, 46-7). Sulla corrispondenza epistolare
di De Gubernatis cfr. DE GuBErnATiS 1891; DElEDDA 2007; mAnCA 2005; ViGnuzzi cit., 99-124.
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prova dell’autenticità del racconto (si pensi al pirandelliano Frammento di cronaca di
Marco Leccio o alle pratoliniane Cronaca familiare e Cronache di poveri amanti, dove il
sostantivo ‘cronaca’ è posto, a mo’ di teste fededegno, a suggello del paratesto).

Fedeltà al vero e invenzione sono entrambi ingredienti essenziali della prosa
deleddiana, mescidati in un curioso gioco delle parti in cui i reali procacciatori
di notizie utili all’autrice potrebbero essere degni protagonisti di fiabe, mentre
farebbero invidia ai più consumati cronisti di ‘nera’ le stesse fonti cui Deledda
ha il privilegio d’arrivare tramite i suoi media (o meglio medium): 

ho veduto la maga di oliena, domani forse [...] vedrò un gran bandito e l’inter-
visterò [corsivo autorale]: poi [...] scriverò un articolo sulle cose curiose che ho
veduto in questi giorni.25

la familiarizzazione, già in giovane età (la lettera cui si fa riferimento è del
1894), con tecniche e modalità espressive proprie dell’intervista giornalistica
sarà gravida di conseguenze relativamente alla genesi dell’io biografico dell’au-
trice: nel romanzo postumo Cosima si farà ‘io autobiografico’ (Grazia intervista
Cosima), rendendo oltremodo evidente in che misura a quello che Philippe le-
jeune ha definito in ambito narratologico «io retorico» e «di regia» soggiaccia
un robusto «io archivistico» o «dell’intervistatore» (lejeune 1980).

Qualora si intenda indagare non soltanto ruoli e funzioni di quest’ultimo in-
teso come deus ex machina eterodiegetico, ma anche l’autore nascosto che esso
eventualmente sottende, non sarà difficile individuare nel tragitto biografico de-
leddiano un nucleo di esperienze riconducibili all’apprendistato pubblicistico e
fortemente connotanti la sua attività di scrittrice e di (auto)biografa-giornalista:
un esempio di letteratura di testimonianza (madelénat 1984) in cui il ‘dovere di
cronaca’ e la ‘fedeltà alla notizia’ obbligano l’autrice ad una rappresentazione
rigorosamente realistica, consentendo comunque a Deledda reporter di emergere
dal testo come presenza attiva.

modalità e tecniche narrative proprie dell’intervista si divaricano costante-
mente tra la cronaca delle testimonianze apprese dagli informatori - è l’autrice
a parlare di sé in prima persona quale testimone privilegiato del ‘presente etno-
grafico’ - e la rielaborazione retrospettiva, a posteriori, di quelle stesse cronache;
il ‘dopo’ (presente della scrittura) e il ‘prima’ (presente etnografico) si mescolano
in un amalgama di finzionalità ed effet de réel radicato nel resoconto di cronaca,
laddove il ‘vero’, pur nell’urgenza di essere comunicato, deve comunque pro-
durre esiti esteticamente apprezzabili.
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un’intensa attività di reporting20 è difatti caratterizzata, si parva licet, e fortemente
connotata la fase iniziale del suo apprendistato pubblicistico.

non potendosi classificare l’insieme dei contributi deleddiani pubblicati per
De Gubernatis come produzione di carattere scientifico (evidenza da lei stessa
riconosciuta in una avvertenza al lettore redatta al principio della collaborazione
con la «rivista delle tradizioni popolari» ),21 essa si configura come nitido esem-
pio di report: cronaca fedele22 risultante da fervido lavoro di ricerca, racconto di
fatti senza velleità di approfondimento teorico; semmai di traduzione della lingua
sarda e dell’universo antropologico da essa veicolato in lingua italiana. Ciò è
ancor più garanzia della fedeltà dell’autrice nel riportare le notizie di natura
etnografica apprese; e dell’importanza di tale tirocinio è specchio efficace il
carteggio con lo stesso De Gubernatis:

E invio un racconto sardo, puramente sardo, anzi davvero accaduto.23

Auroralmente affiorava nell’orizzonte pubblicistico dell’autrice la fondamen-
tale differenza tra cronaca e finzionalità narrativa (facta e ficta), tanto cara nella sua
matrice genuinamente anglosassone al direttore del «Corriere» Albertini; o se si
vuole, tenendo fede alla classificazione a suo tempo proposta da Violette morin,
la distinzione tra notizie ‘dimostrative’ e notizie più propriamente ‘fabulative’.

È, quest’ultimo, il caso dei reportage etnografici per la «rivista delle tradizioni
popolari» in cui la scrittrice-giornalista è obbligata a spiegare ai lettori (cultura os-
servante) l’oggetto delle sue ricerche (cultura osservata). le notizie apprese sono
difatti classificabili a seconda della modalità di narrazione scelta, e dunque ‘dimo-
strative’ se già in parte note alla cultura osservante; ‘fabulative’ quando al contrario
la loro comprensione è difficoltosa e necessita di maggiori spiegazioni24 e più pas-
saggi chiarificatori: la cronaca quanto più dettagliata dei fatti si pone allora quale
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25 lettera a De Gubernatis, oliena 8 agosto [1894], in DElEDDA 2007, 188.

20 i giornalisti reporter «raccolgono e ricercano attivamente delle notizie - rimangono quindi
esclusi tutti i critici (non solo letterari) ed altri cronisti che lavorano al tavolino (chairbound reporters)»
(TunSTAll 1980, 90).

21 «la raccolta che oggi presentiamo è certamente incompleta [...] primo lavoro di un novello
folklorista, a cui manca la cultura e l’erudizione necessaria [...] volume fatto senza pretese [...] col
solo intento d’invogliare altri [...] a completare [...] ciò che ora la sua penna giovane e inesperta
non può fare» (DElEDDA 1995 [1895], 68).

22 «il risultato cui tende la separazione fra cronaca e commento è l’obiettività della notizia [...]
imparzialità rispetto all’avvenimento [...] per lasciar parlare soltanto i fatti [...] venne teorizzata e
valorizzata come tecnica di esposizione della notizia nell’età del reporter (1880-1900) [...] il paradigma
era quello del realismo [...] negli anni trenta [...] si coniò il termine interpretative reporting, opposto al
tradizionale straight reporting, per indicare una cronaca che combinasse i due elementi [...] fino ad
allora concepiti come entità separate: la narrazione ed il commento» (PAPuzzi 2003, 40-41).

23 DElEDDA 2007 [1892], 6.
24 Cfr. SoriCE 1995, 57; morin V., 1976.
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la componente discorsiva, diaristica e autobiografica degli scritti etnografici
deleddiani - peculiarità del reportage giornalistico e del racconto di viaggio ancor
prima della narrazione etnografica in senso stretto - si esprime sovente in di-
gressioni simili a quella sopraccitata, contenenti riferimenti al superamento
della diffidenza di informatori e fonti. Svolge quindi funzione di amalgama tra
la necessità di oggettività nella descrizione della ‘cultura osservata’ e l’urgenza
di ribadirne al lettore autenticità ed autorevolezza, fornendo prova che la ‘ri-
cerca sul campo’, con la repertorialità che ne consegue, è fatta in prima persona
dallo scrivente.

l’attitudine giornalistica a rendere edotto il lettore non soltanto dei risul-
tati dell’indagine ma anche, cronachisticamente, dello svolgimento di que-
st’ultima è utile a Deledda al fine di risolvere l’antitesi tra ‘osservazione
partecipante’ implicita nella ricerca etnologica e «occultamento di sé» (Pratt
2005) altrettanto implicito nel report etnografico. un’operazione resa possibile
grazie al recupero degli elementi relativi al ‘come’ l’indagine si è svolta, ini-
zialmente esclusi nel passaggio dal presente etnografico al report oggettivato;
recupero spesso reso arduo dalle difficoltà incontrate dall’autrice nell’anno-
tare e trascrivere una testualità interamente radicata nell’oralità, fruendo di
ben pochi strumenti teorici atti a garantire quella «solida filologia del docu-
mento orale»30che si sarebbe rivelata conquista molto più tarda in seno alle
discipline etnodemologiche.

Tuttavia, il binomio narrazione-descrizione caro all’antropologia culturale e
traducibile nell’accoppiata ‘racconto-notizia’ connota sensibilmente gli esordi
pubblicistici deleddiani: veri e propri prolegomeni di cronaca esemplarmente
scrupolosa che andranno a costituire la robusta ossatura funzionale al venturo
reimpiego novellistico dei materiali etnografici. Essi, parafrasando il rilke delle
Lettere a un giovane poeta («il futuro entra in noi, per trasformarsi in noi, molto
prima di essere accaduto»), saranno l’inconfondibile sostrato della finzionalità
letteraria ed elzeviresca di cui Deledda avrà a scrivere quarant’anni più tardi in
una lettera al figlio Sardus in cui accenna alla collaborazione col «Corriere»:

Tu vuoi novità da Cervia; ma come si fa a mandartele, se non ce ne sono?
Bisognerebbe inventarle e le invenzioni le teniamo per gli elzeviri.31
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nella giornalistica dialettica tra informatore ed osservatore - «attanti cogni-
tivi»26 - il primo pone il secondo, grazie ad un passaggio di informazioni, nella
condizione di farsi ‘attante narrativo’, ovvero di organizzare e dare coesione a
quanto appreso. nel caso di Deledda il punto di vista della cultura osservante è
evidentemente, pur rivestendo lei stessa il ruolo d’osservatore, il medesimo della
‘cultura osservata’ e coincide con la prospettiva di chi fornisce le informazioni.

la giovane cronista della «rivista delle tradizioni popolari italiane» dall’eser-
citare un’iniziale funzione percettiva imprescindibile ad ogni osservatore, passerà
presto a quella cognitiva (selezione e riordino del materiale etnografico) e valu-
tativa: funzione cardine, quest’ultima, di ogni attività giornalistica su cui inevi-
tabilmente influisce, in maggiore o minor misura, l’«assetto patemico»27

dell’osservatore che sovente non si esime da osservazioni riassuntive o da - per
quanto velati - giudizi estetici. A ciò s’aggiungano le inevitabili considerazioni
su quanto, relativamente all’uso dei dialoghi all’interno dei romanzi deleddiani,
debba aver influito la familiarità con l’intervista al fine di meglio caratterizzare
i personaggi e coinvolgere quanto più i lettori nel dinamismo fabulatorio.

Della divaricazione - in seguito calettatura - tra cronaca e finzionalità narrativa,
la collaborazione alla rivista di De Gubernatis costituisce, a differenza degli elzeviri
pubblicati sul «Corriere», il polo orientato verso la cronaca: modello di etnografia
privilegiante un «discorso neutro, depurato da figurazioni retoriche», dunque in
grado «di rendere le realtà altre ‘esattamente come sono’» (Pratt 2005). Particolar-
mente significativo a proposito ciò che l’autrice scrive a De Gubernatis nel 1894:

Sono andata negli ovili, nelle case più povere e più oscure, tra il fumo e la miseria,
ho detto bugie, mi son finta malata per sapere le medicine popolari.28

l’affermazione è spia intratestuale rilevante, poiché prova un’attitudine alla
raccolta di dati tipica del profilo del reporter, proclive alla menzogna e all’in-
ganno se necessari al procacciamento di notizie in contesti situazionali ostili e
di oggettiva difficoltà, ed alla reiterata insistenza:

ho cercato di far ‘attitare’29 qualche donna per trascrivere i versetti. invano.
nessuna mi ha voluto compiacere a nessun costo.
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30 CArDonA 1983, 93: «Solo molto recentemente [...] si è cominciato a riflettere sullo status
del raccoglitore, sui problemi della costituzione del documento, sulla perdita di caratteristiche
orali [...] Per molti decenni [...] si è guardato ai prodotti, senza tener conto delle fasi pragmatiche
[...] per arrivare ad essi».

31 DElEDDA 1964, 415-22. l’autrice scriveva a Sardus madesani durante il suo soggiorno
estivo in romagna.

26 Così Jacques Fontanille, cfr. loruSSo-Violi 2004, 114-16. 
27 Ibidem. 
28 lettera a De Gubernatis, nuoro 20 febbraio 1894, in DElEDDA 2007, 101.
29 «Ad orune esiste l’uso latino di pagare le prefiche di professione. Si sciolgono i capelli, si

picchiano, si graffiano, cantano meravigliosamente ed in ultimo ricevono [...] legumi e del miele»
(DElEDDA 1995, 184).
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Vestendo in buona sostanza i panni di ‘corrispondente dall’estero’(foreign cor-
respondent), ovvero quel regnum Sardiniae che quarantacinque anni addietro aveva
reso possibile la ‘fusione perfetta’ e la parificazione con gli Stati di Terraferma,
Deledda si occupa di cronaca delle tradizioni popolari all’interno di una rivista:
sostantivo che da sempre individua il luogo d’elezione di produzioni letterarie
di svago ed intrattenimento.

Alcuni decenni più tardi, quasi paradossalmente, l’autrice approda all’inventio
fantastica del racconto dentro le pagine di un quotidiano, altrettanto da sempre
luogo per eccellenza dei fatti di cronaca o della wildiana «letteratura sotto pres-
sione» (riuscito aforisma complementare alla ‘urgenza’ deleddiana di cui sopra).

Difatti, la collaborazione costante ad un gran numero e varietà di periodici
non quotidiani, per quanto regolare e continuativa, non costrinse mai l’autrice
a provare l’‘urgenza’ che diede il titolo alla novella: quella per la scrittura su
un quotidiano. la ‘innocente incoscienza’ dei meccanismi che lo governano
emerge dal carteggio col «Corriere», con tratti in qualche caso non scevri dal-
l’esser oggetto di bonaria ironia da parte di chi all’epoca dovette leggere la
lettera parzialmente riportata:

Avrei bisogno, per ottenere la riduzione d’abbonamento al telefono [...] di una
dichiarazione «rilasciata dal Direttore di un giornale politico quotidiano, dalla
quale risulti che io sono corrispondente ordinaria dello stesso giornale». Così
dice il regolamento dei telefoni. Pregherei quindi lei di favorirmi questa di-
chiarazione [...] non scrivo in altri giornali politici quotidiani, e credo di essere
abbastanza corrispondente ordinaria del Corriere. [XXiV]

È fuor di dubbio che l’autrice potesse a buon diritto definirsi ‘collaboratrice
ordinaria’ del quotidiano - come lei stessa scriverà nelle prime righe di Elzeviro
d’urgenza - qualora rispettivamente sostantivo ed aggettivo siano riferiti a mo-
dalità e frequenza dell’impaginazione dei suoi testi. non era tuttavia Grazia
una ‘corrispondente ordinaria’: avrebbe dovuto risiedere fuori dall’italia e pro-
cacciare notizie per la pagina degli esteri (di qui la «riduzione d’abbonamento
al telefono» della quale si parla nella lettera).

Per quanto il contenuto della missiva possa legittimamente far sorridere, ol-
treché confermare «l’innocente incoscienza dell’arte giornalistica» di cui s’è detto
testimonia la volontà, da parte dell’autrice, di sentirsi parte viva di un grande pro-
getto editoriale, scrivendo nella gloriosa ‘Terza’: la quale, nonostante prestigioso
e riconosciuto hapax nel panorama europeo di quegli anni, era un collettore di
elzeviri d’ogni specie; mentre un quotidiano si sostanziava, fino a prova contraria,
di cronaca e ad essa era data de gré ou de force assoluta precedenza:
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Dalla cronaca all’invenzione, dal report all’impalcatura dell’intreccio novelli-
stico; in estrema e forse indovinata sintesi, dalla «rivista delle tradizioni popo-
lari» al «Corriere della Sera», nella misura in cui l’etnografia, già configurantesi
in sé e per sé come attività testuale di tipo ibrido che «attraversa i generi e le di-
scipline» (Clifford 2005) diviene elzeviro da Terza pagina.

All’interno della produzione destinata al quotidiano milanese la cultura sarda
delle origini non è dall’autrice in nessun caso relegata in un passato inattingibile
né infruttuosamente cristallizzata in un’aura tanto mitica quanto remota, da île ou-
bliée. Viceversa, è cultura ben viva, nei significanti e nei significati, laddove la de-
leddiana mediazione tra background sardofono ed allotria (perlomeno agli inizi della
carriera) realtà italofona non è diaframmatica, bensì zeugmica: nell’universo di
Cosima-Grazia sono aggiogate le componenti di entrambe le culture, ricondotte
ad un’unità di relazioni che molto dice del ruolo ricoperto dalla scrittrice sarda al-
l’interno della temperie storica e culturale che la vide indiscussa protagonista.

Cultura delle origini e cultura più propriamente letteraria, lungi dall’esser bi-
nomio antinomico, non possono fare l’una a meno dell’altra: anzi la prima tro-
verà destinale formalizzazione innervando, a guisa di sotterranea couche, le pagine
migliori della narrativa dell’autrice, impregnandole d’un immaginario poetico
che collima infine con l’universo sardofono, costante antropologico-letteraria
pressoché onnipresente.

il profilo autorale d’una Deledda portatrice dei valori di una civiltà contadina
- primitiva, barbara e perciò autentica - viene in parte a coincidere, per quanto
concerne la produzione giovanile, con quello che Carlo levi tratteggiò per
rocco Scotellaro: se di battagliera volontà di riscatto si può parlare nel caso
della scrittrice, essa caratterizzerà giustappunto il periodo della collaborazione
degubernatisiana. Più tardi, alla coscienza d’un immobilismo paralizzante la so-
cietà sarda lamentato da intellettuali e storici d’allora, farà sempre da pendant
nell’autrice il timore d’un progresso che eradicasse anche le fondamenta antro-
pologiche di quella civiltà.

Perciò Deledda elzevirista per il «Corriere», da tempo trapiantata a roma, è
artista che costantemente nutre ed informa la propria produzione della cultura
di appartenenza delle origini, a differenza di altri scrittori, intellettuali e terza-
paginisti d’estrazione esclusivamente borghese o altoborghese; mentre alla gio-
vane scrittrice ansiosa di raggiungere roma lasciando la Sardegna ben si confà
quanto Pietro Clemente ebbe a scrivere del citato Scotellaro: avendo vissuto
«quotidianamente in quella realtà, la percepiva nel suo spessore quotidiano, nella
sua arretratezza oltre che nei suoi slanci».32
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32 ClEmEnTE 1976, 156; cfr. CirESE 1976.
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Sulle letterate gravava il compito di sottrarsi dall’essere bersaglio polemico
di altrettanto agguerrite colleghe,35 mostrando quella volontà di emancipazione
che caratterizza alla radice l’operazione artistica deleddiana dando linfa alle
filigrane manifestamente autobiografiche della sua produzione narrativa:

lavorare, lavorare! Sì [...] voleva lavorare, voleva scrivere [...] non era buona ad
altro, voleva guadagnare [...] voleva vivere. ‘uscirò dalla cerchia che mi stringe;
guarderò la vita in viso. Voglio smarrirmi nelle grandi vie di roma, sentire l’anima
della folla, descrivere la vita dei poveri, o [...] di quelli che sembrano felici e non
lo sono: la vita come è’.36

Affinché alla scrittrice fosse possibile l’agognata quanto sempre incerta
equazione tra scrittura e mestiere, si rendeva necessario il proverbiale salto di
qualità che dalle pagine delle riviste la proiettasse sulle colonne d’un quoti-
diano a larga tiratura. Fatte salve l’indubbia intraprendenza manageriale e la
fama già in quegli anni raggiunta, dovettero essere determinanti i risultati,
pubblicati nel 1906, dell’inchiesta promossa dalla Società Bibliografica italiana
sui libri più letti dal popolo italiano. Finalità eminente quella di raccogliere,
come si evince dalla documentazione, «dati di fatto e soprattutto numeri, che
sono il vero per eccellenza», sui gusti letterari degli italiani; «intendendo con
questa frase la generalità dei lettori, con esclusione dei dotti e dei professionisti
che fanno letture speciali».37

Difficile ipotizzare che l’avveduta direzione degli Albertini (luigi ed Alberto)
ignorasse tali dati e numeri o che il solo luigi, giornalisticamente formatosi
come detto in inghilterra, non fosse a conoscenza dell’analoga inchiesta della
«Pall mall Gazette», i cui risultati furono pubblicati nel 1877 all’interno dell’opu-
scolo dal titolo The best hundred books.38
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la Sua novella [...] è arrivata [...] ed è già composta [...] abbia pazienza se non ho
ancora potuto pubblicarla: data la riduzione [...] delle pagine e la necessità di
mantenere gli impegni con i collaboratori che traggono solamente dal giornale
le loro fonti di guadagno, abbiamo dovuto trasformare in elzeviri articoli che
erano ‘di taglio’ e dare [...] la precedenza. [Clii]

Di rimando ecco come replicherà Deledda, forte della consapevolezza del
proprio status di scrittrice di professione, diuturnamente agognato e relativa-
mente alla precarietà del quale roland Barthes avrà a definire lo scrittore «sub-
stitut résiduel du mendiant» («sostituto residuale del mendicante», il suicida Salgari
redattore de «l’Arena» dal 1884 al 1893 fu triste esempio):

la ringrazio [...] ma devo sinceramente dirle subito che anche io sono tutt’altro
che ricca, e l’aiuto mensile del Corriere [...] al quale [...] ho dato l’esclusività [...]
su tutti i giornali quotidiani [...] mi è assolutamente necessario. Spero quindi che
lei e il suo giornale vogliano conservarmi la loro amicizia, pubblicando almeno
una volta al mese i miei scritti. [Cliii]

Emerge dalla risposta una concezione dell’attività dell’articolista collabora-
tore della ‘Terza’ intesa come occupazione: una delle occupazioni delle letterate
impegnate a difendere le loro conquiste tra colleghi uomini, 33 i quali a quanto
scriveva Tommaso landolfi non godevano miglior sorte:

Come si può guadagnarsi la vita inventando elzeviri? [...] dovranno per forza di-
ventare via via più fiacchi [...] inaridirsene la fonte [...] Chi mi obbliga [...]? Potrei
anche fare articoli di diverso tenore [...] esercitare le mie prerogative di letterato
o [...] modestamente il mestiere.34
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35 la donna studiosa «era talvolta bersaglio polemico delle stesse letterate [...] nel 1890 Anna
Vertua Gentile, dalle colonne della sua rubrica Ciarle nella rivista ‘Vita intima’, presentava [...] la
storia esemplare di luisa, ammalata di nervi per essersi applicata troppo agli studi, in una maniera
che si addiceva piuttosto all’ingegno maschile» (ArSlAn 1998, 68; cfr. zAmBon 1989, 287-324;
DEllA FAziA AmoiA 1992; DE GioVAnni 1987, 51).

36 DElEDDA 1914, 20-21.
37 Cfr. TorTorElli 1989, 156-60: «Si segnala, per la precisione dei dati [...] e la originalità delle

indagini, l’inchiesta promossa nel 1903 alla sesta riunione di Firenze della Società Bibliografica
italiana per voce della contessa maria Pasolini-Ponti [...] tra i firmatari dei risultati pubblicati nel
1906».

38 Esperimenti analoghi in Germania, «Die besten Bücher aller Zeiter und Litteraturen, e in numerose
riviste americane, fino al 1892 quando anche in italia [...] hoepli pubblicava [...] I migliori libri
italiani» (TorTorElli, cit., 157).

33 letterate quali Deledda «non si può certo dire che abbiano sempre imitato i loro colleghi,
piuttosto [...] hanno concepito modi di fare letteratura con caratteristiche proprie [...] difficili
da ricondurre alle tipologie letterarie canoniche [...] non ascrivibili al minore tradizionalmente
inteso, venendo così a trovarsi [...] ai margini della cultura dominante [...] Dall’interno di una
cornice per molti versi conservatrice [...] riuscivano ad avanzare principi emancipazionisti volti
al conseguimento, sia pure graduale, dell’uguaglianza. [...] mentre non rinnegavano (anzi esal-
tavano) il ruolo canonico di madre e sposa, si impegnavano a legittimare la figura della donna
intellettuale, dell’erudita, della letterata, eliminando [...] la patina di trasgressività [...] inserendo
la riflessione sull’esigenza di educare le donne [...] in una cornice tranquillizzante per la cultura
dominante [...] conquistarono uno spazio (anche se esiguo) nel dibattito nazionale» (FrAu -
GrAGnAni, XV e XXii-iii; cfr. SAnToro 1997, 23-24). l’intellettualità femminile «che si è for-
mata itinerando tra gli spazi della conoscenza istituzionale e i luoghi della riflessione femminista
ha intersecato la linearità dei saperi disciplinari con la trasversalità delle proprie esperienze»
(zAnCAn 1998, XVii-XViii ).

34 lAnDolFi, cit., ii, 757.
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«Sì, anch’ella voleva lavorare, voleva scrivere»: nel romanzo Nostalgie (1905),
di cui più sopra si è riportato uno stralcio, embrionalmente si palesava il seriore
binomio ‘urgenza-elzeviro’. non essendo all’epoca ancora noti all’autrice proce-
dure e termini tecnici del travaglio artistico destinato alle colonne dei quotidiani,
l’urgenza era rappresentata dalla scrittura intesa, appunto, come professione. 

il volume fu stroncato proprio sulle colonne del «Corriere» («questo è il ro-
manzo d’una provinciale»)41 da quell’ugo ojetti al tempo semplice collaboratore
della testata, in seguito destinato a divenirne direttore seppur per un breve in-
terregno: con lui Deledda avrà, come sarà ben chiaro più avanti, rapporti molto
tesi anche se esclusivamente per via epistolare.

il critico focalizzava il proprio giudizio - severo ed espresso non esattamente
sine ira et studio - al rilevamento di una pervasiva, quasi ossessiva Sensucht della li-
minalità da parte dell’autrice, da cui traspariva sin troppo l’ansia di proiettarsi
in una realtà culturalmente brulicante quale quella romana. Tuttavia ojetti pro-
babilmente non ne coglieva ancora a pieno l’immediato dato metapoetico, esu-
lante dalle scelte tematico-stilistiche o relative ad intreccio e personaggi: il
portato eversivo del messaggio della scrittrice, la donna letterata di professione
- figura ancora étrange all’italia di quell’epoca (ancor più alla Sardegna, per ovvie
ragioni, come testimoniato dalle lettere a De Gubernatis e da altri carteggi
deleddiani).

non apprezzato nel Belpaese, Nostalgie piacque in inghilterra (dove fu tra-
dotto), patria di quel giornalismo ortodosso alla cui scuola si formò luigi Alber-
tini:42 primo vero talent scout dell’autrice nelle vesti di elzevirista e sua guida, specie
nel primo triennio dell’apprendistato pubblicistico all’inizio del quale, col consueto
candore figlio della ‘innocente incoscienza’ di cui s’è detto, Deledda scriveva: 

unisco la preghiera di mandarmi sempre qualche copia del numero del giornale
in cui verranno pubblicate le mie novelle. io non leggo giornali quotidiani [...]
di tanto in tanto leggo appunto il Corriere; qualche numero però mi sfugge. [iii]
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‘Ai lettori i più letti’ doveva essere la massima aurea tenuta ben presente
dal giovane direttore del «Corriere» al reclutamento degli collaboratori della
‘Terza’. E se dall’indagine della Società Bibliografica italiana risultava svettare
nelle vendite Cuore di De Amicis (trecentotrentamila copie dal 1884 al 1903) se-
guito da Il piacere di D’Annunzio (diciassettemila), Storia di una capinera di Verga
(ventimila), Fatalità di Ada negri (quattordicimila) e Come le foglie di Giuseppe
Giacosa (diecimila), nel 1907 - anno successivo alla pubblicazione di tali dati -
l’edizione Colombo del romanzo deleddiano L’edera registrava «nel giro di due
settimane, una tiratura di settemila copie (novemila dopo qualche mese)»:39 nu-
meri che assai poco verosimilmente il responsabile del maggior quotidiano ita-
liano poteva ignorare e che, pur non essendo per mera discrasia temporale
inclusi tra i dati della citata inchiesta, erano destinati a finire sulla sua scrivania
per essere confrontati con quelli relativi ad altri autori, andando così a costituire
un fattore determinante nell’ingresso di Deledda nella solferiniana ‘Terza’.

Comincia così, l’undici novembre 1909 con la pubblicazione della novella
La porta aperta, la collaborazione deleddiana al «Corriere». Ci si potrebbe tuttavia
domandare se luigi Albertini avrebbe reiterato la ferma volontà di coinvolgere
l’autrice nella Terza, qualora il pezzo pubblicato nell’agosto 1910 da Giovanni
Papini su «la Voce» fosse stato ab absurdo editato un anno prima. Dolceamaro,
il titolo Miele e pietre parrebbe alludere a mellifluità contenutistiche ed asperità
formali dell’incombente narrativa al femminile:

Chi s’accosta alla letteratura italiana del giorno d’oggi [...] dovrà credere che tutti
i maschi son morti e ch’è dato di scrivere solamente al femminile [...] libri [...]
senza polpa e senza nervi, scritti senza polso, senza sforzo [...] tra omiciattoli
donnaioli e donnette uomaiole [...] tra il desiderio di primeggiare e la voglia di
godere [...] tra la patria e la donna, tra il dovere e la donna, tra lo spirito e la
donna, tra l’aeroplano e la donna. Donne e femmine dappertutto…40

Eppure, la lungimiranza albertiniana nella genesi della Terza diede prova di
sé in direzione ostinata e contraria ai timori di Papini, e non soltanto relativamente
all’inclusione di Deledda: egli seppe intuire i prodromi di un’autentica rivoluzione
epistemologica della letteratura borghese, intimamente legata all’emersione del-
l’identità femminile quale soggetto letterario a sé stante; con l’inevitabile, conse-
guente messa in crisi di valori pregressi e scoperta d’una Weltangschauung letteraria
in rosa informante ab imis la novecentesca civiltà letteraria borghese.
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41 «Grazia Deledda, che s’è acquistata fama in tutt’Europa coi romanzi e le novelle della Sar-
degna, è uscita dall’isola. Vi soffocava [...] Voleva essere celebrata per la sua arte [...] non anche
per la curiosità che quelle descrizioni esotiche e un po’ selvagge destavano negli ‘uomini bianchi’
del continente [...] questo è il romanzo d’una provinciale [...] provinciale l’eroina ma anche la
scrittrice. ma il racconto e i personaggi di Nostalgie sono tanto mediocri e monotoni che ogni
contadino sardo nell’Elias Portolu o in Cenere vale più di loro e con un sol gesto avvince più te-
nacemente la nostra attenzione. Siamo tra gl’impiegati dello Stato, ottima gente [...] meno goffa
di quel che pensi in questo libro la signora Deledda [...] moglie di un impiegato del Tesoro [...]
ha voluto [...] continuare a descrivere quel che ha, per consuetudine quotidiana, veduto prima,
gli uomini di Sardegna col cappuccio e le uose, poi quelli dei ministeri romani con le mezze ma-
niche» (oJETTi 2012 [1905], 480-85).

42 Cfr. AlBErTini 1946, 1947 e 1968.

39 mAnCA 2010, cit., lXiii.
40 il pezzo uscì poi nel 1921 nella raccolta Maschilità per Vallecchi (cfr. p. 95).
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femminismo»;46 ‘ismo’ proibito, anche se mero neologismo congeniale allo sfo-
glio dei quotidiani:

un fatto di cronaca [...] m’indusse irresistibilmente a scrivere un articoletto e a
mandarlo a un giornale di roma [...] . Era in quello scritto la parola femminismo.
E quando la vidi [...] stampata, la parola dall’aspro suono mi parve [...] acquistare
intera la sua significazione, designarmi veramente il nuovo ideale.47

né a Deledda autrice di Dopo il divorzio dovette sfuggire la coeva uscita (1902,
sic) del romanzo di Anna Franchi Avanti il divorzio48: antonimica ed insolitamente
scomoda coincidenza a nostro avviso all’origine del ping-pong titolatorio che ri-
guardò la parziale riscrittura del romanzo deleddiano, uscito diciotto anni più
tardi per i tipi di Treves col titolo di Naufraghi in porto.

Appare peraltro evidente in quale misura Dopo il divorzio fosse titolo-chiave
ben più del seriore, oltreché in grado di esprimere (forse troppo) fedelmente
lo Zeitgeist femminista dell’epoca. Tuttavia, la variatio nel paratesto testimonia
un’attenzione scrupolosa - che è lecito supporre anche autorale oltreché me-
ramente editoriale - alla scelta pertinente dei titoli ed alla loro funzione, nella
giornalistica urgenza di evitare ‘doppioni’; il che tradisce una frequentazione
assidua della letteratura pubblicistica che lascia ancora una volta traccia di sé
in Elzeviro d’urgenza: 

E i titoli? Sono spesso il pernio del racconto, il motivo creatore della breve com-
posizione. E come belli e tentatori! 49

il paratesto delle novelle deleddiane testimonia anch’esso, specie nei volumi
che raccolgono gli elzeviri per il «Corriere», l’importanza dell’ars titolatoria nella
genesi della personalità autorale deleddiana a tuttotondo. l’autrice subiva il
medesimo fascino che Tommaso landolfi più tardi entusiasticamente così
commenterà:
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l’affermazione non dovette scandalizzare Albertini, consapevole di quanto
la lettura dei quotidiani fosse pressoché estranea al pubblico femminile; anzi in
virtù dell’intento di conquistare gradualmente quest’ultimo - affezionato esclu-
sivamente alla pubblicistica pour dames - egli diede così grande importanza alla
‘Terza’, convogliandovi una pluralità di firme di bestselleristi dell’epoca tra cui
non ultima Deledda.

la trattazione di alcuni temi di particolare attualità nel dibattito pubblico
primonovecentesco confluiva sovente nella sua prosa, informandone la texture
e neppure tanto velatamente: nel romanzo Dopo il divorzio, edito a Torino da
roux e Viarengo nel 1902, è il fatto di cronaca - la Convenzione dell’Aja del 12
giugno 1902 in materia di divorzio43 - a ‘dare il titolo’ illico et immediate al romanzo
piuttosto che le vicende narrate nell’intreccio. 

la letterata che Attilio momigliano ebbe a definire «donna che, con tutta la
sua attività e la sua fama di narratrice, è rimasta moglie e madre e mescola na-
turalmente e senza iattanza i suoi interessi di scrittrice ai suoi affetti»,44 dovette
essere ben consapevole del dibattito sul divorzio che animava la stampa in quegli
anni; perlomeno nella misura in cui lo era matilde Serao, prima donna in italia
a dirigere un quotidiano d’informazione ed alla guida di testate quali il «Corriere
di napoli» e «il mattino».

Editorialista politica engagée con stendhaliana esclusiva d’autore (si firmava
Julien Sorel), Serao profondeva parte dei suoi sforzi affinché dalle colonne il
femminismo agli albori risultasse in buona misura interdetto, per far semmai
spazio ad un edulcorato antifemminismo, veicolato da molteplici e robusti niet:
all’emancipazione femminile, al divorzio (divorzierà poi da Edoardo Scarfoglio),
al voto esteso alle donne, alla parità dell’istruzione.

Dal canto suo Deledda, sodale di Giovanni Cena all’epoca compagno di vita
di Sibilla Aleramo, difficilmente poteva ignorare che quest’ultima nell’estate del
1902 principiava a scrivere quel «giornale intimo»45 che diverrà quattro anni più
tardi il romanzo Una donna: autobiografico manifesto femminista o «Bibbia del
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46 monDEllo 1988.
47 AlErAmo 1979, 116.
48 Anna Franchi (livorno 1867 - milano 1954), scrittrice, giornalista, drammaturga, biografa,

traduttrice. militante del Psi - di qui l’effetto di calembour del romanzo Avanti il divorzio - fu parte attiva
nella campagna a favore di esso col deputato Agostino Berenini. nota per la risonanza che l’opera
(1902) «ebbe al tempo della sua pubblicazione. nonostante venga menzionato frequentemente negli
studi di genere e sia spesso ricordato come pietra miliare dell’emancipazionismo femminile [...] man-
cano [...] analisi letterarie di questo romanzo, visitato piuttosto nell’ambito della storia sociale delle
donne» (FrAu-GrAGnAni, cit., XXVi; cfr. BuTTAFuoCo 1984; rACinE-TrEBiTSCh 2004).

49 DElEDDA 1996, Vi, 104.

43 l’italia «con legge 7 settembre 1905, n. 523, aderì alla Convenzione dell’Aja del 12 giugno
1902 che aveva ad oggetto la regolamentazione dei conflitti di legge e di giurisdizione in materia
di divorzio e separazione personale [...] prevedeva che i coniugi non possono proporre domanda
di divorzio o di separazione [...] se non quando queste siano ammesse non solo dalla loro legge
nazionale, ma anche da quella del luogo dove la domanda è proposta [...] in data 16 ottobre 1925
la quarta commissione procedeva alla rivisitazione dell’art. 8 [...] al fine di consentire alla donna,
che antecedentemente al matrimonio avesse posseduto la cittadinanza di uno stato in cui il divorzio
era ammesso [...] di promuovere una valida azione di divorzio, nel caso in cui, avendo già ottenuto
una separazione personale, avesse riacquistato la cittadinanza originaria» (CAGnAzzo 2011, 165).

44 momiGliAno 1954, 83.
45 AlErAmo 1979, 80.
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Ciò che non ho mai capito dove stia la redazione del giornale, - disse Claretta. -
Ci si potrebbe andare, almeno in cerca del redattore capo. - Ce ne son tanti per la
strada! - rispose Arduina. - Le ragazze belle come te trovano dei redattori da per tutto53

- Con ciò non si capisce bene quello che tu voglia dire... - gridò Gaspare. - Come
si capisce che voi non capite niente... - E tu, sì, capisci! - disse il marito [...] - Sei
femminista, tu, regina? - io? io no, - ella rispose, come uscendo da un sogno. ma
subito volle difendere Arduina, non per pietà verso la scrittrice, ma per dispetto
verso i cognati. - Può darsi che Arduina mi converta. - Antonio, il bastone! -
gridò Gaspare. E tutti risero ancora.54

Emerge in modo chiaro, a parziale conferma dell’adagio bontempelliano se-
condo cui ogni scrittore è per ciò stesso anche giornalista, una certa familiarità
con consuetudini e terminologia inerenti il mestiere che si svolge in redazione. Se
con il trasferimento a roma l’orizzonte dell’autrice «si allarga, quasi di colpo»,55

lo stesso può dirsi relativamente alla sua attività pubblicistica, quando il baricentro
di quest’ultima dalla metropoli capitolina (indubbio epicentro della carta stampata
nell’ultimo decennio dell’ottocento) si sposta a milano: altrettanta capitale in cui
il fenomeno paraletterario germinato dalla nascente industria culturale assume le
fattezze sostanzialmente tratteggiate, pur nell’alveo d’uno storicismo ortodossa-
mente marxista, dalle riflessioni gramsciane di Letteratura e vita nazionale.

il quotidiano di via Solferino, nella città cuore pulsante dell’editoria dei primi
del novecento definita «specimen di Parigi»56 dallo stesso Giacomo leopardi, è il
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‘la gelida bellezza di Toronto’: questo meraviglioso endecasillabo è un titolo di
giornale. Altro irresistibile titolo (del ‘Corriere’ credo): ‘noi siamo una patata’.
il giornalista intendeva qui che [...] la nostra Terra non è la tradizionale sfera
schiacciata ai poli, ma un corpo bitorzoluto [...] questo titolo mostra come anche
cogli arrischiatissimi tropi in uso oggidì nelle gazzette si possa giungere a dizioni
terse ed argute.50

ovvero, anche la paraletteratura può talvolta assurgere a letteratura ‘alta’.
È latente dunque, e sovente ha il sopravvento anche in Deledda l’avida curiosità
di esplorare l’inconnu della carta stampata facendo intimamente suoi finanche
gergo giornalistico e nomenclatura delle figure professionali che animano le re-
dazioni, connotando la sua prosa di inevitabili implicazioni autobiografiche.

Grazia giunge a roma nel marzo del 1900 dopo il matrimonio con un se-
gretario all’intendenza delle Finanze, Palmiro madesani; in Nostalgie Antonio,
marito di regina, è vice-segretario al ministero del Tesoro, ed il cognome
scelto per la protagonista, ‘Tagliamari’, molto dice di una Deledda che deve
solcare il Tirreno per raggiungere l’agognata meta capitolina dove entrerà in
contatto con la crème de la crème del giornalismo dell’epoca. né sembra casuale
che nel romanzo la cognata di regina, Arduina, sia la direttrice del «giornale
femminista L’Avvenire della donna»,51 di cui non si è trovata notizia ricercando
negli annali della pubblicistica italiana di quegli anni: semmai tale denomina-
zione fu metatestualmente mutuata dall’autrice grazie a un pezzo giornalistico
intitolato L’avvenire delle donne pubblicato dal «mattino-Supplemento» di matilde
Serao, nel 1895.52

uno stralcio in particolare di Nostalgie parrebbe densamente intriso di bio-
grafemi e sufficientemente indicativo, oltreché dell’infatuazione per l’universo
giornalistico, della partecipazione dell’autrice alla koinè femminista d’allora:

ma chi dunque è più bella? o più brutta? la sposa o la signora Arduina? [...]
Tutti ridevano [...] la felicità rendeva Antonio cattivo. Pur sapendo come suo
fratello mario [...] detestava la manìa grafomane di sua moglie, Antonio chiese alla
cognata se il suo giornale femminista Avvenire della donna camminava coi piedi o
con le mani. - Dicono che abbia raggiunto una tiratura di tre copie! - disse mas-
simo. - E poi pare che voglia anche attirarsi una querela perché ha riprodotto, senza
permesso, un sonetto da un giornale calabrese. - oh, Dio, quanto sei spiritoso! -
gridò Arduina [...] il sor mario, con la faccia china sul piatto, mugolò e masticò
forte come un bove irritato. Allora fu tutta una esplosione di crudeltà infantile
contro la povera creatura che anche a regina faceva l’effetto d’una caricatura. -
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53 non troppo velato riferimento alla liaison di Deledda con Stanis manca, redattore sardo de
«la Tribuna».

54 DElEDDA 1914, cit., 19-21.
55 mAnCA 2005, XiV. Sull’editoria romana di fine ottocento cfr. TrEVES 1963.
56 «milano è uno specimen di Parigi [...] si respira un’aria della quale non si può avere idea senza

esservi stato» (lettera di leopardi al fratello Carlo, 31 luglio 1825, in lEoPArDi 1966, 1085). il re-
canatese più d’una volta aveva tessuto le lodi della città lombarda relativamente al suo universo pub-
blicistico e intellettuale (cfr. lAnDi 1990, 79-111). i letterati «guardano a milano [...] perché sanno
che è importante esserci [...] è lì che sembra poter succedere qualcosa di rilevante» (AlBErGoni

2006, 27). All’epoca le donne non erano ancora inserite nei circuiti culturali, «anche se non è corretto
affermare che [...] sono completamente escluse [...] la storia letteraria del Sette e ottocento non
manca di qualche raro esempio di donne che raggiunsero una certa notorietà [...] largamente in mi-
noranza [...] appartenenti all’élite, talvolta vedove [...] l’attività di scrittura non si configura mai come
qualcosa che possa solo minimamente avvicinarsi a una professione [...] privilegio dell’otium, mai un
necessario negotium». (Ivi, 66). milano specimen di Parigi benché in italia non esistesse «un centro della
produzione giornalistica paragonabile a Parigi [...] milano andava [...] specializzandosi nella produ-
zione dei generi giornalistici legati alla modernità e ai gusti del nuovo pubblico borghese, Firenze
[...] tecnicamente meno avanzata [...] sembrò emergere come il fulcro della produzione dei generi
giornalistici [...] finalizzati alla creazione di uno spazio veramente nazionale della cultura» (ViGnuzzi

2008, cit., 52). il capoluogo toscano era ancora, nel 1870, «la città in cui si stampavano più periodici
(101), seguita da milano, (93) e Torino (73) [...] l’anno dopo i due posti di testa si erano invertiti [...]
milano (e provincia) si collocava a quota 137, roma a 109 e Firenze a 107» (FrAnChini -SolDAni,
cit., 31; cfr. oTTino 1875; GiorDAno 1983, 49 sgg.; ColomBo 1998, 152-54).

50 lAnDolFi 1992, ii, 735-36.
51 DElEDDA 1914, 20.
52 SErAo 1895. 
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Gran parte delle lettere della scrittrice al «Corsera» - mot-valise d’obbligo in os-
sequio ad una milanesità ormai istituzionale - sono indirizzate a luigi Albertini,62

direttore insieme al fratello Alberto, dal 1900 al 1925, della testata che sotto la sua
guida divenne uno dei più diffusi e autorevoli giornali d’Europa, nonché principale
forza di opposizione costituzionale alla politica del governo italiano nel Venten-
nio.63 Formatosi come detto alla scuola del giornalismo anglosassone (il londinese
«Times»), la sua ‘Terza’ fu un ibrido nato dalla necessità, per quanto concerneva
la cultura, di differenziarsi dal quotidiano inglese, come rilevato da Falqui:

Guardiamo [...] il Times: ogni giorno troveremo un paio di colonne dedicate agli
‘entertainments’ e cioè alla critica degli spettacoli [...] due volte alla settimana
[...] altre due colonne di recensioni di libri [...] Novelle mai, disegni o vignette mai; ar-
ticoli critici che non siano legati a recensioni [...] molto raramente [...] l’impres-
sione del lettore italiano sarà che nel Times [...] non esista nulla che corrisponda alla
nostra ‘terza pagina’, e il suo scandalo sarà ancor più grave in considerazione [...]
delle pagine di questo giornale, che ne ha dodici.64

letteratura e carta stampata, alchimia binomia du temps jadis con radici nella
narrativa di stampo ottocentesco65 e ramificazioni nella ‘Terza’; àmbito d’elezione
in cui gli scrittori non sono tenuti a cessare di esser tali: i rondisti Cardarelli,
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periodico al quale la scrittrice collaborò più assiduamente e nelle cui pagine pub-
blicò più di centosettanta novelle,57 fatte salve alcune interruzioni del rapporto
di collaborazione dovute sia a vicende che interessarono l’organizzazione e le
scelte editoriali del quotidiano sia - relativamente al periodo compreso tra il 1914
e il 1923 - a cause di forza di maggiore: durante la prima guerra mondiale la ‘Terza
pagina’ del quotidiano, tradizionalmente destinata alla cultura,58 dovette lasciare
spazio non alla elzeviresca urgenza deleddiana, bensì a quella - ungarettiana se si
vuole - delle cronache di guerra dal fronte. nata dalla felice intuizione di Alberto
Bergamini, direttore di quel «Giornale d’italia» che ospitò sei recensioni di ro-
manzi deleddiani ed un contributo della stessa autrice,59 la ‘Terza’ aveva trattato
come un vero e proprio evento il debutto della Francesca da Rimini di Gabriele
D’Annunzio, sdoganando la pagina culturale60 ed eleggendola a luogo ideale del-
l’incontro tra giornalisti, letterati, critici ed intellettuali; inaugurando e di fatto
sancendo l’italica liaison tra letteratura e giornalismo,61 attestabile peraltro in forma
embrionale già nel Settecento con «la frusta letteraria» di Giuseppe Baretti,
«Gazzetta Veneta» e «osservatore Veneto» di Gaspare Gozzi, e nell’ottocento
con «il lampione» e «la Scaramuccia» di Carlo lorenzini alias Collodi.
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collaborazioni ai giornali sono spesso state considerate una forma di apprendistato o un trampolino
[...] verso la scrittura letteraria» (ChEmEllo-zACCAro 2011, 24; cfr. ConTorBiA 2007; muriAlDi

2006; BriGAnTi 1972; PAGliAno 2002; Azzolini-BrunElli 2007). in Sardegna fu raffa Garzia il
Bergamini isolano: innovò radicalmente il quotidiano «l’unione Sarda» quasi precorrendo la ‘Terza’;
direttore fino al 1912, volle i nomi più prestigiosi fra i sardi (Deledda, Costa, Falchi, Saragat, Satta).

62 Eugenio Torelli-Viollier, fondatore del «Corriere», «due anni prima di lasciare il ponte di
comando ha messo gli occhi su un venticinquenne anconetano, luigi Albertini, e lo ha assunto
[...] - all’età di ventinove anni ma forte della benedizione di Torelli, della fiducia della redazione e
della stima dei proprietari - si avvia a diventare il nuovo Torelli (miEli 2005, 13). Contesto e vi-
cissitudini politico-editoriali in CASTronoVo-GiAChEri FoSSATi-TrAnFAGliA 1979; CASTronoVo

1973; BArilE 1980; BAirÈ 1972; TrAnFAGliA 1986, 1-37.
63 «nel corso del 1923 [...] sottoposti a [...] minacce e boicottaggi si dimettono il direttore

della ‘Tribuna’ olindo malagodi e quello del ‘Giornale d’italia» Bergamini; dal 1921 il ‘resto del
Carlino’ è sottoposto a una girandola di direttori, frutto dello scontro tra le diverse componenti
del fascismo. nel settembre 1925 [...] viene sospesa «la Stampa» [...] nel novembre successivo il
cerchio si chiude con le dimissioni del direttore del ‘Corriere’ Albertini [...] il decreto del luglio
1923 viene convertito in legge: in italia non esiste praticamente più una stampa libera, anche se
formalmente [...] lo Stato non controlla direttamente alcuna testata giornalistica: nemmeno quella
del «Popolo d’italia» [...] diretto dal fratello di mussolini, Arnaldo. Tra l’ottobre e il novembre
1926 [...] messi fuorilegge tutti i partiti antifascisti e i loro organi di stampa» (Gozzini, cit., 221).

64 FAlQui 1965, 43.
65 Cfr. ConTorBiA, cit., lXXii-1760. non va dimenticata la stampa di moda, «genere [...] esem-

plato sulla tipologia di riviste straniere e in particolare francesi, e che, mantenendo vari tratti in co-
mune con la stampa galante e letteraria, si era sviluppato nell’ultimo quarto del Settecento [...] la
necessità di fare un uso velatamente politico della divulgazione culturale promossa dai giornali [...]
pose il problema di un distacco dal modello estero e costituì uno dei [...] più forti stimoli alla ricerca

57 «Dal 1909 diede al ‘Corriere’ molti inediti Grazia Deledda, già prolifica collaboratrice della
‘lettura’ dal 1902 (pure con inediti)» (liCATA 1936, 136).

58 «Secondo quanto afferma Alberto Asor rosa nella Storia d’italia Einaudi, è una coincidenza
emblematica che la nascita del ‘salotto buono’ dei nostri giornali avvenisse in occasione di uno
spettacolo dannunziano [...] l’accoppiamento giornalismo-letteratura [...] elemento ‘di grandissimo
rilievo nella caratterizzazione della figura del giornalista italiano’. la terza [...] è il luogo privilegiato
di questa soggezione del giornalismo alla letteratura [...] senza analogie nella stampa occidentale
[...] ‘in direzione contraria rispetto ai due grandi modelli del giornalismo europeo e in particolare
anglosassone: il giornalismo-informazione e il giornalismo popolare’ [...] in un paese dove il tasso
di analfabetismo era uno dei più alti in Europa» (PAPuzzi, cit., 200). Spetterà al quotidiano «il
Giorno» il canto del cigno della ‘Terza’: «nel 1956 [...] nasce senza la terza [...] distribuendo le in-
formazioni culturali nelle varie sezioni del giornale [...] primo atto di una graduale rivoluzione,
che si conclude con la morte della terza pagina, alla fine degli anni ottanta,[...] ‘un fatto storico
per la nostra cultura [...] quasi equivalente a una detronizzazione’ (Ibidem).

59 recensioni pubblicate sul «Giornale d’italia» tra 1901 e il 1911, quattro a firma Domenico oliva,
due a firma Giuseppe Gabrielli. lo scritto di Deledda Un libro utile (20 marzo 1908) aveva in oggetto
l’importanza della lettura e sottolineava come sovente al lettore capitasse di trattare con indifferenza
libri utili, quale quello di Pasquale Sorgente, fondatore e direttore dell’ospedale infantile Tiburtino,
dal titolo Malattie dei bambini curate nell’ospedale infantile Tiburtino nel primo quadriennio (febbraio 1903-dicembre
1906), roma-milano, Alighieri Albrighi Segati & C., 1907. l’autrice lo consigliava a tutte le madri,
sottolineando lo sforzo compiuto da Sorgente nel dare sollievo ai bambini affetti da patologie gravi.

60 «Secondo gli scrittori spetta ad Alberto Bergamini, il fondatore del ‘Giornale d’italia’, il
merito di questa innovazione [...] Prima ‘la letteratura’ e [...] ‘la varietà’, erano relegate in ‘colonna
di risvolto’, l’ultima della prima pagina [...] prima ancora nella cosiddetta ‘appendice” [...] Ber-
gamini [...] volle che una intera pagina del giornale [...] fosse dedicata alla cosiddetta ‘varietà’»
(momiGliAno 1948, ii, 371 e 373.)

61 Sul binomio letteratura-giornali «sono state compiute, a partire dal novecento, ricerche e in-
dagini accurate, mappature esaustive in grado di disegnare [...] i contorni di un fenomeno in cui le
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lo spartiacque è [...] il 1963 [...] entrano in forza alcune delle figure di maggiore
spicco della neoavanguardia [...] per poi esserne quasi tutti rapidamente allontanati
[...] questa fugace apertura ai neosperimentalisti descrive meglio di qualsiasi altro
episodio il carattere delle pagine culturali del ‘Corriere’ [...] l’attenzione per la novità
si accompagna alla paura di compromettersi troppo con le passioni del momento.
la loro inconfondibile allure istituzionale [...] viene indubbiamente da qui.69

Deledda ben conobbe quella allure e ne fu partecipe grazie alle sue frequen-
tazioni, dal citato De Gubernatis70 alle settimanali causeries nel salotto dell’abita-
zione capitolina di Giovanni Cena, di cui testimonia a sufficienza il carteggio con
Salvator ruju. Emerge da esso l’attività di sponsorizzazione della scrittrice in fa-
vore di quest’ultimo, assai indicativa del grado di familiarità con lo stesso Cena:

ho parlato con Cena [...] ha una vera e sincera stima per lei [...] sta leggendo i
suoi versi, però non mi ha dato alcuna risposta decisiva [...] mi disse di pregarla
di andare da lui [...] desidera parlargli. Ci vada: è sempre bene parlare: se non
questa sarà un’altra volta: abbia fiducia e sappia attendere il suo momento [...]
arriverà [...] prima che ella speri.71

Cena sarebbe divenuto caporedattore della «nuova Antologia» nel 1902, non
senza aver prima molto viaggiato in Europa al fine di dar linfa alla sua forma-
zione culturale ed intellettuale che alla città di Parigi (ancora una volta) molto
doveva in termini di influenze giornalistiche:

È stato qui il direttore della Nuova Antologia il quale avrebbe desiderio ch’io an-
dassi l’anno prossimo a londra, [...] poi andassi nel 1901 a roma come vice-di-
rettore della rivista [...] la mia venuta a Parigi mi è stata utilissima [...] mi ha
allargato le idee [...] mi ha fatto conoscere in Francia [...] procurato [...] cono-
scenze autorevoli [...] mi ha dato modo di farmi valere presso l’on. [maggiorino]
Ferraris [...] mio grande amico, [...] per mezzo suo comincio a veder chiaro
nell’avvenire e a sapere quel che farò.72
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Cecchi, Bacchelli, Barilli sempre in bilico tra giornalismo e prosa d’arte; zavattini
dimidiato appunto ribattezzatosi Diviso in due.66 Critici e intellettuali dunque, ra-
ramente cronisti tout court (D’Annunzio ‘Duca minimo’);67 più verosimilmente
metacronisti e storici della ‘Terza’ (a Falqui lo scettro del capofila).68 Bisognerà
attendere i primi anni Sessanta per ravvisare mutamenti sostanziali nella ‘Terza’
corrieresca:

XXXVi

69 PEDullà 2013; sulla ‘Terza’ dalla nascita del ‘«Corriere» al secondo conflitto mondiale cfr.
PiSChEDDA 2012.

70 nel gruppo di riviste fondate e dirette da De Gubernatis negli anni novanta dell’ottocento
«la meno cara (15 lire in abbonamento annuale) era proprio una rivista specialistica: la ‘rivista delle
tradizioni popolari italiane’, organo della Società italiana del Folklore da lui presieduta. la ‘rivista
contemporanea’, letteraria e generalista, costava 20 lire [...] stesso prezzo [...] sia ‘natura e arte’ sia la
‘Vita italiana’ che, nonostante il livello straordinariamente alto dei collaboratori e la qualità dei con-
tributi, erano riviste illustrate per famiglie e intendevano rendersi accessibili al maggior numero di
lettori [...] quella classe media in grado di affrontare il costo dell’abbonamento» (ViGnuzzi, cit., 26).

71 Biglietto postale di Deledda a ruju, romA 29 APrilE 1904, in PiroDDi 2012b, 97).
72 CEnA 1929, V, 19. Sulla liaison intellettuali-salotti-cenacoli culturali cfr. mori 2000. «molti

di un’identità nazionale anche in questo settore» (FrAnChini, cit., 78). Apporto imprescindibile
inoltre fu dato alla narrativa postunitaria da autori che avevano svolto attività giornalistica, quali il
sardo Farina, Barilli, Collodi, De Amicis: cfr. DE niColA 1995, V, 141-52. Simili esiti, anche se
non del medesimo tenore, si ebbero nella narrativa al femminile, «come risulta dall’opera di due
tra le più interessanti scrittrici del secondo ottocento, a lungo dimenticate o sottostimate [...] mar-
chesa Colombi (pseudonimo di maria Antonietta Torriani [...] e matilde Serao [...] avevano comin-
ciato a scrivere come giornaliste: [...] Colombi esordì nel 1869 nella rivista torinese ‘Passatempo’,
poi divenuta ‘Giornale delle donne’, per approdare nel 1871 al giornale emancipazionista ‘la donna’
- scritto solo da donne - e nel 1876 al ‘Corriere’ [...] firmerà i suoi articoli con la sigla ‘la moda’
[...] Accomunate dunque da analoghe vicende personali [...] matrimonio o la separazione da im-
portanti fondatori e direttori di quotidiani, da amicizie influenti nell’ambiente letterario (Carducci
per la marchesa e D’Annunzio per la Serao) [...] seguirono [...] l’identica parabola [...] dalle pagine
effimere dei giornali a quelle dei libri» (DE niColA 2001, 9-10; cfr. ComETTo 1996).

66 Cfr. zAVATTini 1974 [1942], 74.
67 nel 1889 D’Annunzio «giunge a napoli per collaborare al ‘Corriere di napoli’, al ‘mattino’ e

poi al ‘Giorno’, alla ‘Domenica del Don marzio’ [...] col Piacere s’è liberato del suo passato di cronista
mondano [...] recuperando nel romanzo pagine firmate sui giornali come Duca minimo [...] quando
quel lavoro costituiva per lui una ‘miserabile fatica quotidiana’ in cui umiliare il proprio ‘stile a tutti
gli sforzi della rappresentazione istantanea e della celere indagine’ [...] ma ora è un d’Annunzio che
vuol scrivere solo per se stesso. Dosando la propria firma con collaborazioni in funzione della propria
creatività, occupandosi di cultura (su ‘la Tribuna’, ‘il Convito’, ‘l’illustrazione italiana’, ‘il marzocco’)
[...] un dosaggio attento, calibrato, dettato dalla consapevolezza del ruolo che riveste la ‘rapida co-
municazione con la folla sconosciuta’: ossia che ‘l’idea seminata nel giornale più che nel libro, o prima
o poi germina e produce il suo frutto. [...] Conviene dunque all’artista moderno immergersi di tratto
in tratto nelle medie correnti vitali e mettere la propria anima in contatto con l’ anima collettiva [...]
se egli aspira a divenire l’interprete e il messaggero del suo tempo’. un d’Annunzio manovratore,
dunque. Salvo che incontri chi in questo campo ne sa più di lui. Come luigi Albertini, direttore del
‘Corriere della Sera’. Che [...] diviene il solo giornale in cui d’Annunzio non può consentirsi di ‘in-
gombrare le colonne senza il pieno gradimento del direttore [...] Anche perché Albertini concepisce
un modo tutto suo di fargli fare del giornalismo militante. Attraverso la poesia: ciò per cui d’Annunzio
è ricercato» (PACCAGnini 2003). Dimidiatus ma non per questo irrimediabilmente scisso, D’Annunzio
cronista «darà senz’altro man forte al narratore [...] Persino la descrizione del paesaggio non potrebbe
guadagnare la pagina senza il procedimento della ‘tela interiore’ colorata nel giornale: l’articolo è la
fucina dove si approntano i materiali poi disponibili alla riscrittura [...] Quello che si direbbe [...] scor-
cio paesistico è [...] commento figurativo: e il trompe l’oeil [...] dimostra che l’esperienza vissuta non è
altra rispetto alla trasposizione artistica» (AnDrEoli 1996, i, XXV-XXVi).

68 Tra i maîtres à penser della ‘Terza’ «ovviamente Falqui, che ne è stato il cronista, oltreché [...]
l’apologeta [...] ci sono anche i nomi delle maggiori scrittrici che hanno collaborato a giornali [...]
citate in elenchi di collaboratori e testate[...] in una percentuale minima [...] Si veda dello stesso
Falqui il celebre Nostra ‘Terza Pagina’ [...] dove gli interventi di giornalisti e scrittori [...] sono circa
una novantina, di cui le donne sì e no sono 5 [...] c’è una ragione [...] che rende incomparabili i
dati di Falqui con quelli odierni [...] le tradizionali pagine ‘letterarie’ sono diventate pagine della
‘cultura’ [...] la presenza femminile [...] non va misurata solo sulla presenza delle scrittrici e delle
letterate, ma anche sulla presenza di altri tipi di autrici e di studiose» (GuAGnini 2001, 37-8).
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Arcipelago al confine con oceani di possibili intertestualità, la metaletterarietà
deleddiana si fa racconto di viaggio che ripropone - stavolta in chiave elzeviresca
- l’archetipo dell’erranza: dantesca o cervantina ch’essa sia, si rivela stratagemma
utile alla quête letteraria, tra deviazioni e rallentamenti, inconvenienti e scoperte,
in un’ubertosa crescita stilistica che consente di tener testa alla temuta ‘urgenza’:

Se il Direttore ha fatto presto a spedire il telegramma, più presto fa l’autore a
pronunziare la parola novella.

l’elzeviro, autentico «simbolo di compromesso fra letteratura e giornali»76 e
tratto distintivo della cultura italiana dell’entre-deux-guerres, è per una Deledda al
bivio di molteplici significati vocabolo che può tradursi in due modi soltanto:
‘articolo di varietà’ (o ‘pezzo di colore’), oppure novella. Scartato il primo -
senz’altro più congeniale alla vis creativa d’una matilde Serao77 - non restava che
la seconda, il «luogo dell’ascoltatore»78, il genere di scrittura letteraria più con-
geniale a sposare la prassi giornalistica e nella fattispecie quella elzeviresca; si
pensi soltanto a Salvatore Di Giacomo giornalista, per un quindicennio cronista
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Difficile, qualora non si consideri il composito arrière-pays di cui sopra, ri-
sulterebbe l’inquadramento dell’apprendistato letterario di Deledda, che in tali
contesti matura ed è fortemente influenzato dalla pubblicistica periodica e quo-
tidianistica,73 inevitabilmente modellato su di essa e sulle caratteristiche con-
naturate al ‘pezzo’ giornalistico: brevità ed asciuttezza formale, ingredienti
indispensabili per arrivare al lettore, oltre alla naturale attitudine all’affabulazione
propria di ogni scrittore. Anni di «caparbio e indefesso tirocinio»74 non disvelano
tuttavia in maniera definitiva all’autrice, riconosciuta ed affermata all’epoca della
collaborazione col «Corriere», gli angoli più reconditi dello spazio semantico
delimitato in Elzeviro d’urgenza:

l’articolo di fondo è lì; i caratteri ci sorridono [...] signori della terza pagina;
l’‘elzeviro’ di una colonna e tre quarti, domina come un castello sul feudo degli
altri scritti. il telegramma, [...] accenna a una novella, o ad un articolo di varietà.
Scartato questo, che non è il nostro forte, rimane la novella. Qui siamo salvi,
pesci nella nostra breve ma limpida e sicura acqua. 

Probabilmente anche in questo caso navigando nella ‘innocente incoscienza’
di Curtius, che elesse la metafora della navigazione a topos metaletterario per an-
tonomasia,75 Deledda vi ricorre paragonando la forma breve della novella alle
dantesche «miglior acque» in cui possa alzar le vele la navicella del suo ingegno
poetico, salvandola dal periglioso mare degli elzeviri. Ed ecco che la «breve ma
limpida e sicura acqua» diviene azzeccato pendant alla dantesca «piccioletta barca»
governata dall’autrice: rara nuotatrice nel vasto gorgo o, come vedremo più
avanti, nel pirandelliano «mare magno» del giornalismo.
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76 «Articolo di apertura su due colonne, così chiamato dal nome del carattere in cui lo si com-
poneva, esercizio di stile, elegante ed evanescente, che rappresentava però ‘la tessera di apparte-
nenza’ alla consorteria dei letterati che avevano il prestigio per collaborare ai giornali, ‘un segno
di riconoscimento’, la patente di ammissione ‘in un corto circuito di complicità culturali’, come
ricorda nello Ajello [...] in quasi un secolo di vita, la terza pagina subisce cambiamenti importanti
[...] ma non perde mai del tutto il carattere di ‘palestra del bello scrivere’ [...] e conserva un’im-
pronta di artificiosa gratuità: è uno iato, un intervallo, ‘il luogo di rallentamento nella corsa di un
giornale [...], in cui ci si poteva sottrarre all’ordine del giorno dell’attualità’» (PAPuzzi, cit., 200).

77 l’articolo di ‘varietà’, all’epoca specialità à la page, era nelle corde di Serao, «la cui capacità
di improvvisare pezzi di colore e di costume, di riempire ‘buchi’ inserendo nelle pagine di quo-
tidiani e periodici aforismi e curiosità, di inventare temi di cronaca e di polemica per attirare let-
tori e abbonamenti, era la migliore testimonianza di un atteggiamento di tipo nuovo, ricco di
implicazioni» (FrAnChini-SolDAni, cit., 25). la ‘signora del mattino’ fu, nell’enclave delle gior-
naliste-scrittrici del tempo, «l’unica a preferire esplicitamente la qualifica di giornalista a quella
di scrittrice, letterata o poetessa, e diremmo anzi a pensarsi come tale, a riconoscersi pienamente
partecipe della ‘febbre [...] del soave e imperioso male dello spirito’ che quel ‘mestiere’ compor-
tava» (Ivi, 24-25; cfr. SArCinA 1995). Serao, insieme a poche altre letterate del tempo, «e mi rife-
risco a Grazia Deledda, la Contessa lara, la marchesa Colombi, Sibilla Aleramo, ha segnato un
momento di passaggio significativo del genere romanzo e del genere romanzo femminile in par-
ticolare. Queste scrittrici si muovono tra tabù e coscienza, in bilico tra desiderio di confermarsi
nel ruolo di moglie e di madre e quello di prefigurarsi in un ruolo alternativo, rovesciato rispetto
al tradizionale. A questa funzione [...] la Serao chiama entrambe le dimensioni della sua ‘scrittura’
[...] zone di contatto e di produttiva ‘ambiguità’» (DE nunzio SChilArDi 2011, 77; si vedano
anche TroTTA 2008; inFuSino 1981). 

78 «la novella è il luogo dell’ascoltatore [...] E ancora oggi, come all’origine della sua storia
scritturale, conserva una grazia teatrale e scenografica, ultimo riflesso della sua origine parlata,
gestuale, oratoria, dimostrativa» (BAlDiSSonE 1985, 33-51. Sulla ‘oralità’ della novella più diffu-
samente BAlDiSSonE 1992).

giovani intellettuali, cooptati e vezzeggiati nei salotti, videro aumentare la loro forza contrattuale,
sul mercato editoriale e artistico, dovuta alle loro indubbie capacità in molti casi, ma talvolta anche
soprattutto alla funzione legittimante svolta dal salotto 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 attraverso mediazioni, attraverso la presentazione da parte di
qualche importante frequentatore molto familiare ai padroni di casa [...] e poi ci sono gli ‘habitués’
del giorno di ricevimento» (FoSSATi 2011, 26. Cfr. ConTini 2004, 29-66).

73 il point of  view femminile sulla mescidanza di letteratura e giornalismo «invita a riflettere sulle
modalità di contaminazione tra i due tipi di scrittura e sollecita a chiedersi se l’esercitarsi quotidia-
namente, dopo che la donna è approdata alle pagine dei giornali sui quotidiani, abbia favorito l’agi-
lità della scrittura o non sia stata, invece, la capacità dell’introspezione acquisita nella composizione
della scrittura letteraria a rendere originali gli articoli ‘leggeri’, spesso di natura pubblicistica» (PA-
GliArA 2011, 12. Analisi, quella di Pagliara, estendibile anche ad altri contesti, cfr. iuSo 1999, 23-
32; GABriElli 2001, 9-52; PiCkErinG-iAzzi 2010; BlElloCh 1987; BoEro 2002). 

74 mAnCA 2005, XVii.
75 Cfr. CurTiuS 1993, 147-50.
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Salvo poi Traversi ipse lavorare con Deledda, durante il soggiorno estivo di
quest’ultima a Santa marinella nell’estate del 1908, alla riduzione drammaturgica
del romanzo L’edera.83 Peraltro, la genesi di gran parte dei romanzi deleddiani
avviene quasi sempre in prospettiva bina e sincronica (forma lunga vs breve)
con la scrittura di articoli ed elzeviri, summa compressa di quei generi a larga dif-
fusione - mass gender o ‘generi massa’ - includenti finanche il melodramma e le
recensioni di spettacoli musicali. 

Ad essi lo scrittore di professione adegua la propria produzione, in ossequio
alle mutate esigenze editoriali e culturali, segno dei tempi largamente preludiato:
se dalle pagine di «Athenaeum», colto (quanto per pochi eletti) point de départ del
romanticismo tedesco, già alla fine del Settecento Schlegel individuava nel fram-
mentismo e nel genere epigrammatico una preconizzazione del novecento let-
terario e della modernità, ora dalle pagine di quotidiani e riviste il secolo
paraletterario - ‘breve’ quanto e più di quello letterario dei soli libri - sanciva il
trionfo della novella. 

Anguilliforme nella varietà di declinazioni,84 forte di un’autonomia morfo-
logico- strutturale, lo status di quest’ultima era rivendicato con energia già nel
1833 sulle colonne della rivista «omnibus» dal padre del giornalismo napoletano,
Vincenzo Torelli:

Perché un numero almeno di giovani non si affatica d’introdurre in italia quel
genere ameno e leggiero [corsivo nostro] di letteratura in che tanto valgono oggi
i francesi? novelle e romanzi di piccola lena [...] utili per la esposizione di patri
costumi, scene storiche e domestiche [...] operette che ànno potere d’insinuarsi
negli animi della moltitudine, di occupare il tempo soverchio con utile e diletto,
di condurre [...] la società a un grado con le idee e con le conoscenze del giorno.85

la richiesta di novelle da parte dei lettori crebbe a tal punto da indurre la di-
rezione del giornale a realizzare supplementi, appendici vieppiù dilatate ospitanti

Xli

di nera e giudiziaria in forze alla redazione del «Corriere di napoli», che «rac-
conta la notizia con lo stile veristico, fa più la novella che la notizia».79

Tale orientamento generalizzato culminerà, fuori dai confini del Belpaese e
negli anni Sessanta del novecento, nella journalistic novel a stelle e strisce, trovando
conferme anche nella natura della produzione deleddiana destinata al «Corriere»
e «la lettura», quasi esclusivamente novellistica.80 Grazie ad essa, la scrittrice
andava a buon diritto a costituire la prima fila di quell’«infinita schiera di novel-
latrici»81 il cui infoltirsi coincise con l’exploit della stampa periodica, la cui decli-
nazione al femminile provocò i sussulti ed attirò gli strali di critici e autori, tra
cui il commediografo Camillo Antona Traversi (lo stralcio sottostante appare
inequivocabile):

Donnine nevrotiche, non senz’ingegno, di leggiera e svariata coltura, divise da’
mariti, separate dagli amanti, signorine e signore al tempo stesso, divennero a
un tratto collaboratrici assidue de’ migliori giornali letterarj.82
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lo scrittore si sentiva autorizzato a sottolineare la devianza di queste donne dal ruolo coniugale
subalterno in cui la società le aveva confinate [...] Pur facendo delle concessioni alla loro intelli-
genza [...] cercava di ridurle a figure patetiche [...] mettendo in discussione il loro legittimo status
sociale [...] Al fine di ridimensionare il valore letterario della scrittura delle donne Antona-Traversi
non esitava ad assumere la condotta privata a categoria critica [...] meccanismo ben diffuso
all’epoca» (FrAu-GrAGnAni, cit., XiV).

83 Cfr. mAnCA 2010a, lXiV.
84Cfr. zAmBon 1994; BuonAnno 1978; monDEllo 1987; GhilArDi 2011, 154-80.
85 TorElli 2006 [1833], 40. Sul contributo delle donne al giornalismo otto-primonovecen-

tesco italiano: PiSAno 2004. Sui giornali di moda - cui collaborò Deledda - come strumenti di
educazione cfr. FrAnChini 2003.

79 zAnGrilli 2010, 12.
80 la pubblicazione di novelle sul «Corriere» incontrava il favore del pubblico per molteplici ra-

gioni, tra cui quella di avere, grazie alle disposizioni originarie di Torelli Viollier, «una struttura che
richiamava quella del libro, del testo sequenziale da leggersi da capo a fondo, pur passando attraverso
le interruzioni date dalle rubriche e dai pochi titoli. l’unica vera rottura grafica era costituita dal-
l’Appendice [...] una rubrica quotidiana che raccoglieva non solo i romanzi a puntate, ma anche cor-
rispondenze particolari, note di costume, recensioni di spettacoli teatrali [...] rappresentò uno dei
momenti di sperimentazione [...] di tentativi di offrire rubriche speciali che caratterizzarono i primi
decenni di vita del ‘Corriere della Sera’» (moroni, cit., 42). È negli articoli ‘di risvolto’, che iniziavano
in una pagina e proseguivano nella successiva senza seguire l’ordine delle colonne, che vanno indi-
viduate le origini della ‘Terza’: «Anche se il primo a dedicare strutturalmente la terza pagina agli ar-
ticoli di carattere culturale fu Alberto Bergamini [...] va dato merito a Torelli di aver tentato [...] di
introdurre con una certa periodicità interventi su argomenti letterari, storici e artistici [...] Questa
appendice era pubblicata nella parte bassa della pagina [...] dove occupava tutte le cinque colonne;
una riga orizzontale separava la parte alta del giornale dall’appendice, rimarcando così l’estraneità di
quest’ultima dal resto del giornale [...] segnando così, anche graficamente, il diverso scopo delle due
parti: appendice di svago una, raccolta e commento di notizie l’altra» (Ivi, 42-3). Tale scelta intendeva
soddisfare le esigenze di quei lettori che ritagliavano e conservavano le varie puntate dei romanzi
pubblicati; ed allo stesso modo si pubblicavano articoli e cronache di carattere culturale o mondano
(‘pezzi di colore’). una summa degli interventi culturali apparsi sul «Corriere» dalle origini alla prima
metà del novecento in FurioSi 1965, iii-iV, 289-324. la moglie di Torelli, maria Antonietta Torriani
(marchesa Colombi), era autrice di romanzi d’appendice (cfr. BEnATTi-CiCAlA 2001).

81 ArSlAn 1989, 43 sgg. Sul contributo di novelle e racconti di fine ottocento in rapporto
alla nascita di una stampa periodica intesa come mass gender cfr. Folli 2000; zAmBon 1985.
«nella prospettiva di dare alla letteratura un rilievo mondano, o di allargare alle donne il pubblico
dei lettori, le riviste culturali della capitale (‘Cronaca Bizantina’, ‘nuova Antologia’, ‘la cultura’,
‘Fanfulla della domenica’) offrono uno spazio di presenza alle donne [...] le scrittrici tuttavia,
prive di un tessuto proprio di riferimenti non si configurano, nella cultura romana di quegli anni,
come una realtà visibile nella sua dimensione collettiva» (zAnCAn 1998, 80).

82 AnTonA-TrAVErSi 1885, XX. il commediografo «reagiva polemicamente al dilagare della
presenza femminile nella vita culturale italiana. A questo punto la partecipazione delle donne
alla produzione libraria, ma soprattutto alla stampa periodica, era già un fenomeno evidente [...]
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pregnanti»,91 stando a Pancrazi la ‘Terza’ l’indubbio suo ruolo dovette latamente
ricoprirlo, in maniera ben più incisiva delle riviste specializzate («il marzocco»)
in cui firmava Deledda: collaborazioni ancora una volta foriere di proiezioni au-
tobiografiche nella coeva produzione narrativa (nostri i corsivi):

la signora e le figliuole del professor rotta-Torelli [...] discorrevano col giovane
professore Antonio Azar [...] hai letto, nell’ultimo numero del Marzocco la
‘morale di Polanieski’? - chiese maria. - Sì. ma solo fino ad un certo punto
divido le idee dell’articolista.92

Giornalismo strumento eletto di divulgazione, riflessione e non ultima edu-
cazione: inderubricabile finalità paidetica che avvicina ulteriormente la cultura
alle esigenze del pubblico favorendo l’ingresso di letterati ed intellettuali nel
mondo dell’informazione. in tale frangente origina il foedus tra giornali e presti-
giose collane editoriali che si fanno collettori di pubblicazioni scritte e pensate in
funzione della suddetta geminazione: Treves - ben noto a Deledda - e Sommaruga,
entrambi re nella scacchiera di un sistema ormai integrato, realizzano libri rivolti
ad un pubblico ampio ed eterogeneo, non senza averli prima pubblicizzati me-
diante stralci oculatamente scelti e pubblicati nei periodici appartenenti ai rispettivi
gruppi, oliando così meccanismi il cui funzionamento è rimasto grosso modo intatto
sino ai giorni nostri.

in particolare è l’attività di Sommaruga a segnare lo spartiacque tra antico e
nuovo testamento dell’editoria italiana, annunziando la buona novella per ogni
giornalista ed elzevirista il cui status è finalmente riconosciuto come mestiere:

Con lui comincia a prender consistenza il giornalista di professione (che s’imporrà
[...] fino a soppiantare il collaboratore volontario e non retribuito) [...] darà vita al
personaggio nuovo del direttore-editore [...] riesce [...] a mettere in piedi a roma
una casa editrice autonoma [...] dalle cui macchine usciranno tutte le riviste da lui
fondate e dirette [...] centinaia di libri e pamphlets [...] invadono il mercato librario.93

Xliii

racconti, novelle, dialoghi, aneddoti , ‘varietà’ per antonomasia: al fine di con-
tenere l’esondazione di un «materiale, quello narrativo, che veniva scoperto come
magmatico e aperto all’esplorazione di varie possibilità espressive».86

né doveva esser meno subissato di novelle il «Corriere», tant’è che nello smi-
stamento delle bozze da inviare ai collaboratori terzapaginisti non era inconsueto
che la segreteria di redazione dentro il plico destinato ad un autore includesse
per errore bozze di novelle altrui, come accadde alla stessa Deledda che si
ritrovò sulla scrivania uno scritto di Alfredo Panzini.87

È la ‘forma-breve’, dunque, a documentare mutamenti socioculturali ed edi-
toriali di fine ottocento-inizi del novecento, connotando la ‘Terza’ secondo mo-
duli divulgativi quantomai lontani da intenti eruditi e filologiche ricercatezze.
Benché - giova ricordarlo - tra i suoi elzeviristi illustri il «Corriere» abbia annove-
rato indiscussi maîtres à penser della filologia quali Giorgio Pasquali88 e Gianfranco
Contini: quest’ultimo meritevole - o reo a seconda dei punti di vista - di aver ele-
vato il vocabolo innocentemente indagato da Deledda al rango di titolo di una
doppia raccolta di saggi filologici e critici.89 Significativo a proposito, e oltremodo
dirimente circa l’autorevolezza della ‘Terza’, il Pancrazi di Sassi in piccionaia:

Per trent’anni [...] i frutti letterari del tempo [...] i numerosi ‘ismi’ [...] fecero la
loro prova nella terza pagina [...] in sede artistica e in sede critica [...] prima di
esser libri, furono terza pagina [...] lo studioso che vorrà domani scrivere la [...]
cronistoria della letteratura degli ultimi decenni [...] dovrà fare [...] lo spoglio
soprattutto delle terze pagine.90

Benché ogni svolta epocale - rammenta hans Blumenberg - sia «un li-
mite impercettibile non legato in modo evidente ad alcuna data o [...] evento
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91 BlumEnBErG 1992, 505-6.
92 DElEDDA 1996, ii, 257-61). Sul «marzocco» si veda la corrispondenza col direttore Alfonso

orvieto; e con Paolo Arcari, fondatore del periodico liberale «l’Azione» che recensì nel maggio
del 1902 su «l’osservatore cattolico» il citato Dopo il divorzio; cfr. GAlluCCi 2010, 184-91. nel sag-
gio sono pubblicati tre documenti autografi (trascrizione diplomatica di due lettere e una cartolina
scritte tra il 22 febbraio ed il 6 maggio del 1904) conservati nel ‘Fondo orvieto’ dell’Archivio ‘Bon-
santi’, Gabinetto Viesseux di Firenze, contenenti la corrispondenza Deledda - orvieto. Arcari
(1879-1955), dal 1902 docente di letteratura italiana all’università cattolica di Friburgo, fu autore
di novelle e romanzi d’ispirazione cattolica e di contributi critici su Parini, manzoni, Pascal. Fondò
a milano nel 1914 il periodico nazionalista e liberale «l’Azione» (cfr. mAzzA 1996). 

93 ChEmEllo 1977, 16-17.

86 PAlmA 2006, 41. Padre del noto commediografo Achille, Torelli fu figura di spicco della
napoli d’antan. 

87 Cfr. lett. CXii. Panzini fu scrittore e Accademico d’italia, elzevirista sul «Corriere» dal
1924 al 1939.

88 Pasquali (1885-1952), «filologo di grande levatura, apparteneva tuttavia a quella generazione
di studiosi [...] troppo giovani per rinunciare alla carriera brillante [...] non seguirono quella rigida
coerenza morale che portò soltanto una dozzina di accademici a non giurare, nel 1931, fedeltà al fa-
scismo [...] il regime riusciva a utilizzare le risorse migliori dell’intellighenzia per costruire il mito
imperiale [...] il ruolo degli antichisti, soprattutto del livello di Pasquali [...] era centrale. E non importa
se doveva scontare il peccato originale di aver firmato il ‘manifesto’ antifascista di Benedetto Croce.
il regime lo avrebbe perdonato [...] sino alla nomina ad accademico d’italia [...] Per un accademico
la tribuna più ambita (e remunerativa, nel caso di Pasquali 1500 lire ad articolo) era la terza pagina
del ‘Corriere della Sera’ [...] diretto dal 1929 al 1943 da Aldo Borelli, che scriveva personalmente ai
collaboratori importanti [...] li stimolava su temi cari al regime» (mESSinA 2006; cfr. mArVulli 2006).

89 ConTini 1989 e 1998.
90 PAnCrAzi 2002 [1947], 127. il critico letterario fu a lungo in forze al «Corriere».
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nel 1941 da mondadori, con l’ancor maggiore icasticità d’un raffinato latine loqui
tesseva le lodi della caducità intrinseca al pezzo giornalistico in quanto sprone
all’invenzione letteraria:

riconosciamo [...] oggetto di commento non sempre benigno la consuetudine
di raccogliere in volume gli articoli usciti nei giornali; sebbene, per l’estrema
caducità della carta dei giornali [...] possa considerarsi misura di prudenza, più
che atto d’orgoglio [...] Tale caducità è ciò che più invoglia a scrivere nei gior-
nali. Quel tono in articulo mortis che assumono le parole dell’articolista [...] quel
sentore da pulvis es [...] tutto questo [...] sembra attraentissimo [...] ricco di sug-
gestioni letterarie.98

l’evidenza che di tali suggestioni si rendesse sempre più sovente responsa-
bile la citata ‘folta schiera di novellatrici’ andava provocando le stizzite reazioni,
tra gli altri, di luigi Capuana,99 blasonata firma di vari quotidiani nonché diret-
tore del «Fanfulla della Domenica» di cui Deledda fu collaboratrice di punta in
tandem con l’artista sassarese Giuseppe Biasi. A lungo collaboratore del «Cor-
riere» in veste di esperto di letteratura (fanno fede gli articoli raccolti nel 1899
nel macrotesto Cronache letterarie), Capuana come l’autrice di Elzeviro d’urgenza
s’accostò al metaracconto giornalistico ma con urgenza differente: ovverossia
fantasticando, già nel 1901 - data di pubblicazione del racconto Il giornale mobile
- mutazioni genetiche irreversibili nel mondo della stampa. Di un così vasto uni-
verso, menabò e rotative corriereschi andavano progressivamente accompa-
gnando il temuto tramonto (perlomeno quello relativo ai quotidiani):

Si è tentato il giornale parlato col telefono; non ha attecchito [...] il suo germe, se-
polto sotto le zolle, si desterà, metterà le foglioline [...] si riprodurrà in foresta.100

nella foresta paventata da Capuana cresceva a vista d’occhio il folto sotto-
bosco di giornaliste e scrittrici, destinato a diventare ingens sylva: gramigna di cui
il siculo non era certo amante e che irritava il conterraneo Pirandello,101 il quale
nel carteggio con ojetti accennava a Deledda, com’è noto, nei seguenti termini:
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in tale prospettiva l’ambito semiotico che si identificava, rafforzandosi, con
le colonne del giornale, andava sempre più caratterizzandosi quale rinnovata
Rahmennovelle, «nuova forma di cornice»94 della novella. È in virtù di tale approc-
cio alla lettura della ‘Terza’ che il coinvolgimento del destinatario trova fertile
terreno nella fruizione della narrazione breve: la valenza paradigmatica di ogni
singolo episodio è di sprone al lettore, chiamato a ricostituire con l’apporto della
sua fantasia il puzzle d’un più ampio ed articolato racconto, a partire da un sin-
golo frammento narrativo.

Si rafforzava così la liaison autore-pubblico in termini di fidelizzazione di
quest’ultimo, più di quanto accadesse - e Deledda ne era ben consapevole - una
volta che il testo fosse stato raccolto, al fine di scongiurare il pirandelliano «nau-
fragio» nel «mare magno del giornalismo»95, all’interno del macrotesto.96

Sul transito da un layout all’altro Antonio Baldini non mancava di chiosare:

Quando voi commutate la colonna del giornale nei cinque o sei telai corrispon-
denti alle pagine d’un libro, allora diventa tutto un altro affare [...] la prosa del
giornalista non è un vino da metter in bottiglia. Va bevuto sul posto.97

Dal canto suo Emilio Cecchi, critico letterario in forze al «Corriere della
Sera» dal 1927, autore dell’introduzione ai Romanzi e novelle deleddiani pubblicati
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98 CECChi 2002 [1924], 115. 
99 «Esemplare il caso di luigi Capuana [...] da un atteggiamento di apparente apertura, tradiva

disagio nei confronti di un fenomeno [...] cospicuo e [...] scomodo relegando, pur con il dovuto
ossequio, il talento ‘femminile’ entro i confini dello stereotipo positivista. il disagio [...] degli in-
tellettuali di fronte all’ascesa delle donne [...] è registrato anche da luigi Pirandello nel controverso
romanzo Suo marito» (FrAu-GrAGnAni, cit., XiV).

100 CAPuAnA 2000 [1901], 25 e 23.
101 Cfr. PAGliAno 1996, 121-61; krohA 1992, 143-58.

94 «Ci sembra [...] che intorno alla medesima epoca [1850 ] possa essere individuata un’altra
e nuova forma di cornice.[...] le novelle infatti vengono pubblicate nei periodici, sia popolari
sia letterari [...] il lettore le ha conosciute attraverso la mediazione del periodico [...] sarebbe op-
portuno studiare la relazione fra le novelle e i periodici dove sono apparse, in quanto storiografia
e critica letteraria hanno esaminato le varianti d’autore, tra apparizione sul periodico ed edizione
in volume oppure i rapporti dell’autore con il periodico a livello di biografia intellettuale [...] il
periodico si presenta come contesto esterno alla novella e tuttavia la ingloba in modo concreto
[...] può costituire la prima struttura inglobante, secondo la terminologia di Goldmann, mediante
la quale si può passare dalla interpretazione alla comprensione. Potrebbe rappresentare il primo
punto di imputazione della struttura significativa della novella, commentario sul mondo, esplicito
in quanto leggibile, implicito nel suo rapporto celato con la novella [...] rappresentante per il let-
tore un referente immediato di lettura. [...] lo studio della relazione novella-periodico dovrebbe
individuare [...] la struttura costante delle novelle pubblicate [...] la visione del mondo o l’ideologia
espressa negli articoli, tenendo conto della loro collocazione, lunghezza, risalto tipografico» (PA-
GliAno 1985, 79-80).

95 PirAnDEllo 1906, 660. il drammaturgo cominciò a collaborare col «Corriere» nel 1909.
96 Vi sono casi in cui testi «con totale o parziale autonomia vengono raggruppati in un testo

più ampio, un macrotesto [...] novelle pubblicate sparsamente, poi raccolte da un autore secondo
un disegno preciso, e magari inquadrate in una cornice [...] si potenziano nella struttura comples-
siva le forze di coesione [...] Sono insomma considerati, già dagli autori: 1) il coordinamento fra
i testi raccolti; 2) l’istituzione di rapporti con l’assieme; 3) l’istituzione di rapporti tra singoli testi
[...] ogni testo [...] mantiene in genere autonomia e coesione interne, ma è poi compreso in una
autonomia e in una coesione più vaste» (SEGrE 1985, 40-2).

97 BAlDini 2003 [1924], 102-05.
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in tale travagliato contesto, nonostante la censura fascista107 avesse operato
anche nell’ambito dei singoli contributi novellistici dei terzapaginisti e in parti-
colar modo durante la direzione di Aldo Borelli,108 la ‘Terza’ resterà un’isola fe-
lice: ideale cornice di un’altrettanto felice isola, la Sardegna, attraverso i cui contos
sapientemente rielaborati per le colonne d’un quotidiano Grazia Deledda sancirà
il suo status di scrittrice di mestiere.

1.2 «Ci rEnDiAmo ConTo DEllo SForzo ChE CoSTA lA BrEViTà»:
lA FormA-BrEVE DElEDDiAnA DAi CoNToS AGli ElzEViri

relativamente all’impostazione di volta in volta differente delle pagine cul-
turali nello sfoglio del quotidiano di via Solferino, resa spesso necessaria dai su-
bitanei avvicendamenti alla direzione del giornale in circostanze storiche avverse
e talora traumatiche, il carteggio tra Deledda e il «Corriere» documenta, oltre
alle vicende biografiche dell’autrice circoscritte agli anni della corrispondenza,
scelte tematiche e stilistiche inerenti la produzione novellistica destinata alla
‘Terza’; opzioni inevitabilmente influenzate dalla sopraccitata destinazione edi-
toriale e soggette a modifiche su precisa richiesta e puntuale suggerimento della
direzione del giornale, sempre intenta a saggiare l’abilità autorale.

la scelta di affinare la propria scrittura con l’esercizio costante e metodico
sulla forma-breve fu determinante per l’autrice ai fini di consolidare negli anni
il rapporto con il quotidiano, oltreché per il modellamento di toni e stili della
sua scrittura. Essa infatti rimanda per molti versi al citato legame tra produzione
narrativa ed attività pubblicistica per la quale è concepita e prodotta:

XlVii

manderò pure al Treves [...] il romanzo Suo marito. Son partito dal marito di
Grazia Deledda. lo conosci? Che capolavoro, ugo mio! Dico, il marito [...]
intendiamoci…102

Res ipsa loquitur; tuttavia nonostante la presunta bêtise del madesani adombrata
con bonaria quanto tagliente ironia dallo scrittore agrigentino, all’interno del
«Corriere» Deledda ebbe a tutta prima più fortuna di quest’ultimo, specie per
quanto concerne alcune aperture di credito extranovellistiche nei suoi confronti
(recensioni o elzeviri di altra specie),103 soprattutto dopo il 1923.

in quell’epoca, in seguito ad un’interruzione di più di nove anni, l’autrice ri-
prese la collaborazione col quotidiano milanese allora diretto dal fratello di luigi
Albertini, Alberto. Questi ricoprì la massima carica dal 1921 al 1925,104 guidando
il giornale sino all’estromissione dalla direzione voluta dal regime fascista:105 il
«Corriere» degli Albertini infatti, rifiutandosi di diventare strumento di governo
del duce, era in quegli anni in cima alla lista di proscrizione dei quotidiani non
graditi al regime.106

XlVi

della stampa a lui contraria. Evitare atti di imperio, che avrebbero potuto creare intorno alle
testate soppresse un alone di martirio, e favorire una loro implosione [...] numerosi furono
anche gli interventi volti a impedire la distribuzione del quotidiano di via Solferino [...] non
appare casuale che [...] in una lettera datata 14 giugno 1923, il senatore mario Crespi - com-
proprietario [...] del pacchetto di maggioranza del ‘Corriere della Sera’ - chiedesse per ragioni
di ‘immediata convenienza’ a luigi Albertini di porre il giornale su una linea di ‘serena attesa’,
di ‘prudente moderazione e di voluta indulgenza’ verso il nuovo governo» (Forno, cit., 18; la
lettera di Crespi ad Albertini in AlBErTini, cit., 1730-31. Cfr. CArCAno 1984; AlloTTi 2012).
Sul ruolo della ‘Terza’ durante il fascismo: AJEllo 1962; iD., 1974, 37-64; BErzEro-SArASSo

1962; luTi 1972; BEn-GhiAT 2000.
107 Tale aspetto è stato rilevato e analiticamente documentato da Giovanni Falaschi con l’esame

di carte provenienti dal ‘Fondo ojetti’, cfr. FAlASChi 1993 [1985], 89-128.
108 A proposito Forno rileva «la tendenza - piuttosto marcata durante il Ventennio - a porre

alla direzione di una testata di spicco un alto dirigente del sindacato; basti solo pensare ad Aldo
Borelli, che nel 1929 diventerà direttore del ‘Corriere’ passando attraverso la segreteria regionale
del sindacato toscano» (Forno, 95; cfr. iD. 2002, ii, 315-28; focus sul caso dell’«illustrazione
italiana» in BArilE 1991).

102 PirAnDEllo 1980, 28; cfr. onoFri 2007, 231-37.
103 il quotidiano «non concede a nessuno di invadere lo spazio della propria specializzazione,

né di passare facilmente da una responsabilità giornalistica all’altra, come mostra anche il caso di
Pirandello quando da collaboratore di racconti al ‘Corriere’ tentò di pubblicarvi qualche pezzo di
critica teatrale» (zAnGrilli 2004, 12; cfr. PirAnDEllo 1980, cit., 128-260; zAnGrilli 2003).

104 Alberto diviene direttore il primo novembre 1921 (luigi era stato nominato ambasciatore
a Washington).

105 «la stampa italiana giunse alla vigilia della marcia su roma tra non pochi ondeggiamenti,
incertezze, contraddizioni. [...] mussolini poteva contare, nel campo della stampa quotidiana, su
un numero non trascurabile di estimatori. Accanto allo scontato appoggio del suo organo ‘perso-
nale’, il ‘Popolo d’italia’, di varie testate nate fasciste [...] poteva godere del sostanziale avallo di
una parte non ininfluente della pubblicistica liberale. Quest’ultima [...] aveva maturato la convin-
zione - di fronte alla prospettiva di una rivoluzione socialista e di una recrudescenza del conflitto
sociale - che un governo in cui i fascisti avessero rivestito un ruolo di stimolo e di indirizzo avrebbe
potuto rappresentare un passaggio utile per la nazione [...] non deve apparire stupefacente che [...]
l’organo per eccellenza dell’opinione pubblica liberale, il ‘Corriere della sera’, parlasse dell’esigenza
di un governo con lo ‘spirito liberale’ e la ‘risoluzione fascista’, auspicando la formazione di un
esecutivo capace di contrastare gli aspetti antilegalitari operanti all’interno del fascismo e di garantire
spazio e futuro ai tradizionali ceti dirigenti [...] nel maggio 1925, il direttore del ‘Corriere della Sera’,
Alberto Albertini [...] avrebbe significativamente scritto in una lettera al suo capo redattore: “ll
‘Corriere della Sera’, di fronte alle manifestazioni che hanno preceduto la marcia su roma, ha
capito l’ineluttabilità del movimento e l’impossibilità di prenderlo di fronte, perciò ha insistito e
scongiurato perché il ministro Facta si dimettesse per lasciare posto a un ministero più fattivo che
assorbisse costituzionalmente le forze che minacciavano di prendere vie illegali”» (Forno 2005,
7-8; la lettera di Albertini al caporedattore rizzini, datata milano 15 maggio 1925, in AlBErTini,
cit., iV, 1878-79. Cfr. DEClEVA 1965, 227-40; mEloGrAni 1965, XXXVii-Xlii).

106 Si moltiplicavano «le iniziative provinciali del Pnf  che [...] promossero inviti ai loro
iscritti ad astenersi dalla lettura di determinati giornali, in primo luogo il ‘Corriere della Sera’.
Era del resto proprio questa la strada che mussolini avrebbe voluto [...] privilegiare per liberarsi
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pipì in un bicchierino da liquore».111 Tentativo oggettivamente arduo e destinato
all’insuccesso se, come è rilevabile dalle lettere di Albertini, la totalità dei collabo-
ratori del «Corriere» dichiarava di non riuscire a coniugare dinamiche dell’intreccio
e ristretto numero di caratteri: 

Per il compenso [...] credo che bisognerà rinunciare alla diversa retribuzione delle
novelle lunghe più o meno di una colonna e mezza perché tutti gli autori trovano
un po’ difficile mantenere quella misura. [lViii]

Viceversa, nessun elenco di doglianze in merito al requisito della brevità
materia le lettere dell’autrice qui prese in esame: per quale ragione? 

una risposta plausibile può essere cercata ed eventualmente trovata, ancora
una volta, nella relazione biunivoca tra la sua cultura «di inappartenenza (ur-
bana, italiana, scritta)» e quella di sostrato e delle origini («agro-pastorale, sar-
dofona, orale»).112 il compromesso tra le due è rappresentato, relativamente
alla produzione elzeviristica, dalla traduzione e rielaborazione in lingua italiana
dei contos (genericamente ‘racconti’) sardi. Dalle fiabe a trasmissione esclusiva-
mente orale il tragitto è dunque verso la forma-elzeviro, i cui contenuti sono a
trasmissione esclusivamente scritta: passaggio tutt’altro che agevole se, come
non ha mancato di sottolineare Alberto mario Cirese,

l’arte di chi le fiabe le dice non sta soltanto in quella parte di testo verbale [...] su-
scettibile di trascrizione; sta anche nelle intonazioni, nei ritmi, negli accenti, nelle
pause [...] complesso di tratti segmentali e soprasegmentali rispetto ai quali [...] la
scrittura resta inadeguata; e sta pure nei [...] codici non verbali che in una situa-
zione di comunicazione orale vengono attivati [...] Sottrarre al testo la sua esecu-
zione orale o mimico-gestuale può equivalere a privarlo del suo valore estetico.113

Tuttavia nel caso di Deledda la derivazione, sovente senza mediazioni, della
scrittura da moduli espressivi della lingua sarda condurrà l’autrice ad optare per
un incessante solve et coagula del materiale narrativo rappresentato dai contos quale
oggetto privilegiato della collaborazione al «Corriere». Si tratta, dunque, di un
autentico travaso dell’oralità nella scrittura: argomento al centro di studi anche

XliX

Egregio Signor Albertini|la novella mi è venuta [corsivo dell’autrice] troppo lunga
per il Corriere e penso di mandargliela per la Lettura con illustrazioni109 del pittore
Biasi. Per il Corriere ne scriverò un’altra, ai primi di giugno. [XVi]

Brevità, mot-de-passe utile da un lato a sneghittire il più possibile gli autori col-
laboratori della ‘Terza’, dall’altro ad assicurare a quest’ultimi una presenza fissa
nelle pagine del quotidiano e delle sue pubblicazioni parallele, che all’epoca
conoscevano la massima fioritura grazie alla diffusione delle illustrazioni:110

Gentile Signora |[...] ci rendiamo conto dello sforzo che costa la brevità e siamo
anzi disposti a compensare meglio le novelle che non superassero la colonna e
mezza [...] escludendo però sempre quelle che superassero le due colonne. [...]
Ella ha qualche scritto già pronto? [...] le sarò molto grato se vorrà rispondermi
con cortese sollecitudine, indicandomi [...] il compenso che Ella chiederebbe
per novelle lunghe e novelle brevi, restando inteso che queste ultime potrebbero
essere compensate meglio. [liV]

il luogo di pubblicazione degli scritti andava di necessità a determinare, a
guisa di clinamen, la lunghezza ottimale dei testi quali che fossero natura ed appeal
di questi ultimi: tutti più o meno confacenti ad una brevità delle cui rigide forme
cogenti molti autori - lo si evince dal carteggio - si lamenteranno, e non solo al
«Corriere». Basti in questa sede rievocare a titolo esemplificativo la riuscita si-
militudine gaddiana, garbatamente - quanto efficacemente - scatologica ma non
per questo déplacé, con cui l’autore del Pasticciaccio assimilava la scrittura elzeviri-
stica entro una colonna all’inane sforzo di «un cavallo che fosse invitato a far

XlViii

111 Gadda a Gianfranco Contini, milano 20 dicembre 1946, in GADDA 1988, 49. lo scrittore
«lamenta la difficoltà di adattarsi [...] alle misure brevi, anzi brevissime, dell’editoria periodica, che
pure [...] continuerà a frequentare [...] salvo recriminare gli eccessi d’investimento creativo mal
ripagato» (CEnATi 2010, 15; cfr. SPinAzzolA 2004, i-Vii). 

112 mAnCA 2005a, XV.
113 CirESE 1991, 15. 

109 Centrale a parere di Carlo ossola il ruolo delle illustrazioni nella costruzione di una me-
moria condivisa degli italiani: «i racconti del ‘Corriere dei piccoli’ erano illustrati. il che testimonia
quale coscienza avessero quegli autori della comunicazione letteraria [...] l’exemplum lo forniva [...]
il manzoni della Quarantana [...] il pubblico non si conquista solo con gli scritti [...] Anche in
questo la Deledda è stata lungimirante» (Cfr. PiroDDi 2012c).

110 «il Corriere della Sera’ si trasformò, sotto la guida di luigi Albertini, nella principale testata
di un più ampio gruppo editoriale che pubblicava periodici di carattere e natura diversi, indirizzati
a pubblici eterogenei: il popolare settimanale ‘Domenica del Corriere’, il mensile ‘la lettura’, ri-
volto a un pubblico più colto, il ‘romanzo mensile’, che raccoglieva romanzi d’appendice pub-
blicati a puntate sul ‘Corriere’, il ‘Corriere dei Piccoli’, uno dei primi e più duraturi periodici a
fumetti creati in italia [...] la definitiva trasformazione del quotidiano milanese in un grande e
moderno giornale di comunicazione di massa fu realizzata da Albertini nell’arco di pochi anni,
dalla sua assunzione alla direzione politica e amministrativa nel 1900 sino al 1908, anno della de-
finitiva affermazione di un quotidiano dalle caratteristiche innovate rispetto al secolo precedente.
l’importanza di luigi Albertini, non solo nella storia del ‘Corriere’ ma in quella d’italia, è ormai
un dato acquisito tra gli studiosi» (moroni, cit., 18). Sempre ad Albertini il merito di aver saputo
creare «per la prima volta, e bisogna dire pure l’ultima volta, un organo di stampa quotidiana di
stile e prestigio europei» (AQuAronE 1989 [1972], 213-18).
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sulla concezione di letteratura intesa come professione. Difatti, circa le annose
problematiche (quasi sempre irrisolte nei giornali, anche in tempi recenti) ri-
guardanti i compensi per gli elzeviri scritti ed inviati alle redazioni116 era ben
consapevole la stessa Deledda, se in una lettera ad Albertini fuor di ogni me-
tafora scriveva:

Dal lato materiale, poi, creda, non è possibile pubblicare novelle nelle riviste e
nei giornali letterari perché il compenso ne è irrisorio, umiliante [XXXVii]

A certificare, conti alla mano, esattezza (e drammaticità) della garbata con-
fessione deleddiana era, in quegli stessi anni, Sibilla Aleramo in Andando e stando:

ho appena mandato un articolo al Marzocco [...] ne ricevo cinque lire [...] Siamo
nel 1912. Fra pigione e vitto non spendo più di tre lire al giorno.117

Certamente non poteva sfuggire alla scrittrice nuorese quanto fosse, oltreché
maggiormente remunerativo, funzionale a raggiungere il grande pubblico la col-
laborazione col quotidiano che con gli Albertini arrivò a traguardare le sette-
cento-ottocentomila copie di tiratura.118 Perciò dovette ben presto fare i conti
con un’ineludibile limitazione (specie trattandosi di firme illustri), l’‘esclusiva’:

li

recenti (Defrance e Perrin 2007) che intendono appunto mostrare come la prima
possa definirsi una delle modalità in cui la seconda è espressa.

la preferenza accordata ai repertori narrativi dell’oralità sarda consentirà al-
l’autrice, oltreché di andare incontro ai gusti del pubblico e della Direzione di un
quotidiano affermato che intendeva privilegiare la citata ‘letteratura d’evasione’,114

di mitigare gli effetti di discontinuità, sospensione o incompiutezza strutturale
facenti parte de rigueur dei rischi insiti nella produzione elzeviresca. la fiaba, pur
non sottoponendo l’autrice a regole fisse e parametri da rispettare rigidamente,
aveva già insita in sé la valenza coadiuvante della brevità che dal ‘c’era una volta’
in breve traghetti l’ascoltatore al lieto fine o happy end che dir si voglia; e quando
non lieto comunque esprimente e veicolante mediante formulazioni allegoriche
la rituale massima d’impronta moralistico-pedagogico-paidetica.

nel grande bacino dell’oralità sardofona di cui la scrittrice ben conosce con-
tenuti e nessi favolistico-mitici, modalità espressive e codici comunicativi, il coa-
gulo del magma narrativo è costituito da ingredienti primari quali duttilità e
sinteticità; ingredienti di cui Deledda usufruisce a pieno mediante il reimpiego
di tali materiali conseguente al repêchage dal suddetto bacino.

Brevità e semplicità dell’intreccio, funzionali a tenere alta l’attenzione del-
l’ascoltatore non ricorrendo a suddivisioni interne né episodi ma coincidendo
con un episodio singolo, trovano speculare rappresentazione nella colonna e
mezzo dell’elzeviro. un terreno, quest’ultimo, in cui l’autore può considerare vinta
la partita col lettore se questi, dopo aver letto titolo ed ‘attacco’ (lead in gergo tec-
nico, ovvero l’incipit) del ‘pezzo’, è persuaso ad arrivare in fondo alla colonna:

Conquista nostra, italiana; tanti altri scrittori stranieri scrivono per i loro giornali,
ma sono pochi quelli che hanno trovato una tecnica veramente agile e moderna
[...] è sempre una tecnica che contrae i modi della novella [...] noi l’inaugurammo,
noi l’abbiamo perfezionata. la novella dell’ottocento è morta, ma su di essa,
sulle sue ceneri, è nato un nuovo componimento: l’elzeviro. E tuttavia attenti
tra dieci, tra venti anni, lo vedremo comparire sui fogli d’altri paesi, ed i critici
di là diranno: noi l’abbiamo inventato.115

il rispetto delle norme cogenti della forma-elzeviro garantiva all’autrice un
pressoché regolare ingresso in pagina: dato di fatto che aveva importanti risvolti

l

116 il giornalismo «offre una possibilità in più ai letterati: infatti, grazie alla collaborazione alla
terza pagina [...] alle retribuzioni dagli elzeviri [...] gli scrittori cominciano a vivere del proprio la-
voro. Attraverso il reportage il lavoro del giornalista e quello dello scrittore spesso si identificano»
(luPErini-CATAlDi, 1999, iii, 347 e 454; cfr. FAlQui 1963, 462). È attivo a napoli presso l’uni-
versità degli Studi ‘Federico ii’ il Centro interuniversitario di ricerca su letteratura e Giornalismo
‘la Terza pagina’ (Cirleg), diretto da raffaele Giglio, la cui attività è orientata al reperimento di
materiale letterario disperso in fogli periodici, con particolare interesse alla ‘Terza’. il Cirleg co-
ordina, promuove e svolge ricerche nel settore della letteratura italiana in rapporto al giornalismo,
non ultimo il convegno internazionale C’era una volta la Terza pagina (napoli 13-15 maggio 2013).

117 AlErAmo 1997 [1921], 61. 
118 Ad Albertini il merito di aver portato il «Corriere» dalle «94.000 copie al giorno del 1903

alle 350.000 del 1913 sino, addirittura, alle 600.000 del 1920» (luPErini-CATAlDi, cit., 347). Ciò
avveniva in una fase lontana dagli albori dell’editoria quotidianistica, in cui luigi lodi poteva af-
fermare che «il problema della tiratura [...] quasi ignoto ai più [...] si rassegnavano [scil. i giornali
italiani] pressoché senza rimpianto a una modestissima clientela di lettori, era in realtà, rigidamente
logico che così avvenisse. Quegli organi erano esclusivamente dedicati a un fine di propaganda
politica» (loDi, cit., 10). È con le leggi a favore della libertà di stampa che «gli anni ’70-‘80 segna-
rono l’ingresso in una nuova fase giornalistica [...] che fra le altre cose avrebbe visto il contributo
massiccio delle donne [...] il termine della Prima guerra mondiale di per sé costituisce una ovvia
e profonda cesura. in questa fase di passaggio fra la ‘sfera pubblica letteraria’ descritta da haber-
mas [...] e l’avvento della società di massa [...] le riviste politico-letterarie furono le principali in-
terpreti di quello che potremmo chiamare lo spazio alto della cultura media nazionale [...] le donne
ebbero un ruolo molto più centrale di quanto non avesse visto habermas: sia in quanto lettrici,
sia in quanto loro stesse produttrici» (ViGnuzzi, cit., 14-15).

114 «Anche le attività ludiche, giochi, passatempi, indovinelli, trovarono ben presto spazio sul
‘Corriere’, anche se, inizialmente, non sempre riuscivano ad avere una cadenza fissa [...] All’inizio
il giornale tentò vari esperimenti come questi, ma rubriche più strutturate, cadenzate a giorni
fissi, o presenti quotidianamente, cominciarono ad affollare le pagine del ‘Corriere’ soprattutto
dalla seconda metà degli anni ’80. una delle principali fu la rubrica letteraria, che Torelli aveva
promosso già nel 1879» (moroni, cit., 100).

115 PuCCini 2002 [1937], 125.
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[...] la ringraziamo vivamente di aver ripreso la Sua regolare collaborazione al
nostro giornale [...]. non riusciamo però a spiegarci come proprio nel numero
di ieri del Secolo sia comparsa un’altra Sua novella [...]. Supponiamo che la Di-
rezione di quel giornale fosse già in possesso del Suo scritto e che Ella non sia
arrivata in tempo a ritirarlo. D’ora innanzi però [...] è necessario che noi sap-
piamo se possiamo contare sopra l’esclusività [...] e in tale senso la preghiamo
di darci cortese assicurazione. [lXXii]

la temporanea indecisione dell’autrice tra «il Corriere» e «il Secolo»122 (man-
canza imperdonabile agli occhi della Direzione di via Solferino) porterà più
avanti all’interruzione dei rapporti con il quotidiano milanese quando a dirigerlo
sarà ojetti in persona. Questi, attendendosi le scuse di un’improbabile Deledda
larmoyant, scriverà con toni perentori e poco concilianti quanto di seguito ripor-
tato al collega luigi Bottazzi, coniatore d’una brillante similitudine con la quale,
riferendo l’esito di un incontro con l’autrice nel villino romano di via Porto
maurizio, paragona Deledda a una «specie di asina di Buridano che non sa
decidersi fra l’avena del Corriere e quella del Secolo»:123

non posso accettare la proposta di Grazia Deledda, e devo francamente dirti
che il modo con cui [...] ha voluto abbandonare il Corriere e poi quasi accusarci
di averla noi condotta ad abbandonarci, mi fa dolore, anzi, ira. Se la signora De-
ledda desidera romperla col Corriere dopo la cordialità con cui sempre è stata
trattata [...] faccia pure. io ho per lei, scrittrice, una altissima stima: questa stima
non muterà. ma l’offesa che deliberatamente ella vuol fare al giornale da me
diretto, né la tollero, né la dimentico [lXXViii]

liii

la nuova direzione della Tribuna119 mi invita insistentemente a collaborare: ho
subito risposto che le mie novelle sono tutte per il Corriere della Sera o per le
grandi riviste letterarie. Allora la Tribuna ha insistito [...] penso di offrirle per l’ap-
pendice uno dei miei primi romanzi [...] o di rado [...] qualche articoletto di va-
rietà. Prima desidero però sapere se al Corriere ciò può essere sgradito: in tal caso
rinunzierei [XiV]120

il refrain tutto anglosassone del ricambio delle firme (diversity of  contributors)
imponeva una regolare turnazione degli scritti di letterati, giornalisti, critici e
opinionisti esterni alla redazione. A tal riguardo il carteggio Deledda - «Corriere
della Sera» documenta a sufficienza quale peso avesse all’epoca la firma della
scrittrice, letteralmente contesa da svariate testate,121 alle lusinghe delle quali tut-
tavia il quotidiano di via Solferino preferiva - dura legge - che Deledda non ce-
desse, pena la conclusione della collaborazione con il giornale. Perciò dalla
Direzione, sebbene mai in maniera eclatante, giungevano all’indirizzo dell’autrice
missive aventi il chiaro intento di indagare sull’osservanza dei suddetti vincoli: 

Gentilissima Signora,| nella lettera che le scrissi [...] dimenticai di dirle che [...]
dovremo domandare ai collaboratori l’esclusività: l’impegno cioè di non dare
novelle ad altri giornali. mi viene in mente questo vedendo una novella Sua pub-
blicata sulla Tribuna. ha lei impegni che non le consentano di dare al Corriere la
richiesta esclusività? oppure è libera? [lVi]

Più tardi, nel 1926, ulteriore richiamo all’ordine, seppur espresso con ele-
gante quanto edulcorante antifrasi, ovviamente ad deterrendum (corsivo nostro): 

lii

122 «il quotidiano di Torelli Viollier del 1876, al momento cioè della sua nascita, ha a milano
due giornali di riferimento: il paludato conservatore ‘Perseveranza’ e l’aggressivo occhieggiante
a sinistra ‘Secolo’ [...] Torelli Viollier si distingue subito per il suo spirito battagliero e per la
voglia di sperimentazione fatta di innovazioni grafiche, rubriche, disegni e cura particolare della
cosiddetta appendice, una sorta di zona franca che occupa tutta la parte bassa della prima o della
seconda pagina in cui vengono pubblicati romanzi a puntate o cronache culturali e mondane
[...] il bacino dei lettori è quello della ‘Perseveranza’ [...] ma vero modello del ‘Corriere’ (modello
da sconfiggere, più che da imitare) è piuttosto il ‘Secolo’, brillante, assai incline all’innovazione
e attento al mercato» (miEli 2005, 8). Sempre al «Secolo» spettava il primato di aver pubblicato,
il solo fra tutti i quotidiani italiani, «figure e disegni in prima pagina, il più disponibile a rompere
i consueti schemi per dare spazio alle notizie, il primo a dare alla cronaca un rilievo inusitato per
quegli anni [...] Attraverso queste scelte il ‘Secolo’ mirava ad ottenere la massima diffusione, ad
essere un giornale popolare [...] letto anche dagli strati più bassi della popolazione [...] non fu il
primo giornale ad indirizzarsi verso ceti popolari, ma fu il primo a farlo con intelligenza e con
un piglio aggressivo che lo portò a modificare i canoni giornalistici dell’epoca. il ‘Corriere della
Sera’ nacque con l’aspirazione di affermarsi come un giornale moderato ad ampia diffusione,
più vicino quindi al ‘Secolo’ che non alla ‘Perseveranza’» (Ivi, 49).

123 lettera di luigi Bottazzi a ugo ojetti (lXXVi [74a ACDS]).

119 Fondata da luigi roux nel 1883, la ‘Tribuna’ «avrebbe visto nel novembre 1923 l’uscita di
scena del suo storico direttore, olindo malagodi, sostituito da Tullio Giordana [...] il 29 dicembre
1925 esso si fuse proprio con l’‘idea nazionale’ [...] Dopo la fusione e il passaggio della direzione
a roberto Forges Davanzati, ormai fedelissimo mussoliniano, il giornale assunse una politica di
supino adeguamento al fascismo» (lEGnAni 1965, 123; cfr. mAJolo molinAri 1963, 385-93 e
794-813; GAETA 1985). 

120 Bisognerà attendere svariati anni perché gli autori «abbiano a disposizione un pubblico
sufficientemente allargato, cioè quando sarà soddisfatta una condizione fondamentale: la salva-
guardia (non solo formale ma sostanziale) della proprietà intellettuale grazie alla creazione di un
mercato nazionale» (AlBErGoni, cit., 41; cfr. lAnDi 1955, 89-138, in riferimento a disoccupazione
intellettuale e basse remunerazioni per gli scrittori).

121 «È acquisito anche per le scrittrici e le giornaliste di queste latitudini novecentesche uno
status professionale ed economico ben definito e sembra avviata [...] l’integrazione delle donne
nella società culturale» (PETrArCA 2011, 179). Deledda faceva parte di quell’insieme di autrici che
«avevano imparato a riconoscere e a occupare le nicchie che erano loro offerte dai giornali (le ru-
briche, gli inserti, i supplementi femminili [...] racconti brevi, come [...] Serao, neera, Cordelia
[...] la Guglielminetti). Scrivere per i giornali [...] consentiva di entrare a contatto con editori, gior-
nalisti, altri scrittori [...] di misurarsi con temi e linguaggi nuovi» (zACCAro 2011, 245).
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renderla vero «emblema della letteratura moderna»126 ed espressione di una
blochiana ‘ontologia del non ancora’ latamente caratterizzante il novecento.

relativamente a tale temperie culturale il carteggio consente di meglio inda-
gare ed approfondire quale sia stato il ruolo di autrici quali Deledda nell’ambito
delle professioni della scrittura127 e dell’arte, il loro rapporto con vere e proprie
istituzioni culturali quali il «Corriere», nel nostro caso; più in generale, con il
mondo della cultura, entro un reticolo diffuso che rendeva le donne scrittrici e
giornaliste - attraverso mercato librario e stampa periodica, allargamento dei
bacini d’utenza, crescita dell’editoria per bambini e scolastica - partecipi del
nostrano nation building.

il lento processo di costruzione dell’identità nazionale128 avveniva in quegli
anni anche grazie all’apporto dello studio delle tradizioni popolari - Deledda
docet - e delle letterature regionali, ritenute essenziali e necessarie alla edifica-
zione di cui sopra anche da intellettuali di non poco peso che scrivevano sulla
carta stampata, tra i quali Giuseppe Prezzolini. nel 1909 il giornalista e scrit-
tore si faceva portabandiera della rivalutazione dei saperi locali scrivendo su
«la Voce» quanto segue:

lV

il j’accuse finale era vergato dalla stessa penna che in passato aveva entusia-
sticamente recensito il romanzo deleddiano Cenere;124 tuttavia, fu proprio in se-
guito all’incontro dell’autrice col missus dominicus Bottazzi che l’esulcerato ojetti,
grazie alle informazioni trapelate dal colloquio con Deledda, seppe dell’intro-
missione di Arnoldo mondadori «a pro del ‘Secolo’ e a danno del ‘Corriere’».125

l’incidente diplomatico - che non mancò di avere riflessi sul dettato episto-
lare garbatamente eristico di alcune missive - potrà considerarsi superato sol-
tanto più tardi, allorché toni e modi della Direzione, entrambi notevolmente
inaspriti (senza dubbio a ragione) dalle dilatorie manovre deleddiane, non man-
cheranno di mutare drasticamente quando la scrittrice vincerà il nobel ed il
«Corriere» farà di tutto, dopo l’ojettiana epurazione di una Deledda supplicante,
per riaverla tra le firme:

Anzitutto ringraziamenti vivissimi per le onoranze che le hanno fatto gli scandi-
navi [...] ridondano a onore dell’italia e della letteratura italiana. [...] Ella è disposta
a riprendere la collaborazione al Corriere. [...] Come primo articolo di rentrée, desi-
dererei una colonna e mezza [...] di Sue impressioni della nazione nordica che le
ha tributato sì schiette onoranze [...] sarebbe un grande successo giornalistico oltre
che di attualità. la prego poi di dirmi in tutta confidenza e libertà quali condizioni
Ella desidera che io proponga per la Sua collaborazione [...] all’Amministrazione
del giornale.|Con i più deferenti saluti augurali [XCiii]

le richieste del «Corriere» erano evidentemente finalizzate a fronteggiare il
complesso di problematiche relative ad affermazione e diffusione di riviste e pe-
riodici in cui erano pubblicati racconti di qualsivoglia tipologia, a partire, come
detto, sin dal primo trentennio dell’ottocento. Assicurarsi la firma di una bestsel-
lerista qual era all’epoca Deledda equivaleva, oltreché a segnare un punto a favore
dell’ennoblissement della ‘Terza’, a fare un ulteriore passo in avanti nell’intento di fi-
delizzazione del lettore all’interno del processo di modernizzazione ed industria-
lizzazione dell’editoria, contestualmente all’allargamento del bacino di pubblico e
all’adeguamento della produzione letteraria alla ferrea legge del mercato editoriale:
variabili che concorrevano a rimodellare di continuo la ‘forma-racconto’ sino a

liV

126 SPErA 1985, 244. Secondo lo studioso racconti e novelle sono emblemi della letteratura mo-
derna in quanto destinati alla pubblicazione sui fogli di giornali e periodici di vario genere, talvolta
scadendo a prodotti di consumo, legandosi a mode e occasioni, esponendosi al rischio dell’oblio
facile, assumendo caratteri di altrettanto facile eclettismo e «sperimentalismo di forme e stili, nel-
l’incessante sforzo di adeguazione ad un mondo troppo complesso e mutevole» (PAGliAno 1997,
3-5; cfr. EAD. 1985). Su modalità e tempi con cui l’esperienza giornalistica influenza formazione,
scelte formali e stilistiche di scrittori e scrittrici, si sono soffermati letterati e critici tra cui BonTEm-
PElli 1938; PrEzzolini 1938, 165-77; FAlQui 1953; iD. 1969; AJEllo 1974, 3-94; ASor roSA 1983,
ii, 775 sgg. Tale dibattito ha trovato «un’espressione letteraria ad opera di alcune scrittrici come
Grazia Deledda nel racconto Elzeviro d’urgenza [...] o di Annie Vivanti in Perdonate Eglantina (1926),
in cui si affronta il tema del rapporto con la stampa quotidiana» (PAGliAno, cit., 3-5). Benedetto
Croce, interrogandosi più volte sul valore artistico della produzione letteraria, riconoscendo l’ine-
vitabile commistione fra di essa e le regole e massime auree delle redazioni, rivendicava la bontà di
«una parte cospicua e squisitissima della letteratura poetica e novellistica [...] passata attraverso il
giornale» (CroCE 1949, 128-32.) Per le sue misure e per la sua destinazione la novella «si prestava
bene all’intento [...] di presentare [...] uno spaccato di vita sociale con il suo fermento eterogeneo
di sofferenze e rinunce, di sopportazioni e ribellioni [...] strumento efficace per una scrittrice-donna
[...] scrivendo per un giornale, di introdursi e farsi riconoscere [...] in una continua interferenza di
stampe in riviste e stampe in raccolte [...] interventi di editori e autrice, che non si limitano a problemi
di ordinamento, ma toccano anche la sfera della forma testuale» (iACoBBE 2009, 27).

127 Si vedano: PEllEGrino 1990; PADoVAni-VErDirAmE 2001; PiAno 1998; ruSSEll 1994;
SAlSini 1999; SAlAriS 1982; TriGliA 2004; zAmBon 1998; PlEBAni 2009.

128 Cfr. VArni-mAlFiTAno 2011. negli anni postunitari è «il nesso fra moda e catechismo
civile [...] un segno fondamentale dei tempi nuovi, in cui alla donna si chiedeva di esercitare, in
rapporto alla sfera domestica, quelle doti di operosità e di previdenza, di equilibrio e di educazione
che erano richieste all’uomo nella sfera pubblica, e che - come quelle - per dare il meglio di sé
avevano bisogno di collocarsi nell’ottica di un civismo etico dalle nitide proiezioni nazionalizzanti»
(FrAnChini 1993, 341-83). la stessa autrice sottolinea in altri lavori come «l’analisi ravvicinata di

124 Pubblicato a puntate su «la nuova Antologia» (n. 187-188, gennaio-marzo 1903), in vo-
lume nel 1904 da ripamonti e Colombo. Ebbe successo immediato, «uno dei maggiori romanzi
degli ultimi anni» (oJETTi 1904).

125 «i fratelli Crespi ebbero l’ordine di acquistarlo, e poi lo fecero morire, essendo sceso a una
tiratura di 10.000 copie. la testimonianza sull’intromissione di Arnoldo mondadori (a pro del
‘Secolo’ e a danno del ‘Corriere’) è del Bottazzi che l’aveva appresa a roma dalla Deledda [...] e
la riferì al suo direttore ojetti, fino a quel momento all’oscuro su tale vicenda, come su molte
altre, scrivendogli il 15 marzo 1926» (liCATA, cit., 161).
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in quest’ottica il rapporto tra prosa d’arte e giornalismo non poteva che farsi
ancor più stretto, osmotico; tant’è che un critico come renato Serra, che su De-
ledda autrice di novelle ebbe a esprimere com’è noto giudizi poco lusinghieri,132

non volle esimersi dal castigare (ridendo) in un corrosivo compte-rendu luoghi
comuni e costumi imposti dal giornalismo alla scrittura: 

un tipo solo in tre o quattro confezioni; la novella per la quinta colonna del
quotidiano - articolo corrente, à tout faire -; la novella per il magazine - rapidità e
novità - o per la rivista seria - articolo soigné; il romanzo da pubblicare a puntate;
e il romanzo che si stampa addirittura in volume - articolo pesante; da esposi-
zione piuttosto che da vendita.133

Sempre Serra, pur riconoscendo essere il pubblico del «Corriere» espressione
della miglior borghesia intellettuale d’allora, identificandosi con i detrattori
dell’ars giornalistica così come tratteggiati da Benedetto Croce134 riteneva i suoi
lettori incapaci di concepire l’arte:

Tutta la nostra borghesia intellettuale, il pubblico del ‘Corriere’ - [...] il miglior
pubblico d’italia - professionisti che non hanno rinunziato alla lettura, le signore
che non vogliono dimenticare di aver avuto una buona educazione [...] tutta la
buona media insomma, non concepisce l’arte, ossia il divertimento mentale in
forma elevata, il libro di cui si può dire che è scritto bene [...] che fa parer naturale
e più distinto il gusto delle storielle piccanti e delle indiscrezioni così precise sul
mondo dei viveurs e delle cocottes.135

Eppure, tornando in regressive progression al Contini elogiato da Giuliano
Gramigna,

lVii

Esistono oggi in italia ancora le nostre regioni con il loro colorito locale, con
i loro usi, con la loro poesia, con il loro vario modo di concepire la vita [...]
vanno di continuo mutando sotto l’influenza delle altre o dell’unità italiana e
dell’emigrazione [...] non se ne parla più pubblicamente, dacché sinonimo [...]
di sentimenti antiunitari; ma oggi l’unità d’italia non può certo soffrire da una
confessione pubblica [...] dei nostri difetti e delle nostre virtù regionali [...] ne
trarremo giovamento tutti quanti.129

È spiegabile dunque anche in quest’ottica la preferenza accordata da De-
ledda, come da altre colleghe provenienti da contesti fortemente marcati in
senso etnologico ed etnolinguistico, all’attività pubblicistica e giornalistica di
ampia diffusione. Tale preferenza tuttavia non escludeva un costante monito-
raggio dei giudizi espressi dalla critica più specializzata: 

ho ricevuto già parecchie recensioni dell’Elias Portolu una più cretina dell’altra:
solo quella di Dino mantovani sulla Stampa è assai geniale, e gliela farò leggere.130

Giudizi veicolati su periodici (quotidiani e non), in grado di legittimare nei
destinatari interessati altrettante ambizioni a una letteratura, per così dire, ‘alta’
oltreché più propriamente ‘di consumo’.131

Autrici come Deledda sono obbligate, nell’entréè en scène sulle colonne di
giornali quali il «Corriere», a ricorrere a una serie di strategie esulanti dalla
scrittura in sé e per sé e inerenti piuttosto il difficile mestiere di scrivere. Stra-
tegie che vanno dalla costante presenza sul mercato alla dimostrazione di saper
padroneggiare più generi di scrittura (l’elzeviro, dato il suo statuto anfibolo-
gico, è uno di questi), possedere la duttilità essenziale ad adeguarsi ai muta-
menti riuscendo nell’intento di coinvolgere diastraticamente lettori di diverso
livello culturale e sociale.

lVi

132 A parere di Serra le novelle deleddiane sono «di una mediocrità esasperante [...] monotonia
regionale che non arriva [...] ad avere l’evidenza superficiale e chiacchierina del bozzetto di genere»
(SErrA 1914, 112-13).

133 SErrA 2006 [1914], 103. 
134 «‘Giornalismo’, ‘produzione giornalistica’, si adopera [...] in significato letterario come termine

dispregiativo per designare un gruppo di prodotti letterari di qualità inferiore. [...] la conclusione è
inoppugnabile, sebbene tautologica, perché, essendosi definito prima in modo sottinteso il giorna-
lismo come letteratura scadente, è naturale che quella sorta di scrittura venga poi dichiarata indegna
di storia. ma la tautologia diventa sofisma, quando identifica la letteratura scadente, che si vede nei
giornali, con tutta la produzione, che si presenta in quella forma estrinseca, tipografica e commerciale
[...] insomma, o per giornalismo s’intende l’occasione e il modo primitivo di divulgazione, e la tesi
è apertamente falsa: o s’intende la cattiva letteratura, e allora non c’è bisogno di chiamarla giornali-
smo, perché di essa fanno parte, non soltanto articoli da giornale, ma drammi da teatro [...] e (perché
no?) molti volumi accademici e professorali, i quali, in punto di leggerezza e inesattezza, non stanno
indietro a qualsiasi articolo da giornale, e sono scritti, di solito, assai peggio» (CroCE 1949, 128-32).

135 SErrA 1958, i, 239.

alcuni giornali chiave del ventennio a cavallo dell’unità [...] ha permesso tra l’altro di evidenziare
come la tendenza a vedere nei giornali di consumo dei semplici divulgatori di concezioni preesi-
stenti fosse, più che limitativa, sbagliata, e di confermare così le osservazioni formulate per l’in-
ghilterra da margaret Beetham, convinta che tale impostazione abbia finito per nascondere la
funzione attiva e dinamica che questo tipo di stampa ha avuto (ed ha) nella costruzione di imma-
gini dinamiche di sé, di identità condivise, di rappresentazioni e autorappresentazioni, che impli-
cano [...] continue ricalibrature dei messaggi e dei modelli di partenza» (FrAnChini 2000, 123-36;
cfr. ChEmEllo 1995; ChEmEllo-riCAlDonE 2000).

129 PrEzzolini 1909, 723.
130 lettera di Deledda a Salvator ruju, roma 9 giugno [1903]; cfr. ruJu 2012a, 26.
131 Con la definizione ‘generi di consumo’ ci si riferisce a quelle produzioni letterarie legate

alle dinamiche del mercato librario, alla fortuna editoriale della forma-romanzo nell’arco di tempo
qui preso in esame: dinamiche strettamente intrecciate all’espansione del pubblico, cfr. QuonDAm

1983, ii, 684 sgg.; monDEllo 1987.
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maggior quotidiano d’italia, fruisce ancora a pieno del ricco «giacimento etnolin-
guistico»141 sardo di cui Deledda dispone pienamente, trovando naturale inalvea-
zione nella novella e nella forma-racconto. È dunque in primo luogo la ‘Terza’ a
consentire all’autrice di render nota al vasto pubblico non già una Sardegna da stu-
diare con l’interesse scientifico dell’etnologo ma un’isola da sognare, immaginare,
vagheggiare: terra del mito - o in esso eternata dalla «volontà epico-mitica»142 au-
torale - relativamente alla trasposizione letteraria della quale valgano le medesime
considerazioni che Alberto mario Cirese espresse sul Pavese studioso di etnologia:

lo storico-etnologo [...] si preoccupa dell’irrazionalismo che tende a dilagare va-
lendosi anche della ‘malsania’ del ‘primitivo’ concepito non come fatto storico, ma
come dimensione eterna della vita spirituale [...] il letterato valuta invece quel-
l’esperienza culturale e morale in rapporto agli incrementi di fantasia e di stile.143

‘Fantasia’ e ‘stile’: variabili dipendenti saldamente connotanti la prosa deled-
diana, fortemente radicate nell’accennato sostrato di matrice etnoantropologica
di cui si dirà diffusamente più avanti.

1.3 «mi ConSEnTE Di ComuniCArlE unA SinCErA imPrESSionE?»: 
SCriTTi DElEDDiAni Al VAGlio DEllA DirEzionE DEl «CorriErE»

nell’àmbito della collaborazione al quotidiano di via Solferino Grazia De-
ledda dovette sempre - come è prassi nei giornali - assecondare richieste e desi-
deri della Direzione relativi a forma e stile dei suoi scritti, facendo tesoro - non
sempre volentieri - dei molteplici suggerimenti. in taluni casi i rilievi dei respon-
sabili della ‘Terza’ riguardavano contenuti e temi scelti e trattati dall’autrice:

liX

un grande filologo e critico [...] uno scrittore come Gianfranco Contini, l’ultimo
a potere essere tacciato di superficialità, fu abitatore regolare [...] della terza pagina
del «Corriere», senza peraltro deflettere di una spanna dal proprio rigore, come ha rilevato
Cesare Segre. E addirittura assunse il termine «elzeviro» in copertina di due suoi
volumi di saggi [...] avrà probabilmente fatto sudare i suoi lettori corriereschi, ma
ha certo riscattato [...] il gregge dei terzapaginisti mediocri o minimi.136

Contini quoque, dunque, abitatore della ‘Terza’ al netto dei giudizi su di essa
espressi da Serra e nonostante le finalità eminentemente divulgative che andavano
ridefinendo il ruolo di letterati e letterate, collocando gli stessi in un rinnovato
habitat in cui divenivano collaboratori scelti delle redazioni dei giornali.

il massimo fiorire della pagina culturale peraltro andava riflettendo mutamenti
epocali relativi alla produzione e ricezione del testo, sostanzialmente riuniti in
due tipologie: esterni o interni ad esso («du dedans» secondo la vulgata deleu-
ziana).137 rientravano a far parte dei primi lo svecchiamento dei sistemi di tra-
smissione ed il nuovo status sociale e professionale degli autori, mentre i secondi
annoveravano trasformazioni e détournement inerenti modalità espressive, forme
e registri stilistici, codici e sottocodici.138

Tutte progressive modificazioni di cui la ‘Terza’ del «Corriere» è sempre stata
termometro attendibile, così come lo è stata della maturazione autorale di Deledda
che col passaggio dal report etnografico per de Gubernatis agli elzeviri scritti per
Albertini è messa in grado di portare a compimento l’antico progetto caldeggiato
fin dalla giovinezza (rendere nota la Sardegna di là dal mare)139 e cominciato ap-
punto con l’invio dei contributi alla «rivista delle tradizioni popolari». una pro-
gettualità che dalle origini guarda al local (non mancando di attirare sull’autrice - in
una certa fase della sua carriera e per ovvie ragioni - le simpatie del regime fasci-
sta)140 e trova espressione in una produzione letteraria che, seppur destinata al
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nel 1928, la collaborazione con l’opera nazionale Dopolavoro nel campo della rivalutazione delle
manifestazioni folkloriche [...] offrendosi come garante della genuinità e del rigore filologico delle
pratiche folkloriche [...] i demologi sottolineavano [...] l’intento patriottico delle proprie iniziative
puntando sulla presunta specificità del carattere nazionale del folklore, per legittimare il proprio
ruolo [...] nel mondo accademico. l’adesione al regime [...] trovava ragione in una sostanziale con-
divisione, da parte di molti folkloristi, dell’ottica anticosmopolita del fascismo» (CAlABrESE-
CruSo 2008, 2; cfr. CASTronoVo-TrAnFAGliA 1980; PiCkErinG iAzzi 1997 e 1995).

141 Attingere al sistema segnico della lingua sarda era indispensabile: «una completa estraneità
linguistica, culturale e morale rispetto al mondo narrato avrebbe [...] reso inautentica [...] incom-
prensibile la sua operazione letteraria [...] per accrescere la naturalezza della resa ‘oggettiva’ del-
l’ambiente [...] attinge dal ricco giacimento etnolinguistico, intraprendendo la difficile strada del
mistilinguismo, della mescidanza e dell’ibridismo; opzioni certamente più adeguate e rispondenti
alla messa in scena di un microcosmo sardofono» (mAnCA 2005, lV).

142 mArTiGnoni 1993, 189-203.
143 CirESE 1953, 18; cfr. iD. 1974, 297-309.

136 GrAmiGnA 2002.
137 FrAu-GrAGnAni, cit., XVi.
138 Cfr. PAGliAno 1998 [1988], 9.
139 «Tutti gridano che la Sardegna è la cenerentola italiana [...] quando si tratta di fare qualcosa,

quando si esige dai sardi un movimento intellettuale e generoso [...] nessuno risponde [...] bandire
una specie di crociata intellettuale, a voce e sui giornali, pregando tutti gli studiosi sardi di aiutarmi
[...] ecco il mio progetto [...] sarebbe un’onta se [...] anche la Sardegna non comparisse, con tutto
lo splendore delle sue tradizioni [...] in questa grandiosa opera [...] Aiutino questa piccola lavora-
trice che ha consacrato la sua vita [...] alla Sardegna, e che sogna [...] di vederla, se non più cono-
sciuta, liberata [...] dalle calunnie d’oltre mare» (DElEDDA 1995 [1893], 24).

140 «È noto che il fascismo si è servito della tradizione popolare come strumento per costruire
l’essenza dell’italianità di cui voleva essere espressione politica [...]meno noti sono i rapporti tra il
regime e il settore degli studi demo-etnologici. [...] sia il ramo etnologico che quello demologico
si erano affiancati al regime: l’adesione al Manifesto della razza, nel 1938, è solo l’atto più eclatante.
il Comitato nazionale per le tradizioni popolari (Cntp) aveva cercato, fin dalla propria fondazione
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Difficilmente un radotage grottesco quale Storia di Maria Giuseppa avrebbe
potuto trovare pubblicazione su un quotidiano; tuttavia la replica di landolfi,
evidentemente sensibile alle lusinghe del culte du moi, non tardò ad arrivare,
significativamente impermalita:

Codesto genere di collaborazione non può convenirmi, come già le feci inten-
dere [...] Davvero sperava che alla scuola del Corriere sarei diventato altro da me?
inoltre [...] mi si chiede dal Suo giornale un impegno (e un’esclusiva) che non è
compensato da nulla [...] non dice le ragioni per cui il famigerato ombrello non è
adatto per il suo giornale [...] l’accettazione degli articoli resta subordinata al Suo
inappellabile giudizio, sia o no estetico, e insomma al Suo buon piacere [...] non
è nelle mie abitudini né nelle mie possibilità [...] subire ogni volta che mandi un
articolo un esame.147

le palesi differenze riscontrabili nel tenore delle risposte mostrano in che
misura la licenza elementare di Deledda, unitamente alla lezione della cosiddetta
‘scuola impropria’ dell’oralità, fosse risultata sufficiente a farle intendere che i
codici della comunicazione letteraria andavano inevitabilmente adeguati al di-
verso canale di emissione dei messaggi (il giornale quotidiano, nel nostro caso).

Alla piccata - quanto oggettivamente priva di souplesse epistolare - interroga-
tiva retorica landolfiana: «Davvero sperava che alla scuola del Corriere sarei di-
ventato altro da me?», non può far eco la tutt’altro che risentita affermazione di
Deledda: «il mio desiderio è appunto di piacere ai lettori del Corriere, lettori che
Ella conosce meglio di me».

Piacere ai lettori: l’espressione, nella sua ‘innocenza’, è idea fissa in Deledda
e rivelatrice d’una forma mentis che si scoprirà vincente su più fronti. la scrittrice
mette al primo posto il lettore e non il proprio ego autorale: l’origine di tale at-
teggiamento è da ricercarsi nell’oralità sarda, nei contos (racconti) di cui s’è detto,
laddove chi favole e storie racconta ha l’imprescindibile dovere di piacere in
primo luogo a chi le ascolta. Tale ‘patto con l’ascoltatore’ era ben noto all’autrice
per ragioni eminentemente biografiche, in quanto lei stessa era stata a lungo
ascoltatrice:

ho ascoltato i canti e le musiche tradizionali e le fiabe e i discorsi del popolo,
e così si è formata la mia arte, come una canzone od un motivo che sgorga
spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo.148

lXi

Per una volta tanto mi trovo nell’incresciosa condizione di non poter pubblicare
la Sua novella che è bella e degna, ma, a mio giudizio, non adatta al Corriere. È il
soggetto stesso che a mio parere urterebbe troppo i lettori del giornale, poiché
molte cose che in un libro possono passare, producono un altro effetto lette
sulle colonne di un quotidiano [lXiV]

Albertini evidenziava alla scrittrice la complessità del rapporto fra emittente
(nella fattispecie il «Corriere della Sera»), ricevente (i lettori), canale (la carta stam-
pata) e codice (il linguaggio giornalistico in senso lato).144 inequivocabilmente
emerge dal carteggio come Deledda mostri da subito (1910) grande disponibilità
e ricettività nel fare propri, mettendo da parte orgoglio e risentimenti provenienti
dal proprio ego autorale, i suggerimenti del direttore:

Se però la novella non le piacesse neppure così, me la rimandi pure, poiché il
mio desiderio è appunto di piacere ai lettori del Corriere, lettori che Ella conosce
meglio di me [Vii]

Quarantaquattro anni più tardi (1954) uno scambio epistolare analogo av-
verrà tra il direttore mario missiroli e Tommaso landolfi, habitué delle fiorentine
‘Giubbe rosse’ introdotto al «Corriere» da numi tutelari (Eugenio montale)145

per anzianità professionale già ben saldi sullo scranno dei terzapaginisti di via
Solferino e assai più influenti di quelli su cui poteva presumibilmente contare
nel 1910 ‘l’illetterata’ Deledda. il rifiuto di pubblicare i suoi elzeviri L’ombrello e
La vera storia di Maria Giuseppa fu così motivato da un missiroli poco incline a
curialesche ampollosità stilistiche:

L’ombrello, non mi pare adatto per il nostro giornale e per il nostro pubblico [...]
Per il racconto Storia di Maria Giuseppa, ritengo - già le scrissi - che sarebbe
opportuna una sua rielaborazione, sopprimendo la prima cartella: entrando subito
in argomento, il racconto ci guadagnerebbe in efficacia e speditezza.146
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147 Ibidem.
148 DElEDDA 1946, 10.

144 «il modello elementare di un processo comunicativo prevede una fonte o sorgente di eventi
possibili (e quindi di informazione) dalla quale [...] viene emesso un segnale che, viaggiando lungo
un canale, arriva ad un apparato ricettore il quale lo presenta, sotto forma di messaggio, ad un
destinatario. la risposta [...] è resa possibile dal fatto che sia esso che la trasmittente emettono e
ricevono i segnali convenzionati sulla base di un codice» (ECo 1971, 333 sgg).

145 Cfr. lAnDolFi, cit., i, 1023-24.
146 lAnDolFi, cit., i, 1024 (la lettera di missiroli a landolfi, datata milano 9 giugno 1954,

è stata pubblicata per intero con il titolo Non lasci il Corriere sul quotidiano «la repubblica» il
30 novembre 2001).
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ho pubblicato le Disposizioni tassative. mi sono permesso di cancellare [sic] qualche
parola che a certi lettori del ‘Corriere’ potrebbe dispiacere. Spero [...] non abbia
nociuto al divertente dialogo.150

Differentemente dalle disinvolte espunzioni praticate sui testi landolfiani,
miglior sorte toccò agli elzeviri deleddiani, i quali venivano scrupolosamente
messi in stand-by sinché la volontà ultima dell’autrice non fosse fatta coincidere
- essendone la stessa sempre al corrente - con quella della Direzione:

le accludo, in doppio esemplare, le bozze del Suo articolo Il segreto di Mossiù Però,
perché Ella le riveda e me le restituisca con cortese sollecitudine [C]

Peraltro la direzione russo, nella lunga storia del «Corriere», apparteneva ad
un’epoca di cui mario isnenghi non ha mancato di sottolineare lo scollamento,
per una molteplicità di ragioni, dall’età aurea albertiniana, fulgida quanto unica
testimonianza temporis irrimediabilmente acti:151 tempo che vide il nascere della
‘Terza’ ed il crescere esponenziale del suo gradimento presso i lettori. un dato,
questo, assolutamente non trascurabile e non trascurato da Albertini cui pre-
mevano evidentemente gli effetti sul pubblico di ogni messaggio veicolato sulle
colonne del suo quotidiano, ‘Terza’ inclusa’, ben consapevole che, come voleva
Eco, nelle comunicazioni di massa lo scarto tra codice di emittenza e di desti-
nazione non può essere considerato l’eccezione, ma la norma.152

Al principiare della collaborazione della scrittrice col quotidiano il direttore
intendeva quindi inculcarle la necessità (o l’urgenza, come voleva Borelli) di
adattare gli scritti alla variabilità del codice, valutando l’impatto sui destinatari
che di tale codice fruiscono. Seppur di rado, dunque, talvolta le novelle non ot-
tengono l’agognato ‘visto, si stampi’ della direzione: è il caso del fin de non-recevoir
che Deledda deve suo malgrado incassare dallo stesso Borelli per interposta
persona. All’epoca infatti i manoscritti deleddiani, non diversamente da quelli
di tutti gli altri collaboratori esterni e corrispondenti, approdavano alla temibile
scrivania di Andrea marchiori,153 definito con indubbia efficacia da Gaetano

lXiii

Quella originaria liaison diverrà per la neocollaboratrice del «Corriere» patto
con il lettore di quotidiani, i cui gusti e aspettative di certo non lei, bensì il di-
rettore Albertini di diritto assai meglio conosce. non dunque prona acquie-
scenza quella di Deledda (Aleramo stigmatizzerà più volte tale negativa attitudine
in molte giovani e giovanissime colleghe), bensì saggia disposizione all’appren-
dimento: giacché di fatto il ‘diventare altro da sé’ paventato da un arroccato
landolfi è per lo scrittore, volente o nolente, conditio sine qua non ai fini di diven-
tare scrittore-giornalista. Senza dover essere ‘altro da sé’ in eterno egli deve
saperlo diventare con ‘urgenza’, quando occorre; essere disposto a sacrificare
il proprio ego autorale non - qualora scriva per un quotidiano - in nome del
giudizio critico del caporedattore o direttore, bensì del giudizio editoriale di
quest’ultimo, che viene a coincidere con quello che la massima carica del gior-
nale presume essere il giudizio estetico dei lettori: 

la Direzione non può rinunciare al suo giudizio (editoriale, non critico!) [...] di na-
tura pratica, ma insindacabile. E non è possibile, per ogni articolo che non sia
pubblicato, intraprendere una discussione epistolare. mi rendo conto che tale
condizione presenta aspetti non gradevoli; ma l’esperienza ha dimostrato che
non ce n’è altra. È disposto ad accettarla? [...] io debbo regolarmi sul favore del
pubblico, che è il mio tiranno, il tiranno di tutti i direttori.149

la Direzione di via Solferino in questione non è quella albertiniana, né è pe-
raltro Deledda il destinatario dell’aut-aut epistolare, bensì lo stesso landolfi, in-
vitato con fermezza ad addivenire a più miti consigli da missiroli. infatti, la
scrittrice sarda approdava al «Corriere» già forte di una pluriennale esperienza
pubblicistica e di un confronto pressoché quotidiano con direttori e capiredat-
tori e con i loro rispettivi voleri.

oltremodo rispettata e tenuta sempre in alta considerazione anche in ragione
di un’umiltà non frutto di piaggeria bensì indice di consapevolezza dei mecca-
nismi editoriali che governano la carta stampata, a Deledda non toccò mai - il
carteggio in esame ne è la prova - ciò che invece dovette suo malgrado capitare
ancora una volta allo sventurato landolfi: a differenza della manzoniana Ger-
trude egli con tutta probabilità non rispose - perché memore dell’avertissement
missiroliano - alla lettera inviatagli il 15 aprile 1964 dall’allora direttore Alfio
russo, che con innocua formula di cortesia comunicava all’autore la massima
scortesia praticabile ad uno scrittore:
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150 Ibidem.
151 «il ‘Corriere’, specchio di una società falsa e priva non solo di intelligenza politica ma di

comune senso politico, non è nemmeno più l’organo di quella brillante borghesia lombarda che
nel primo novecento tanto contribuì alle fortune dell’ ‘italietta’ che stava facendosi le ossa, guar-
dando ad un avvenire di solidarietà e di tranquillità che la guerra e la macabra ballata del fascismo
seppero poi [...] arrestare e distruggere. È divenuto un giornale della ‘sottoborghesia’, degli uomini
che guardano indietro» (iSnEnGhi 1975, 74).

152 Cfr. ThiEuliu 1989; VEron 1984; FiShEr-VEron 1992, 153-67.
153 marchiori, per anni a capo della segreteria di redazione del «Corriere», stenografo fautore

del metodo Gabelsberger-noe, presidente dell’Associazione Stenografica italiana che formava i149 lAnDolFi, cit., ii, 1283-84. 
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che non esita a diventare comunanza ideologica, nella presunzione di un accordo
complessivo sul progetto redazionale [...] All’opposto [...] la strategia della distanza
[...] distanza ‘pedagogica’ e ‘non-pedagogica’.156

Soltanto dagli stralci sopraesaminati oltreché da ulteriori missive appartenenti
al carteggio si può evincere quanto il quotidiano di via Solferino privilegiasse la
‘strategia della complicità’ in luogo di quella ‘della distanza’. Di quest’ultima pe-
raltro lo stesso Borelli, che come sarà chiaro più avanti eviterà in ogni modo di
fare della ‘Terza’ l’angolo di filosofi e cruscanti entre nous, in una lettera a Deledda
paventava i rischi, consistenti in una deriva didattico-pedagogica della pagina:

naturalmente, Ella mi comprende, non le chiedo un elzeviro didattico: ma Ella
è completamente libera di trattare l’argomento come il cuore le detta.
[CXXXiV]

oltre ai citati avertissement rivolti all’autrice, il carteggio documenta come
in altri frangenti i manoscritti vengano corretti ed in seguito spediti a Deledda
che a sua volta li rispedisce alla redazione con aggiunte e modifiche; o quan-
tomeno vengono in essi segnalati i luoghi del testo cui apportare migliorie,
cambiamenti o tagli:

le rimando la novella L’angelo e il folletto, e le sarei grato se ella volesse darle una
maggiore definizione, ed attenuare qualche periodo che ho segnato a matita blu
[...] Ella stessa si accorgerà dell’opportunità di un ritocco. [CXliV]

il lungo quanto eterogeneo (settimanali, mensili, quotidiani) apprendistato
pubblicistico non poté che rafforzare l’abilità, stimolata dalla necessità di sod-
disfare gusti e richieste di direttori e capiredattori, a trovare soluzioni molteplici
e finali differenti per i suoi intrecci, con conseguente opzione tra long e short ver-
sion. in tal modo Deledda manteneva fede ad un duplice contratto: quello, ideale,
col suo pubblico (‘contratto di lettura’) e quello, reale, firmato tra le altre con la
rivista «la lettura», pubblicazione parallela del «Corriere» cui l’autrice inviava
romanzi da pubblicare in appendice:

Quando scrivevo la novella [...] pensavo ad un finale diverso da quello che poi
le destinai… Adesso mi arriva la sua lettera, e ben volentieri ritorno alla mia
prima idea, contenta se riuscirò a farle cosa grata [Vii]

lXV

Afeltra il «generalissimo degli stenografi del ‘Corriere’ sui quali dominava con
pugno di ferro, compiacendosi perfino di terrorizzarli»:154

illustre signora,|il direttore le sarebbe molto grato se volesse mandare un altro
elzeviro: quello che ella ci ha mandato [...] Il signore della pensione, non ha avuto la
sua approvazione [CXXXii] 

relativamente all’oggetto della narrazione l’autrice è sovente invitata a riflettere
sulla corrispondenza o meno, ancora una volta, degli scritti ai gusti del pubblico:

ho ricevuto la sua novella La fede, ma mi duole di non poterla pubblicare [...] tocca
un argomento troppo delicato che non mi pare possa formare oggetto d’una trat-
tazione novellistica e dispiacerebbe certamente a moltissimi nostri lettori [CXlii]

Si tratta in altri termini degli incunaboli di quel ‘contratto di lettura’ oggetto
degli studi sui media e sul modello semiotico-enunciazionale condotti da Thieu-
liu, Fisher e Veron alla fine degli anni ottanta del novecento: last but not least
a cominciare dall’analisi della ‘stampa femminile’ di cui Deledda fu antesignana
protagonista. Secondo gli studiosi francesi la comprensione dei fenomeni re-
lativi alla carta stampata è legata a duplice disamina: in primo luogo è neces-
sario focalizzare l’attenzione sul progetto redazionale complessivo che è a
fondamento del sistema di valori del giornale; in secondo luogo è da prendere
in considerazione il «contratto enunciazionale»155 che regola il rapporto enun-
ciatore-enunciatario:

nella strategia della complicità la redazione cerca un rapporto diretto col lettore
[...] il destinatario [...] diventa una sorta di co-enunciatore, la redazione che lo
interpella chiamandolo a partecipare a un dialogo fra enunciatore ed enunciatario
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156 Ibidem.

docenti di stenografia, fu autore di manuali tra cui Grammatica della stenografia italiana: sistema Enrico
Noe (introd. di E. Janni, milano 1948); Nuova antologia stenografica (milano 1947); Dall’analisi alla
sintesi nei rapporti tra lingua e scrittura (milano 1928)

154 «Si capisce [...] come ai tempi di luigi Albertini tale carica fosse stata affidata da lui stesso a
suo fratello Alberto, [...] sorta di vice direttore [...] motore del giornale [...] Gli uffici di segreteria si
trovavano in fondo al corridoio [...] di fronte alla stanza del direttore [...] colui che in certo modo
impersonò la carica in tutti i suoi poteri [...] fu senza dubbio Andrea marchiori [...] Alto, magro,
calvo, occhialuto [...] viveva di autorità; non solo della sostanza ma anche della forma, la più rigida
e oppressiva delle autorità. [...] era prima di tutto il generalissimo degli stenografi del ‘Corriere’ sui
quali dominava con pugno di ferro, compiacendosi perfino di terrorizzarli. lo stesso potere sovrano
marchiori esercitava sulla segreteria, sui corrispondenti, e in parte sui giornalisti. Vedeva tutto, con-
trollava tutto, interveniva su tutto. Anche l’assegnazione delle tessere cinematografiche e dei biglietti
teatrali gratuiti [...] rientrava nella sua giurisdizione [...] amava essere temuto» (AFElTrA 1993).

155 SoriCE 1995, 111-12. 
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tramutarsi quasi in ossessione e sfociare in riflessione metatestuale sull’elzeviro: è
appunto il caso di una Deledda alle prese con un telegramma notturno di Borelli,
o del citato landolfi che trova - curiosa identità di spunti cronachistici e metalet-
terari - una lettera proveniente dagli uffici di via Solferino sotto l’uscio di casa:

una lettera indirizzata al giornale e respinta (passata dal postino sotto l’uscio)
mi attendeva [...] un tal gentiluomo teneva a farmi giungere il proprio incorag-
giamento: «Ella [...] è per inequivocabili segni uno scrittore giovane [...] ho potuto
riscontrare nei suoi primi articoli una certa acerbità o dubbiosità. ma ormai [...]
appaiono sciolti e maturi» [...] Gran Dio, povero gentiluomo: e se conoscesse la
mia vera età, il ragguardevole numero di volumi che ho alle spalle.161

lo iato, evidente allo stesso landolfi, tra la propria anzianità di mestiere ed i
rilievi dell’innominato direttore mostra ancora una volta quanto l’esser consumato
scrittore non equivalesse in ogni caso ad essere eccellente elzevirista ed articolista.
A queste due figure era richiesta non un’abiura definitiva del ‘bello stilo’ o dei co-
strutti ipotattici, bensì una generale accondiscendenza alla paratassi ed all’essen-
zialità dei periodi. Gli «infarcimenti» della prosa evocati a guisa di temibile revenant
dall’autore del Pasticciaccio erano dunque fugati ed adeguatamente contenuti anche
da Deledda: non soltanto negli elzeviri destinati ai giornali, ma di riflesso anche
nella scrittura dei romanzi, al fine di passare dall’iniziale «ginepraio di subordi-
nate»162 a periodi costituiti da proposizioni principali e coordinate:

Tramite gli interventi per espunzione [...] la Deledda lavora già nell’autografo
allo snellimento dell’impianto narrativo e alla ricalibratura delle unità descrittive,
di ambiente e di personaggio [...] la potatura di ridondanze discorsive ed espli-
cative aumentano il ritmo del racconto e favoriscono la giusta revisione volta al-
l’essenzialità e al sottinteso [...] ad un più agile costrutto paratattico [...] potando
[...] gli elementi [...] che ostacolano [...] il percorso diegetico.163

Tale alleggerimento è perseguito in più tappe,164 corrispettivo dell’avveduto
écoulement raccomandato da Gadda unitamente allo scoraggiamento dell’uso di
anafore, iterazioni ed accumulazioni, oltreché dei pronomi qualora risultassero
di detrimento all’immediata comprensione del testo, finalità principe della
comunicazione giornalistica:

lXVii

l’abilità acquisita nella sintesi e nel riepilogo grazie allo scrivere ‘su ordina-
zione’ e ‘su misura’ era messa a frutto, in sincronia con la coeva stesura delle
opere di narrativa, anche nella composizione lunga: un dato che emerge con
grande chiarezza dal processo correttorio del romanzo L’edera, laddove appare
«sorprendente l’accelerazione temporale e la soluzione di continuità diegetica
messa in essere attraverso sommari ed ellissi».157 né sembra casuale che il som-
mario sia elemento-chiave per eccellenza della titolazione giornalistica, appunto
in ragione della sua intrinseca coesività.158 Considerato inoltre che il citato ro-
manzo testimonia di una fase dell’artigianato letterario dell’autrice non ancora
appartenente alla piena maturità, si può facilmente intuire quanto l’esercizio
continuativo della forma-breve potesse aver corroborato esponenzialmente le
abilità di sintesi di cui sopra. Qualora si intenda soffermare l’attenzione sull’os-
servanza, da parte degli scrittori, delle massime auree relative alla scrittura gior-
nalistica,159 appaiono chiare le indicazioni di metodo magistralmente sintetizzate
nel 1953 da un irriconoscibile Gadda cui dovette evidentemente esser proficuo,
nello sforzo richiesto dal tirocinio pubblicistico, il già accennato tentativo di
fare «pipì in un bicchierino da liquore»; talmente proficuo da costringerlo a re-
digere il vademecum Norme per la redazione di un testo radiofonico, autentico peana
ai vantaggi della sintesi, vero deterrente all’inconseguenza sintattica tanto temuta
da Albertini (corsivi nostri): 

Costruire il testo con periodi brevi [...] nobilitando il dettato con i lucidi e au-
spicati gioielli dei periodi di un rigo, mezzo rigo [...] procedere per figurazioni paratattiche,
coordinate o soggiuntive, anziché per figurazioni ipotattiche [...] la consecuzione
delle idee [...] deve avere il carattere di un ‘écoulement’, di una caduta dal contagocce
[...] evitare le parentesi, gli incisi, gli infarcimenti e le sospensioni sintattiche [...]
nel parlato abituale [...] non si aprono parentesi. il microfono, e il radioapparec-
chio con lui, è parola, è discorso.160

Parrebbe evidente in che misura la forma mentis finanche di un ingegno indo-
mito quale quello dello scrittore milanese sia stata inevitabilmente plasmata, o
quantomeno fortemente influenzata, dalla palestra della forma-breve. la frequen-
tazione di quest’ultima era indispensabile al tirocinio pubblicistico al punto da
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161 mAnCA 2010a, XCiX.
162 Ivi, XCViii e CVii.
163 Ivi, XCViii, XCiX, CVii.
164 Più precisamente in «più campagne revisorie [...] circoscritte a singoli blocchi narrativi» (Ivi, Ci).

157 mAnCA 2010b,107-24. l’edizione critica de L’edera curata da Dino manca e pubblicata
nel 2010 da Cuec/Centro di Studi Filologici Sardi, è sinora l’unica per quanto concerne l’intera
produzione romanzesca deleddiana.

158 il sommario è «elemento del titolo: è la parte inferiore, che contiene una spiegazione del
titolo vero e proprio e una sintesi dei contenuti dell’articolo» (PAPuzzi, cit., 273).

159 GADDA 1991 [1953], 1081 sgg.
160 lAnDolFi, cit., ii, 964.
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ricorrenti sono i luoghi del testo in cui la variazione-sostituzione del segno in-
terpuntivo investe i due punti, soprattutto quando essi rivestono una funzione
sintattico-argomentativa [...] e appositiva [...]; in tali casi si trovano sostituiti
spesso dal punto e virgola, dalla virgola o dal punto fermo.169

A rafforzare ulteriormente, dal punto di vista contenutistico oltreché formale,
l’ipotesi di un serrato e sincronico ménage autorale tra novelle, pubblicistica perio-
dica e romanzi è l’evidenza che l’infanzia abbandonata, tra i temi ricorrenti più
sfruttati del romanzo ottocentesco, è anche motivo-guida del citato romanzo
L’edera, la cui protagonista è la ‘figlia d’anima’ Annesa:170 un Leitmotiv cronachistico
all’epoca oggetto di molteplici travasi da forma breve a forma lunga, dalle colonne
dei periodici all’editoria libraria. Deledda non poteva ignorarlo, dal momento che
già dall’età di diciassette anni aveva cominciato a collaborare, tra le altre, alla rivista
«il paradiso dei bambini» insieme ad autori quali De Amicis, Capuana, Serao.171

1.4 il ‘PEzzo’ ChE STA DEnTro lA noVEllA: 
PArATESTo GiornAliSTiCo E FormA BrEVE DElEDDiAnA

Come la prosa giornalistica ed i suoi contenuti esercitano un’indubbia in-
fluenza sulla scrittura deleddiana, non da meno appare quella dei marquages pa-
ratestuali propri del giornalismo e inerenti la genettiana reciprocità di paratesto,
epitesto, peritesto.172 Tale àmbito di mescidazione investe in special modo i lead
(gli incipit o in gergo opening sentence, frasi d’apertura)173 delle sue novelle, laddove
appare evidente la mutuazione di gran parte degli stessi da modalità e formule
della carta stampata.

lXiX

Evitare ogni infelice ricorso a poco aggiudicabili pronomi determinativi o di-
sgiuntivi o numerali o indefiniti [...] deve apparir chiaro in sulle prime a quali
termini di una serie enunciata i detti pronomi si riferiscono. in caso contrario
è meglio ripetere il termine, cioè il nome.165

raccomandazioni che sono, da una Deledda adusa prima di Gadda a far te-
soro dei suggerimenti albertiniani, osservate in ossequio alle necessità e finalità
della sua prosa: se infatti il memento dell’autore milanese era rivolto a chi dai codici
della comunicazione scritta si proponeva di passare a quelli della comunicazione
orale, questi ultimi erano viceversa i primi ad essere posseduti dalla scrittrice.166

Deledda ben conosceva i procedimenti dell’oralità propri della lingua sarda
e del binomio dialogico narratore-ascoltatore (voce ↔ orecchio); ragion per cui
in un ideale passaggio dal patto con l’ascoltatore al patto col lettore, l’invito gad-
diano a limitare l’utilizzo dei pronomi trova riscontro nella dimensione avante-
stuale della prosa deleddiana: la più vicina, in quanto primo imperfetto flatus
vocis, ai moduli dell’oralità. mentre un esame delle campagne correttorie dei
romanzi - continuando a considerare L’edera quale esempio paradigmatico -
evidenzierà il fenomeno inverso (dall’anafora nominale all’uso dei pronomi):

Fenomeno correttorio sistematico [...] consiste [...] nella sostituzione del nome
proprio [...] con il pronome personale «ella» [...] in funzione di soggetto [...]
consuetudine codificatoria che trova riscontri in molte opere della scrittrice.167

il continuo esercizio nella forma breve rese ben presto consapevole Deledda
dell’efficacia di consigli e suggerimenti di direttori e capiredattori circa l’utilizzo
della paratassi. Di ciò risentirà la sintassi narrativa della produzione romanzesca,
anche per quanto concerne l’interpunzione:

Predilige il punto, la virgola, il punto e virgola, il punto esclamativo e interrogativo
(e in qualche caso la totale assenza di punteggiatura) ai puntini di sospensione.168

l’uso della punteggiatura negli scritti deleddiani non può che riflettere un
ideale passaggio dal flusso di informazioni proprio dell’oralità dei contos - in cui
è l’intonazione vocale a significare l’eventuale segmento pausativo - ad una
«maggiore razionalità segmentatrice» richiesta dalla scrittura:
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169Ivi, CViii.
170 Scrittori e scrittrici nei primi del novecento focalizzavano i loro scritti sulla «denuncia so-

ciale del fenomeno dei bambini abbandonati, dei minorenni delinquenti, dei ragazzi di strada
sfruttati nel lavoro o nell’accattonaggio. un’attenzione costante [...] di un mercato editoriale che
[...] dalla metà dell’ottocento aveva preso a stimolare [...] iniziative rivolte [...] alla letteratura co-
siddetta educativa» (TroTTA 2008, 63).

171 «Sapevo già molte cose sulla Serao, che Scarfoglio insultò tanto prima di sposarla [...] la
vita della Contessa lara, della Vivanti e di tante tante altre» (lettera a de Gubernatis, [1893], in
DElEDDA 2007, 88-9).

172 Cfr. SoriCE, cit., 91 sgg; più diffusamente GEnETTE 1989 [1987].
173 «in gergo è detto anche cappello, perché è la frase che si mette in testa [...] opening sentence,

che per gli inglesi non dovrebbe mai superare le quaranta parole. Gli americani invece lo chiamano
lead, perché ha la funzione di una guida alla lettura [...] sia che si esponga il fatto, sia che si privilegi
un particolare, i punti di partenza possono essere: a) una enunciazione, b) una situazione, c) una
dichiarazione, d) un interrogativo» (PAPuzzi, cit., 123-25).

165 GADDA, cit.
166 Cfr. DElEDDA 2006 [1894], 95 sgg.
167 mAnCA 2010a, XCiX.
168 Ivi, CVii.
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- lead con costrutto impersonale e subordinata argomentale all’infinito:

È di moda, adesso, difendere il leone.

- lead situazionale con struttura sintattica di clausola senza verbo tempo-
ralizzato (o ‘nominale’ in gergo giornalistico, peculiarità del reportage):

notte d’aprile, improvvisamente calda.

- lead dichiarativo (nell’esempio di seguito con sintagma nominale in
testa e focalizzazione del pronome possessivo):

È una felicità un po’ stracca e monotona, la nostra.176

le esemplificazioni mostrano con sufficiente chiarezza il travaso di alcuni
costrutti peculiari dell’italiano parlato e di conseguenza della comunicazione
giornalistica, in cui gli enunciati posti in relazione paratattica sono semplici sin-
tagmi nominali o aggettivali che ricoprono una funzione predicativa in luogo di
proposizioni o sintagmi verbali. nel parlato tale compito è svolto dall’intona-
zione, la quale possedendo forza illocutiva non può che avere essa stessa fun-
zione predicativa. l’utilizzo di costrutti nominali è altresì tratto distintivo di
enunciati gnomici, sentenze, massime o proverbi (àmbiti che sappiamo noti
all’autrice): tutti essenzialmente paratattici essendo costituiti di due enunciati
nominali di cui il primo costituisce una protasi e il secondo un’apodosi.177

Proseguendo nell’elencazione abbiamo ancora:

- lead con costrutto impersonale preceduto da subordinata finale che apre
la opening sentence, in ossequio ad uno stile collocabile a mezzo tra giorna-
lismo e informazione pubblicitaria, sulla falsariga delle - all’epoca aurorali
- didascalie sponsor di prodotti (i ‘consigli per gli acquisti’) che accompa-
gnavano disegni e illustrazioni nella ridda di riviste note all’autrice:

Perché le inalazioni salso-iodiche a secco riescano più efficaci, durante la
loro azione è bene chiacchierare.
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Qualora si prenda in esame una campionatura esemplificativa di lead tratti
dalle prime raccolte di novelle deleddiane (Racconti sardi, 1894; L’ospite, 1898; Le
tentazioni, 1899) e la si raffronti con una appartenente alle ultime (Sole d’estate,
1933; la postuma Il cedro del Libano, 1939) sarà inevitabile rilevare alcune palesi
differenze in merito alla diversità di approccio all’incipit. Esse sono evidente-
mente dovute ad una maggior frequentazione della stampa quotidianistica, cui
consegue un’accresciuta consapevolezza di mezzi espressivi e formali della scrit-
tura giornalistica. Difatti, relativamente alle prime raccolte la natura dei lead appare
essenzialmente e nella maggior parte dei casi di marca enunciativo-situazionale:

Vivevano in fondo al villaggio, uno dei più forti e pittoreschi villaggi delle mon-
tagne del logudoro. 

zio Salvatore, il nostro vecchio fattore, cominciò: [...].

Vicino ad uno dei più pittoreschi villaggi del nuorese, noi abbiamo un podere
coltivato da una famiglia dello stesso villaggio. 

zio nanneddu Fenu aveva l’ovile dalla parte di Tresnuraghes, cioè quasi due ore
distante da nuoro.

Col rosario di madreperla in mano zia Batòra saliva lentamente per il sentiero
dirupato che mena dal villaggio di Bitti alla sovrastante chiesa del miracolo.174

nelle ultime raccolte è viceversa riscontrabile un’accresciuta varietà, generata
dall’ibridazione della scrittura novellistica con talune peculiarità del cliché gior-
nalistico e dei suoi paradigmi strutturali. in particolare si rileva l’utilizzo di: 

- lead gnomico contenente massime universali, «saccadé» nella vulgata gad-
diana ovvero ‘a scatti’, dotato di sincopata brevità grazie alla natura afo-
ristica. È quello di più evidente derivazione giornalistica175 giacché pone
in testa alla novella - e non in chiusa - rovesciandola, la massima aurea
d’intento morale-pedagogico: procedimento assolutamente estraneo, per
ovvie ragioni inerenti la ‘morale della favola’ che si colloca tradizional-
mente in fondo alla medesima, ai contos cui attinge la produzione novel-
listica dell’autrice:

Anche le burrasche sono buone per i poveri [...]

un appezzamento di terreno coltivato, del valore di ottocentomila lire, non
è da disprezzarsi [...].

non sempre il povero batte invano alla porta del ricco [...]
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176 Tutti i lead elencati in questa pagina in DElEDDA 1996, Vi, alle pp. 25, 49, 358, 74, 61, 207.
177 Si veda a livello esemplificativo uno dei tanti proverbi nuoresi citati dall’autrice nei contri-

buti scritti per De Gubernatis: ‘paca zente, menzus festa’ (‘poca gente, festa più riuscita’).

174 Tutti i lead sopraelencati in DElEDDA 1996, i, nell’ordine alle pp. 135, 140, 154, 164, 248.
175 Sull’influenza nella prosa letteraria della titolazione giornalistica: rAFFAElli 2007, 455-68.
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- lead concessivo:

Saranno cose appartenenti alla vecchia letteratura, ma sono anche vere.

- lead enunciativo con deissi e riferimento paratestuale:

la località prendeva nome da questo pino solitario [titolo della novella: Sotto
il pino]178

infine e per tornare alla biunivocità tra Deledda romanziera e Deledda pub-
blicista, nell’insieme delle relazioni che coinvolgono queste due dimensioni della
scrittura l’uso della punteggiatura riveste, come in parte accennato, un compito
di prim’ordine. la funzione testuale di quest’ultima rende evidente, anche negli
esempi sopra, il graduale travaso della lingua parlata in quella scritta. opzioni
interpuntive di elzeviri e novelle deleddiani sono spesso dirette a rendere nella
pagina le soluzioni di continuità prosodica proprie dell’oralità, di riflesso in-
fluenzando lessico, sintassi, morfosintassi, coesione testuale. 

1.5 «mi DuolE rESTiTuirlE QuESTo ElzEViro»:
noVEllE DESTinATE A non ‘EnTrArE in PAGinA’ Al «CorriErE»

l’analisi dell’àmbito strettamente contenutistico delle novelle deleddiane
consente di accertare che non sempre le scelte narrative dell’autrice, specie nella
fase iniziale della collaborazione, incontrano il favore della Direzione, sovente
preoccupata delle ‘ricadute’- levia o gravia che fossero - che un elzeviro di ‘Terza
pagina’ avrebbe potuto avere sul lettore, tenute in debito conto contingenze
storiche e vicissitudini politico-sociali che l’italia andava attraversando:

Gentilissima signora, |mi duole restituirle questo elzeviro L’uccello d’oro, ma mi
muove alla restituzione una ragione che non ha alcun carattere letterario [...]
piuttosto di ordine sociale. non mi sembra infatti opportuno [...] dare un così
crudo esempio di durezza mentre, dati i tempi, noi tendiamo a forme sempre
più strette di solidarietà nazionale. [CXliX]
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- lead enunciativo contenente citazione e riferimento metaletterario, tipico
della produzione elzeviristica, nell’esempio di sotto con ‘c’è presentativo’:

in una bellissima novella di Gorki, c’è un vagabondo affamato.

- lead diaristico e verbo alla prima persona singolare (proprio del reportage):

Da molto tempo non andavo in chiesa: e quella volta vi andai per una ragione
apparentemente pratica [...].

i miei primi piccoli successi letterarî furono accompagnati, come certi grandi
successi, da vivi dispiaceri [...].

- lead diaristico con riferimento metanarrativo e commentativo (come in
Elzeviro d’urgenza):

Eravamo quasi alla vigilia di natale, ed io che dovevo scrivere una novella
d’occasione per un giornale straniero ancora non avevo trovato l’argomento. 

- lead esclusivo con negazione e omissione del verbo:

non [dico] che fosse strampalato il pittore che dipinse questa madonnina.

- lead esclamativo (nell’esempio di seguito con dislocazione a destra):

Fa presto, il Direttore di un grande giornale quotidiano, a spedire un tele-
gramma così concepito [...].

- lead con focalizzazione su un particolare da cui muove la narrazione:

il cortile era in comune [...].

un preistorico rito, oltre a quello di fare il pane in casa, voleva mia madre [...].

- lead interrogativo (escamotage frequente nella titolazione giornalistica):

Dove era l’officina di michele Paris il meccanico?

Chi ci aveva insegnato a ballare? nessuno [...].
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178 Tutti i lead citati in DElEDDA 1996, Vi e ii, nell’ordine alle pp. 41, 29, 42, 123, 269 (unica
citazione da vol. ii), 65, 101,147, 156, 185, 244, 189, 228.
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sembra in parte accomunabile a quello a suo tempo ricevuto da Albertini per
la novella Ecce Homo in cui spiccava - come in parte ne L’uccello d’oro - la figura
proverbiale sarda de ‘su poveru irricchìdu’: il povero baciato dalla fortuna (sorta
di parvenu) che tuttavia continua, esteriormente o interiormente, a portare i
segni dell’originaria povertà: 

Fu visto l’emigrato ritornare peggio di come era partito, con una vecchia valigia
legata con una corda, e vestito di una grande giacca povera [...] la testa e metà
del viso fasciati di garza e di bende nere [...] barba non rasa da più giorni [...] Si
alzò, prese la valigia, fu per uscire: [...] ma quando la donna corse premurosa ad
aprirgliela [...] l’uomo aveva aperto la giacca, e sotto vi apparve un bel corpetto
di lana a maglia, di quelli che usano i signori: una catena d’oro lo decorava [...]
pescò dal taschino profondo un grosso cronometro d’oro [...] Guardare l’ora fu
certamente un pretesto per metterlo in mostra [...] l’indugiarsi dell’uomo ad aprire un
portafoglio tratto dalla tasca interna, e leggervi dentro come in un libro. la
donna aveva occhi buoni [...] i fogli del libro erano larghi biglietti di banca.181

una figura che, per quanto destinata ad un elzeviro, non piacque né ad Al-
bertini né a Borelli, presumibilmente perché étrange, per non dire antitetica, alla
vocazione del «Corriere» dai tempi di Torelli-Viollier: fornire alla borghesia lom-
barda un «modello di identificazione nazionale intorno alla valorizzazione della
sua componente industriale e deruralizzata, caricata di forti aspettative etico-
politiche».182 Tra i rilievi mossi alla scrittrice di cui è rimasta testimonianza vi è
inoltre quello di aver privilegiato intrecci eccessivamente semplici (in ossequio
ad una concinnitas peraltro propria della fiaba). le vengono dunque suggeriti
aggiustamenti e modifiche al fine di dare più sostanza alla materia narrata:

la sua ultima novella era così vigorosa e fresca che non vorrei farla seguire
da questa (L’infuso magico) così come sta. non è possibile darle un’ossatura
più robusta? [ClVi]

Borelli accenna a Pane casalingo, pubblicata sul «Corriere» il 19 gennaio 1936:
scritto in cui l’autrice rievocava modalità e procedure di un antico rito, quello
del pane fatto in casa, officiato dall’anziana madre che, «giunto il momento d’ini-
ziare la faccenda, prendeva un aspetto più del solito attento, serio, quasi sacer-
dotale».183 il direttore ne loda la freschezza e il vigore narrativo, preferendola e
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Tuttavia, quanto a crudi esempi di durezza non era decisamente da meno la
novella Ferro e fuoco, che il «Corriere» pubblicò comunque il 10 marzo 1936, cinque
mesi prima della morte dell’autrice:179 tant’è che la stessa Deledda, evidentemente
persuasa - pur non avendo letto né Thieuliu né Fisher - che relativamente al
citato ‘contratto di lettura’ col pubblico fosse maggiormente auspicabile perse-
guire la ‘strategia della complicità’ piuttosto che ‘della distanza’, onde evitare che
i lettori della ‘Terza’ prendessero le distanze dal suo elzeviro prima di averne
completato la lettura, sentì l’esigenza di ripristinare temporaneamente i codici
comunicativi propri dell’oralità. nello scritto si rivolgeva infatti ex abrupto diret-
tamente ai lettori con il vocativo «amici» posto nel bel mezzo di un asindeto, in-
vitandoli a non abbandonare l’elzeviro con una proposizione esortativa. Assai
eloquente sembra essere a proposito l’imperativo negativo con congiunzione raf-
forzativa enfatica posta in principio di periodo, anche quest’ultimo escamotage
mutuato dalle consuetudini giornalistiche: «E adesso, amici, non inorridite»:

il porco, rovesciato in terra, impotente a muoversi, sente il pericolo e urla; ma
l’uomo gli affonda il ferro nel punto preciso del cuore, e non una stilla di sangue
accompagna l’agonia della vittima. Poi arde il rogo, in mezzo al cortile, e i due
uomini vi dondolano su, come in un giuoco di giganti, l’animale morto; arde il
suo pelame irto ancora di dolore [...] una scena quasi dantesca si svolge adesso
intorno alla vittima, che viene rapidamente raschiata del pelame abbrustolito,
poi spaccata dalla gola all’inguine: sgorgano le viscere fumanti [...] versate in un
lacre, il grande recipiente di legno che serve anche per l’innocente manipolazione
del pane; viene scolato il sangue; un solo viscere è lasciato per ultimo, nella vo-
ragine ardente del grande ventre vuotato: è il fegato. E adesso, amici, non inor-
ridite, anzi esaltatevi come i bambini arrampicati sul muro, dal quale [...] assistono
allo spettacolo come dall’alto di un anfiteatro [...] il boia e il pacioccone, con un
cenno quasi ieratico, invitano chi dei presenti vuole mordere il fegato caldo della
vittima. E c’è, sì, chi lo morde: una delle signorine la prima [...] le preghiere le
urla dei ragazzi perché sia permesso anche a loro il rito sembrano quelle di figli
di guerrieri [...] la cerimonia ha un significato epico: poiché la bocca che morde
il fegato ancora caldo di una vittima non conoscerà mai il gemito della viltà [...]
tante volte, quando ho piegato il viso sulla voragine sanguinante della vita, ho
ricordato il curioso rito degli antichissimi avi.

Alla luce del confronto di cui sopra (che si rivelerà come vedremo impari),
il niet di Borelli alla novella L’uccello d’oro oltreché motivato dalla necessità di spo-
sare quella «concezione ‘unitaria’ e ‘totalitaria’ della nazione e dello Stato» di cui
il regime s’era fatto portavoce «mutuandola [...] dal pensiero nazionalistico»,180
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181 DElEDDA 1996, Vi, 173-77.
182 SCoTTo Di luzio 2001, 358.
183 DElEDDA 1995, 103-08.

179 Cfr. DElEDDA 1996, Vi, 157-58. Quattro anni dopo la pubblicazione in quotidiano la no-
vella appare nella raccolta Il cedro del Libano (Garzanti 1939).

180 iGnESTi 1983, lXXiX.
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ma temo che gli articoli del genere non raggiungano [...] i più profondi strati
dell’opinione pubblica [...] si penetrerebbe meglio nell’anima dei lettori attra-
verso qualche elzeviro che interpretasse più umanamente e liricamente l’ansito
generale verso la terra [...] non le chiedo un elzeviro didattico [...] libera di trat-
tare l’argomento come il cuore le detta. meglio ancora [...] trovasse lo spunto
per una novella [CXXXiV] 

nella reiterata preghiera di tenere presente il target di pubblico cui il quo-
tidiano si rivolge, a Deledda talora si rimprovera l’effetto di discontinuità ed
incompiutezza strutturale di cui s’è in parte detto:

Gentilissima Signora,|ho ricevuto Ecce Homo. mi consente di comunicarle una
sincera impressione? Questo suo bozzetto ha il valore di tutte le cose scritte da
lei; ma mi pare poco adatta a un giornale quotidiano, che richiede una letteratura
un po’ speciale e adeguata al pubblico a cui si indirizza [...] ogni novella e bozzetto
dovrebbe rappresentare un ciclo chiuso o avere una conclusione. Questa è una
pura sensazione, senza uno svolgimento proprio [...] poco chiara. mi rincresce
di doverle dire questo [...] dopo aver io stesso sollecitato l’invio [...] ma [...] le
dimostra il conto che facciamo della Sua collaborazione. [lXVi]

la novella Ecce Homo, facente parte della raccolta Il sigillo d’amore (milano,
Treves, 1926), fu pubblicata il 14 dicembre 1924, pochi giorni dopo l’invio della
missiva di cui sopra, datata 8 dicembre. la ospitò quel «Giornale d’italia» dove
nacque, ad opera e per volontà di Alberto Bergamini, la ‘Terza’; il che è con-
ferma dell’abilità dell’autrice nel sapersi conquistare spazi in numerosi giornali,
anche andando palesemente contro la volontà di Albertini che pretendeva
l’esclusiva della firma. non pare impresa oltremodo ardua decifrare le ragioni
del rifiuto della novella da parte del direttore del «Corriere»: agli occhi di un
professionista formatosi alla scuola anglosassone del «Times» le views (i ‘punti
di vista’) debbono essere rigidamente contrapposte alle news, resoconti di fatti:

Cronaca e commento, la separazione tra news e views sono [...] un cardine nel
linguaggio giornalistico anglosassone [...] concepiti come due ambiti separati,
con funzioni diverse e con diversi spazi.185

lo scritto in questione dovette in buona sostanza apparire, pur nella veste
del bozzetto e avendo presumibilmente fatto la Direzione i necessari distinguo
tra un articolo di cronaca e una novella, il racconto di un fatto biografico re-
almente accaduto misto al commento del medesimo a seguito di una forte
reazione emotiva:
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contrapponendola a quella appena inviata da Deledda, dal titolo L’infuso magico:
per quest’ultima ritiene il darle «un’ossatura più robusta» condizione essenziale
per la pubblicazione.

Ciò mostra ancora una volta quanto, per intrinseca deformazione professio-
nale, risultasse sempre più gradito alla Direzione un elzeviro contenente in parte
la cronaca di un avvenimento realmente vissuto dallo scrivente (o, volendo sco-
modare le Goff, l’unione di meraviglioso e quotidiano) rispetto a una novella
che della fiaba riassume nel solo titolo due Leitmotiv archetipici (infuso e magia).
la richiesta di «un’ossatura più robusta» dovette suonare all’autrice quasi un os-
simoro (tant’è che preferì destinarla ad un periodico letterario tout court come
«la nuova Antologia»). l’esame di ulteriori comunicazioni mostra in che misura
fosse tenuta in conto la ‘Terza’, quanto determinante fosse ritenuto il suo ruolo
nell’influenzare l’opinione pubblica:

Gentilissima Signora,|sono molto dolente di doverla pregare di apportare
qualche ritocco alla Sua novella Vecchi e giovani, ma, a parte il fatto che essa
tratta un tema un po’ sgradevole in questo momento in cui tanti giovani mariti
sono in guerra lontani dalla moglie sarebbe opportuno che Ella modificasse i
punti segnati a matita. [ClVii]

le posizioni assunte da Borelli circa le probabili ripercussioni di un elzeviro
che racconta di un marito lontano dalla moglie per obblighi militari appaiono
in linea con quelle dei responsabili delle maggiori testate nazionali durante il
Ventennio. Essi non tarderanno a comprendere che per conquistare sempre
maggiori fette di pubblico occorreva puntare non soltanto sull’informazione
politica tout court bensì sull’intrattenimento culturale:

imprimere una decisa sterzata verso la trattazione di temi ‘popolari’ [...] trasmet-
tere alle masse i valori ‘positivi’ dell’ordine e del consenso percorrendo la strada
dell’agile intrattenimento.184

in alcuni casi è la Direzione a proporre un argomento affinché, senza rinun-
ciare all’inventio, l’autrice desse origine a una novella pur sempre partendo da un
dato di cronaca:

Sarei lietissimo di pubblicare qualche elzeviro sul ‘ritorno alla terra’. Questo
tema è sempre stato trattato sul Corriere da un punto di vista politico e sociale;
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185 PAPuzzi, cit., 40184 Forno, cit., 128.
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positivista che mette a nudo un ‘io’ «non più indiviso e compatto [...] ma defla-
grato e insondabile nella sua coscienza, relativo e magmatico nella sua identità».190

un ‘io’ tuttavia che, proprio perché dimidiatus, risultava ancora estraneo, a causa
della ‘pura sensazione’ stigmatizzata da Albertini, alle logiche della ‘Terza’.

infine, in alcune seppur rare occasioni l’acribia e il puntiglio dei terzapaginisti
solferiniani risultano decisamente eccessivi e, nello specifico, fuoriluogo quando
paiono volere aver voce in capitolo su argomenti circa i quali forse nessuno
più di Deledda - restando nel novero dei collaboratori del quotidiano - sarebbe
potuto essere in grado di riferire con sufficiente cognizione di causa:

le mando per la correzione la sua novella ‘Scherzi di primavera’. mi permetto
osservarle che, a quanto mi dicono gli esperti di redazione, la volpe quasi mai
attacca i greggi di pecore. Se ella ha invece l’episodio da fonte più sicura, mi
rimandi indietro lo scritto e lo pubblicherò senz’altro [CXXX]

un rapido raffronto tra i rilievi della Direzione (borelliana, 1932) emergenti
dal carteggio e la volontà dell’autrice espressa nelle scelte inerenti il macrotesto
che raccoglie le novelle, consente di appurare che nella versione pubblicata
l’anno successivo in Sole d’estate (milano, Treves, 1933) il testo dello scritto preso
in esame palesemente risente dei suggerimenti della direzione:

il maschio, intanto, penetrò a suo agio nel recinto del bestiame; ma lasciò in pace
le pecore che dormivano [...] e col muso cercò i porcellini di una scrofa tardiva accovac-
ciata con essi [...] la madre tentò di difenderli: ma il volpone le sbatté sugli occhi
la polvere fangosa della quale si era già imbevuta la coda [...] prese i porcellini,
affondò nelle loro gole le spine d’acciaio dei suoi denti, e uno dopo l’altro ne
portò via cinque, trascinandoli al ciglio del prato [...] E lì, senz’altro, cominciò il
banchetto, finché giunse anelante la compagna che divorò un intero porcellino,
sgusciandolo dalla pelle ancora tenera, come un frutto dalla buccia.191

Evidentemente memore dei rilievi inoltrati a mezzo posta, di fronte ad una
duplice lezione l’autrice opta per la variante diremmo ‘borelliana’ e alla pecora
del manoscritto sostituisce i più sfortunati «porcellini» (calco manifesto del sardo
‘porcheddos’) dell’edizione in volume.

Sembrerebbe tuttavia inverosimile che la scrittrice fosse realmente persuasa
della bontà del suggerimento: per anni assidua collaboratrice della «rivista delle
tradizioni popolari» del De Gubernatis e grande conoscitrice di proverbi sardi,
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Eravamo entrati in una pasticceria [...] il conoscente col quale mi trovavo per caso
in compagnia sceglieva alcune paste da portare ai suoi bambini [...] mai in vita
mia ho provato un senso di pietà così straziante nella sua impotenza come quello
che quel viso mi destò. - lo lasci - imposi all’assalitore - non vede che è un po-
veraccio? Forse non ha la camicia. la camicia ce l’aveva, e di seta; ma io dissi
così perché realmente avevo l’impressione di vedere il buon ladrone nudo ai piedi
della croce: il vero ecce homo che è in tutti i disgraziati fuori dell’umanità.186

A scoraggiare Albertini fu con tutta probabilità non tanto la natura autobio-
grafica dell’elzeviro - caratteristica peraltro coessenziale al bozzetto - quanto
l’utilizzo della prima persona singolare: spiccata componente diaristica che mal
si conciliava col discrimine anglosassone tra news e views. S’aggiunga a ciò la va-
lutazione dello scritto deleddiano come «pura sensazione», «senza uno svolgi-
mento proprio»: indizio eloquente della soggezione albertiniana alla massima
aurea dell’obiettività dell’informazione, della netta separazione fra cronaca e
commento, garanzia di imparzialità nei confronti degli accadimenti puntual-
mente raccontati dal giornalista che lascia i fatti parlare da sé. Difatti, la svolta
indicata da Alberto Papuzzi con il termine interpretative reporting (report che unisce
cronaca e commento)187 appartiene ad una fase successiva del giornalismo, che
s’inaugura negli anni Trenta. la lettera del direttore del «Corriere» alla Deledda
è datata 1924, la forma mentis albertiniana è ancora quella rigidamente anglosas-
sone ed informa in certo qual modo anche la sua concezione di letteratura (fac-
tual literature si direbbe oggi). Quest’ultima era senz’altro più orientata verso un
realismo di marca verista (il canone dell’impersonalità) che non ad una visione
del mondo «destrutturata dagli schemi percettivi tradizionali e rinnovata [...]
dall’elaborazione di un universo di segni diversamente orientato»188 qual era
quello veicolato dalla Weltanschauung deleddiana. Chiara traccia di quest’ultima e
del «viaggio coscienziale»189 comune ai suoi personaggi si trova appunto in Ecce
Homo, in particolare nella chiusa della novella che conferisce ancora una volta
al verbo ‘sentire’ il valore di privilegiato vettore di senso:

Eppure io sentivo crescere in me la pietà, fino alla desolazione, fino alla vergogna di
sé stessa.

un trittico di sostantivi che con poche ma incisive pennellate sbozza, entro
la cornice di un breve elzeviro, i contorni di quella crisi della cultura naturalistico-
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190 Ivi, XXiV.
191 DElEDDA 1996, Vi, 63-64.

186 DElEDDA 1996, iV, 326-28.
187 PAPuzzi, cit., 40-41.
188 TAnDA 1992, 49-50.
189 mAnCA 2010a, XXV.
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America, inghilterra), non credeva nella concreta riduzione all’unità di scrittura e
giornalismo, configurandosi a suo avviso quest’ultimo come esercizio per metà a
favore dello scrittore e per metà contro, costringendolo da un lato al contatto
con la realtà, dall’altro al fulmineo resoconto di essa privo di rielaborazione poe-
tica.197 Ed è guardacaso tale sofferto autobiografico dilemma all’origine, come in
Deledda anche in Piovene, della metaletterarietà del romanzo La Gazzetta Nera.198

Difficile dunque, come avverte Afeltra, valutare l’entità del reverbero sulle
scelte della Direzione prodotto dal giudizio di uncommon reader quali quelli com-
ponenti il quartetto sopraelencato. Tuttavia, suggerimenti e correzioni un certo
peso dovevano averlo, anzi in qualche circostanza si rivelavano provvidenziali:
ed è ancora il caso dello sventurato Piovene.

A quattro anni dall’invio della novella deleddiana in questione199 egli era pas-
sato dalla lettura di illustri manoscritti altrui - incarico di cui l’ancora implume
autore dovette senz’altro avvertire il peso - alla scrittura da corrispondente per
lo stesso «Corriere». Fu in tali circostanze che non mancò di essere aspramente
redarguito dal caporedattore storico del quotidiano, oreste rizzini, per avere
malgré lui dato a Catullo ciò che invece era di ovidio: 

Caro Piovene, le raccomando di rivedere molto attentamente i manoscritti [...]
nell’articolo [...] ‘un popolo senza figli’, abbiamo evitato per un punto un errore
veramente imperdonabile per il ‘Corriere della Sera’ [...] ha attribuito a Catullo il
motto ‘Nec tecum nec sine te vivere possum’. Ella aveva scritto ‘sine tecum’, e questo è
stato corretto da un correttore; per fortuna un altro correttore [...] si è accorto
dell’attribuzione a Catullo, e l’ha fatta giustamente correggere attribuendola ad
ovidio, il quale, usandola negli ‘Amores’, l’ha tolta di peso a sua volta da marziale.200

la lettera, documento di non poco interesse, è prova inequivocabile della
quasi accademica cura che redattori e caporedattori riservavano alla ‘Terza’ ed
ai suoi lettori («abbiamo evitato per un punto un errore veramente imperdona-
bile per il ‘Corriere della Sera’»). Ciò al fine di fugare non solo i più evidenti re-
fusi o anacoluti della lingua italiana, ma anche i meno palesi solecismi della lingua
latina («Ella aveva scritto ‘sine tecum’»); nonché le errate attribuzioni autorali frutto
di lapsus del giornalista in preda a furore citazionista («un altro correttore [...] si
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difficilmente poteva esserle ignoto quello che recita ‘su pastore timet pius su mazzone
chi non su ladrone’ (‘il pastore teme più la volpe del ladro’),192 o ‘sa morte de su maz-
zone est sa salude de sos anzones’ (‘la morte della volpe è la salvezza degli agnelli’);
eloquenti esempi di quella che l’archeologo e linguista sardo Giovanni Spano
definiva «sabidoria populare»: sapienza di popolo che parrebbe sconfessare l’adagio
‘la volpe quasi mai attacca i greggi di pecore’ riferito dai più metropolitani ter-
zapaginisti di via Solferino. Tuttavia, la scrittrice accetta i rilievi di buon grado e
modifica il testo della novella destinata alla pubblicazione sul quotidiano, ben
consapevole dei meccanismi che governano i rapporti tra collaboratori-corrispon-
denti e redattori-impaginatori; relazioni sovente di subordinazione, assai sottili
equilibri che chi è esterno alla redazione con diplomazia (arte in cui Deledda ec-
celleva come pochi) preferisce non alterare o peggio guastare, alimentando pole-
miche controproducenti. 

All’epoca in cui Borelli redasse la sopracitata comunicazione, un ideale qua-
drumvirato era dal direttore medesimo incaricato di esaminare i manoscritti dei
collaboratori: il giornalista e scrittore Emilio radius,193 il critico teatrale raul
radice,194 il terzapaginista Bruno Fallaci,195 il giornalista e scrittore Guido Pio-
vene, firma di importanti riviste letterarie quali «letteratura», «Solaria», «Pegaso»,
di quotidiani e settimanali (lo stesso «Corriere», «la Stampa», «Epoca»):

Va riconosciuta l’opera di Aldo Borelli che non era [...] quel che si dice un ‘uomo
di cultura’, ma aveva fiuto giornalistico e intuito [...] aveva un suo gruppetto di
‘lettori’ a cui dava da giudicare i pezzi [...] radius, radice, Fallaci, Piovene [...]
non lavoravano in équipe, ma singolarmente [...] faceva avere la bozza di un arti-
colo e poi ne aspettava le reazioni. È difficile dire quanto potessero influire
effettivamente i giudizi di questi ‘lettori’ privilegiati [...] certo essi contribuirono
a dare coerenza alla linea della Terza.196

Spiccava fra tutte la personalità di Piovene, indubbiamente eclettica: critico
d’arte e cinema, eterno promeneur solitaire con qualifica d’inviato (Spagna, russia,
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197 Cfr. PAmPAloni 1984, 5. 
198 PioVEnE 1968; mAzzEr 1999. il romanzo «ambientandosi a londra recupera ciò che Pio-

vene apprende [..] come inviato speciale [...] trama sottesa di istanze giornalistiche» (zAnGrilli

2010, 235). Su Piovene tra letteratura e giornalismo cfr. mArTiGnoni 2010, 349-58.
199 la lettera contenente i rilievi su Scherzi di primavera è del 1932, nel ‘36 Piovene non era an-

cora trentenne.
200 GErBi 1999; la lettera di rizzini a Piovene è datata milano 18 maggio 1936 (ACDS).

192 SPAno 1967 [1871], 239.
193 Emilio radius (Torino 1904 - milano 1988), giornalista e scrittore, critico musicale e di-

rettore del settimanale «oggi» dal 1956 al 1962. Autore di vari volumi di carattere biografico e
saggistico-critico tra cui un commento ai Promessi sposi (1956) e i romanzi Nati per vivere (1938);
Raffaella e Vittoria (1941).

194 raul radice (milano 1902 - roma 1988), scrittore e giornalista, critico per varie testate tra
cui il «Corriere» (dal 1963 al 1973). Docente all’Accademia d’arte drammatica di Silvio D’Amico,
ne fu commissario e presidente; autore di volumi tra cui L’educazione sentimentale (1931), Vita comica
di Corinna (1933), Un matrimonio mancato (1947).

195 Già responsabile della pagina culturale de «la nazione», zio della scrittrice e giornalista
oriana Fallaci.

196 AFElTrA 1994.
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la via è difatti ampiamente spianata da Deledda:204 il suo variopinto zoo terza-
paginista oltreché trasporre dall’oralità alla scrittura - dai contos alle conchiuse
colonne di un elzeviro - un universo semiotico assai distante da quello di cui
il «Corriere» era schietta emanazione, insinuava tra le rotative di via Solferino
un nutrito parterre animale cui corrispondeva una precisa semantica simbolica,
coniugante da un lato matrici etnologiche, dall’altro finalità letterarie. meta-
morfismi e zoomorfismi dei bestiari deleddiani fanno seguito ad una tradizione
antica che da Esopo conduce all’umanesimo di Alberti, al rinascimento di leo-
nardo, alle favole di la Fontaine e più avanti agli italiani Tozzi e Trilussa, ma-
lerba, alle Favole al telefono di un rodari che traslittera sub altera specie (voce e
apparecchio) la medesima ‘urgenza’ degli elzeviri deleddiani: essi fedelmente
testimoniano d’un tratto distintivo del bestiario novecentesco, e cioè il sostan-
ziale mutamento di statuto rispetto a quello medievale. Gli animali da astratta
oggettivazione di vizi e virtù, santità o peccato (aquila o lonza), divengono
‘amici dell’uomo’ o addirittura si identificano con esso («Tu sei come una gra-
vida/giovenca», scriveva in A mia moglie un Saba oramai di scuola), o ne con-
dividono il destino di deiezione e di universale - montaliana - souffrance
(«l’anguilla [...] puoi tu/non crederla sorella?»).

nella pressoché totale certezza, dunque, che quanto a greggi di pecore la scrit-
trice avesse avuto, nel corso della lunga permanenza in Sardegna, informatori e
fonti senz’altro più attendibili degli esperti solferiniani cui viceversa spettavano
gli arcani del giornalismo, riportiamo un lacerto dal carteggio in cui Deledda di-
fendeva, già in epoca albertiniana ed in modo tanto garbato quanto deciso, la
propria autonomia artistica e creativa; rivendicando, nel rispetto delle regole che
normano l’attività pubblicistica, l’autorale ne varietur rispetto agli scritti inviati:

Volentieri scriverò la novella che lei mi domanda [...] però devo dirle sincera-
mente che mi dispiacerebbe molto se mi venisse ancora respinta. io non sono
capace di scrivere nulla pensando di rendere il mio lavoro adatto a tale rivista o
giornale: scrivo come sento [...] con grande coscienza artistica; e la più breve delle
mie novelle mi costa, al contrario di quanto si crede, fatica e pena. [XXXVii]

‘Scrivo come sento’, innocente quanto reiterata dichiarazione di poetica naïf
che Deledda faceva coincidere con la consapevolezza d’una genuina Kunstpro-
duktion creativa, attitudine esclusivamente femminile secondo Croce:
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è accorto dell’attribuzione a Catullo, e l’ha fatta giustamente correggere attri-
buendola ad ovidio, il quale [...] l’ha tolta di peso a sua volta da marziale»).

Eppure talvolta l’acribia dei terzapaginisti ‘per troppo di vigore’ rischiava,
più o meno analogamente a quanto accade al copista colto che da correttore si
fa corruttore, di far commettere ‘un errore veramente imperdonabile’ per un
pluridecorato caporedattore del «Corriere» quale rizzini. Difatti, benché effet-
tivamente marziale nei suoi Epigrammi avesse scritto «nec tecum possum vivere nec
sine te», è quantomeno improbabile che tale verso avesse potuto costituire un’in-
tertestualità, per quanto feconda, di cui avrebbe a posteriori fruito ovidio, essendo
quest’ultimo vissuto un secolo prima dell’autore degli Epigrammi. Peraltro, il so-
lonismo terzapaginista rischiò di fare ulteriori vittime illustri quali Dino Buzzati
- le cui abilità affabulatorie parrebbero ormai acclarate -, quasi miracolosamente
scampato grazie al fiuto giornalistico di Borelli alle stroncature di renato Simoni
(dal 1940 direttore de «la lettura») e di Arnado Fraccaroli. Questi ne avevano
caldeggiato l’epurazione ancor prima che l’imberbe cronista avesse pubblicato
il primo elzeviro sul «Corriere»:

Borelli [...] aveva fiuto. Fu lui, solo lui, che decise di pubblicare il primo elzeviro
di Buzzati (che non aveva ancora compiuto ventotto anni) e mantenne ferma la
sua valutazione positiva anche quando due redattori autorevoli come Simoni e
Fraccaroli protestarono [...] dicendo che era inammissibile che sul ‘Corriere’
uscissero «sciocchezze simili».201

Verosimilmente dovette apparire una sciocchezza ai correttori anche l’esopiana
lezione del manoscritto deleddiano di Scherzi di primavera, poi modificata per le co-
lonne del quotidiano dall’ormai da sei anni premio nobel. l’autrice tuttavia non si
preoccupò di ripristinare la lezione manoscritta primigenia (la volpe che aggredisce
le pecore) nel passaggio dal testo al macrotesto: il ‘dato di cronaca’, per lei che non
aveva la deformazione cronachistica dei terzapaginisti, non era rappresentato dalla
specie animale effettivamente vittima della volpe, bensì dalla ‘innocente incoscienza’
di una leopardiana natura, incurante del carnefice che si nutre della sua piccola
vittima «sgusciandolo dalla pelle ancora tenera, come un frutto dalla buccia».

Ad ogni buon conto la frequentazione dei bestiari deleddiani e dei suoi abi-
tuali protagonisti che animavano le colonne del «Corriere» si rivelò assai utile al
team borelliano. Agli elzevireschi bestiari buzzatiani202 ed in parte landolfiani203
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204 Cfr. DElEDDA 1994; lAVinio 2010, 31-43. «Specialissimo è il rapporto che la Deledda ha
con gli animali [...] riserva innocente di ‘poesia’ e di simboli, di saggezza istintiva e di preziosi
insegnamenti che richiamano gli uomini alle loro responsabilità [...] vittime [...] della loro ottusa
insensibilità [...] Svolgono il ruolo canonico di amici dell’uomo» (CErinA 1996, Vi, 16-7).

201AFElTrA 1994.
202 Cfr. BuzzATi 1991; iD. 1995, 240-47; AFElTrA 1986, 49; BuzzATi 2000, 13-18; zAnGrilli

2004, 143-74.
203 ioli 1981, 20; PAnDini 1996, 275-87.

GrAziA DElEDDA E il «CorriErE DEllA SErA»GiAmBErnArDo PiroDDi



un giornale come il Corriere della Sera presenti ai lettori produzioni, siano pur
esse di un’autrice a cui recentemente è stato assegnato il premio nobel, che
sanno di acuto infantilismo letterario.209

nell’archivio è conservata copia della lettera inviata dal caustico lettore al-
l’allora direttore maffio maffii (da sempre in ottimi rapporti con Deledda): l’in-
dulgenza di quest’ultimo nei confronti del sopraccitato presunto ‘infantilismo
letterario’ dell’autrice era addebitabile, oltreché al peso e al prestigio della firma
come egli stesso rilevava, alla richiesta da parte dei giornali dell’epoca e in spe-
cial modo dei quotidiani, di articoli propriamente ‘di evasione’ che potessero
soddisfare le esigenze di un pubblico ampio (casalinghe incluse)210 e non soltanto
di una nicchia:

Gentile Signore, |[...] prendo in seria considerazione le impressioni che Ella mi
comunica [...] mi permetto, però, farle osservare che Grazia Deledda è la più
insigne scrittrice che abbia oggi l’italia [...] quando i collaboratori assurgono
alla fama di Grazia Deledda, la responsabilità di ciò che pubblicano [...] non
appartiene tanto alla Direzione quanto all’autore [...] nessun giornale italiano
[...] cestinerà mai scritti né di Gabriele d’Annunzio, né di Grazia Deledda, né
di scrittori di rinomanza consimile.211

Come si avrà modo di chiarire più avanti, l’infantile semplicità di numerose
novelle deleddiane è il più delle volte figlia della mescidazione dei registri formali
dell’oralità fiabesca con quelli della testualità e della scrittura.212 È questo un
tratto peculiare della produzione dell’autrice, ulteriormente rinvigorito dalla
consuetudine all’elzeviro ed alla forma-breve, palestra in cui digrossare lo stile
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nei raccomandati precetti di ‘scrivere come si parla’, e di ‘dire quel che si sente’,
e di ‘essere spontanei’ e ‘naturali’, trovavano condizione favorevole le donne,
disposte anche troppo da natura all’osservanza di quei precetti.205

Al di là dell’ironia crociana era Leitmotiv, quello del ‘sentire’, volutamente
ribadito con forza dall’autrice, anche in chiave metaletteraria, sempre in Elzeviro
d’urgenza:

Si scrive, sì, la novella, con gioia, con tormento, anche; tormento che in fondo
è l’ebbrezza del martirio come la sentivano gli eroi e i santi: e si può scrivere, sì,
in poche ore; ma non quando all’autore pare e piace [...] non per urgenze esteriori, non
per lusinghieri e onorifici inviti; non per lo svago e il piacere del lettore; e nep-
pure infine, per sé stesso. Si scrive quando è giunto il momento, quando il germe di
essa novella è maturo, e l’artista ha il bisogno assoluto di scriverla.206

Che Deledda non scrivesse per se stessa, ma che fosse quotidianamente letta
da un pubblico sovente colto e attento quanto severo, è dato di fatto agevol-
mente riscontrabile nella documentazione relativa al carteggio conservato nel-
l’Archivio storico del «Corriere». Si tratta di quella ‘epistolarità colta’, di cui si
dirà diffusamente più avanti, che coinvolgeva diastraticamente i lettori del gior-
nale: da essi era infatti considerato, come precisato dal semiologo Eric landow-
ski, un «soggetto collettivo enunciante» funzionale alla «formazione di un certo
‘abito’ caratteristico del suo pubblico, di cui il giornale nutre e, forse, soddisfa
quotidianamente l’attesa»207. Tutto ciò in un continuum, per quanto possibile ed
auspicabile, di interazione (non ancora interattività) con i lettori, ai quali nella
fattispecie il «Corriere» richiedeva di sviluppare adeguate «competenze semio-
narrative»:208

ill.mo Signor Direttore, |ho letto [...] Compagnia’ di Grazia Deledda, e mi son
chiesto per quali ragioni quello spazio di terza pagina ove saltuariamente ven-
gono presentati brani di scelta prosa a firma di ojetti, Forzano, Panzini, Borelli
ecc., possa [...] esser ‘sporcato’ da una melensa, inverosimile e descrittivamente
brutta novella dal titolo dianzi citato [...] esistono le cosidette cestinature, e
quando si presentano casi consimili [...] nessuna indulgenza, nessuna considera-
zione, sia pur d’indole cavalleresca è ammessa giacché non è giustificabile che
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209 lettera del lettore Gavagnani a maffio maffii, Venezia 20 ottobre 1928 (Cfr. APPEnDiCE).
210 la stampa periodica rivolta alle donne «si suole definire, con termine tanto ambiguo quanto

difficile da sostituire, ‘femminile’: quella incentrata sulla moda, che ha la sua culla in Francia [...]
quella destinata a guidare la donna nel suo ruolo di ‘signora della casa’ [...] quella infine più dichia-
ratamente rivolta alla famiglia – cellula base della società da riformare e unificare, come si amava
ripetere – e che si afferma nell’italia postunitaria come un prodotto adatto alla modestia dei redditi
e dei bisogni di gran parte delle donne dei ceti medi» (FrAnChini-SolDAni, cit., 19). Quelle scrit-
trici-giornaliste che, come Deledda, «intrattenevano rapporti con numerosi intellettuali, nonché
con editori e con chi teneva in mano ‘il mestolo’ dei giornali, vivendo del lavoro della penna e
puntando anche sul canale di diffusione aperto dai periodici per la donna e la famiglia – ‘ebree er-
ranti nella modesta ma finora non ignobile via delle lettere italiane’ come scrisse luigia Codemo
[...] – seppero dare [...] una risposta politica al problema di una letteratura italiana che si voleva
‘popolare’, nazionale» (Ivi, 95; sul periodico femminile «la Donna» - primo in italia - pubblicato
dal 1904, cfr. AlESi 2001, 43-63. Su neera e marchesa Colombi: D’AnGEli 1981, 191-98). 

211 replica di maffii al lettore Gavagnani, datata 21 ottobre 1928 (Cfr. APPEnDiCE).
212 Cfr. roSA 2004, 77-94; sui «romanzi a cornice» cfr. GuGliElmi 1998, 3.

205 CroCE 1928, 89.
206 DElEDDA 1996, Vi, 102.
207 lAnDoWSki 1992 [1989], 216-27.
208 SoriCE, cit., 107.
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mio padre era stato redattore del Pungolo e i locali del giornale io li conosc‹evo›
per esserci [...] vissuta [...] correvo da mio padre, piombando come un bolide nella
stanza dell’Amministrazione [...], le dita sporche d’inchiostro [...] spiegazzavo e
leggicchiavo il giornale, mi impossessavo delle penne, delle matite, delle gomme.216

il ruolo ricoperto da Deledda - ex integro autodidatta a differenza di Serao -
all’interno del «Corriere», se debitamente rapportato a quello delle altre sue col-
leghe costituisce un referente essenziale al fine di un’analisi che si proponga di
rinvenire e tracciare efficacemente, anche dal punto di vista storico, le coordinate
dell’adesione (ed eventualmente evasione) dell’autrice al milieu in cui si trovava
ad operare; adesione che fa emergere un incontro-scontro tra universo simbolico
deleddiano e pubblico di riferimento. Con il citato Vita e avventure di Riccardo Jo-
anna (1887), romanzo-inchiesta sull’universo della carta stampata italiana degli
ultimi vent’anni dell’ottocento,217 Serao nell’ibridare dimensione autobiografica
e metaletteraria all’interno di una narrazione in terza persona scopertamente
modellata sulle vicissitudini autorali, racconta il giornalistico apprendistato non
di una protagonista femminile bensì del fanciullo riccardo: ancora una volta un
alter ego maschile di matilde sulle orme del padre reporter Paolo.

nel deleddiano Nostalgie è invece regina - femminile alter ego di Grazia il cui
nome preconizzerebbe il ruolo di quest’ultima nella pubblicistica dell’epoca se
i nomi sono conseguenza delle cose - ad essere introdotta in una redazione dalla
cognata Arduina, direttrice (e non ‘direttore’) di quel «giornale femminista L’Av-
venire della donna». Ed in quest’ultimo caso sarebbe più che lecito intravvedere,
come già accennato, un’Arduina ricalcata su matilde (nonostante Serao fosse
una femminista dimidiata per le ragioni di cui alle pagine precedenti).

Per quanto concerne l’insieme dei contenuti della produzione pubblicistica
deleddiana e della collaborazione al «Corriere», proficuo è parso il raffronto con
l’opera della scrittrice e giornalista lina Pietravalle.218 Presenta infatti interessanti
analogie con l’opera della scritrice nuorese la sua operazione di ricerca sulle tra-
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con censorio autocesello; mezzo utile, grazie anche al connubio con le arti fi-
gurative di cui testimonia il sodalizio con Giuseppe Biasi, a conquistare nuovi
lettori e lettrici nella stampa periodica illustrata che andava coinvolgendo all’epoca
numerose scrittrici e pubbliciste.

1.6 DElEDDA (E lE AlTrE) SullA CArTA STAmPATA:
unA ‘SToriA Di GEnErE’ SUB SPECIE SARDINIAE

lo studio del rapporto tra scrittura letteraria e prassi giornalistica nell’opera
deleddiana impone giocoforza un confronto con l’attività pubblicistica di altre
scrittrici dell’epoca, tra cui Caterina Percoto,213 marchesa Colombi (alias maria
Antonietta Torriani), Sibilla Aleramo,214 la già citata matilde Serao autrice del
pionieristico macrotesto Il ventre di Napoli (1884), che raccoglieva cronache quo-
tidiane dalla città partenopea devastata dal colera. Di pezzi giornalistici si trat-
tava, in nuce contenenti tratti distintivi di uno stile che più avanti troverà punti
di contatto con la texture deleddiana, specie negli inserti linguistici estranei al-
l’italico idioma e nell’utilizzo di una «lingua a metà strada tra il dialetto e la lingua
nazionale per acquistare un maggior numero di lettori».215 Ciò a conferma delle
tesi prezzoliniane di cui s’è detto ed a testimonianza d’una raggiunta consape-
volezza autorale circa l’importanza della relazione empatica tra cronista e lettore
(poi tra autore e lettore). Consapevolezza che ad una Serao antesignana pro-
tagonista del giornalismo italiano al femminile giungeva però, a differenza di
Deledda, in primo luogo dal fortunato background familiare: 
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216 Cfr. PriSCo 1963, 60.
217 Cfr. BAnTi 1965; DE nunzio SChilArDi 1996.
218 lina Pietravalle (Fasano 1887 - napoli 1956), scrittrice e pubblicista, con racconti e romanzi

(I racconti della terra, 1924; Le catene, 1930) diede corpo a una produzione avente per protagonisti
esseri semplici e primitivi: bambini ed animali, contesti fiabeschi ambientati nella sua terra d’origine,
il molise, fortemente connotata in senso etnoantropologico, letterariamente trasfigurata. Copiosa
la collaborazione a quotidiani e periodici, cominciata a «il mattino» e «il mattino illustrato». nel
giugno del 1924 pubblica per mondadori la prima raccolta di novelle, I racconti della terra, benaccolto
da pubblico e lettori. Dal ’23 al ’52 intensifica la scrittura di elzeviri sui maggiori periodici letterari.
nel 1925 sposa l’architetto Giorgio Bacchelli, fratello dello scrittore riccardo Bacchelli; nel 1930
pubblica Le catene, romanzo oggetto di critiche discordanti. Di qui il ritorno alle novelle con la
raccolta Storia di paese (1930, secondo al Premio ‘Viareggio’) e Marcia nuziale (1932).

213 Caterina Percoto (San lorenzo, manzano, 1812 - ivi 1887), scrittrice. Esordisce nel 1844
sul periodico «Favilla» di Trieste; la sua produzione è novellistica e bozzettistica, bilingue (ita-
liano e friulano: Novelle, 1863; Scritti friulani, postumo, 1929). Bibliografia e bibliografia critica
in iACoBBE 2009, 111 sgg.

214 Donne che ambivano ad acquisire un ruolo nel milieu letterario, «nate in un arco di tempo
compreso fra il 1840 della marchesa Colombi e il 1876 di Sibilla Aleramo [...] si trovarono a dover
affrontare una situazione che presentava alcuni tratti comuni: la crisi (avviata o consumata) dei pa-
radigmi risorgimentali, e i contraccolpi di una trasformazione in senso industriale dell’editoria ita-
liana» (DEClEVA 1997, 225; cfr. mArChETTi 1997, 148-63). relativamente alla nuova tipologia di
letterate «perfino l’incoerenza ideale che differenzia queste scrittrici-giornaliste da quelle delle ge-
nerazioni precedenti può essere letta come un segno della loro modernità [...] della ‘volontà di pia-
cere’ che le animava [...] espressione di un necessario adeguamento alle logiche del capitalismo
trionfante [...] impararono a occupare le nicchie [...] forzando con disinvoltura e abili mixage i confini
dei contenitori loro assegnati, e misurandosi [...] con una scrittura di tipo nuovo, largamente debitrice
delle forme editoriali meno colte: [...] rapida, ‘imperfetta’, ricca di allusioni tratte dalla cronaca quo-
tidiana e dall’attualità, e di forme linguistiche e sintattiche più dirette e vicine al parlato. ne sono
una conferma le rubriche, gli inserti e i ‘supplementi’ femminili in periodici e quotidiani tradizio-
nalmente maschili» (FrAnChini-SolDAni, cit., 24-25; cfr. Forni 2005; FrAnChini 2000, 123-36).

215 zAnGrilli 2010, cit., 68.
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erano passate e che non lasciarono né potranno lasciare dietro di sé la traccia
del suo pensiero [...] Poiché è solo in questi tempi della madre-terra infiniti liberi
e intransitivi [...] religione senza fine e senza principio, che si può credere a qual-
che verbo di fede e di salute eterna invano tradotto dalla carta sapiente dei piccoli
uomini sacri. una radice sola, d’una di queste ermetiche e severe conifere, sa e
contempla più di loro [...] E gli armenti sono e saranno la ricchezza e la voca-
zione ed il giudizio del luogo. la mandra è la loro seconda natura.224

in gran parte degli scritti giornalistici e nei romanzi di Sibilla Aleramo, inol-
tre, la commistione tra i letterari affreschi paesaggistici del meridione italiano
e quelli riconducibili ad un contesto viceversa cittadino e metropolitano colora
la prosa conferendole un surplus di natura schiettamente documentale e taglio
socioantropologico, al punto da «anticipare di parecchi anni la scrittura docu-
mentaria di Cristo si è fermato a Eboli»225 di Carlo levi. Così come, sotto altra
specie, i temi cari all’aurorale femminismo di Aleramo sono affrontati con
grande coraggio dall’isolana Deledda nel citato Dopo il divorzio (1902):

Costantino si mostrò pieno di contraddizioni e di rimorsi: egli dice sempre queste
parole: è il peccato mortale. Perché devi sapere che egli è un buon cristiano, e crede
d’essere stato colpito dalla sventura perché visse con Giovanna prima di essersi
sposati religiosamente [...] sposati religiosamente, poi, si sono [...] in carcere,
anima mia [...] che cosa orrenda [...] Ecco egli disse, del resto ora è approvata la
legge sul divorzio: ogni donna che ha il marito condannato può tornar libera. Gio-
vanna non parve neppure capire [...] continuò a scuoter la testa fra le mani; zia
Porredda disse convinta: - Sì, un corno! Neppure Dio può disfare un matrimonio! zio
Efes maria osservò, un po’ beffardo: - Già! L’ho letto sul giornale. Questo divorzio
ora! lo faranno in continente, dove [...] uomini e donne si maritano molte volte
[...] ma qui, oibò!.. [...] Grazia, seduta [...] coi pugni nelle guancie, guardava sem-
pre lo zio. [...] Tu leggi romanzi, non è vero? - io no - diss’ella arrossendo. - [...]
se ti trovo io, leggendo certi libri, te li scaravento sul capo…
le labbra di lei tremarono: per nascondere il suo pianto s’alzò e uscì fuori [...].226

Tematiche analoghe sono nello stesso anno cronachisticamente (quanto au-
tobiograficamente) affrontate da Aleramo in quel «giornale intimo» - definizione
autorale - avantesto del futuro romanzo Una donna («autoginografia»227 secondo
la vulgata anglosassone). Qui l’autrice - tutt’altro che sibillinamente e non valendo
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dizioni popolari del molise (dall’autrice ribattezzato ‘Sannio mistico’)219 negli
anni Venti e Trenta del novecento, con relativa trasposizione narrativa di quel
bacino etnologico - come in Deledda - in novelle e racconti.

Pubblicati sulle colonne de «la lettura» seppur con modalità narrative più
vicine al reportage etnografico, anch’essi s’innestano in un processo di Bildung ed
affermazione di identità culturale e storico-antropologica: stavolta del molise,
che l’autrice intendeva non a caso identificare con la ‘terra del mito’,220 attin-
gendo a piene mani dal patrimonio linguistico e folklorico di quei luoghi e por-
tando avanti attraverso novelle ed elzeviri il medesimo progetto di divulgazione
che Deledda andava realizzando, in quegli anni, sulle colonne del «Corriere».221

Pietravalle annetteva «il molise alla letteratura»222 - così Adriano Tilgher - con
operazione artistica simile, coi dovuti distinguo, a quella con cui la scrittrice
nuorese andava annettendo la Sardegna alla letteratura:223

non si donava, no, la selva buia e mitologica del Sannio, conscia di serrare una
grande storia nei suoi intrighi e nelle sue chiome innumerevoli ed un eguale mi-
stero. Pareva essa nata coll’universo stesso. io sentivo passando il suo profumo
di resine incorrotte e l’umidore delle sue radici e della sua terra [...] questa foresta
lasciò dietro di sé la significazione e l’espressione religiosa dell’antico Sannio
Pentro e Caraceno, più vera delle piccole fugaci molecole d’uomini che per lei
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224 PiETrAVAllE 1924, 43-8.
225 zAnGrilli 2010, cit., 80.
226 DElEDDA 2007 [1902], 14-17.
227 Cfr. STAnTon 1987, 3-20; AlErAmo 1978, ove sono enumerate le svariate definizioni co-

niate ad hoc per il romanzo aleramiano («romanzo in forma autobiografica», «manifesto», «docu-
mento», «pseudoautobiografia», «autobiografia a campitura totale»); cfr. BATTiSTini 2008, 57-75.

219 Nel Sannio mistico, romanzo di Pietravalle pubblicato a puntate sulla «lettura» dal gennaio
1924, poi in volume lo stesso anno con illustrazioni di A. Capracotta (milano, s.i.t.).

220 la rappresentazione del molise di Pietravalle «prende le mosse [...] dal modello naturali-
stico-verista, ma si esprime secondo un gusto tipicamente decadente, attraverso l’esasperato esi-
bizionismo di orrore, violenza, miseria, degradazione e lussuria, alla maniera del D’Annunzio
naturalista di Terra vergine e delle Novelle della Pescara. la terra d’origine è [...] ancestrale, immersa
nella barbarie, ribollente di impulsi primitivi [...] sospesa fuori dal tempo e dallo spazio [...] abitata
da figure di uomini così esagerate nelle loro passioni da non sembrare di questo mondo [...] nel-
l’ambito del mito piuttosto che della realtà [...] attraverso un processo che non si discosta molto
dal recupero mitico dell’Abruzzo messo in atto dal D’Annunzio» (PETrArCA, cit., 183). 

221 Sul ‘carattere regionale’ della stampa italiana: CASTronoVo, cit., 12 sgg.; ASor roSA 1989,
5-74.

222 «‘ha annesso il molise alla letteratura’: è la formula, citatissima, con cui il Tilgher [...] rico-
nosceva a lina Pietravalle il merito di aver innalzato il molise a dignità letteraria. lo studio della
sua opera pone [...] tra i primissimi problemi quello del rapporto [...] con la propria terra [...]
nucleo originario della sua scrittura [...] prenderà forma nelle novelle [...] nel suo unico romanzo
Le catene, dei quali la critica sempre apprezzerà [...] la rappresentazione [...] sinceramente ispirata,
degli aspetti [...] eroici ed idillici della sua terra» (PETrArCA, cit., 184).

223 la spinazzoliana collocazione - nella prefazione ai meridiani mondadori che raccolgono
l’opera omnia della scrittrice sarda - del corpus deleddiano «sub specie Sardiniae» trova punti di contatto,
oltreché con Pietravalle, con Caterina Percoto: «Prende la materia del proprio narrare da avveni-
menti realmente accaduti [...]. l’attenzione, di ascendenza romantica, alla realtà popolare nella di-
mensione del quotidiano ha comportato anche il recupero della sua tradizione orale. il narratore
[...] usa il linguaggio dei suoi personaggi, una sintassi semplice, una lingua viva [...] intercalata da
espressioni popolaresche e proverbiali [...] dei dialetti regionali» (iACoBBE, cit., 42).
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Quest’ultimo aspetto in particolare risulta paradossalmente attuale ancor
oggi, se nell’ottobre del 2013 la corrieresca «lettura» pubblicava una doppia pa-
gina dedicata alle polemiche - mai anacronistiche - sulla presunta inferiorità della
narrativa al femminile, alla quale in alcuni atenei sono preferiti «serious hetero-
sexual guys»231 quali Fitzgerald, Cechov, Tolstoj, miller, roth: un Parnaso tutto
al maschile in cui un mesto angolino è da riservare, seppur in articulo mortis, a
Virginia Woolf, mentre con molto orgoglio - e ancor più pregiudizio - è con-
dannata a starne fuori la evidentemente poco talentuosa Jane Austen.

il fatto però che nel suddetto articolo a risollevare le sorti di molte e neglette
narratrici venga citato proprio il nome di Deledda232 dimostra quanto l’autrice
continui a ‘stare sul pezzo’ e a fare notizia, oggi come ieri: quando letteratura e
giornalismo apparivano appena scontornati estremi d’una gender history in cui la
donna non era propriamente chiamata ad affacciarsi, bensì lottava per affacciarsi
(e la scrittrice nuorese fu un felice esempio) alla dimensione pubblica.233

in tal senso la collaborazione al periodico «la lettura» consente di appurare
al meglio quanto le riviste, per l’autrice sarda e non solo, siano state luogo ed
opportunità, oltreché di tirocinio professionale, di presa di coscienza della pro-
pria cittadinanza sociale: è il caso di autentiche imprenditrici ante litteram del-
l’editoria quali Emilia Ferretti,234 negli anni Settanta dell’ottocento vicedirettrice
della prestigiosa «nuova Antologia» di cui Deledda fu una delle firme di punta;235

XCi

per lei il nomina sunt consequentia - mette in bocca alla protagonista la lapidaria
considerazione che in Dopo il divorzio Grazia lettrice di romanzi proibiti tiene
tra le labbra e dentro i pugni ben serrati di fronte alla ieratica inscalfibile autorità
di tziu Efes maria:

il cattolicismo [...] aveva sempre imposto alla donna il sacrificio.228

lapidario enunciato che, se estrapolato dalla sintassi narrativa aleramiana,
non a caso sarebbe efficace attacco di un editoriale quotidianistico sul ruolo
della donna nella società in cui l’autrice all’epoca si trovava ad operare. Epoca
che magneticamente, in un coup de foudre, attirava verso il taccuino di cronisti
e croniste la penna di scrittori e scrittrici, alcune delle quali professavano un
femminismo da Aleramo stessa giudicato posticcio e di facciata:

le giovanissime, provviste di titoli accademici, avevano quasi disdegno per la
conquista dei diritti sociali.229

J’accuse che non poteva tangere Deledda, forte della sola licenza elementare e
del successivo, eterogeneo e tutt’altro che accademico autodidattismo che ne ha
reso indagabile la cospicua attività pubblicistica anche in rapporto al point de vue
delle altre letterate dell’epoca sul citato binomio letteratura-giornalismo: tema che
impone una riflessione sulle modalità di contaminazione ‘al femminile’ tra i due
generi di scrittura, al fine di sondare natura e qualità di un’intensa militanza nella
carta stampata determinata spesso da motivazioni strettamente economiche. Sva-
riate erano le ricadute delle collaborazioni giornalistiche: progressiva acquisi-
zione di notorietà e conseguente commercializzazione delle opere, ma più di
tutto crescente consapevolezza e rivendicazione d’un acquisito prestigio da sem-
pre destinato ad una ‘casta’ intellettuale esclusivamente maschile.230
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231 Cfr. TAGliETTi 2013; nell’articolo sono discusse le provocatorie dichiarazioni del roman-
ziere canadese docente all’università di Toronto David Gilmour, ferreo teorico dell’homme superieur
che dà spazio nelle sue lezioni esclusivamente ai «serious heterosexual guys» («seri giovani etero-
sessuali») di cui sopra.

232 nel citato articolo Cristina Taglietti interpella il critico massimo onofri che indirettamente
risponde alle provocazioni di Gilmour citando Deledda: «nel senso dell’interpretazione il fem-
minile è importante [...] in Grazia Deledda [...] proprio l’essere donna fa sì che il meccanismo in-
frazione-espiazione [...] alla base del suo romanzo L’edera sia ancora estremamente attuale, mentre
Il piacere di D’Annunzio non lo è».

233 Cfr. BuTTAFuoCo 1989, 363-91; lAnDES 1998; GAGliAni-SAlVATi 1992.
234 Definita da Antonio Stoppani, storico collaboratore della rivista, «la bella signora che faceva

così bene gli affari della ‘nuova Antologia’» (ViGnuzzi, cit., 43): «negli anni ’70 dell’ottocento
la vice-direttrice della ‘nuova Antologia’ era Emilia Ferretti [...] senza avere nessuna esperienza
letteraria alle spalle, ma forte di uno spiccato spirito di sacrificio e di una tenace voglia di riuscire
nel mondo delle lettere» (Ivi, 27).

235 Efficace il profilo di Deledda tracciato da lucio D’Ambra (pseudonimo di renato Eduardo
manganella, giornalista, romanziere, critico) quando la incontrò nella redazione della rivista: «Se ne
stava sempre rincantucciata in un angolo, le mani nascoste nel manicotto spelacchiato, gli occhi bassi
sul pavimento, la testa in giù, sperando che le larghe falde del cappello piumato bastassero a nasconderla
e le risparmiassero la grossa difficoltà dei saluti. Che pena per lei dover riconoscere e trovare qualche
parola da rispondere ai complimenti! [...] Era un silenzio che ascoltava, come le sue rudi montagne,
sarde, che da ogni parte, mute, odono il mare» (Cfr. TAnDA 1993, Xii). la «nuova Antologia» fu fondata
nel 1866 a Firenze da Francesco Protonotari; Giovanni Cena ne fu a lungo il caporedattore, dal 1901:
«la pluralità di voci [...] è in effetti un dato innegabile [...] in linea con quanto avveniva nelle riviste

228 AlErAmo 1979, 148.
229 Ivi, 120.
230 Cfr. PAGliArA, cit.,12. «la riduzione dello scarto gerarchico tra uomo e donna modifica,

Tajfel (1981) insegna, l’identità femminile collettiva e incide su quella maschile: è lo stesso rapporto
tra i sessi ad essere modificato ed è l’intera scala dei valori della società ad essere scardinata [...] il
limitarsi ad una sola lettura delle ‘conquiste femminili’ non sarebbe sufficiente a rendere conto
dei processi attraverso i quali si modificano e si riproducono le dinamiche di genere [...] nel periodo
immediatamente precedente la Prima guerra mondiale, molti segnali avrebbero peraltro lasciato
presagire i primi sintomi di un declino [...] inesorabile nel dopoguerra, quando le riviste politico-
letterarie avrebbero [...] perso la propria posizione [...] soppiantate da una parte dalla crescita del
giornalismo specialistico ed erudito, dall’altra dal giornalismo letterario e d’avanguardia [...] molte
testate del periodo prebellico continuarono ad esistere anche dopo la Grande guerra [...] ma [...]
non riacquistarono più quella posizione di prestigio e autorevolezza»(ViGnuzzi, cit., 15).
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mal accomodata, sovente perverte l’educazione; e l’istruzione presente delle
donne d’italia è solletico al male assai volte.240

A dispetto del Tommaseo Grazia non solo non si tenne alla larga dalla febbre
della letteratura (i libri) e della paraletteratura (i giornali), ma imperterrita ne ri-
cercò il contagio: nell’oscurità delle notti trascorse nell’abitazione romana di via
Porto maurizio l’autrice ricercava con urgenza, all’interno di un libro e come
dentro una fiaba avente lei stessa per protagonista, l’antica formula del giornali-
smo nostrano. Sarà tuttavia nell’assolata abitazione estiva che fa da sfondo alla
novella Théros, «casa aerea, fatta di nulla»,241 lì dove libri ed enciclopedie per pochi
giorni l’anno non godono di cittadinanza alcuna, che la scrittrice troverà le parole
più efficaci per raccontare in un elzeviro le nozze da lei officiate tra facta e ficta:
realtà e invenzione, cronaca e sogni di una giovane il cui amore per le riviste è
palpabile rimemorazione autobiografica di una Grazia poco più che bambina:

È in questa casa [...] pulsante come il cuore di un uccello, che sono benvenuti i
giornali, le cronache, le riviste del cinematografo: anzi sono essi, con le loro meraviglie,
a completare la meravigliosa corsa di questi giorni senza peso [...] All’incantesimo
concorre certo la lettura dei giornali illustrati; [...] mirella, [...] sei rimasta fedele alla
tua Rivista di Cinelandia, e la tieni sotto il braccio [...] scaldandola col fuoco del
tuo sangue adolescente [...] apri la tua rivista: [...] ecco campeggia subito [...] la
figura di lei, Théros, coi capelli lunghi ondulati fino al collo d’ambra.242

mirella e la «rivista di Cinelandia» stanno alla casa estiva di Cervia come
Cosima-Grazia e «l’ultima moda» stanno all’abitazione nuorese della famiglia
Deledda-Cambosu, nel rione Santu Predu: epicentro di quel microcosmo sar-
dofono in cui l’autrice ancora non aveva contemplato l’elzeviro come case study,
tuttavia già assaporando l’oscura provenienza di quell’ibrida creatura che ai
suoi occhi dovette apparire il giornale illustrato:

Come arrivassero fino a lei i giornali illustrati non si sa: forse era Santus [...] o lo
stesso Andrea a procurarli [...] Arrivavano anche laggiù, nella casa di Cosima;
erano giornali per ragazzi, riviste agili e bene figurate, giornali di varietà e di
moda [...] l’Ultima Moda, coi suoi figurini di donne dall’alta pettinatura imbottita,
la vita sottile e il paniere prominente, e l’ombrellino grande a merletti come quello del
Santissimo Sacramento, e i ventagli di piume simili a quelli del Sultano, era la gioia,
il tormento, la corruzione delle nostre ragazze.243
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Dora melegari, direttrice, insieme ad Augusto Fantoni,236 della «revue interna-
tionale» fondata da De Gubernatis;237 o, procedendo ulteriormente a ritroso, la
stessa neera, tra i fondatori della rivista femminile «Vita intima»: segnata da vita
tanto intima quanto breve (1890-1891), ma comunque pionieristico tentativo in-
dirizzato ad hoc verso un individuato segmento di pubblico.238 All’epoca della ‘Terza
pagina’ molto tempo era trascorso dagli esordi pubblicistici di un’adolescente De-
ledda nella rivista «l’ultima moda» di Epaminonda Provaglio. Eppure, durante
la fortunata e ben più matura collaborazione con il «Corriere», la parola ‘elzeviro’
era ancora per l’autrice inaudita prius, vocabolo carico di fascino e mistero: 

C‘è l’aiuto dei libri, nel silenzio della notte [...] questo cimelio, gloriosamente
spaccato, pieno di cicatrici, di illustrazioni e date [...] il Nuovissimo Vocabolario della
lingua italiana [...] compilato sui più celebri suoi predecessori, dal Fanfani al
melzi, dal rigutini al Tommaseo, [...] ebbene, la parola Elzeviro non c‘è.239

E se pure l’ignoto vocabolo in questione fosse stato attestato dal Tommaseo,
quest’ultimo, considerando l’approccio femminile alla letteratura né più né meno
che un’avventata spregiudicatezza demi-monde, avrebbe preferito che Deledda -
e con lei le sue colleghe - non ne fosse venuta a conoscenza:

Persona vana è sguaiata e affettata. in donne il difetto è ancor più schifoso,
perché la vanità trae con sé l’impudenza. [...] non passi giorno ch’ella non
possa dire tra sé: ho imparato una cosa che non sapevo. ma dalla letteratura
mera si tenga alla larga come dalla febbre gialla [...] l’istruzione imperfetta e
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240 TommASEo 1872, 74 e 237.
241 DElEDDA 1996, Vi, 133-36.
242 Ibidem.
243 DElEDDA 2005 [1937], 82. 

straniere [...] Al di là di questo apparente pluralismo ideologico [...] proponeva una visione politica molto
coerente [...] sostanziale appoggio alle politiche moderate delle nuove classi dirigenti del [...] impostazione
[...] in parte ripensata dopo la crisi di fine secolo sotto la direzione di maggiorino Ferraris, già ministro
durante il terzo governo Crispi e suo fedele sostenitore. Con l’ingresso [...] del giovane [...] Giovanni
Cena iniziò un’intensa opera di ‘svecchiamento’ [...] attenzione alle problematiche sociali [...] attraverso
il reclutamento di nuovi giovani autori [...] restyling della rivista [...] ma nell’insieme l’impostazione tutto
sommato moderata [...] non mutò di molto» (ViGnuzzi, cit., 43-4). Dopo la breve direzione di Dome-
nico Gnoli passò a Giuseppe Protonotari, e a Ferraris dal 1897 al 1926: cfr. riCorDA 1980; SPADolini

1982. Ferraris, corrispondente di Deledda, introdusse le illustrazioni: cfr. CASSESE 1981, iV, 473 sgg. 
236 melegari diresse la rivista con Augusto Fantoni per quattro anni, dal 1887 al 1891.
237 Sulla collaborazione di melegari con la «revue internationale» cfr. FoSSATi 1997, 112 sgg.
238 «Vita intima» nacque «per le donne chiedendo ‘in ricambio un po’ d’affetto’ [...] in con-

trapposizione alle riviste maschili che divulgavano notizie di politica [...] iniziò le pubblicazioni il
3 giugno 1890 [...] fino al 29 dicembre 1891 [...] È il periodo della fioritura selvaggia del giorna-
lismo [...] un nascere e morire di pubblicazioni. [...] nel 1880 si pubblicavano a milano 216 giornali
[...] in Vita intima c’era questo continuo rapportarsi al pubblico in modo esplicito [...] non era
[...] un’imitazione al femminile di una rivista maschile, ma un’individuazione della specificità fem-
minile» (ABruzzESE-PAniCo 1983, ii, 775-90).

239 DElEDDA 1996, Vi, 102-3.
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rappresentativo di un orientamento liberista, in contrapposizione alle istanze
avanzate da socialdemocrazie anch’esse ammodernate e non più radicalmente an-
ticapitaliste.247 Tali istanze erano portate avanti dalla borghesia industriale ed in-
tellettuale, intendendo genericamente per ‘borghesia’ la classe detentrice dei mezzi
di produzione; ceto di imprenditori e commercianti che si colloca a mezzo fra
aristocrazia e lavoratori dipendenti, secondo la nota definizione crociana248 so-
stanzialmente riproposta, nelle sue linee essenziali, da Federico Chabod.249

né si può tralasciare la coeva esistenza di un ceto borghese non produttivo,
«ancorato alla categoria del sapere più che a quella del profitto»;250 middle class
che marcava le distanze rispetto agli strati sociali inferiori, oltre che per ovvie
ragioni reddituali , per il «prezioso monopolio sulla cultura».251 Ancora in epoca
preunitaria infatti la società italiana continuò a recare in sé quale tratto peculiare
il netto prevalere dell’agricoltura nel ciclo economico; di qui povertà e indigenza,
non soltanto in ambito materiale ma anche culturale se si guarda all’alta percen-
tuale di analfabetismo evidenziabile alla sola lettura del dato statistico:

la borghesia umanistica deteneva il monopolio delle funzioni di organizzazione
a partire da moduli di potere estranei al mondo della produzione; essa saldava
una società civile spiritualmente debole e disgregata a uno stato-nazione in fase
di faticosa irradiazione.252

Pignolo quanto impietoso identikit della ‘borghesia umanistica’ di cui sopra
era fornito nel 1923 da luigi Salvatorelli, condirettore del quotidiano torinese
«la Stampa» dal 1921 al 1925 (fra i suoi corrispondenti Albertini, Aleramo,
Amendola, Bobbio, Borgese, Cantimori, Chabod, Croce, De Gasperi, Einaudi,
ojetti, Pancrazi):253

la mentalità della piccola borghesia umanistica si riassume in una sola parola:
retorica [...] provenendo generalmente dalla scuola classica essa possiede la co-
siddetta ‘cultura generale’, che potrebbe definirsi ‘l’analfabetismo degli alfabeti’
[...] una infarinatura storico-letteraria [...] puramente grammaticale e formalistica
[...] quella storica si riduce a un cumulo di date [...] di nomi di sovrani, con la
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Con l’ossimorica, audace similitudine con cui l’ombrellino in dotazione alle
modelle patinate dell’epoca è caste et inceste assimilato a quello del Santissimo Sa-
cramento, l’autrice - forte d’una ‘corruzione’ cominciata molto tempo addietro
in contesti ben diversi da quelli in cui viveva la spensierata nipote mirella - volle
contravvenire ancora una volta al Tommaseo; e senza tema di erubescenza alcuna
preferì non resistere a quell’ineluttabile tentazione che aveva nome ‘elzeviro’. in-
sieme a lei, compatta, avanzava quella «infinita schiera di novellatrici» che non
avrebbe persuaso il pubblico delle librerie senza prima aver affascinato e con-
quistato quello dei giornali: scrivendo sulla ‘Terza’ con la medesima nonchalance
della fanciulla che nella chiusa della novella deleddiana Ferro e fuoco attende sì le
faccende di casa ma «riprendendo la lettura di un romanzo proibito».244

1.7 «oTToCEnTomilA lETTori Sono AnCh’ESSi un PArTiTo»:
il PuBBliCo DEl «CorriErE» TrA ‘BorGhESiA umAniSTiCA’ E PRUDERIE

«ottocentomila lettori sono anch’essi un partito». nitida, l’equazione gram-
sciana contenuta nel testo dell’unico intervento del pensatore di Ales pronun-
ciato alla Camera dei deputati il 16 maggio del 1925 è riportata da nicola
Tranfaglia nel ribadire l’indubbia funzione politica del quotidiano albertiniano
in un’italia postunitaria che ancora non aveva conosciuto la nascita di un mo-
derno partito liberale e conservatore. il «Corriere» si trovava all’epoca a svolgere
una importante e insostituibile funzione di «coagulo a interessi borghesi»,245 cui
bene si poteva attagliare la qualifica di ‘progressivi’ se contestualizzati nella ge-
nerale involuzione storica per svariati aspetti incarnata dal trionfo del fascismo: 

Espressione di una borghesia più solida e compatta di quella che era dietro ad
altri quotidiani del nord, diretto da un uomo che aveva una passione autentica
politico-imprenditoriale, riuscì ad adottare un filtro sufficientemente largo tra i
propri obiettivi di fondo e la funzione informativa di cui aveva bisogno un nu-
mero crescente di esponenti della borghesia industriale e intellettuale. Di qui la
sua fortuna e il suo successo.246

Peraltro, lo stesso Albertini non mancò di illustrare le linee portanti di un pro-
getto a lungo caldeggiato: dar vita ad un partito liberale riformatore, latamente
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247 Cfr. AlBErTini 1947, 108; iD. 1968, 209-14; BAGlioni 1974.
248 Cfr. CroCE 1956 [1927], 321-38.
249 Cfr. ChABoD 1930,Vii, 471-73.
250 mEriGGi 1989, 173-74.
251 Ibidem.
252 Ibidem.
253 Cfr. ABBonDAnzA 2011, 3-157. Bibliografia su Salvatorelli in D’orSi-ChiAroTTo 2008,

547-53.

244 EAD. 1996, Vi, 158.
245 TrAnFAGliA 2005, 295.
246 Ibidem.

GrAziA DElEDDA E il «CorriErE DEllA SErA»GiAmBErnArDo PiroDDi



nasceva allora, nella milano ‘specimen di Parigi’ di cui s’è detto, il concetto di
spazio pubblico culturale virtuale: ecumene, habitat non più performato e deli-
mitato da un insieme di individui nella loro contingenza fisica e spaziale, ma
piuttosto «costituito astrattamente dall’utilizzo delle nuove tecnologie della co-
municazione collettiva»;259 piattaforma massmediatica ove si genera la nozione
di opinione pubblica quale è oggi a noi nota, benché essa all’epoca si palesasse
nella sua pristina versione, storicamente determinata: una dimensione collettiva
ma ancora sostanzialmente esclusiva. Altamente restrittivi, infatti, i requisiti di
ingresso a tale dimensione, «proprietà» e «cultura»:

il primo è [...] requisito fondamentale per istituire la sfera intima familiare (bor-
ghese) in cui personalità libere possono agire autonomamente. il secondo de-
finisce [...] il limite di entrata del pubblico dei lettori. la sfera pubblica letteraria
è [...] spazio sociale altamente selettivo, dove si esprime una società colta [...]
numericamente minoritaria [...] società civile borghese.260

ontogenesi e filogenesi di quella «istituzione tipicamente borghese e, anche,
tipicamente italiana, che è la Terza pagina»261 originano in tale humus: e dalla
‘Terza’ quale culla di idealità, orientamenti, Weltanschauungen, sollecitazioni culturali
molteplici origina a sua volta, quasi per partenogenesi e con innumerevoli suc-
cessive geminazioni, la comunicazione culturale tout court. il giornalismo attraverso
la ‘Terza’ «diventava letteratura [...] ‘canale naturale’ con cui una certa borghesia ita-
liana entrava in contatto con la cultura del proprio tempo».262 E se il lettore è
reso edotto sulla «operazione sottile, artigianale, che sottende la scrittura [...] la
letteratura e la scrittura gli appariranno [...] meno mitiche e irraggiungibili».263

né più né meno ciò che accade, ancora una volta senza allontanarci dalla
‘limpida e sicura acqua’ deleddiana, in Elzeviro d’urgenza, attraverso un ormai ben
noto «processo benjaminiano di ‘decadenza dell’aura’ che caratterizza tutto il
percorso artistico e culturale del ventesimo secolo»264 e nel quale si genera una
«mentalità ‘antiborghese’ nata in seno alla borghesia».265

Decadenza dell’aura’ degnamente rappresentata ed incarnata dal ruolo che
la stampa periodica, quotidiana e non, ebbe nell’unificazione linguistica del Paese
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salsa di una trasfigurazione o di uno sfiguramento patriottico [...] l’esaltazione
di roma e dell’impero [...] il racconto del risorgimento ad usum delphini [...] una
congerie di nozioni generiche, astratte, da imparare meccanicamente, senza sti-
molo al senso critico e senza contatto col processo e la realtà attuale. Di qui
nella piccola borghesia umanistica la tendenza all’affermazione dogmatica, alla
credulità dell’ipse dixit, alla esaltazione per il gesto e la parola usurpanti il posto
dei fatti e delle idee, al fanatismo per la formula indiscussa e indiscutibile.254

Ciò premesso (e tornando a Gramsci: «ottocentomila lettori sono anch’essi
un partito»), da un angolo visuale allargato in grado di garantire da un lato la co-
noscenza della società in cui vivono i lettori, dall’altro gli indispensabili «strumenti
critici che appartengono a più d’una disciplina»,255 è possibile comprendere l’in-
tento albertiniano di dar vita attraverso le colonne del «Corriere» ad un grande
movimento d’opinione ante litteram. il suo coacervo è costituito dal bacino di let-
tori di quello che già allora si configurava come un grande quotidiano generalista: 

Dar voce alle diverse posizioni della borghesia liberale non è [...] indice di una
mancanza di orientamento politico, ma [...] tentativo di esprimerlo in forma mo-
derata [...] varietà di posizioni [...] specchio fedele della complessa diversificazione
della borghesia italiana, di cui il «Corriere» si propone come guida e [...] interprete.
una borghesia imprenditoriale e culturale colta nel suo problematico confronto
con la modernità [...] Albertini stesso esprime [...] compenetrazione tra tradizione
e modernità, fatta di tratti ancora ottocenteschi e spinte al cambiamento [...] un
indirizzo politico conservatore e un prodotto editoriale innovativo.256

Attenzione alle novità tecnologiche dunque, di contro ad una «chiusura pre-
concetta verso quelle artistiche e letterarie»257 che inevitabilmente figliava un
terzapaginismo rispetto al quale la collaborazione deleddiana al quotidiano ri-
sulterà per più aspetti eslege. Apertura alle innovazioni funzionale ad avere il
favore di quel grande pubblico borghese nato dalle nozze di habermasiana
memoria fra editoria e carta stampata:

la lettura di romanzi dà corpo a un pubblico che ha ormai ampiamente superato
i confini di quelle prime istituzioni che furono i caffè, i salons, società conviviali,
e che ora è tenuto insieme dall’istanza di mediazione della stampa e della sua
critica professionale.258
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259 Cini 2012, 41.
260 Ibidem.
261 PizzuTi 2010, 206.
262 Ibidem. Cfr. SCoTTo Di luzio, cit.
263 Ibidem. Cfr. il già citato hABErmAS 1971[1962].
264 Ibidem.
265 Ibidem. Cfr. mEriGGi 1989, cit., 173 sgg.

254 Cfr. DEl Buono 1971, 3.
255 CASTronoVo-TrAnFAGliA 1976, i, Xi.
256 BEnADuSi 2012, 19.
257 Ibidem.
258 hABErmAS 1971[1962], 699.
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Di classicista mediocritas parrebbe trattarsi dunque, disposta a tollerare finan-
che note dissonanti ma mai - continuando con metafora musicale - accordi ec-
cedenti; aspetto che si evince chiaramente dal carteggio tra Borelli e il
terzapaginista romano marcello Gallian:

Questa volta Ella ha talmente ecceduto nei termini violenti ed è stato di un rea-
lismo così crudo che mi è impossibile presentare ai lettori il problema della ma-
ternità e delle nuove generazioni sotto un aspetto [...] quasi crudele. Io non sono
certo un ‘prude’ ed Ella lo ha potuto veder nell’accoglienza dei precedenti articoli
[...] amo le forme brusche e sane. ma [...] mi sarebbe impossibile pubblicare
l’articolo senza suscitare proteste e non solo dai lettori [...] non perda l’argomento [...]
originalissimo e interessante e rifaccia l’articolo in forma più pacata.271

Borelli non era dunque, per sua stessa ammissione, un prude e certamente
nemmeno il futuro direttore Alfio russo lo era. Eppure molti anni più tardi
quest’ultimo confesserà, fuor di metafora e ad un landolfi sempre in bilico tra
cassature ed espunzioni, la necessità di dover fare i conti con una tranche di lettori
del «Corriere» per vocazione prude senza rimedio:

l’altro articolo del Bacio [...] bellissimo, può irritare gravemente molti nostri let-
tori [...] vedrò di farlo passare con qualche piccolo taglio, sempre che lei lo
permetta. nella massa dei nostri lettori vi sono quelli che arricciano il naso, e
ci insultano, per certe parole e espressioni. io devo tenere conto anche di [...]
stupidi, bigotti, moralisti.272

Emergono ulteriormente dal carteggio tra Borelli ed il romanziere Giorgio
Scerbanenco notizie utili circa la tipologia di novelle prediletta dall’allora diret-
tore del quotidiano:
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e nella nascita dell’italiano moderno.È dato di fatto acclarato da molteplici studi
come la lingua dei giornali (o ‘giornalese’) da sempre si mostri maggiormente
ricettiva, rispetto a quella più propriamente letteraria, nell’accoglimento di neo-
logismi e novità lessicali, essendo la prima in una certa misura meno soggetta
ai condizionamenti della tradizione ed inglobando nelle pagine dei quotidiani i
mutamenti del costume e, con essi, quelli delle tecniche di comunicazione.266 la
‘Terza’ albertiniana era tuttavia - come in parte anticipato - in controtendenza,
isola beata celebrante

il primato politico e culturale della lingua italiana e il suo carattere [...] di lingua
[...] letteraria, scritta, non popolare, appresa attraverso lo studio come una lingua
morta [...] connessa - come Gramsci ha [...] contribuito a mostrare - con le [...]
vicende dello sviluppo della borghesia [...], con le [...] caratteristiche del ceto in-
tellettuale italiano [...] i caratteri della ideologia dominante da essi rappresentata.267

Peraltro il dibattito novecentesco intorno alla lingua letteraria, culminato nella
crociata crociana (l’annominatio non è casuale) contro lo studio di grammatica e re-
torica, portava al contempo nuova linfa alle ragioni di quanti erano propensi a
trarre vantaggio dai benefici del bilinguismo (italiano ↔ dialetti): ciò al fine di far
almeno in parte decadere la detta aura di bellettrismo, la ‘pomposità retorica’, l’ec-
cessivo culto della forma stigmatizzato a suo tempo da Graziadio isaia Ascoli.268

Tuttavia proprio a metà degli anni Venti, periodo in cui la direzione degli
Albertini era avversata dalla dittatura, furono varati dal regime fascista provve-
dimenti legislativi, figli del forte centralismo nazionalista, atti a scoraggiare l’uso
del dialetto e delle lingue straniere, visti come minaccia per la salute e la soprav-
vivenza del futuro stato corporativo, ed a promuovere un italiano standard: lad-
dove standard è sinonimo di regola e regola, a sua volta, di equilibrio; ‘sobrietà,’
assai cara alla propaganda di regime,269 che incontra - liaison evidentemente gra-
vida di conseguenza per ciò che attiene il linguaggio da utilizzarsi al «Corriere»
- la cittadina «medietà borghese»:270 il borghese è «misura, è decoro, è privacy, da
non confondere con pruderie».
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ed ai suoi valori la «richiesta di semplicità, normalità, medietà [...] di fronte all’eccesso di sublime»
(iD. 1976, 36).

271 lettera di Borelli a Gallian, milano 2 ottobre 1934: «Gallian fu in quegli anni collabora-
tore ordinario della terza pagina del ‘Corriere’ [...] l’articolo in questione [...] faceva parte del
libro Storia dell’infanzia [...] l’autore si dichiarò consapevole che la pubblicazione gli avrebbe
procurato ‘molti grattacapi’» (TroTTA 2008, 36). Gallian (roma 1902 - ivi 1968), scrittore ed
esponente del ‘fascismo di sinistra’ soi disant, poliedrica figura di intellettuale del primo nove-
cento e protagonista dell’avanguardismo romano «fu, come lo ha definito umberto Carpi,
‘scrittore di primissimo rango’, ‘il più forte [...] dell’area bontempelliana e novecentista’, l’unico
capace di autentiche accensioni e suggestioni surrealiste’. ‘irriducibile fascista antiborghese’,
ebbe un ruolo rilevante nella vita culturale del regime [...] collaborò ad alcune fra le riviste più
significative del Ventennio» (Ivi, 39).

272 Cfr. lAnDolFi, cit., ii,1283-84.

266 Sui quotidiani di fine ottocento ricettacolo di neologismi e forestierismi cfr. ADAmo-
DEllA VAllE 2008.

267 mArCEllESi et al., 1978, 46.
268 il glottologo «rimproverava agli accademici di voler mettere a tacere, con il loro rigido fio-

rentinismo, i molti ‘figliuoli bilingui’ della nazione, quanti cioè avevano nel dialetto la propria
lingua nativa e nell’italiano [...] una vera e propria lingua straniera» (GiAComElli 2006, 192).

269 Cfr. CAnniSTrAro 1975; DE GrAziA 1981.
270 BàrBEri SQuAroTTi 1996, 1875. Secondo Squarotti è coessenziale al contesto borghese
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Ebbene, proprio la litote «di non buon gusto» è da sola sufficiente ad far ag-
gallare il quid permanens di un’estetica tipicamente borghese. Estetica in senso lato
e non soltanto letteraria, ovvero, voltando maffii in francese, il cosiddetto bon ton: 

Apparire ‘bene’, in ordine, questo forte senso estetico ma anche morale dell’ef-
ficacia del bon ton [...] si formalizzano [...] in una sorta di linguaggio estetico [...]
gli elementi di un codice comune che travalica i limiti spazio-temporali di una
specifica configurazione urbana [...] per farsi struttura portante di un sistema
ben definito di valori di ceto.274

Trattavasi di bon ton delle cui modalità di declinazione Deledda, forte di una
collaborazione continuativa con riviste e periodici femminili di moda, non era
certamente digiuna; buon gusto figlio legittimo della ‘medietà borghese’275 di
cui sopra, oggettivantesi nell’«apprezzamento dell’aisance, delle commodités, della
politesse, della urbanité»; nella speculare «diffidenza per l’héroïsme cruel, superstitieux,
rustique e barbare».276 Commodités e urbanité contrapposte al rustique e barbare sono,
da un punto di vista estetico e semico-simbolico, espressione dei valori fondanti
di quella borghesia cui, come già efficacemente portato a sintesi dal citato di
luzio, il «Corriere» offriva - corsivi nostri - un «modello di identificazione na-
zionale intorno alla valorizzazione della sua componente industriale e deruraliz-
zata [...] caricata di forti aspettative etico-politiche»277; mentre com’è noto in
Deledda il sostrato culturale autoctono faceva sì che l’autrice per più aspetti
risultasse agli antipodi dell’universo artistico ed intellettuale cui attivamente
partecipò e di cui i collaboratori terzapaginisti del «Corriere» costituiscono
campione sufficientemente esemplificativo.

Così com’è altrettanto vero che, perlomeno dal 1905 - data del suo trasferi-
mento nella capitale -, Deledda d’un mondo in buona sostanza borghese parte-
cipa. Appunto poiché non certo dimentica delle sue origini, con maggior
efficacia rispetto a numerosi altri colleghi scrittori, artisti ed intellettuali riesce
a fare pervicacemente proprio un indubbio rigore nel rendere letterariamente
noto attraverso le sue opere il tema del ‘Primitivo’. Quest’ultimo inteso non
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il direttore Borelli è esplicito e candidamente esigente: vuole vere e proprie no-
velle, originali certo, ma di forma chiusa, secondo la buona tradizione italiana
[...] intreccio preferibilmente chiaro, rapido, nervoso, con personaggi a tutto
tondo, e meglio se con ragionevoli avventure. Solo così - aggiunge, in due righe
che valgono un saggio di tema elzeviristico - «differenzieremmo l’edizione del
pomeriggio dall’edizione del mattino, la quale pubblica per lo più lavori di fondo
narrativo e non di argomento narrativo».273

Sarà tuttavia sotto la direzione maffii che Deledda inciamperà nella corrie-
resca pruderie. nella fattispecie, urtando contro un ostacolo ben celato dentro
la colonna di un elzeviro: inciampo nascosto nella prosa e sasso da rimuovere
ad avviso dei lettori, mentre l’autrice ne farà irrinunciabile pietra angolare del
proprio immaginario narrativo.

1.8 «QuAlChE lETTorE hA TroVATo Di non Buon GuSTo»:
noVEllE DElEDDiAnE Al VAGlio DEi lETTori DEl «CorriErE»

Ai dettami della sopraccitata medietà, rifuggente similitudini dalle tonalità
troppo accese e metafore senza gradazioni di colore, dovevano essere fedeli i
lettori del «Corriere» che scrissero all’allora direttore maffio maffii per esprimere
il mancato apprezzamento degli esiti estetici di una similitudine presente in una
novella deleddiana pubblicata il 20 gennaio del 1929, dal titolo Mezza giornata di
lavoro. maffii era in buona sostanza la prima carica del giornale che con maggior
cognizione di causa, rispetto agli altri colleghi alla guida del quotidiano, poteva
condividere con Deledda la qualifica di novelliere; comprendere dunque l’im-
portanza dei rilievi del pubblico ai fini di una crescita autorale in termini di con-
sapevolezza estetica.

«Per conoscenza e competenza» egli decise dunque di informare l’autrice
delle ‘proteste’ dei lettori, allegando alla missiva il ritaglio della suddetta novella,
con sottolineatura a matita blu delle parole oggetto di j’accuse, e segnalando al-
l’autrice il malcontento del pubblico con garbata litote: figura retorica avente
com’è noto - e maffii ne era ben al corrente - l’intrinseca finalità di attenuare il
concetto che intende esprimere attraverso la negazione del suo contrario:

Qualche lettore ha trovato di non buon gusto una comparazione nel Suo scritto
‘mezza giornata di lavoro’ [...] Quantunque l’osservazione sia stata fatta da pochi
lettori [...] le segnalo la cosa per Sua conoscenza e competenza [CiX].

C

274 rAmi CECi 1996, 252.
275 «A metà dell’ottocento [...] per segnare il distacco dall’ancien régime, si era tornati alla sobrietà

dello scuro [...] Alessandro manzoni sceglie il nero per tutti i ritratti ufficiali: il borghese e l’artista
vestono giacca nera, camicia bianca [...] cravatta nera [...] ‘alla Byron’ [...] uniforme che designava
un [...] bon ton borghese, basato sul riserbo, il rifiuto dell’ostentazione [...] la pulizia [...] Ad essa si
conformò [...] la classe nobiliare per non sembrare moralmente inferiore [...] Anche all’abito [...]
il compito di costruire un [...] sistema di rapporti sociali» (BonAzzoli 2011).

276 riCoSSA 2010 [1980], 75.
277 SCoTTo Di luzio, cit., 358.273 PiSChEDDA 2013. Sul carteggio Borelli-Scerbanenco cfr. SCErBAnEnCo 2012.
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storicamente nota la valle Aurelia,281 località a strapiombo distante pochi chilo-
metri dall’abitazione romana di via Porto maurizio della scrittrice - è definita
con aggettivi e sostantivi fortemente connotativi: 

tutta umida e pelosa come una grande ascella della città.282

non sembri pleonastico mettere ancora una volta in evidenza come il ‘ru-
stico’ e il ‘barbaro’ rappresentati dalla scelta di aggettivi e apposizione inevita-
bilmente collidano col trittico, senz’altro borghese, di cui alle righe precedenti
(aisance-commodités-urbanité). Così come è opportuno ricordare che il passaggio
incriminato dovette disturbare non poco la sensibilità estetico-letteraria di molti
più lettori di quanti effettivamente scrissero al giornale: all’epoca infatti acco-
modarsi allo scrittoio, intingere il pennino e recarsi al più vicino ufficio postale
per spedire una missiva contenente non informazioni rivolte a parenti o familiari
bensì rilievi estetici sulla ‘Terza pagina’, costituivano un complesso di operazioni
che richiedeva tempo e fatica e che solo pochi volenterosi - e assai motivati -
potevano compiere (ai tempi d’oggi il disappunto dei lettori espresso su alcunché
giungerebbe ad intasare le caselle di posta elettronica delle redazioni).

A tutta prima parrebbe chiara la motivazione del j’accuse dei lettori, ricondu-
cibile al sostanziale identificarsi della similitudine in questione con la figura re-
torica dell’ipotiposi:283 forma di amplificazione che nel porgere al lettore
un’immagine o una situazione la connota a tal punto da rendergliela quasi visi-
bile. Di qui il termine latino (evidentia) con cui la tradizione retorica ha rubricato
tale figura, rivolgendosi essa più alla vista che all’udito. nel caso di Deledda,
tuttavia, l’ipotiposi è foriera d’un effetto moltiplicatore a causa della sinestesia
che la sostanzia coinvolgendo vista, tatto e giocoforza olfatto (è l’effetto di kitsch
stigmatizzato dagli scandalizzati lettori): la valle è

Ciii

come estemporanea citazione bensì come conio autentico d’una volontà d’arte
e di un intento programmatico cui s’aggiungeva una connoisseur-ship di non poco
momento: la conoscenza du dedans della cultura osservata (quella dell’universo
antropologico sardo) di cui rendere partecipe la cultura osservante, essenzial-
mente borghese (si pensi all’art nègre portata alla luce dalle avanguardie artistiche
di nicchia - Picasso docet - già ai primi del novecento, ma soltanto più tardi resa
nota al pubblico grazie alla lungimiranza di mercanti d’arte, ovviamente bor-
ghesi).278 Ciò avveniva - non nuoce ribadirlo - agli albori del ventesimo secolo,
epoca culla di ideologismi radicali e d’una concezione in più casi militante del-
l’arte, sovente tanto ribelle quanto tout court strillata, laddove tuttavia l’inclina-
zione allo sperimentalismo ed all’intuizione in artisti quali il citato Picasso ed i
‘Primitivi’ conviveva con una ricerca d’equilibrio ed armonia che rivendicava
una completa autonomia dell’arte dalle ideologie, nel quasi draconiano «culto,
così profondamente borghese, del mestiere e del lavoro».279

Tutto ciò premesso, pare necessario tener presente che in Deledda - al-
l’epoca delle rimostranze espresse dai lettori del «Corriere» (1929) ormai da un
trentennio trapiantata a roma - commodités e urbanité convivevano con un im-
maginario narrativo e affabulatorio plasmato al contrario sul rustique e sul bar-
bare. È la ricorrente discrasia culturale o se si vuole, sempre da un punto di vista
estetico e dunque linguistico ed antropologico, quel «conflitto dei codici»280 che
era avvertito anche dai lettori del «Corriere». Alcuni di loro infatti non tollera-
rono coloritura e forza espressionistica di una similitudine nella citata novella
Mezza giornata di lavoro, in cui la ‘Valle dell’inferno’ - nome con cui a roma è

Cii

281 «un tempo era la Valle dell’inferno [...] aperta com’è a ridosso delle mura Vaticane, che
incombono [...] quasi a segnalare [...] un baratro di dannazione [...] A delinearlo erano peraltro le
lingue di fuoco che sorgevano dalle fornaci fino agli anni Venti del novecento; delle quali è ri-
masto ancora in piedi [...] il fabbricato della fornace Veschi [...] punto ‘focale’ della Valle Aurelia,
su sei ettari [...] fitto bosco di lecci, pini e cedri [...] sommersa da palazzoni che hanno cancellato
qualsiasi elemento naturale, lasciando solo alla toponomastica memoria del lavoro che l’animava
[...] Qui si respira una genuina aria paesana; quella stessa che riscontrava Pasolini [...] un ‘mareg-
giare lucido e arieggiato di gente’» (rEnDinA 2004; cfr. inSolErA 1985, 114 sgg.).

282 DElEDDA 1996, V, 358.
283 È definita ipotiposi «l’effetto retorico per cui le parole possono [...] rendere evidenti feno-

meni visivi [...] si rappresentano o si evocano esperienze visive attraverso procedimenti verbali
([...] in tutta la tradizione retorica) [...] per denotazione [...] descrizione minuta [...] elenco [...] accumulo di
eventi o di personaggi, che fanno nascere la visione dello spazio dove accadono queste cose [...] un
problema si pone [...] quando una descrizione verbale [...] rinvia a una esperienza precedente del

278 Fra tutti Charles ratton, parigino sdoganatore negli anni Trenta del novecento dell’arte
primitiva: cfr. DAGEEn-murPhy 2013; Aimi 2013. «il fatto [...] che il termine ‘primitivo’ [...] al
posto del vecchio termine ‘selvaggio’, si sia contaminato con altri significati desunti dal linguaggio
della critica artistica, che denomina ‘primitivi’ ora i preraffaelliti, ora Giotto e i giotteschi, dimostra
che [...] va interpretato come una categoria culturale e storica, valida per un suo significato dia-
lettico e critico entro un contesto culturale più vasto, non già come una categoria ontologica che
riveli in senso assoluto l’arché, l’originario, il primordiale» (CAnToni 1963, 33; cfr. ACQuAViVA

1961; BoAS 1972; FErrAro 2001; léVi-STrAuSS 1998; léVi-Bruhl 1935 [1923]; PAlmEri 1991).
279 mASoEro 2013.
280 «Conflitto [...] che già la Deledda aveva dovuto affrontare, rispetto ai tanti postdeleddiani

che non hanno avuto la consapevolezza del come, in quella rappresentazione della Sardegna,
il folklore rientrasse [...] come repertorio simbolico [...] affermazione di un automodello cultu-
rale [...] il suo vissuto sardo [...] materia narrativa per connotare entro quale [...] rappresenta-
zione della natura e del mondo agissero i suoi inquieti personaggi, lacerati da angosce [...]
modernissime e dense di risvolti psicologici profondi» (TAnDA 2004, XXXii). E potrebbero
tornare alla mente «pagine della migliore letteratura sarda [...] dove riaffiora [...] il conflitto dei
codici, espressione di mondi e mentalità diverse [...] interferenza comunicativa [...] discrasia
culturale e geografica [...] generazionale. [...] confronto [...] fra tradizione e innovazione, fra ge-
nerazioni diverse» (mAnCA 2011, lXVii).
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litote - non bene. il valore quasi performativo del vocabolo anatomico, il suo
prender forma qui ed ora nella mente del lettore costretto a visualizzare un’ascella
che assume d’emblée le dimensioni di una valle è appunto «di non buon gusto»;
urta bon ton e pruderie; è degno correlativo oggettivo di un universo semiotico ru-
stico e barbaro il cui elzeviresco palesarsi mette in pericolo urbanité, aisance, politesse;
pulizia finanche della ‘Terza pagina’ cui oltremisura tengono i suoi affezionati
lettori. un pubblico il cui Erwartungshorizont - per dirla con Jauss - o ‘orizzonte
d’attesa’ non collima con l’intenzione autorale e fa sì che il fruitore respinga

un testo che gli appare come incoerente, brutto o addirittura barbaro [...] non si
può parlare di una interazione fra autore e lettore, fra testo e lettore: dopo una
tale lettura, il punto di vista del lettore non cambia. non cambia, direbbe Jauss, il suo
orizzonte d’attesa.287

Qualora si mettano infine a confronto i rilievi dei lettori sottoposti a maffii
circa la novella Mezza giornata di lavoro con quelli coevi parimenti espressi dal
pubblico del «Corriere» sulla novella Compagnia che valsero all’autrice l’accusa
di «acuto infantilismo letterario»,288 è lecito domandarsi da dove tale supposta
nugale naïveté origini; ingenuità o infantilità nell’approccio all’artigianato letterario
che talora in Deledda si traduce in ingenuità o fragilità stilistica.

l’accusa di infantilismo, stando così le cose, parrebbe mettere d’accordo cri-
tica - la stessa che tale ingenuità o fragilità da più parti ha, come è noto, messo
in luce e più volte esecrato - e pubblico: quasi che l’angolo visuale dello studioso
uncommon reader (specialista e addetto ai lavori poiché legittimato dall’acquisizione
di adeguato armamentario critico, filologico ed ermeneutico) possa coincidere
con quello del lettore tout court: 

il lettore che tende verso il polo della comprensione si atteggia allo stesso modo
del critico; il secondo si differenzia [...] per la sistematicità [...] consapevolezza
metodologica [...] l’eventuale impegno a comunicare a sua volta [...] le operazioni
compiute sul testo. una lettura totalmente ‘spensierata’ sarebbe [...] possibile se
il lettore restasse sordo ai significati, in caso contrario (cioè sempre) è inevitabile il
confronto tra sistemi, quello del testo e quello del lettore, di cui consiste [...]
l’atto critico.289

CV

- ‘tutta’, aggettivo indefinito con valore accrescitivo giacché si combina con
un’intera espressione di valore aggettivale;

- ‘umida’, attributo fortemente connotativo che va anch’esso ad accrescere, con
effetto-domino, il già connotante ‘pelosa’; né è peraltro da sottovalutare la capacità
di tale binomio aggettivale di épater la pruderie: scandalizzare la pudicizia che, per
quanto Borelli se ne dichiarasse immune, era in buona misura coessenziale alla
medietà borghese di cui s’è detto); 

- ‘come una grande ascella’: è proprio il sintagma nominale costituito dall’unione
di sostantivo e aggettivo qualificativo con riguardo alle dimensioni a conferire
all’intera similitudine il carattere di ipotiposi.

la deleddiana valle dell’inferno non è dunque semplicemente ‘umida come
un’ascella’ bensì interamente diviene, grazie al linguaggio immaginativo dell’autrice,
una ‘grande ascella della città’: fotogramma rabelaisiano che nella sua potente
evidentia investe, letteralmente, il lettore-tipo del «Corriere», tutt’altro che uso al-
l’immediatezza del lessico deleddiano. Esso infatti si nutre di un linguaggio
che, se trasposto nell’ambito delle arti figurative, risulterebbe schiettamente
anticlassico e fauve,284 originando quella tipologia di

descrizioni vivide ed efficaci che mettono in crisi le sicurezze di un’ékphrasis [...]
basata sulle immagini della tradizione [...] l’irrompere della realtà nella descrizione
[...] l’evidentia della raffigurazione [...] presentificazione del reale tout-court [...]
dall’ékphrasis delle immagini d’arte all’ipotiposi della realtà.285

«Come si reagisce - si è domandato umberto Eco - a un’ipotiposi che sollecita
il ricordo di qualcosa che non si è mai visto?»:286 i lettori del «Corriere» di inizio
anni Trenta del novecento evidentemente - sempre ricorrendo ad eufemistica

CiV

287 zimA 1991, 22. Circa le tematiche affrontate da zima si rimanda più diffusamente a
SEGrE 1985.

288 Cfr. il metacarteggio fra lettore e direttore del «Corriere» in APPEnDiCE.
289 SEGrE 1985, 11.

lettore [...] Come si reagisce a un’ipotiposi che sollecita il ricordo di qualcosa che non si è mai
visto? [...] l’ipotiposi può anche creare il ricordo [...] per potersi realizzare» (ECo 2003, 198-200).

284 nella prosa deleddiana «a tratti emerge una descrizione pittorica fatta di sensazioni rapide
e violente, intrisa di immediatezza espressiva, in cui risalta [...] la costruttività del colore puro, la
semplificazione del segno [...] a raggiungere una corrispondenza tra suggestione emotiva ed ordine
interno della composizione. nella stessa direzione opera [...] l’interesse per la scultura dell’Africa
e dell’oceania, basato sulla convinzione che nell’arte primitiva si realizzi la sintesi di percezione
ed espressione perseguita dal pittore Fauve quando egli fa esplodere [...] i colori puri senza me-
scolanza di toni [...] la scelta [...] è basata sull’osservazione, l’emozione, l’esperienza sensibile»
(mAnCA 2005, cit., liX).

285 ComETA 2009, 174; cfr. iD. 2005, 15-25; iD. 2004; ECo 2002, 191-214.
286 Cfr. supra.

GrAziA DElEDDA E il «CorriErE DEllA SErA»GiAmBErnArDo PiroDDi



Sto a scrivere un nuovo romanzo che si svolge tutto in Sardegna: è già impegnato
dal Temps e dalla diffusissima Tag di Berlino. Anche in italia vorrei offrirlo a un
pubblico diverso dal solito della Nuova Antologia, e penso giusto al grande pubblico
del Corriere della Sera [XVi] 

il mio desiderio è appunto di piacere ai lettori del Corriere [...] che Ella conosce
meglio di me [Vii]

Perché allora Deledda consapevolmente bypassa per intero il giudizio dei lettori
- ed in parte di maffii, il quale se avesse ritenuto tali rilievi del tutto inutili non
avrebbe presumibilmente scritto all’autrice - e lascia intonso il passo «di non buon
gusto»? Difficile ipotizzare un lapsus della memoria all’origine dell’immacolatezza
del sopracitato luogo del testo: dal quotidiano al volume la novella reca alcune mo-
difiche e per giunta nelle righe immediatamente precedenti il passaggio sottolineato
da maffii. in particolare, la lezione che compare sulle colonne del «Corriere»:

la grande stella che ancora guida i re magi verso Betlem, ingemma il cielo
ancora lagrimoso, 

nell’edizione in volume diventa (con italianizzazione del toponimo, in ossequio
ad una tendenza assodata in epoca fascista, ed espunzione dell’anafora dell’av-
verbio di tempo):

la grande stella che ancora guida i re magi verso Betlemme, ingemma il cielo
lagrimoso.291

Che l’autrice ritenesse il pubblico del «Corriere» e quello dei lettori delle no-
velle in volume radicalmente distinti parrebbe anch’essa lectio facilior ed in buona
misura inverosimile: Deledda era talmente addentro ai meccanismi dell’editoria
- libraria, quotidianistica, periodica - come eloquentemente testimonia anche il
carteggio con Vamba292 - da non poter non comprendere che quello dei lettori
della ‘Terza’ di un quotidiano che all’epoca tirava sino a ottocentomila copie era
un pubblico che andava a costituire lo ‘zoccolo duro’ del bacino di lettori delle
novelle in volume. Se nel macrotesto infatti sono individuabili

tratti precisi non dell’autore storico, ma dell’autore come si rivela nell’opera [...]
depurato dei suoi tratti reali, e caratterizzato da quelli che l’opera postula [...],

CVii

Dato non trascurabile è parso la collocazione cronologica della novella Mezza
giornata di lavoro: pubblicata dal quotidiano di via Solferino nel 1929, dunque ad
una più che congrua distanza dall’assegnazione del nobel alla scrittrice nuorese;
il che ci obbliga di necessità a domandarci se la natura della presunta naïveté di
allora sia la stessa dell’esordiente e letterariamente ancora acerba Deledda, o se
non corrisponda invece ad una consapevole scelta stilistica figlia di un’altrettanto
consapevole, riegliana Kunstwollen: volontà d’arte semioticamente orientata verso
una polarità scientemente naïf. 

la prima ipotesi (infantilismo letterario), per quanto legittimamente plausi-
bile, sembrerebbe in buona misura anodina a causa del suo sostanziale coincidere
con una lectio facilior: troppo semplice per essere attendibile. né pare verosimile
che un premio nobel per la letteratura non avesse coscienza alcuna della rice-
zione del testo e della riverberazione kitsch che la suddetta similitudine avrebbe
ingenerato nel lettore-tipo del «Corriere», la cui estrazione e profilo erano ben
noti all’autrice; se non altro per i reiterati consigli degli Albertini, specie nei primi
due anni di collaborazione come emerge con chiarezza dal carteggio.

la seconda ipotesi (consapevole naïveté), legata alla deliberata scelta della si-
militudine della ‘grande ascella’ e all’ipotiposi di cui sopra, per quanto paia lectio
difficilior - dunque più attendibile - sarebbe legittima e plausibile al pari della prima
se non fosse ulteriormente confortata da un dato che è di natura cronologica ed
insieme estetica. A tal proposito si è rivelato assai utile il tentativo di appurare
se il riscontro dei lettori del «Corriere» avuto tramite la mediazione di maffii
avesse convinto l’autrice a cassare la lezione presente nel testo della novella pub-
blicata nel quotidiano, o quantomeno a modificarla nel passaggio di quest’ultima
al macrotesto: ovvero dalle colonne della ‘Terza’ all’edizione delle novelle in vo-
lume. non senza sorpresa si è potuto rilevare che in tale passaggio la suddetta
lezione è rimasta invariata: la ‘grande ascella’ compare infatti anche nella versione
della novella pubblicata dodici anni più tardi per i tipi di Treves-Treccani-
Tumminelli, all’interno della raccolta dal titolo La vigna sul mare.290

A questo punto non è parso superfluo domandarsi conseguentemente: per
quale ragione - o insieme di ragioni - l’autrice, che numerose volte aveva accet-
tato di default i rilievi mossile ed era addivenuta a più miti consigli con la direzione
circa la modifica di svariati luoghi del testo delle sue novelle in vista della pub-
blicazione su quotidiano, sceglie di non tenere in alcun conto le osservazioni
inoltratele da maffii? Eppure aveva avuto un feedback negativo proprio da quei
lettori del «Corriere» cui era affezionata e che teneva in gran conto, come emerge
a chiare lettere dal carteggio:

CVi

291 DElEDDA 1996, V, 358-61. Sulle varianti di alcune novelle deleddiane dal quotidiano al
volume cfr. zAmBon-rEnAi 1986.

292 Cfr. ASCEnzi-FEliCE-Tumino 2008, 469 sgg.290 DElEDDA 1996, V, 358-61.
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contrapposta alla cultura appresa e di inappartenenza («urbana, italiana, scritta»:
‘cultura osservante’). in particolare, ci siamo domandati se la mancata abiura del
vocabolo divenuto oggetto d’ipotiposi (‘ascella’), col quale l’autrice connota ed
identifica la ‘Valle dell’inferno’, non fosse - come non di rado accade nella nar-
rativa deleddiana e nella produzione novellistica - calco omonimico e traduzione
letterale di uno dei numerosi toponimi296 sardi che con procedimento meroni-
mico prendono appunto il nome da parti del corpo umano.

l’attitudine ad attribuire sembianze umane alla realtà esterna e alla natura
che va sotto il nome di antropomorfismo è difatti, in ambito antropologico,
tratto distintivo delle metafisiche arcaiche fondantesi sulla biunivoca relazione
di ‘simpateticità’ fra l’uomo e la natura; ragione per cui le diverse parti del corpo
umano, entrando in relazione meronimica con i luoghi dall’uomo abitati, per
associazione di contiguità e su base analogica vanno a costituire un lungo elenco
di toponimi (Cariqáu, ‘dalle guance cave’; su Dòvaru,‘intestino crasso’; Sas ossas,
‘le ossa’; Sa cara mala, ‘il brutto volto’; Trunca vuddas, ‘[luogo] che attraversa la
vulva’; Umida pedde, ‘pelle bagnata’; Perda ‘e testa, ‘pietra a forma di testa’, etc.).297

A tal proposito non pare del tutto casuale, in seguito alla consultazione di
volumi e riviste aventi in oggetto geografia e geomorfologia della Sardegna ed
in particolare del nuorese, rilevare che a pochi chilometri dalla foresta di mor-
gogliai (sita nel Supramonte in territorio di orgosolo) - scenario di un leggen-
dario conflitto a fuoco la cui cronaca post eventum Deledda riportò nel contributo
pubblicato dalla «nuova Antologia» il 16 dicembre 1901298 - si situi quella che
è ritenuta la più grande dolina carsica del mediterraneo e che ha nome Su suer-
cone:299 accrescitivo del sardo ‘suercu’, ‘ascella’, e toponimo la cui traduzione
letterale sarebbe, per l’appunto, ‘la grande ascella’.300

CiX

nello stesso modo può essere caratterizzato [...] il tipo di lettore che l’opera
implica, e dal quale poi i lettori reali differiscono poco o tanto. il primo viene
chiamato autore implicito, il secondo lettore implicito.293

Scartata dunque per ovvie ragioni l’ipotesi dell’inconsapevole infantilismo let-
terario, resterebbero da chiarire le motivazioni per cui le scelte non gradite ai lettori
del «Corriere» sono testardamente confermate dall’autrice nell’edizione in volume.
Eppure Deledda non ignorava in quale misura risultasse poco gradita certa tipologia
di similitudini ed un trobar a tal punto clus: non tanto alla direzione del quotidiano
- le cui indicazioni erano tuttavia spesso cogenti, come si è visto - ma al suo pub-
blico; e sappiamo quanto all’autrice, viceversa, interessasse essere letta:

io in italia sono più conosciuta che letta, e c’è nelle provincie, e nella stessa Sar-
degna, tutto un pubblico intelligente ma tanto povero da non potersi permettere
il lusso della Nuova Antologia o delle edizioni Treves, al quale vorrei far conoscere
qualche mio lavoro [XVi]

la conoscenza dei rilievi dei lettori era altresì assai funzionale alla costitu-
zione del macrotesto così come delineata da Cesare Segre:

il comportamento degli autori nei riguardi di queste opere a mutato statuto
(composizioni autonome divenute parte di una composizione più ampia) serve
a individuare le forze unificanti dei testi e dei macrotesti [...] rendere più omo-
genei i testi in funzione del nuovo impiego (eliminando [...] particolarità che
potrebbero produrre squilibri e dissonanze nell’assieme, e viceversa operando
una unificazione o armonizzazione formale).294

Alla luce di quanto sopra, il carteggio col «Corriere» offre l’opportunità di
confrontare le scelte autorali eventualmente avvenute in due tempi (dal quoti-
diano all’edizione in volume) e di valutare entità e modalità del percorso corret-
torio. Tenendo ben presente la lezione di Eugenio Garin - di cui si dirà più avanti
- per cui le notizie reperite da fonti epistolari circa la genesi di un’opera devono
essere in taluni casi considerate spie preziose «di orientamenti o atteggiamenti
di fondo»,295 è lecito chiedersi se l’intestardirsi dell’autrice sulla lezione incrimi-
nata e ‘di non buon gusto’ non fosse appunto spia di un’affezione alla stessa,
motivata dalla sua appartenenza ad un universo semantico che è specchio fedele di
quella ‘cultura delle origini’ («sardofona, orale, agropastorale»: ‘cultura osservata’)
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296 «Ampiamente scandagliato in senso marcatamente etnolinguistico [...] l’ambito dell’ono-
mastica, della toponomastica, dell’arte culinaria e della festa» (mAnCA 2010a, XlVii).

297 Cfr. ziroTTu 2004, 175-77. 
298 «l’ultimo ed uno dei più feroci [...] viene ammazzato agli ultimi di luglio, mentre io mi

trovo a nuoro. [...] lovicu, era nativo di orgosolo, uno dei più primitivi villaggi sardi abitato an-
cora dai sardi pelliti noti per la bellezza [...] i loro istinti generosi e violenti [...] Fu in una foresta
foltissima [...] nella località detta morgogliai [...] cadde fulminato [...] la folla accorre a vedere
[...] nella serenità di un vasto paesaggio, circondato dalle [...] montagne [...] pare vigilino il morto,
solenni, maestose sentinelle funebri» (DElEDDA 1995 [1901], 229-30).

299 Dolina imbutiforme nell’altipiano calcareo del Supramonte di orgosolo (profondità 200
m.); costeggia il sito archeologico di Campu Donianicoro ed è ritenuta la dolina più profonda
dell’isola, originata dall’affossamento di una volta carsica, con pareti a strapiombo, boschi di tassi
e lecci – alcuni esemplari raggiungono anche i venti metri – ed un inghiottitoio franoso (profondità
30 m. circa) che raccoglie le acque meteoriche. negli anni Settanta furono rinvenuti nella zona
resti scheletrici umani e cocci di epoca nuragica: cfr. CAPrA-SollAi 1985, 8-9; ASTE 1983.

300 «il mutamento innovativo che ha determinato l’origine dei principali suffissi accrescitivi ro-
manzi si è concretizzato nel processo di risemantizzazione del suffisso latino -(i)o, -(i)onis, che ha gra-
dualmente trasformato in accrescitivo l’originario significato di caratterizzazione (tipico di tutte le

293 SEGrE 1985, 13.
294 Ivi, 41.
295 GArin 1983, XViii.
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tornarle con insistenza alla mente, corrispondendo il quartiere romano da lei
all’epoca abitato - come rileva assai pertinentemente lina unali - «alla topografia
del mondo della scrittrice [...] artisticamente vissuto come planimetria dei luoghi
della sua stessa vita».305 Ciò mostra ancora una volta come il linguaggio in De-
ledda sia in gran parte costituito su base antropologica e sovente, filtrando e
traducendo modi e intonazione del parlato di contadini e pastori sardi, confe-
risca alla prosa una forza espressiva motivata dall’aderenza etimologica, talvolta
anche onomatopeica alla quotidianità di quel mondo.

Di aderenza non meccanica e mimetica si tratta, bensì piegata alle esigenze
della letterarietà, laddove al meglio può emergere - spesso assai contrastivamente
come nel caso in esame - la forza di quella langue e del suo immaginario. Sce-
gliendo di non cassare né modificare la primitiva lezione, Deledda dava in qual-
che modo legittimazione formale ad un iter di riappropriazione interiore del
paesaggio sardo e dunque della lingua e dei saperi che esso intrinsecamente vei-
cola, in un movimento dall’Es all’In che segue, mutandone il verso, quello dall’In
all’Es («A roma, a roma!»)306 di cui ha scritto nicola Tanda nella introduzione
mondadoriana a Canne al vento:

il suo fu un atteggiamento contraddittorio e ambivalente, che la portò all’inizio
a difendere in maniera acritica il proprio patrimonio di cultura esterna all’isola
e, in seguito, a recuperare la propria identità e a cogliere il valore e il senso della
irriducibilità isolana [...] la scelta della unificazione aveva infatti portato a uno
spostamento del baricentro politico e culturale e a un’identificazione delle classi
dirigenti sarde - ma non del popolo - nello Stato e nella nazione italiana, con un
conseguente indebolimento dell’identità sarda. Si produsse così un orienta-
mento semiotico In (interno) › Es (esterno) che finì per privilegiare la lingua
italiana, senza che ci fosse, specialmente per [...] l’uso letterario, un patrimonio
di esperienze consolidate.307

l’opzione stilistica, dunque, per un’ipotiposi (‘tutta umida e pelosa come
una grande ascella della città’) così aspramente connotante parrebbe radicata in
un processo di progressivo allontanamento dalla realtà di un luogo - a sua volta
connotato tanto da esser rivelato col suo stesso nome, ‘Valle dell’inferno’ - verso
l’immaginazione rimemoratrice di un altro luogo, Su suercone (toponimo che per
ovvie ragioni è nella novella celato dal calco fedele che in lingua italiana si tra-
duce con la ‘grande ascella’). Si tratta di una imago agens che non poteva non
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A rafforzare tale ipotesi interpretativa il riscontro offerto dal dizionario
sardo-italiano, attestante il lemma ‘suercone’ con il significato generico di ‘do-
lina’301: il che mostrerebbe in maniera sufficientemente eloquente come l’attitu-
dine meronimica di cui sopra sia un tratto distintivo della lingua sarda più in
generale, e non soltanto della toponomastica isolana. nel caso della località cui
si è fatto cenno, si tratta di paesaggi noti all’autrice, oltreché località visitate nelle
periodiche gite a cavallo di cui fa fede il carteggio con De Gubernatis:

Ti ho detto che non mi sarei mossa da nuoro e invece mi sono mossa e come!
Sono qui, in questo strano villaggio antico, e ieri sono stata ad una festa nel fa-
moso Gologone.302 Fin qui sono venuta sola, a cavallo, con mio fratello, soli soli.303

luoghi di sovrumani - e primordiali - silenzi abitati (è il caso della dolina di
Su suercone) - da secolari lecceti e «grandi macchie di filirèa»304 come nel paesaggio
senza tempo di Canne al vento:

i nani e le janas, piccole fate che durante la giornata stanno nelle loro case di
roccia a tesser stoffe d’oro in telai d’oro, ballavano all’ombra delle grandi macchie
di filirèa.

Tal genere di riscontro - pur sempre restando nell’ambito delle ipotesi con-
getturali - consente di meglio leggere l’intenzionalità autorale e la scelta di con-
servare la lezione incriminata e ‘di non buon gusto’. l’aureliana (dunque
cittadina o meglio metropolitana) ‘Valle dell’inferno’ è, agli occhi e nell’imma-
ginazione di Deledda da ormai trent’anni risiedente nella capitale, ‘la grande
ascella della città’. ovvero, è il paesaggio primitivo e indomito di Su suercone a
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305 unAli 2010, 47.
306 mAnCA 2005, lVi.
307 TAnDA 1993, iX.

formazioni indoeuropee in *-on-) [...] la risemantizzazione del suffisso [...] sembra condizionata [...]
da specifici fattori stilistici [...] ha avuto luogo nei cosiddetti generi letterari ‘bassi’ [...] il cui stile è [...]
vicino al parlato, i cui personaggi si collocano in ceti socio-culturalmente umili» (GrAnDi 2003,  243-
58). A questo proposito si veda, a livello esemplificativo, nel romanzo di michelangelo Pira Sos sinnos
(1983), la figura di Battorone Abbideristo (‘Salvatorone Stoavvedere’). Secondo massimo Pittau il
toponimo deriverebbe dal sostantivo ‘elcu’ (‘quercia’; cfr. PiTTAu 2011, 533), anch’esso con suffisso
accrescitivo e agglutinazione dell’articolo (su suelcone); quest’ultima non sarebbe invece necessaria fa-
cendo derivare, come detto per associazione meronimica, il toponimo dal sostantivo ‘suercu’.

301 Cfr. ESPA 1999, 1182.
302 «Se partendo da oliena si voglia andare a Dorgali, si deve costeggiare il [...] rio di oliena

[...] lì vicino si vede uscire dalla roccia calcareo-dolomitica un vero ruscello d’acqua chiara e lim-
pida che prende il nome di ‘Fontana de su Gologone’ [...] considerato una meraviglia. la gente
[...] ci va nella bella stagione [...] per ammirare il fenomeno dell’improvviso sgorgare dell’acqua
sorgiva» (FErrEro DEllA mArmorA 1997 [1860] ii, 41 sgg.).

303 lettera di Deledda a De Gubernatis, oliEnA 8 AGoSTo [1894], in DElEDDA 2007, 188.
304 DElEDDA 2005 [1913], 29.
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rivelano con sufficiente margine di certezza - per lo meno al lettore sardo -
debba trattarsi del paese di lula. Dipingendo al lettore con la consueta maestria
affabulatoria la catena montuosa del montalbo ed il fronteggiarsi di due mon-
tagne,310 l’autrice utilizza la seguente similitudine (che nel citato romanzo registra
peraltro numerose occorrenze):

A destra, su questo stesso cielo, posano, come immense sfingi, azzurre al mattino,
color lilla al meriggio, e violacee o bronzine alla sera, le montagne solitarie.311

Qualora Dopo il divorzio avesse trovato per assurdo pubblicazione, prima che
in volume, nell’appendice di un quotidiano, la citata similitudine non avrebbe
potuto urtare la sensibilità di alcun lettore ed ancor meno del pubblico del «Cor-
riere». il secondo termine di paragone difatti (‘come immense sfingi’) contiene
un sostantivo il cui habitat semiotico di riferimento coincide con un immaginario
che è già mitologico e non tout court mitico: trattasi cioè di più avanzato ‘discorso
sul mito’ che di ‘pensiero mitico’ nudo e crudo (crudezza aborrita dai lettori del
«Corriere», come si è visto). 

il rimando all’immagine della sfinge è rassicurante riferimento ad una ri-
flessione sul mito già ampiamente ed organicamente codificata, oltreché ag-
gancio a quel background nozionistico (e scolastico) proprio della ‘borghesia
umanistica’ cui accennava il citato Salvatorelli. una ‘immensa sfinge’ - diversa-
mente da una ‘grande ascella’ - non avrebbe potuto ‘scandalizzare la borghesia’,
non appartenendo quell’immaginario mitologico al sistema culturale e semico-
simbolico proprio della lingua sarda e della sua Weltanschauung. Esso può essere
compreso solo qualora - tornando alle considerazioni espresse a suo tempo da
Tanda - ci si ponga consapevolmente nell’ottica della ‘cultura osservata’312 e si
tenga conto di molteplici aspetti ad essa inerenti (antropologici, artistici, storici,
sociologici), al fine di intendere appieno quello che lucien Febvre definiva
«matériel mental des hommes».313

CXiii

esser gravida di conseguenze sul piano estetico e sulla sensibilità dei lettori
del quotidiano, le cui rimostranze la Deledda non tiene in alcun conto poiché
dietro l’ipotiposi si cela uno dei tratti distintivi di quella cultura «sardofona,
orale, agropastorale» che attinge a piene mani da un bacino semiotico impre-
gnato di un forte sostrato antropologico. Quest’ultimo ha come baricentro il
‘pensiero mitico’ di un popolo primitivo, generante dal punto di vista lingui-
stico ed estetico una di quelle «interferenze» all’origine del ‘conflitto di codici’
di cui s’è detto, che viene subitaneamente avvertita dai lettori del «Corriere»;
conflittualità che com’è ovvio emerge più nel tragitto dall’Es all’In che non in
quello dall’In all’Es.

Qualora infatti prendessimo quale ulteriore campionatura esemplificativa un
passo tratto dal citato romanzo Dopo il divorzio (1902; l’iter semiotico è ancora
dall’In all’Es, all’epoca Deledda si era appena trasferita nella capitale) e lo met-
tessimo a confronto con lo stralcio della novella Mezza giornata di lavoro, sarebbe
inevitabile riscontrare alcune differenze relative alla costruzione delle similitudini,
la predilezione deleddiana per le quali è nota ed emerge con grande chiarezza
dal recente e dettagliato studio condotto da Jane Elen Johnson.308

in Dopo il divorzio compaiono, come più o meno consuetamente nei romanzi
dell’autrice sarda, toponimi di fantasia che sovente ricalcano toponimi sardi, at-
testati come realmente esistenti: nel nostro caso il citato romanzo è ambientato
ad orlei (evidente l’assonanza con orosei, così come di Galtellì con Galte in
Canne al vento), nome d’invenzione e non direttamente riconducibile ad un luogo
preciso come nel caso della ‘Valle dell’inferno’. Tuttavia, la descrizione minu-
ziosa di alcuni paesaggi oltreché la menzione di una «chiesa di San Francesco»:

Quando videro la chiesa di San Francesco, bianca al sole, adagiata a mezza china,
fra le macchie lucenti, pensarono a Costantino e dissero un’Ave-maria per lui,309
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310 Verosimilmente Punta Santa Caterina vs Punta Turuddò, entrambe alte 1127 metri circa.
311 DElEDDA 2007, 35.
312 «la distanza tra la scrittrice, in quanto cultura osservante, e il mondo tradizionale sardo

[...] è, a differenza del Capuana e del Verga, minima [...] Deledda è partecipe in larga misura di
quella vita che si è proposta di osservare. i legami intenzionali tra la sua narrativa e il mondo tra-
dizionale sardo hanno un’influenza e un peso [...] specialmente sul piano dell’espressione, lingua
compresa» (TAnDA 1993, iX-X).

313 «il s’agit bien de reconstituer [...] le ‘matériel mental’ d’une époque pour en reconstituer
l’univers physique, intellectuel et moral.‘Tâche énorme’, précise Febvre, qui exige [...] ‘un réseau
d’alliances’ avec les archéologues, les ethnologues, les philologues, les ‘sémantistes’, les historiens
des langues’» (müllEr 2003, 301).

308 «The lemmas SEmBrArE and PArErE are examples of  mental processes of  perception com-
monly used to refer to consciousness. The adverbial phrases come un/una [...] and come se [...], which
may be used to express the same idea as SEmBrArE/PArErE, also appeared in the Deledda corpus
(1.95 ptw – per thousand words), but did not emerge as key since they were even more common
in the reference corpus (2.51 ptw). [...] Deledda has been noted as being repetitive by literary
critics [...] evidence of  this may be seen in an almost exaggerated usage of  the lexical items SEm-
BrArE/PArErE [...] indeed, the combined use of  verbal word forms of  both lemmas amounted
to 3.79 times ptw in the Deledda corpus, whereas in the reference corpus this figure was 1.44
times ptw. The corpus evidence certainly suggests that Deledda makes great use of  simile, with
an idiosyncratic predilection for expressing this lexicogrammatically through the mental process
of  perception. These phrases may also help to construct a particular narrative point of  view [...]
in 33% of  the clusters of  these lemmas (973 out of  2921), an indirect object pronoun directly
preceded the word form (e.g. le sembrava, gli pareva)» (JohnSon 2008, 6-7).

309 DElEDDA 2007, cit., 133.
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in Dopo il divorzio, nell’itinerario dall’In (le montagne di lula) all’Es (la sfinge
e ciò che essa rappresenta) nessuno scarto è prodotto; tanto i contorni dell’In
quanto quelli dell’Es sono sfumati e restano sostanzialmente nell’ambito della
denotazione. nell’ipotiposi della ‘grande ascella’ invece il tragitto dall’Es (la
‘Valle dell’inferno’ dell’Aurelia) all’In (Su suercone del Supramonte) si svolge tutto
nell’ambito della connotazione: il primo termine di paragone della similitudine
(il toponimo ‘Valle dell’inferno’) è progressivamente traslato dall’autrice, la quale
alla precisa indicazione toponimica fa seguire una sorta di metalessi che nega il
reale significato della stessa, sostituendo alla precisa ragione storica del topo-
nimo (le fornaci di mattoni in funzione a roma sino agli anni Venti del nove-
cento) la propria fiabesca ratio nominis, al fine di riagganciare la narrazione al
sostrato mitico dei racconti sardi sulle janas (fate), i folletti, i demoni:

la Valle dell’inferno giustificava il suo nome con la sinistra tristezza dei suoi
rigagnoli fangosi e dei cespugli demoniaci impigliati fra le nuvole che gravavano
sulle creste delle alture.316

le medesime presenze di ascendenza quasi animistica abitano il paesaggio
incantato di Canne al vento:

Sì, la giornata dell’uomo lavoratore era finita, ma cominciava la vita fantastica dei
folletti, delle fate, degli spiriti erranti. [...] Efix sentiva il rumore che le panas (donne
morte di parto) facevano nel lavar i loro panni giù al fiume, battendoli con uno
stinco di morto, e credeva di intraveder l’ammattadore, folletto con sette berretti
[...] balzar di qua e di là [...] inseguito dai vampiri con la coda di acciaio. Era il suo
passaggio che destava lo scintillio dei rami [...] agli spiriti maligni si univano
quelli dei bambini non battezzati, [...] e i nani e le janas, piccole fate che durante
la giornata stanno nelle loro case di roccia a tesser stoffe d’oro in telai d’oro.317

l’operazione di trasposizione e sovrapposizione del paesaggio continua gra-
dualmente, sinché la ‘Valle dell’inferno’ diviene, in tale ritorno alle origini, la
‘grande ascella della città’. Appare evidente come l’intento di trasportare la na-
tura selvaggia del Supramonte nel traffico caotico della capitale presenti diffi-
coltà oggettive inerenti le soluzioni narrative e stilistiche adottabili dall’autrice,
costretta dalla meronimia dell’ascella (la parte) ad immaginare che il tutto (l’im-
mensa corporatura dei giganti mitici che popolano i suoi romanzi) si identifichi
stavolta con la grande metropoli, appunto descritta come il corpo pesante di un
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È mediante il riferimento colto alla sfinge, il quale evidentemente esprime
la tensione deleddiana verso l’Es, che la fruizione del ‘pensiero mitico’ può col-
locarsi al confine tra affabulazione e studio antropologico. Al contrario, me-
diante l’ipotiposi della ‘grande ascella’ Deledda, attivando la funzione poetica
del linguaggio preliminarmente orientandola verso modalità mitiche di racconto
ed affabulazione proprie più del ‘sacro’ dell’oralità che non - quasi in un iter
d’esaugurazione - della scrittura, marca una dirimente differenza qualitativa tra
due tipologie antitetiche di operazione semiotica.

la sfinge è correlativo oggettivo, o universale concreto che dir si voglia, di
tutto ciò può essere riconducibile al mistero dell’esistenza ed alla sua profonda
e maestosa insondabilità (prova ne sia l’appartenenza del vocabolo al novero
degli idiomatismi: ‘essere una sfinge’). non altrettanto può dirsi dell’ipotiposi
della ‘grande ascella’, poiché se è vero che i significati denotativi sono decisi e
stabiliti dal codice, quelli connotativi sono invece rubricati da sottocodici o
lessici più specifici e condivisi soltanto da un determinato gruppo di parlanti:

[...] sino al limite estremo in cui, in un discorso poetico, una connotazione viene
istituita per la prima volta (una metafora ardita, una metonimia inusitata) e in tal
caso il destinatario deve inferire dal contesto l’uso connotativo proposto.314

nel primo caso il vocabolo ‘sfinge’ sussume una riflessione sul mito con-
dotta attraverso la storia ed il mito stesso: in una ideale Bildungsreise attraverso
le antiche civiltà del mediterraneo ritroviamo la sfinge dapprima come crea-
tura terioantropomorfa; solo in un secondo momento alla divinità sono at-
tribuite qualità umane fisiche, intellettuali, morali. Al contrario, la similitudine
della ‘grande ascella’ non poggia su alcuna ragionata rielaborazione mitolo-
gica bensì sull’evidenza immediata della relazione meronimica tra il corpo
umano e la natura per associazione drasticamente analogica. Peraltro, se il
discorso dalle ipotiposi s’allarga alle similitudini in generale, «un gran numero
di periodi con riferimento a parti del corpo»315 sarà rinvenibile nell’intera
produzione deleddiana.
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316 DElEDDA 1996, V, 358.
317 EAD. 2005, 28-29.

314 ECo 1968, 39.
315 «A great number of  phrases make reference to body parts. Four main body parts

occhi/mano/viso/testa appeared in the key clusters. The top key phrases were con gli occhi, i suoi occhi
and il suo viso as first [...] in many concordances featuring body parts, these phrases are frequently
used in the sense of  agent metonyms [...] where ‘he’ could easily be substituted for ‘his eyes’.
[...] The keyness of  body part phrases may also be explained in part by the fact that looks and
smiles also play an important role in Deledda’s narrative technique as a means for conveying
information» (JohnSon, cit., 9-10).
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massa nell’accezione attribuita a quest’ultima da Edgar morin, secondo il quale
essa «recupera un carattere della cultura orale, folclorica: la presenza visibile
degli esseri e delle cose, la presenza permanente del mondo invisibile»,321 pur
innestandosi entrambe in una rinnovata temperie storica:

la cultura di massa spezza l’unità della cultura arcaica [...] separa fisicamente
spettatori e attori [...] cercando il pubblico universale [...] si rivolge anche all’an-
thropos comune, al fondo mentale universale che è in parte l’uomo arcaico che
ciascuno porta dentro di sé.322

l’imagerie popolare conosce dunque, già nel corso dell’ottocento, un’inedita
veicolazione dei suoi contenuti grazie alla stampa d’appendice divulgata dal-
l’editoria quotidianistica e periodica; i quotidiani fanno della serialità dei romanzi
uno dei loro punti di forza da cui origina un effetto moltiplicatore di pubblico
e lettori. inoltre, l’appendice geneticamente si caratterizza come sostanziale
ibrido tra il prodotto-libro e il prodotto-giornale:

offrono gli stessi contenuti di un libro, ma in maniera più agibile [...] fruibile
dal consumatore consentendo così al grosso pubblico di entrare in un circuito
- quello letterario - da cui era stato finora escluso [...] avvicinare il pubblico al
romanzo ‘d’appendice’ [...] significa non solo accostare strati nuovi di lettori ai giornali,
ma anche rivoluzionare lo status dello scrittore, come produttore di cultura.323

la dirimente osservazione di Adriana Chemello consente di meglio valutare
in quale misura il case study fornito dalla collaborazione di Deledda al «Corriere»
sia sufficientemente esemplificativo della saldatura che a parere di morin si rea-
lizza nel novecento tra corrente popolare e corrente borghese, andando a co-
stituire la piattaforma dei lettori di quotidiani: l’immaginario della prima,
sostanziante i contes au coin du feu o ‘favole al caminetto’ (corrispettivo d’oltralpe
dei deleddiani contos de fuchile)324 incontra il bovarismo che distingue la seconda,
sempre ad avviso di morin connotante l’ottocentesco foedus non solo tra autori
e lettori di romanzi, ma anche tra autori e lettori di giornali:
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gigante addormentato: esempio eloquente di come l’immaginario antropomor-
fico del ‘pensiero mitico’ sia con progressiva descensio calato in (e imprestato ad)
un contesto urbano e un paesaggio metropolitano cui Deledda dà corpo dando
‘un’ corpo al paesaggio stesso:

Scende e risale la valle tutta umida e pelosa come una grande ascella della città
che stende di qua, di là, le braccia delle sue nuove costruzioni; costeggia il corpo
addormentato della metropoli, giù, giù, fin dove il colosso che cresce ogni giorno
allunga le sue gambe interminabili.318

la ferma volontà di inserire nel racconto la traslitterazione del toponimo
‘Suercone’ obbliga la scrittrice alla marcata connotazione che disturba i lettori del
«Corriere», laddove anche l’attributo ‘pelosa’ è un evidente calco del sardo ‘pilosu’:
aggettivo riferito a svariati toponimi sardi (Mura pilosu, Lada pilosa, e via enume-
rando) e indicante, anche in questo caso con consueto approccio antropomorfico
e meronimico, la presenza di felci e cespugli in valli o anfratti rocciosi. l’avvenuto
passaggio dagli scenari di un’epica urbe dominatrice del mondo a quelli della
selvaggia - ed ora domita - natura sarda è sancito dall’assimilazione di quest’ul-
tima ad una non meglio identificata popolazione che da roma fu sottomessa:

E sotto questi giganti, i numerosi altri alberi, nudi di foglie, hanno l’aspetto di
un popolo già ribelle e scapigliato che un dominatore ha messo a posto riducendolo in
silenziosa servitù.319

Anche nell’esemplificazione sopra la penna di Deledda si muove nell’ambito
dei contos e dell’oralità sarda, come ancora una volta in Canne al vento:

I giganti s’affacciavano fra le roccie [...] tenendo per la briglia gli enormi cavalli verdi
che essi [...] sanno montare, spiando se [...] fra le distese d’euforbia malefica si na-
scondeva qualche drago o se il leggendario serpente cananèa, vivente fin dai
tempi di Cristo, strisciava sulle sabbie [...] nelle notti di luna tutto questo popolo mi-
sterioso anima [...] le valli: l’uomo non ha diritto a turbarlo con la sua presenza.320

Peraltro, il deleddiano recupero dell’oralità sardofona e della sua imagerie fan-
tastica rientrava a buon diritto in una più generale tendenza della cultura di
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321 morin 2002 [1962], 89-90. 
322 Ivi, 93.
323 ChEmEllo 1977, cit., 8.
324 «Contos de fuchile - racconti da focolare -, con questo dolce nome che rievoca tutta la tiepida

serenità delle lunghe serate famigliari passate accanto al paterno camino, da noi vengono chiamate
le fiabe, le leggende e tutte le narrazioni favolose e meravigliose [...] il popolo sardo, specialmente
nelle montagne [...] dove il paesaggio ha in sé stesso qualcosa di misterioso [...] è seriamente
immaginoso, pieno di superstizioni bizzarre e infinite» (DElEDDA 2006 [1894], 95-7).

318 EAD. 1996, V, 358.
319 Ivi, 359.
320 EAD. 2005, 28-9. Sul riflusso dei materiali etnologici nella prosa deleddiana cfr. DElEDDA
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Dal ‘tempo lento’ proprio dell’oralità e dei contos de fuchile, magistralmente
trasportato dentro le tele da un Giuseppe Biasi seguace delle teorie bergsoniane
sulla durée del tempo psicologico, Deledda paradossalmente si scopre assai abile
nel passare alla frenetica rapidità di trasmissione di contenuti consustanziale al
giornale quotidiano moderno (più tardi alla comunicazione radiofonica e tele-
visiva): vero passe-partout alla onnipresenza della cultura di massa cui fa cenno
morin, frutto del processo di industrializzazione della comunicazione letteraria
che crea da un lato il mercato universale, dall’altro il pubblico globale che di lì
a poco conoscerà quella che Giovanni ragone ha definito la ‘rivoluzione delle
edicole’: «l’edicola a differenza della libreria crea un unico circuito di scambio
attraversato da generi e pubblici diversi».329 una cultura industriale dunque, che

nega in termini dialettici la cultura a stampa e la cultura folclorica, che disintegra
integrandole. integra lo stampato e i suoi contenuti, ma per trasformarli; disin-
tegra i folclori, ma per universalizzarne alcuni temi [...] mette in comunicazione
queste due correnti per tanto tempo contrapposte, riversando sia l’una che l’altra
nel nuovo grande corso [...] la risultante di tale sincretismo.330

Della sopraccitata, quasi uroborica disintegrazione-reintegrazione della cul-
tura folclorica con quella a stampa, gli elzeviri deleddiani per il «Corriere della
Sera» costituiscono ulteriore riprova: l’operazione dell’autrice era finalizzata a
consentire, come più volte ribadito, l’innesto della Weltanschauung propria della
sua lingua e cultura d’origine (fino a Deledda quasi del tutto rimaste entro i con-
fini dell’isola) in una lingua e cultura d’inappartenenza. Si tratta di un dato ol-
tremodo apodittico, a conferma della soltanto apparente disintegrazione dei
folclori e della fiaba, che anche un Calvino futuro collaboratore del «Corriere»
riconoscerà tramutarsi presto in reintegrazione:

l’atteggiamento umano che aveva prodotto questa forma narrativa continuava
ad operare come fonte e motore [...] delle più moderne [...] espressioni letterarie
della contemporaneità.331

includendo in queste ultime gli elzeviri: grazie ad essi la benjaminiana facies
hippocratica mostrata dagli ormai disintegrati folclori non diviene sarcofago,
ma crisalide. Aveva avuto origine un secolo prima, nell’ottocento, il fortunato
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la corrente più significativa del romanzo borghese tende a creare un rapporto
bovaristico tra l’opera e il lettore [...] mentre [...] si sviluppa il romanzo popolare.
l’immaginario popolare - quello delle favole al caminetto [...] della tradizione
orale - si fissa nella stampa a partire dal XViii secolo. [...] Queste due correnti
si mescolano, come i lettori borghesi e già quelli popolari si mescolano a costituire il pubblico
del giornale, in cui predominano le letture piccolo-borghesi, ancora mal svincolate
dalle radici popolari, ma già parzialmente inserite nella cultura borghese.325

ulteriore ibridazione, nei primi decenni del novecento, la corrente popolare
conoscerà col cinema (si pensi alla riduzione cinematografica del romanzo de-
leddiano L’edera):326 le cellule embrionali della cultura industriale, stampa popo-
lare e cinema muto, avrebbero presto decussato l’immaginario popolare
fondendosi con esso senza dar luogo, ad avviso di morin, ad alcuna soluzione
di continuità:

la cultura di massa [...] è l’erede e la continuatrice del movimento culturale delle
società occidentali [...] confluiscono le due correnti dalle acque spesso mescolate,
e tuttavia ancora fortemente differenziate nel momento di prima industrializza-
zione della cultura: la corrente popolare e la corrente borghese, l’una dapprima
predominante, l’altra sviluppatasi in seguito.327

rispetto a Leitmotiv consolidati e propri della cultura borghese, da morin rav-
visati nella tendenza allo psicologismo e all’opposizione conflittuale di senti-
menti e caratteri, la corrente popolare resta ancorata a temi di evidente
derivazione favolistica e novellistica (mistero della nascita, sostituzione di neo-
nati, agnizioni, pseudoidentità, travestimenti, rovesciamenti), «eredi della più an-
tica e universale tradizione dell’immaginario [...] ma adattata al quadro urbano
moderno».328 Di tale adattamento l’elzeviro Mezza giornata di lavoro - così come
svariati altri della produzione deleddiana - costituisce esempio di riferimento,
specie se debitamente contestualizzato all’interno dei mutamenti culturali in atto
all’epoca ed imposti dalle innovazioni tecniche tutte volte, come detto all’inizio,
alla ‘urgenza’ della comunicazione. 
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329 rAGonE 1999, 468-69.
330 morin 2002, 94.
331 niSTiCò 2006, 120-21.

325 morin 2002, 85-6.
326 «nello stesso anno in cui la mondadori lo rilanciava [...] il romanzo venne tradotto in un

soggetto cinematografico dal titolo Delitto per amore (L’edera), ad opera di Augusto Genina, coa-
diuvato in sede di sceneggiatura da Vitaliano Brancati, con la consulenza artistica di Emilio Cec-
chi e una direzione di fotografia (marco Scarpelli) che gli valse il “nastro d’Argento”. Girato in
Barbagia [...] fu interpretato, tra gli altri, dalla bellissima attrice messicana Columba Domínguez
(Annesa) [...] roldano lupi (Paulu Decherchi)» (mAnCA 2010a, lXXVi).

327 morin 2002, 88.
328 Ivi, 87
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nel passaggio dal reportage etnologico al romanzo l’incontro tra corrente po-
polare (orale) e cultura borghese di cui scrive morin in Deledda s’arricchisce di
un ulteriore tassello: la citata ‘disintegrazione-reintegrazione’ è difatti relativa non
soltanto a plot (intreccio), eventi ed esistenti fabulatori dei suoi romanzi e novelle,
ma investe in profondità il tessuto linguistico della prosa. Qualora all’osmosi tra
le grandezze vettoriali indicate dallo studioso si faccia corrispondere l’operazione
deleddiana di traduzione dall’universo linguistico e culturale sardo a quello ita-
liano, si otterrà una equazione sufficientemente chiara: in Deledda l’immaginario
popolare sta alla cultura borghese come la lingua sarda a quella italiana. 

la sistematica preferenza accordata alla traduzione letterale dal sardo all’ita-
liano, individuabile in novelle e romanzi,335 è altresì radicata nel ‘dovere di cro-
naca’ e nell’abilità acquisita a cercare di rendere quanto più comprensibile nel
dettaglio ai lettori della «rivista delle tradizioni popolari» un universo antropo-
logico sardo fortemente connotato. Tale attitudine si travaserà poi sia nella
forma-breve (novelle ed elzeviri) che in quella lunga: L’edera e Marianna Sirca pos-
sono essere considerati sufficientemente esemplificativi in tal senso, laddove il
romanzo d’appendice origina «un genere romanzesco ibrido, in cui gente del po-
polo, bottegai, ricchi borghesi, aristocratici e principi vengono a trovarsi vicini,
in cui l’orfanella è la figlia sconosciuta del principe».336

Di ibridazione contenutistica si tratta - ad avviso di morin propria del feuil-
leton - che in Deledda s’arricchisce d’un ulteriore «ibridismo»337 linguistico, pri-
vilegiante in maggior misura la traduzione letterale rispetto a soluzioni formali
improntate al meticciato ed all’utilizzo estemporaneo di inserti dialettali. A que-
sti ultimi viene preferito il calco fedele del vocabolo in lingua sarda, già nella
fase iniziale della carriera della scrittrice, eminentemente per ovvie «esigenze
editoriali»338 derivanti dal ruolo che la stampa periodica (a maggior ragione
quella quotidianistica) e l’editoria libraria intendevano ricoprire nell’unificazione
linguistica del Paese. 

Di tali cogenze, imprescindibili alla pubblicazione dei romanzi dell’epoca, è
specchio eloquente ancora una volta il percorso correttorio del romanzo l’Edera:
alcune lezioni originarie presenti nel manoscritto autografo e contenenti voca-
boli in lingua sarda sono nei testimoni a stampa sostituite da traduzioni in lingua
italiana, in ossequio alle dette necessità privilegianti una generale «tendenza
a rendere in un italiano standard, forme semistandard, di italiano regionale,
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connubio tra immaginario popolare e romanzi di colportage, venduti porta a porta
da mercanti ambulanti. le loro trame erano materiate dalla (e modellate sulla)
tradizione orale di stampo etnoantropologico e folclorico: racconti di fate o janas
nella vulgata deleddiana, leggende, narrazioni fantastiche, in cui l’elemento fia-
besco ed immaginifico tende a prevalere su quello realistico o, per dirla con morin:

Gli slanci di proiezione dominano le correnti di identificazione, a differenza
dell’immaginario borghese che [...] scivola nel realismo.332

Quest’ultima affermazione in particolare consente di considerare le osser-
vazioni e i rilievi di Albertini alle novelle deleddiane in un’ottica che esula dalle
mere dinamiche della Terza pagina: dunque sotto la più grande lente dell’im-
maginario letterario borghese - sostanzialmente realistico ad avviso di morin -
oltreché della pura e semplice ortodossia giornalistica. Essa come sappiamo pre-
supponeva una innata ‘fedeltà alla cronaca’ che informasse anche la produzione
letteraria destinata agli elzeviri o alle appendici. Del carattere di colportage dei ro-
manzi deleddiani - benché affidati a più novecenteschi colporteurs quali edicole e
librerie - abbiamo testimonianza nel carteggio: 

Creda pure che il rimandare di tanto la pubblicazione del romanzo in volume
mi porterà danno perché i miei libri si vendono molto nella stagione estiva, nelle
stazioni balneari etc. [XXXVi]

la fratellanza tra romanzo a puntate e reportage - da principio reportage fu il
vittoriniano Sardegna come un’infanzia premiato nel 1932 da una giuria di cui faceva
parte la stessa Deledda333 - è stata felicemente sintetizzata da Goffredo Parise:

in un reportage mi esprimo come in un romanzo. Per me reportage e romanzo
nascono nello stesso modo, da un’idea che all’inizio è molto semplice, magari
una piccola notizia letta su un giornale. il reportage è un romanzo, con una situa-
zione di cui lo scrittore è il protagonista.334
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335 Cfr. mAnCA 2010a, XliX-l.
336 morin 2002, 86.
337 mAnCA 2010a, XlVii.
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332 morin 2002, 86.
333 Si tratta del premio al miglior ‘Diario del viaggio in Sardegna’ voluto da «l’italia letteraria»,

cfr. «l’unione Sarda», 18 gennaio 1933: «la bella iniziativa della ‘italia letteraria’ concretatasi [...]
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334 Cfr. CAnCoGni 1968, 16-7.
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ragioni estetiche, quanto poiché quest’ultima non è in grado di comunicare fe-
delmente la ‘notizia etnografica’ di cui l’autrice aveva segnalato in nota. ‘Malune’,
per la giovane Grazia ex cronista della «rivista delle tradizioni popolari», non è
semplicemente un ‘recipiente’ ma un ‘recipiente di sughero’, con una sua propria
forma caratteristica che ne giustifica una molteplicità d’usi; è costituito d’una
materia che lo rende unico, insieme a tutti quegli oggetti propri della cultura
d’appartenenza dell’autrice e «specchio degli uomini e delle loro azioni, specchi
fedeli di una realtà della quale erano parte».341

Tradurre ‘conca ‘e malune’ con ‘testa di recipiente di sughero’, oltre a produrre
esiti estetici poco apprezzabili, non avrebbe potuto soddisfare la consueta esi-
genza di brachilogicità della prosa deleddiana. Così come tradurre semplice-
mente ‘testa di recipiente’ avrebbe finito per standardizzare - e dunque, si licet,
‘dissardizzare’- annacquandolo, un riferimento preciso e puntuale alla cultura
d’origine. lasciar fuori il sughero, nella mente dell’autrice, equivaleva a cassare
la Sardegna da un rimando che proprio in quella cultura d’appartenenza trovava
la sua intima ragion d’essere. recipiente e sughero torneranno, molti anni più
tardi, alla mente di Grazia, quasi ad ottenere giustizia nella prosa di Cosima:

nell’angolo vicino alla finestra sorgeva il forno monumentale [...] in un bracere
[...] si conservava, giorno e notte accesa e coperta di cenere, un po’ di brage, e
sotto l’acquaio di pietra, sotto la finestra, non mancava mai, in una piccola conca
di sughero, un po’ di carbone.342

l’estrema (diremmo irrinunciabile) esigenza autorale di elencazione minu-
ziosa degli oggetti e della loro materialità che fortemente connota quel ‘ritorno
all’utero’ che è il romanzo postumo Cosima ha consentito a nicola Tanda di
scrivere che Deledda agli oggetti s’accosta

con quella sensibilità con la quale il cieco percorre con i polpastrelli le superfici
degli oggetti, per riconoscerli e sistemarli all’interno della propria memoria per-
cettiva e dentro il proprio universo che lo pone in comunicazione con il mondo
e la realtà [...] consapevole della straordinaria corrispondenza, all’interno del
tessuto narrativo, della stessa struttura del linguaggio, fra oggetti e parole, fra
oggetti e struttura della percezione, fra oggetti appunto e vissuto, fra vissuto e
tempo storico.343
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idiomatiche e popolari».339 Ecco dunque che il sintagma «brente ‘e leone», presente
nell’autografo e nella pubblicazione feuilletonistica sulla «nuova Antologia»,
diverrà «ventre di leone» nell’edizione in volume.

È ampiamente rilevabile come nelle pubblicazioni deleddiane in rivista agli
inserti in lingua sarda concessi dagli editori faccia sovente seguito la nota au-
torale a piè di pagina con la corrispondente traduzione italiana, al fine di in-
formare il pubblico dei lettori, rendendo partecipe - attraverso la traduzione -
la ‘cultura osservante’ della ‘cultura osservata’: intenzionalità documentale che
voleva essere rigorosa e quasi more geometrico demonstrata più che semplice diver-
tissement etnolinguistico. Si trattava dunque piuttosto di una volontà radicata
nell’esperienza giornalistica che abbondantemente giustificava l’uso di note a
piè di pagina; quando poi il tragitto dal resoconto etnografico alla prosa roman-
zesca, passando per la pubblicazione in rivista, vedrà la scomparsa delle note
nell’edizione in volume, Deledda sarà giocoforza costretta - pena il sacrificio di
quell’immaginario antropologico a lei tanto caro - a optare per la traduzione let-
terale dal sardo all’italiano. Qualora poi quest’ultima, per le dette ragioni di fe-
deltà all’originale, risulti difficoltosa o foriera di esiti estetici poco apprezzabili,
l’autrice preferirà espungere la lezione in lingua sarda senza tradurla, piuttosto
che optare per il meticciato.

Ciò sembra sia accaduto nel luogo del testo contenente la lezione «rosa
«conca ‘e malune», presente nel manoscritto e nel feuilleton de L’edera: nell’edizione
a stampa essa diverrà semplicemente «rosa». Anche in tal caso, come nel pre-
cedente, il feuilleton pubblicato nella «nuova Antologia» conteneva il rimando
autorale a piè di pagina:

Conca, testa. Malune è un recipiente di sughero.340

l’espressione ‘conca ‘e malune’ (‘testa di recipiente di sughero’) appartiene al no-
vero dei proerjos (‘soprannomi’) cui Deledda dedica un capitolo delle Tradizioni po-
polari di Sardegna, macrotesto dei pezzi pubblicati sulla rivista di De Gubernatis.
Più precisamente trattasi dei soprannomi che enfatizzano, a mo’ di presa in giro,
difetti fisici della persona su cui il nomignolo è coniato. ma se l’espressione
‘brente ‘e leone’ risultava facilmente traducibile in italiano senza alcun rischio di
dispersione di significato nel passaggio da una lingua all’altra, non altrettanto
può dirsi di ‘conca ‘e malune’. Deledda evidentemente non si contenta dell’ipotesi
di traduzione più probabile, ovvero ‘testa di recipiente’; e ciò non soltanto per
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in tal modo, pur sacrificando la parole - il prestito linguistico nel nostro caso -
immediatamente denunziante l’appartenenza ad un codice (quello sardo) estraneo
a quello di riferimento (italiano), nel testo sopravvive, insinuandovisi sottotraccia,
la langue propria di quel codice e dunque il suo immaginario. il citato luogo del
testo contenente la similitudine della ‘grande ascella’ è esemplare a questo propo-
sito: un risultato che difficilmente può ottenersi nei casi in cui si ricorra al meticciato
od al prestito. Se si prendono in esame due brevi stralci tratti da romanzi di autori
contemporanei quali Andrea Camilleri e Salvatore niffoi - che ai citati escamotage
sovente ricorrono - si potrà agevolmente appurare la differente funzione che questi
ultimi ricoprono, rispetto alla traslitterazione, nell’impatto col lettore. È sufficiente
considerare il celeberrimo imperativo negativo cui è oltremodo affezionato il
camilleriano commissario montalbano reso celebre dalle fiction televisive:

«non mi scassare i cabbasisi». 

Qui il prestito linguistico (nella fattispecie dal siculo) denunzia immantinente
al lettore la fruizione di un codice altro rispetto a quello di riferimento. nessuna
spia o parola-segnale è presente nel testo; piuttosto, l’interferenza semiotica è già
in sé manifesta e l’avvertito lettore, pur non conoscendo - fatti i salvi i lettori siculi,
o sardi nel caso di Deledda - il significato del vocabolo ‘cabbasisi’, riesce ad intuire
ed evincere agevolmente il senso dal contesto. Tuttavia, in assenza di note a piè
di pagina e quando il contesto non venga in soccorso, il significato348 resta oscuro. 

Dal canto suo Deledda, forte di un’esperienza giornalistica rigidamente for-
mativa quale quella avuta con la rivista del De Gubernatis, in casi analoghi a
quelli sopraccitati crediamo si sarebbe potuta domandare: come rendere parte-
cipe chi legge dell’immaginario che sostanzia il prestito da un bacino etnolin-
guistico altro, oltreché della mera esistenza di un vocabolo estraneo al codice di
riferimento? Come renderlo partecipe della langue propria di quel codice, oltreché
della parole? Come comunicargli, al di là del divertissement etnolinguistico, la ric-
chezza semantica (veicolata da similitudini, ipotiposi e quant’altro) materiante
il suddetto bacino? l’approccio deleddiano sarebbe stato con tutta probabilità
orientato più alla traduzione che al prestito: non potendo l’autrice, come nel
caso della lezione «conca ‘e malune», disporre una nota a piè di pagina contenente
il calco letterale di ‘cabbasisi’, in assenza di una traduzione soddisfacente che
desse conto al lettore , informandolo, dell’immaginario generante la similitudine
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un tale approccio ci pare sia con grande evidenza radicato nell’indelebile ap-
prendistato di reporting etnografico per la «rivista delle tradizioni popolari». l’in-
terazione costitutiva ed imprescindibile di ogni attività giornalistica tra scrittura
e realtà dei fatti, scrittura e cronaca di ciò che così è e non può essere altrimenti,
nonché il rapporto col pubblico che la ‘verità dei fatti’ - etnografici o d’altra
natura - inevitabilmente s’attende, fa sì che giornalistica sia non soltanto l’attività
meramente professionale della giovane Grazia cronista per il De Gubernatis:
lungi dall’essere estemporaneo vezzo, essa va graniticamente a costituire la forma
mentis autorale ricorrente, che sospinge la cronachistica ricerca del ‘vero’ sino alla
«avidità percettiva»344 e alla conseguente acribia descrittiva che caratterizza la sua
prosa e finisce per essere dominante compositiva delle migliori pagine dell’autrice
sarda. Ecco allora che ben s’attaglia a Deledda quanto rilevato da Geno Pampa-
loni a proposito di D’Annunzio giornalista e della sua ‘pagina magica’:

Essa non è che una ‘cosa vista’ portata verso il sublime, un foglio di taccuino
trascritto in chiave alta, un incontro autobiografico con un momento della realtà
rivissuto come [...] una magia.345

Alla medesima conclusione di Pampaloni si può giungere qualora ci sia chieda
- com’egli ha fatto per D’Annunzio - se è lecito stabilire in Deledda un rapporto
costante e strutturale tra cronista e prosatrice, tra il report meticoloso e la poesia
di alcuni suoi capolavori. Sarà inevitabile concludere, con Pampaloni, che non è
essenziale cercare la futura grande scrittrice nella giovane cronista, bensì al con-
trario ritrovare la cronista nella narratrice: laddove il poetico, primitivo ed inde-
finito «spazio dell’esistenza assoluta»346 dei suoi romanzi si scopre innucleato in
un’esperienza giornalistica tutt’altro che episodica, bensì sistematica, durevol-
mente linfatica ai fini d’una perpetua aderenza della parola alla realtà delle cose,
alla materialità degli oggetti. Pampaloni ribattezzò «stenografia poetica»347 il punto
d’arrivo di D’Annunzio giornalista: né più né meno, con i dovuti distinguo, della
febbrile, fedele trascrizione cronachistica d’una giovane reporter etnografica che
diventerà fabbrile, poetica ed altrettanto fedele romanzesca rimemorazione.

l’abilità progressivamente acquisita ad aggirare l’apparentemente invalica-
bile ostacolo insito nell’obbligo di utilizzare esclusivamente la lingua italiana,
costringerà l’autrice ad optare per la traslitterazione e la traduzione fedele.
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348 il significato poggia su una similitudine: la parola ‘cabbasisi’ deriva dall’arabo ‘habb’aziz’,
‘tubero pregiato’, chiaro riferimento metonimico ai genitali maschili; il dialettismo di Camilleri
in epoca borelliana sarebbe risultato oltremodo congeniale all’aggiramento della pruderie corrie-
resca di cui s’è detto. 

344 Ibidem.
345 PAmPAloni 1984, 5.
346 mAnCA 2010a, XXVi.
347 PAmPAloni cit., 8.
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1.9 «SullA CArTA millimETrATA DEl noVECEnTo non CollimA mAi»:
DElEDDA oUTSIDER FrA lE ColonnE DEl «CorriErE»

Alla luce di quanto rilevato appare evidente come il semenzaio etnografico
che fu il nocciolo della collaborazione deleddiana alla «rivista delle tradizioni
popolari» abbia costituito l’autentico neolitico narrativo della produzione ro-
manzesca, caratterizzata dal portato antropologico e simbolico di novelle e rac-
conti in cui, facendo nostre le parole dell’antropologo Gilbert Durand, «le
strutture sintetiche dell’immaginazione delimitano lo stile dell’ipotiposi».350

l’uso di tali strutture di cui si è qui riportata soltanto una campionatura non
costituisce difatti occasionale hapax, ma si configura quale reiterato vettore di
senso all’interno del binomio tra parola e opera deleddiana: biunivocità dello
spitzeriano Wort und Werk351 che non perde la sua validità, efficacemente am-
pliato dal Getto di Letteratura e critica nel tempo nell’asindeto Wort Werk Mensch
Zeit: la parola, l’opera, l’uomo (nel nostro caso la donna), il suo tempo.

l’analisi sistematica di ulteriori campionature esemplificative (e relative oc-
correnze) all’interno dei romanzi deleddiani, se condotta con intento «interpre-
tativo ed ermeneutico, quello cioè di comprendere e valutare ragionatamente,
quindi con metodo filologico»,352 oltreché essere utile all’indagine della stratigrafia
semantica confermerebbe con tutta probabilità la validità euristica di tale approc-
cio al fine di muovere ulteriori e decisivi passi verso un auspicabile accessus ad auc-
torem. Quest’ultimo infatti - tornando a Contini - può esser consono sia ai
testimoni manoscritti o a stampa che alle colonne di un elzeviro pubblicato sul
«Corriere», o di un reportage per la «rivista delle tradizioni popolari».

l’utilizzo di costrutti ipotipici e di aggettivazioni fortemente colorite quali
quelle dei proverbi nuoresi, degli irroccos e dei frastimos (bestemmie e impreca-
zioni), è funzionale in prima battuta all’attività di reporting poiché ben si presta
all’elencazione e all’enumerazione di svariati dettagli: tratto distintivo, secondo
Eco, delle ipotiposi. A sua volta l’enumerazione precisa e pedissequa di dettagli
è spia della fedeltà dell’autrice alle notizie riportate, oltre che essere specchio
fedele della consueta difficoltà di tradurre dal sardo di cui s’è detto:
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dei ‘tuberi di pregio’, avrebbe preferito cassare interamente la lezione piuttosto
che ricorrere al semplice prestito. la medesima cosa crediamo sarebbe potuta
accadere in un ipotetico luogo del testo analogo all’incipit del romanzo La vedova
scalza349 di Salvatore niffoi:

me lo portarono a casa un mattino di giugno, spoiolato e smembrato a colpi di
scure come un maiale.

l’aggettivo ‘spoiolato’, non esistente in lingua italiana, è il risultato di un’ope-
razione di meticciato tra la desinenza standard del participio passato italiano e
quella del sardo ‘ispojoladu’ (dall’infinito ispojolare, ‘privare della fossetta giugulare’
e quindi più denotativamente ‘sgozzare’). Anche in tal caso l’estraneità del vo-
cabolo al codice di riferimento è palese, benché camuffata dall’assimilazione alla
desinenza del participio passato italiano (ispojoladu → spoiolato); così come to-
talmente sconosciuto è il significato del vocabolo in questione al lettore non
sardo, restando tuttavia esso parzialmente intuibile dal contesto. ma qualora
quest’ultimo non illumini in alcun modo il lettore? 

Analogamente a quanto rilevato circa lo stralcio camilleriano, è lecito pensare
che Deledda si sarebbe angustiata nel cercare di tradurre quanto più fedelmente
e nel miglior italiano possibile il participio ‘ispojoladu’, al fine di comunicarne
scupolosamente l’esatto significato al lettore, anche qualora esso fosse stato for-
temente connotativo: le ipotiposi di cui abbiamo detto ne sono la prova. Ciò
poiché la Bildung della sua identità autorale presuppone il mantenimento ‘senza
se e senza ma’ - anche nella prosa romanzesca dunque - della fedeltà alla notizia
etnografica, senza indulgere ad un’eventuale diminutio della stessa: cosa che sa-
rebbe invece inevitabile ricorrendo al prestito o al meticciato.

in quest’ottica l’autrice de L’edera, nel 1908, preferì non rendere in italiano la
difficilmente traducibile apposizione ‘conca ‘e malune’; e sempre nella medesima
ottica e quasi trent’anni più tardi, una più smaliziata Deledda, senza pruderie, non
si farà scrupolo di tradurre sulle colonne del maggior quotidiano d’italia ‘Su suer-
cone’ con la ‘grande ascella’ della città: solo apparente disintegrazione dei folclori
che sono reintegrati, en travesti, dentro un elzeviro e nella prosa in lingua italiana.
Quest’ultima sacrifica così l’originaria parole, appartenente a codici autoctoni ed
‘altri’, lasciandone tuttavia intatta la langue: un’operazione linguistica ed estetica
solo in apparenza mimetica ma in realtà espressionista, giacché all’autrice non
interessava imitare o riprodurre la realtà geografica di ‘Su suercone’ bensì, attra-
verso la lingua, traslare la stessa nella realtà tutta immaginifica del testo.
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350 DurAnD 1972, 427. «[l’ipotiposi è] figura di retorica che traduce in sintassi il potere fan-
tastico della memoria [...] come ci sono gradi nelle varietà di antifrasi, ci sono [...] nelle varietà di
ipotiposi [...] l’enallage e l’iperbato [...] questi regimi d’immaginazione [...] categorie strutturali [...]
questi stili sono contraddittori e portano con sé [...] l’isotopismo delle costellazioni immaginarie
e dei miti» (Ibidem).

351 «il mio modo di affrontare i testi letterari potrebbe essere sintetizzato nel motto Wort und
werk, ‘parola e opera’. le osservazioni fatte sulla parola si possono estendere a tutta l’opera: se ne
deduce che fra l’espressione verbale e il complesso dell’opera deve esistere, nell’autore, un’armonia
prestabilita, una misteriosa coordinazione fra volontà creativa e forma verbale» (SPiTzEr 1966, 46).

352 mAnCA 2005b, CXXiii.349 Cfr. niFFoi 2006.
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Tale spontaneità o naiveté, scaturente dal detto rapporto di ‘simpateticità’ con
la natura sarda, caratterizza l’intero tragitto creativo della scrittrice, trovando
l’apice più appropriato nel continuo ricorso alla similitudine. Essa costituisce un
nesso il più delle volte fantastico, dunque primitivamente pre-logico, che attra-
verso il ponte-congiunzione ‘come’ mette in comunicazione realtà e immaginario,
invenzione e cronaca, seguendo il fil rouge di un’immaginazione autoriale che non
conosce censure e da cui origina altrettanta forza espressionistica delle parole. 

Con semplicità ed immediatezza i racconti deleddiani non soltanto solleci-
tano la fantasia dei lettori ma ad avviso di Carlo ossola plasmano dalle fonda-
menta l’immaginario del pubblico italiano postunitario, forgiando la
rappresentazione di un’isola felice ed incontaminata, non ancora dominata dalla
macchina industriale e che per ciò stesso irrompe nell’«immaginario europeo»357

entrando iconoclastamente a farne parte tramite un’operazione artistica e lette-
raria di «rottura dell’orgoglio eurocentrico».358

la medesima operazione, stavolta declinata attraverso la forma-breve sulle
colonne del «Corriere» e del «Corriere dei piccoli», è, sempre a parere di ossola,
generatrice di quel nucleo di testi che insieme a quelli di autori quali Collodi,
De Amicis e Salgari, ha dato forma e sostanza all’immaginario dei lettori piccoli
e grandi dell’italia unita; in quelle pagine «è cresciuta e si è formata una coscienza
collettiva degli italiani».359

la dazegliana urgenza di ‘fare gli italiani’ portando a compimento il lungo e
travagliato iter dell’unificazione nazionale maturato entro un contesto storico,
politico e sociale difficile e problematico ed aggravato dalla piaga endemica del-
l’analfabetismo, esprimeva la necessità di costruirne l’identità: ovvero, ‘farne’ la
coscienza. un compito di cui nel passato si era fatto carico una tradizione cultu-
rale umanistica tanto prestigiosa quanto inevitabilmente privilegiante canali di
trasmissione 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 Ita-
licarum Scriptores di muratori, per approdare nell’ottocento a quel Marzo 1821
suggellante il manzoniano auspicio di una nazione libera dal dominio straniero
che fosse «una d’arme, di lingua, d’altare, / di memorie, di sangue e di cor». 

la patriottica funzione coesiva del mito risorgimentale era dunque neces-
sario divenisse dapprima epopea: farsi èpos, poema epico e leggenda nota a
tutto il popolo; quindi memoria storica, radicata nella «concordia discors di Cavour,
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Punta, su verme a zunta, / su verme a corcarju, / punta ‘e atarju, / punt’ e aliderru, / su
corpus inoche, s’anima in s’ifferru. ‘Colpo, i vermi a manate / i vermi a cucchiaio, /
colpo di acciajo, / colpo di cerro, / il corpo qui, l’anima nell’inferno’. riesce
quasi impossibile [corsivo nostro] rendere il senso perfidissimo di questa impreca-
zione [...] colpo [...] di pugnale d’acciaio col manico di legno di cerro. l’anima
nell’inferno e il corpo [...] in questo mondo, ma disotterrato, così pieno di vermi
che gli si possano misurare a manate, o col corcarju [...] cucchiaio assai grande,
formato dalle unghie dei buoi [...] usato dai pastori, negli ovili.353

nella certezza che un’ipotiposi quale quella sopra riportata non solo avrebbe
‘scandalizzato la borghesia’ ma evidentemente fatto perdere un congruo numero
di lettori affezionati alla ‘Terza’ del «Corriere», è utile ribadire in che misura la
forza espressionistica delle citate imprecazioni può aver con tutta probabilità
concorso ad originare la nota preferenza della scrittrice per la figura retorica
della similitudine, in ordine ai processi di reinvenzione simbolica propri dei
romanzi in cui è la dominante fantastica a prevalere; lì dove, anche ad avviso
di Durand, risiede la memoria collettiva e mitica di un popolo:

in questa funzione fantastica risiede quel ‘supplemento d’anima’ che l’angoscia
contemporanea cerca [...] sulle rovine dei determinismi [...] l’immaginazione è il
contrappunto assiologico dell’azione [...] vivifica la rappresentazione e l’asseta
di compimenti.354

Sta dunque nell’immaginazione e nell’incorrotta pitzinnìa o fanciullezza com-
positiva della scrittrice il conio suo più genuino, l’eversività della sua scrittura e
del portato antropologico che essa veicola in rapporto ad una ricostituzione
dell’accennato ‘supplemento d’anima’ di cui scrive l’antropologo. Esso pone le
sue basi in una rappresentazione dell’isola, «nell’accezione tutta novecentesca,
di luogo del mito, punto di incontro e di scontro dell’immaginario individuale
e di quello collettivo»355:

la difesa degli antichi saperi antropologici da cui nasce l’equilibrio dei sistemi
sociali primitivi è [...] il primo passo per il recupero di una vita emozionale
pienamente espressa nei modi aggreganti e non disgreganti propri delle società
rurali, e per la riconquista di quel ‘supplemento d’anima’ che le logiche illumi-
nistiche del Positivismo negano, in quel momento storico, all’uomo.356
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357 TAnDA 1992, 83.
358 iD. 1993, XXiX.
359 oSSolA 2012.

353 DElEDDA 1995, cit., 68.
354 DurAnD, cit., 435.
355 TAnDA 1992, 41.
356 mAnCA 2010a, XXXiX.
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il suo bel cappottino morbido è rosso, la sua scuffia è rossa. È la scuffietta ornata
di ricami antichi delle bambine di Sardegna: ed anche gli occhi neri dorati di mi-
rella sono quelli delle bambine di Sardegna [...] nel tuo giardino ci sono le ciliege
e l’uva e gli alberi sui quali arrampicarsi [...] Scava e tocca la terra con voluttà,
solleva pesanti secchi d’acqua, scopre insetti ancora a noi sconosciuti: e non ha
paura dei vermi che prende sulla punta di un fuscello, per tentare di farci paura,
e ridendo per la sua birbanteria. E sa zappare ancora prima di saper scrivere.363

«Sa zappare ancora prima di saper scrivere» ed ascoltare, prima di raccontarli
a sua volta, i contos dalle labbra della nonna Grazia: racconti della medesima ma-
trice e fattura di quelli che ossola ha scelto di antologizzare insieme ad altri, a
mezzo tra elzeviro e comic strip, e che a suo avviso hanno plasmato l’immaginario
dei lettori italiani:

la memoria collettiva [...] non è il giudizio di un singolo intellettuale ma ciò che
cresce lentamente, nel Paese, anche attraverso i libri di testo. nell’antologizzare
ho seguito una indicazione di italo Calvino, che diceva: ‘mi sono fatto una prima
cultura visiva attraverso le bande dessinée’, ovvero le prime strisce a fumetti pub-
blicate dal «Corriere dei Piccoli» negli anni Venti del novecento [...] nulla da
scandalizzarsi dunque, se la Deledda, che collaborava assiduamente al «Corriere
dei Piccoli», compare con tre racconti.364

la collaborazione deleddiana al «Corriere» ed al «Corrierino» segna nell’am-
bito dell’editoria italiana il punto d’arrivo di un più generale percorso della let-
teratura europea, caratterizzato dal progressivo ‘salire in cattedra’ del fanciullo:
quest’ultimo, nell’allontanarsi dal topos dell’infanzia sofferente alla Dickens di-
venta, da oggetto passivo della narrazione, soggetto critico nei confronti della
società, osservatore privilegiato dotato d’uno spessore d’insight pari alla sua in-
nocenza e, dunque, assai profondo: 

il novecento è stato anche il secolo dell’infanzia raccontata: una lunga sequenza
di autobiografie centrate sulla parte iniziale della vita hanno cambiato stabilmente
la percezione del bambino, trasformandolo da oggetto, smarrito e passivo nella
corrente della vita, a soggetto dotato di un proprio sguardo critico [...] cambiano
drasticamente i connotati della fisionomia infantile e cacciano di scena gli eroi
in miniatura ottocenteschi, i soccombenti o i sofferenti intrepidi di Dickens o
Victor hugo: ora il bambino è soprattutto una creatura che osserva, riflette e
giudica [...] all’inizio del novecento il piccolo ‘perverso polimorfo’ su cui teo-
rizza Freud smonta definitivamente l’immagine edulcorata e imbalsamata del-
l’infanzia ottocentesca [...] Come dimostra kafka nella Lettera al padre, travasando
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363 DElEDDA 1996 [1930], V, 218-19.
364 PiroDDi 2012c.

Garibaldi e mazzini, nella saggia e paterna regìa di Vittorio Emanuele ii, nelle
leggendarie imprese dei mille».360 il nucleo di valori fondanti che il romanticismo
aveva individuato in una coscienza nazionale, forte di una tradizione giuridica
e di una memoria collettiva avente quale aggregatore essenziale la storia di un
popolo, era necessario trovasse canalizzazione adeguata. 

Di quei valori essa doveva garantire una sociabilità culturale elevata al fine di
costituire l’immaginario di molti, facendo sì che la storia locale e dei singoli di-
venisse patrimonio di una nazione; e che il patriotic discourse divenisse finalmente
discorso pubblico, anche attraverso i manuali scolastici. ma prima ancora che da
questi ultimi le finalità di cui sopra potevano essere degnamente perseguite dalle
fiabe di Collodi o della stessa Deledda, laddove l’urgenza di formare la coscienza
degli italiani è soddisfatta dal linguaggio, verbale e figurativo, della favola.

un linguaggio emotivo per antonomasia o - prendendo a prestito due ter-
mini cardine nella teorizzazione della prassi giornalistica - dotato di spiccata
emotainment e di conseguenza garanzia di sicuro edutainment;361 emotività di una
lingua che parla ai sentimenti (il Cuore deamicisiano), educandoli; logos diretto ai
bambini, veicolante valori morali essenziali ancorati ad un innato buon senso
che non prescinde dall’esperienza, ma che può e deve salvare l’individuo da
quelle deteriori; un linguaggio semplice, naturalmente figurativo, atto a raccon-
tare cose che sovente neppure le parole della cronaca, essenziali e prive di orpelli
per natura, riescono a narrare con pari efficacia. una fiaba, e Deledda ne era
ben consapevole, non plagia ma plasma le coscienze; costruisce una memoria
condivisa, un immaginario collettivo di cui entrano di diritto a far parte non -
per dirla con montale - «bossi ligustri o acanti», ma 

le strade che riescono agli erbosi / fossi dove in pozzanghere /mezzo seccate
agguantano i ragazzi / qualche sparuta anguilla: / le viuzze che seguono i ci-
glioni / discendono tra i ciuffi delle canne / e mettono negli orti, tra gli alberi
dei limoni.362

Fossi, viuzze, ciglioni, canne, orti: itinerari percorribili non da attempati
«poeti laureati» ma - a rotta di collo - da ragazzi e fanciulli in cerca di nessuna
epifania: nella loro ‘innocente incoscienza’ già la possiedono, ed è «l’odore dei
limoni» o delle ciliegie e dell’uva che matura nell’orto caro a mirella:
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360 FirPo 2013.
361 Cfr. PAPuzzi, cit., 246 sgg.
362 monTAlE 1984, 11.
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era forte il legame con la famiglia, il paese, il vissuto».371 né pare fortuito essere
Bernanos autore di quell’Esprit d’enfance che giudicherà il mondo; spirito d’in-
fanzia «unica possibilità del mondo moderno, iperrazionalista nel suo materia-
lismo e nella sua ferocia autodistruttiva», che «si allea col suo fratello, lo spirito
di povertà evangelica».372 Di tutto ciò è intrisa e materiata la testualità biblica
vetero e neotestamentaria, che com’è noto in Deledda è fonte feconda di insistiti
e ricorrenti riferimenti, grazie ai quali il fanciullo si garantisce un ingresso, trion-
fale, nel regno dell’editoria italiana postunitaria. Di essa Angelo Fortunato For-
míggini fu protagonista indiscusso, specie per quanto concerneva il raccordo
tra letteratura adulta e letteratura per l’infanzia.373 Di Deledda egli ebbe a trat-
teggiare in un editoriale un profilo sintetico quanto eloquente:

È la sola fra tutte le scrittrici nostre che mi ha fatto sempre l’impressione di una
buona mamma ed è la sola cui io, cinquantenne, oserei esprimere questo con-
cetto filiale senza tema di darle dispiacere. Sono contento che il Premio nobel
sia stato assegnato proprio a lei.374

«una buona mamma» dunque, non divisa tra famiglia e letteratura bensì una
cosa sola con la scrittura, grazie all’eterna fanciullezza di un immaginario che
vivifica e dà linfa ad una prosa sempre limpida nella sua ‘innocente’ paratassi:
tanto lontana dalla dannunziana ‘declamata superprosa’ di continiana memoria
quanto inalterata nella linearità delle strutture e del linguaggio, sia che si avventuri
nel breve e monodico intervallo di un elzeviro, sia che sapientemente orchestri
la «polifonia dei suoi romanzi migliori».375
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371 Cfr. PiroDDi 2012c.
372 CASoli 2002, 789.
373 relativamente alla letteratura per l’infanzia, «nel processo di strutturazione epistemologica

della disciplina che ha investito tutto il secolo scorso, una peculiare e ancora inesplorata visibilità
critica del settore è nata [...] nel primo dopoguerra nelle riviste. Fondamentale [...] la rassegna bi-
bliografica «l’italia che scrive» fondata da [...] Formíggini [...] dal [...] 1918 e fino al 1938 seppe in-
teressarsi [...] di importanti ambiti del sapere [...] inserì [...] uno spazio di specifica analisi sulla
produzione editoriale per l’infanzia. il fatto di conferire [...] pari dignità critica a un settore editoriale
e scolastico tutt’altro che inesistente ma allora carente di riconoscimento culturale condiviso, se non
da questo addirittura escluso, è da considerarsi un dato di assoluta rilevanza» (FAVA 2004, 12-3).

374 FormíGGini 2004 [1927], 141. «non si esclude che, proprio a partire dalla sincera ammi-
razione di Formíggini e tenendo conto della notorietà raggiunta con il Premio nobel, anche
E.[milia] Santamaria si sia accostata alla scrittrice. ne recensì infatti positivamente alcuni libri per
ragazzi tra il 1929 e il 1930. Forse i gusti del marito orientarono [...] Emilia Santamaria a occuparsi
di una scrittrice ora dimenticata, ma allora non sconosciuta, che Formíggini era solito sopranno-
minare ‘la Deledda Emiliana’ [...] Virginia Guicciardi Fiastri» (Ibidem).

375 mAnCA 2005a, lV. 

le emozioni infantili in una costellazione morale adulta, lo sguardo antagonista
dei bambini è un’ottima chiave di lettura dei lati oscuri del mondo dei grandi, e
dunque una lente privilegiata sulla società e i suoi difetti.365

Della trasfigurazione dell’infanzia abbandonata - la bernanosiana enfance hu-
miliée - 366 in infanzia ‘ripristinata’ o «adultizzazione dell’infanzia»,367 la prosa de-
leddiana offre quali esempi paradigmatici a un estremo Annesa, la ‘figlia d’anima’
protagonista de L’edera (1906); all’altro, con indubbio spessore autobiografico,
la Cosima protagonista dell’omonimo romanzo pubblicato a puntate sulla
«nuova Antologia» un mese dopo la morte dell’autrice (1936). Ad una Deledda
in procinto di salpare «in una barca d’ebano» diretta «oltre i confini della terra»368

si rendeva infatti indispensabile un coscienziale ritorno dentro quel «senso di
vertigine che nell’infanzia e meno spesso nell’adolescenza le destava la presenza
della nonna».369 Fermo restando che nell’ultimo viaggio à rebours è Grazia, ora
nonna di mirella, a provare quasi vertigine di fronte alla ‘anzianità d’innocenza’
che può vantare la piccola Cosima, nonna e bambina al contempo:

la nonna [...] con mani e piedi da bambina: e anche gli occhi [...] erano pieni d’in-
nocenza, come mai avessero veduto l’ombra del male. una cuffietta di panno nero
le raccoglieva i capelli già bianchi, ma qualche ricciolo scappava sulla nuca e sulle
orecchie, e le dava un’aria sbarazzina. le nipotine la consideravano come una loro
eguale, [...] Cosima provava uno strano senso di sogno quando la vedeva apparire
d’improvviso [...] un senso fisico di ricordo inafferrabile, una lieve vertigine [...]
un affiorare e subito di nuovo sommergersi di vita anteriore rimasta o rinata nel
suo subcosciente. la nonna, poi, le ricordava [...] certe donnine favolose, o piccole
fate, buone o cattive secondo l’occasione, che la leggenda popolare affermava
abitassero un tempo in piccole case di pietra, scavate nella roccia [...].370

Carlo ossola nell’esplorare quel prodigio della letteratura illustrata per i più
piccoli che fu il «Corrierino», colloca Deledda scrittrice per bambini (e non solo)
appunto «accanto a Bernanos, a quegli scrittori che hanno prestato attenzione
a una realtà del quotidiano permeata da un’antropologia direi quasi sacra, tanto
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365 rASy 2013.
366 «l’attenzione all’enfance humiliée può considerarsi la costante della vita e della scrittura di

Bernanos, la sua passione violenta, il suo urlo incessante. Les enfants humiliés è il titolo che Béguin
ha suggerito [...] per la pubblicazione del diario scritto a Pirapora [...] uno dei testi più significativi»
(lA BArBErA 2008; cfr. iD. 1993, 81 sgg.).

367 rASy, cit.
368 DElEDDA 1996 [1930],V, 173.
369 EAD. 2005 [1937], 138. 
370 Ivi, 40.
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ring composition entro quello che non a caso è stato definito il «secolo delle rivi-
ste»,380 ha nel periodico «l’ultima moda» di Epaminonda Provaglio il suo alfa
e nel «Corriere dei Piccoli» di Silvio Spaventa il suo omega.

Così come è significativo che ossola abbia inserito, nell’antologia di recente
pubblicazione per i tipi di Treccani intitolata Libri d’Italia (1861-2011),381 i rac-
conti deleddiani pubblicati sul «Corrierino».382 Tale collocazione, non scevra
dall’aver suscitato polemiche, assume notevole valenza paradigmatica poiché,
se si considera l’ambito della ricezione del testo, romanzi e novelle deleddiane
raccolti in volume (macrotesto) sono posti sul medesimo livello di quelli editi
in riviste quali il «Corriere dei Piccoli», attribuendo in tal modo vera e propria
funzione di nation building all’editoria periodica e quotidianistica; e di conse-
guenza, ponendo qualche dubbio sulla legittimità e correttezza di alcuni giudizi
di intellettuali e critici - tra cui Eurialo De michelis - circa la collaborazione
dell’autrice a riviste di presunta «bassa e variopinta popolarità».383

Peraltro, Deledda nel periodo grosso modo coevo a quello preso in esame da
De michelis pubblicava in appendice nella viennese «neue Freie Presse»; rivista
sulla quale lo scrittore e drammaturgo austriaco Stefan zweig, nella rievocazione
storico-autobiografica Die Welt von Gestern, si espresse nei seguenti termini:

il feuilleton di un quotidiano di diffusione internazionale come la ‘neue Freie
Presse’ media cultura agli ‘zeit-ist-Geld-menschen’, agli uomini per i quali il
tempo è denaro, come li definisce herzl [...] A Vienna esisteva in realtà un solo
vero organo d’informazione di alto livello, la Neue Freie Presse, che, con la sua
raffinata linea editoriale, il suo impegno in campo culturale e il suo prestigio po-
litico, rappresentava nell’intera monarchia austro-ungarica ciò che può essere il
Times per l’inghilterra e Les Temps per la Francia; gli stessi giornali tedeschi non
aspiravano a un livello culturale così alto e rappresentativo [...] il suo editore,
moritz Benedikt [...] dedicava tutte le sue demoniache energie a superare qualsiasi
rivista tedesca in campo culturale e letterario. Se desiderava la collaborazione di
un autore rinomato, non badava a spese, mandandogli dieci e venti telegrammi
e accordandogli in anticipo qualsiasi onorario; i numeri speciali di natale e
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380 lAnGEllA 1982.
381 Edita nel 2011 da Treccani, l’antologia Libri d’Italia (1861-2011) curata da ossola nella col-

lana ‘la letteratura italiana. Storia e testi’, già della casa editrice ricciardi, raccoglie alcuni scritti
degli autori che a parere dello studioso contribuirono a ‘fare gli italiani’ relativamente alla lingua,
alla cultura, ai costumi. Dal deamicisiano Cuore al collodiano Pinocchio, dal salgariano Sandokan
all’ungarettiana ‘sillabazione scavata’ del Porto sepolto: tutti testi, inclusi i racconti deleddiani, che
secondo il curatore hanno forgiato l’immaginario dei lettori dell’italia unita.

382 la selezione ossoliana di testi tratti dal «Corriere dei Piccoli» (1908-1930) comprende
scritti tra gli altri di Deledda, Baldini, Barzini, Capuana, Govoni, Gozzano, Guglielminetti, lovati,
marotta, negri, Panzini, Patti.

383 Sul giudizio di De michelis cfr. mAnCA 2005a, Xi.

Si è rivelato utile a tal proposito prendere in esame alcune considerazioni
relative all’esser stata Deledda «per gli autori sardi in lingua italiana del nove-
cento ciò che manzoni era stato per gli scrittori ottocenteschi delle tante ita-
lie»,376 formulate nella citata edizione critica de L’edera e conseguenti allo studio
delle varianti genetiche interne al manoscritto:

una delle dominanti di senso [...] che connota l’attività revisoria della Deledda
[...] riguarda soprattutto il [...] significativo lavoro di regolarizzazione e moder-
nizzazione grafica e linguistica [...] una generale e prevalente tendenza a ricercare
[...] un registro linguistico poco enfatico e ampolloso [...] più ordinario, popolare,
a tratti colloquiale [...] più vicino ad un lettore della media o piccola borghesia di un’Italia
dei primi del Novecento [...] una operazione insieme linguistica, culturale e letteraria
[...] un modello linguistico e letterario forte, credibile e perseguibile.377

Considerazioni che assumono rilievo maggiore se le si rapporta al polo
d’attrazione speculare a quello della produzione del testo - la sua circolazione
e ricezione -, qui rappresentato da alcune osservazioni dirimenti sulla stampa
quotidianistica espresse dallo studioso Pierre Albert:

Dans un pays où pour beaucoups la lecture n’est ni un besoin ni una habitude,
le journal quotidien est plus qu’un forme de culture privilegiée: il est la seule forme
de culture.378

Ad analoghe conclusioni non può che portare l’attenta analisi a suo tempo
formulata da Pier Vincenzo mengaldo sulla scorta degli studi linguistici condotti
tra gli altri da Beccaria, migliorini, Dardano:

il giornale è o può essere intermedio fra la lingua scritta e la parlata [...] può dare
[...] un contributo all’abbassamento dello scritto [...] alla creazione di uno scritto
‘medio’ che può avere nei giornali umoristici [...] e nella cronaca punte di linguag-
gio parlato-informale [...] una tecnicizzazione d’en bas [...] Prima dell’avvento
della televisione, il giornale [...] maggior veicolo di italianizzazione standard.379

Da tutto quanto sopra emerge in maniera intrascurabile il portato della ope-
razione linguistica, culturale e letteraria deleddiana che, quasi a costituire una
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376 mAnCA 2010, CXiii.
377 Ivi, CXi.
378 Cfr. GuirAl 1971, 485.
379 mEnGAlDo 1994, 65-6. Cfr. DArDAno 1986; DE mAuro 1963; SEriAnni 2003, 261-73; An-

TonElli 2007; GuAlDo 2007; Bonomi 2002; TrAnFAGliA 2003, 268-72; SEriAnni-SorrEnTino 2003. 
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in altri termini e secondo il suggestivo adagio di Paul Claudel l’oeil écoute,
«l’occhio ascolta»; ossimorica sinestesia non lontana dal ricoeuriano «le symbole
donne à penser», ‘il simbolo dà a pensare’: le immagini sono linguaggio e parlano,
sono lògos e necessitano di un’ermeneutica ad hoc. Con la consueta brevità e me-
diante l’iconografia convenzionale del ‘giornale sottobraccio’ Deledda efficace-
mente sintetizza in un frame visivo-narrativo quanto rilevato da laura Barile a
proposito delle riviste illustrate e della relativa Bildungsfunktion da esse esercitata:

non è illegittimo ritenere che una rivista illustrata, con ambizioni di rappresenta-
zione di una nazione e [...] orientamento dell’opinione pubblica, possa costituire
un variegato e complesso, ma non frammentario, documento di una mentalità
determinata [...] testimonianza di comportamenti individuali e collettivi non
riducibili o circoscrivibili a una precisa ideologia.389

rivista illustrata specchio e immagine di una società e, per quanto legittima-
mente variopinta, tutt’altro che di bassa popolarità: è il caso della «illustrazione
abruzzese», poi divenuta «la Grande illustrazione» del pescarese Basilio Cascella
- padre di quel michele che domandò a Borelli l’indirizzo romano di Deledda390 -,
tra le tante definita come «una delle più straordinarie riviste d’arte che siano mai
state pubblicate al mondo».391 l’autrice vi collaborava insieme a moretti, Saba,
Govoni, Aleramo, Gozzano, incrociando la penna con le matite di Biasi, Cascella
jr, Previati, Terzi, Sartorio, Carena, nomellini, Spadini, Ferrazzi, Wildt e svariati
altri. Di un’operazione culturale tesa a esaltare e idealizzare il mondo agricolo,
proposta da Cascella nel momento in cui «il fenomeno dell’esodo dalle campagne,
insieme alla drammatica crisi della civiltà agricola-pastorale, raggiunge le punte
più alte»,392 Deledda fu insigne promotrice e protagonista con le sue fiabe.

Queste ultime da un’antica civiltà agricola e pastorale provenivano e qui, fi-
nalmente, sposavano le illustrazioni; complice il connubio dei linguaggi emotivi
di cui s’è detto, esse tentavano di fugare dispersione ed oblio del citato ‘supple-
mento d’anima’, al fine di arginare la temuta quanto inesorabile avanzata di una
pericolosa desertificazione sociale. le nozze tra l’immaginario deleddiano e
quello dei lettori di riviste e periodici si celebrano dunque grazie al sentimento
d’un passato ‘mitico’ che accomuna entrambi: tra immaginazione ed utopia, nel
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389 BArilE, 1991, 67. 
390 Cfr. lett. CXViii.
391 AlliGo 2013: «A dimostrazione che il prestigio della rivista ha varcato i confini nazionali,

Cascella pubblica anche alcune opere di autori d’oltralpe» (Ibidem).
392 DAmiGEllA-rEGGi 2001, 12 sgg.

Capodanno384 rappresentavano, con i loro supplementi letterari, delle vere anto-
logie dei più grandi autori dell’epoca [...] France [...] ibsen, zola, Strindberg e Shaw
si ritrovavano fianco a fianco sulle pagine della testata [...] ludwig Speidel [...] ed
Eduard hanslick avevano su quelle pagine la stessa autorità pontificale di Sainte-
Beuve sul parigino Lundis. A Vienna un loro ‘sì’ o ‘no’ era decisivo per il successo
di un’opera [...] di un libro e quindi del destino di un uomo [...] ogni qualvolta
compariva un nuovo nome tra le fila dei ‘feuilletonisti’[...] era un vero e proprio
avvenimento [...] il redattore dell’inserto culturale [...] si chiamava Theodor herzl
[...] redattore del feuilleton della neue [...] beniamino del pubblico viennese.385

una rivista di respiro europeo dunque, in cui Deledda pubblicava romanzi
e racconti con ubi consistam nelle citate strutture antropologiche sulle quali sal-
damente poggia l’asse semiotico della lingua sarda, la cui visione del mondo -
pur nella «ardimentosa opera di adattamento [...] dei modelli culturali autoctoni
ai codici, ai generi, alle tipologie formali e alle modalità espressive proprie di un
sistema culturale, letterario e linguistico d’inappartenenza»386 - resta intatta nelle
sue architetture formali (ipotipiche, meronimiche, etc.) ed è la medesima che
ossola riconosce ed individua nei racconti pubblicati dall’autrice nel «Corriere
dei piccoli». Scritti permeati di vis immaginifica con naturale penchant per le illu-
strazioni (in primo luogo quelle di Giuseppe Biasi, per ovvie ragioni), la cui pre-
cipua finalità è quella di arrivare al lettore ancor prima delle parole. Anche in tal
caso, ancora una volta, mirella insegna:

Questa mirella ha cinque anni, e sebbene non sappia ancora leggere, porta sotto
il braccio il ‘Corriere dei Piccoli’.387

non sa leggere ma sa - per utilizzare un’espressione comune a vecchi e gio-
vani, genitori e figli - ‘guardare le figure’; interpretare cioè messaggi veicolati at-
traverso un codice non verbale. Come faceva Cosima-Grazia nella casa di nuoro:

Cosima non sa ancora leggere, ma capisce le figure.388
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384 numeri speciali redatti in occasione delle feste cui sovente, in aggiunta all’attività propria-
mente feuilletonistica, collaborava Deledda: «Eravamo quasi alla vigilia di natale, ed io che dovevo
scrivere una novella d’occasione per un giornale straniero ancora non avevo trovato l’argomento»
(DElEDDA 1996, ii, 269).

385 zWEiG 2012 [1942], 53 sgg. 
386 mAnCA 2010a, XVi.
387 DElEDDA 1996,V, 218.
388 EAD. 2005 [1937], 46.
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Se la principale emissione di notizie avviene attraverso l’immagine, pur tuttavia
la lettura del testo che ad essa si accompagna modifica grandemente il senso
delle notizie trasmesse.396

Prima le immagini dunque, la cui antecedenza rispetto alle parole nella genesi
dell’arte deleddiana ha lasciato traccia, ancora una volta, in Elzeviro d’urgenza:

Pur nei sogni agitati, germi di novelle, nascosti nel sub-cosciente, scoppiano,
crescono, fioriscono come ninfee nei misteri notturni di un lago. i sogni stessi,
non sono avventure straordinarie create dalla nostra fantasia?397

Fantasia che consente da un lato all’autrice di vedere nella valle Aurelia la
‘grande ascella della città’, dall’altro la costringe a dover fare i conti, in un iter ad
esponente, dapprima con la necessaria trasposizione di tale visionarietà nei co-
dici del linguaggio verbale propri dell’oralità sarda, successivamente con la tra-
duzione di tali parole-immagini (o se si vuole, con max leopold Wagner, Wörter
und Sachen, ‘parole-cose’) in una lingua d’inappartenenza. il che in più d’un caso
produce un écart a livello semiotico ed estetico ed uno ‘scontro tra immaginari’
- rustico vs borghese - che deflagra agli occhi (ed agli orecchi) del lettore adulto
del «Corriere», ma che viceversa è ossigeno per le pagine illustrate del «Cor-
rierino» e per l’immaginazione innocente dei suoi piccoli lettori, i quali come
mirella ancora non sanno leggere ma sanno leggere nelle immagini, poiché

il significato delle parole non è tutto nel loro suono, come l’anima dell’uomo
non è solo nella sua voce.398

Deledda autrice matura di Théros sta dunque alla giovane mirella lettrice di
«Cinelandia» e del «Corrierino» come Grazia-Cosima sta a una Grazia ventenne,
lettrice onnivora, autrice della lirica giovanile Vertex.399 ovvero, la scrittrice este-
ticamente consapevole sta all’inconsapevole e spensierata lettrice di riviste come
ad una giovane Grazia sta l’ormai anziana Grazia-Cosima, che in un passo ormai
celebre scriveva:
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396 Ivi, 68.
397 DElEDDA 1996, Vi, 103-04.
398 DElEDDA 1996, Vi, 105.
399 Cfr. DElEDDA 2007, 9-12 (l’autografo della lirica Vertex, pubblicata con modifiche in «Vita

sarda» nel 1893 e più tardi da Antonio Scano, appare in calce alla lettera a De Gubernatis, nuoro
31 ottobre [1892]).

solco d’un besoin de rêve che caratterizza il Leitmotiv del ‘Primitivo’ nella cultura
occidentale, e non soltanto dal punto di vista strettamente etnologico.

Peraltro, l’antagonismo ‘civiltà contadina vs progresso’ è talvolta apparso ec-
cessiva banalizzazione di sopravvivenze illuministiche tout court, non sempre ade-
guate alla comprensione profonda delle problematiche poste dall’antropologia
culturale. l’humus più propriamente letterario, infatti, era già ricco d’arcadiche,
feconde stratificazioni: versificata da Virgilio e nel rinascimento da Sannazaro,
l’Arcadia cantata dai poeti improvvisatori sardi che Deledda ben conosceva è
locus amoenus d’una civiltà che è ideale poiché non ancora ‘civilizzata’; bucolico
Eden primigenio, spazio della nostalgia infinita e cui ogni nostos inevitabilmente
tende, come sancito dall’epigrafico settenario del poussiniano Pastori d’Arcadia
che campeggia al louvre: ‘et in Arcadia ego’, ‘anch’io conobbi l’Arcadia’, che
una ‘metropolitana’ Deledda non avrebbe esitato a mutare in ‘et in Sardinia
ego’: ‘anch’io conobbi la Sardegna’. 

Di tale molteplicità di aspetti erano specchio le riviste illustrate che dai primi
anni ottanta dell’ottocento conoscevano, soprattutto in Francia ed inghilterra,
la massima fioritura, obbligando scrittori ed artisti a misurarsi con un vasto cam-
pionario di argomenti d’attualità, spesso nella forma di reportage disegnati (ovvero
‘pezzi’ giornalistici scritti secondo un codice semiotico alternativo). le riviste
erano «specie di Bibbia per un artista»,393 come voleva Vincent Van Gogh riba-
dendo il carattere eminentemente cronachistico delle stesse:

Current events, ecco ciò che vogliono. Se con questo intendono le luminarie per
il compleanno del re, allora devo dire che non sarei molto contento di farli. ma
se per ‘argomenti d’attualità’ intendessero scene di vita quotidiana, non avrei
nulla in contrario a fare del mio meglio.394

oppure, come altrimenti suggerisce Barile citando Pierre Albert, riviste il-
lustrate come «solo ‘segno’ scritto di quella società stessa»;395 nel caso del
«Corrierino» di una società in cui al concetto di letteratura tout court andava
progressivamente sottentrando quello di comunicazione letteraria in senso
lato, includente per ciò stesso la fruizione dei codici non verbali, secondo il
barthesiano discrimine tra testo e immagine:
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393 Cfr. Sironi 2013. l’indagine su Van Gogh illustratore è stata recentemente arricchita dalla
pubblicazione, in sei volumi illustrati consultabili anche on-line (www.vangoghletters.org/vg/) e
voluta dal Van Gogh museum di Amsterdam, del corpus epistolare comprendente i carteggi coi
periodici illustrati cui collaborò.

394 Ibidem.
395 BArilE, cit., 67.
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la seconda: proprio il vivere in simbiosi «coi venti, coi boschi, con le mon-
tagne, guardando per giorni, mesi ed anni il lento svolgersi delle nuvole sul cielo
sardo» consentì all’autrice non di conoscere Spinoza bensì - tornando al sin-
tagma verbale a lei tanto caro che nel solo carteggio col De Gubernatis registra
oltre duecentodieci occorrenze - di ‘sentire’ Spinoza.

Del filosofo la scrittrice non poteva avere la conoscenza che ne ebbe il con-
terraneo Giuseppe Dessì; non perché non disponesse dei necessari strumenti
ma poiché radicalmente diversa era la strada scelta per arrivarvi. Deledda per-
corre il sentiero breve della similitudine e del balzo nell’immaginazione che
taglia curve e tornanti del processo logico-deduttivo e argomentativo giun-
gendo, con lo slancio di un mistico piuttosto che di un filosofo, direttamente
alle conclusioni: la natura è «immensa, unica iddia» e la giovane Grazia vor-
rebbe identificarvisi, in una panica fusione che non prevede la sopravvivenza
di alcun dualismo conoscitivo ed ancor meno la necessità di enumerare e spie-
gare i passaggi che porterebbero a tale identità. Spinoza è rovesciato e cam-
biato di segno nello spazio di un verso e tale approccio, immediato, senza filtri,
Deledda conserverà dall’inizio alla fine della sua carriera, sia che consapevol-
mente citi Spinoza sia che inconsapevolmente evochi nella mente del lettore
il celeberrimo, pascaliano (e leopardiano) «silence éternel des espaces infinis»: ‘infiniti
spazi’, di Pascal e dei pascoli sardi, «lussureggianti, fra i placidi silenzi del cielo
e delle campagne solitarie».404

nel 1961 un Dessì ormai maturo scriveva:

immergo la mano nell’acqua del Tirso, del Temo, del rio mannu, e so di che
cosa è fatta quell’acqua. raccolgo un sasso, e ho di quel sasso una conoscenza che ar-
riva fino all’atomo, fino alla molecola. È là che ho letto per la prima volta leib-
nitz e Spinoza senza bisogno di traduzione o di note a piè di pagina. là mi sono
sentito solo al centro dell’universo come un astronauta.405

molto tempo addietro una ancor giovane Deledda, sebbene stilisticamente
ben più matura dell’autrice di Vertex ma artisticamente (nel senso più profondo
del termine) eternamente bambina, solivaga nelle solitudini della campagna
nuorese aveva scritto:

Quando io sto sull’orthobene, e seduta su una roccia guardo il tramonto mera-
viglioso, mi pare d’essere una cosa [corsivo dell’autrice] stessa con la roccia, e che
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404 EAD. 1996 [1929], i, 29.
405 DESSì 1961, 13.

ho vissuto coi venti, coi boschi, con le montagne, ho guardato per giorni, mesi ed
anni il lento svolgersi delle nuvole sul cielo sardo, ho mille e mille volte appoggiato
la testa ai tronchi degli alberi, alle pietre, alle rocce, per ascoltare la voce delle foglie,
ciò che raccontava l’acqua corrente; ho visto l’alba, il tramonto, il sorgere della luna
nell’immensa solitudine delle montagne; ho ascoltato i canti e le musiche tradizionali
e le fiabe e i discorsi del popolo, e così si è formata la mia arte, come una canzone
od un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo.400

Quarantaquattro anni prima una neofita Grazia scriveva, sognando un
dionisiaco face à face: 

Vorrei viver lassù, sola, coi venti, / col sole, con le rupi e la foresta, / con la
natura, immensa, unica iddia.401

lapalissiane - e cionondimeno legittime - le considerazioni che si potrebbero
formulare circa l’acerbità dei giovanili esordi; rilievi su cui sovente si è soffermata
o tout court fermata la critica rischiando, come sottolineato con grande efficacia
da Dante maffìa, «di fare il capitombolo, di trovare il muro e non poter appro-
dare alla carnalità delle sue pagine».402 l’immediatezza e la fanciullesca sponta-
neità con cui in un solo verso l’equazione spinoziana Deus sive natura è rovesciata
e mutata in una panica e maiuscola Natura sive divinitas dove, anche in questo
caso con grande quanto iconoclasta audacia, entrambe le polarità sono declinate
al femminile, andrebbero lette raffrontando i citati versi con quanto scritto
alcune quartine più avanti:

Davanti a la natura palpitante / ne l’agonia de l’anno, al vostro iddio, / alma de
l’universo, penserei / vecchio Spinosa [...].403

Alla celebre equazione spinoziana non è fatto qui ricorso per comodità di
chi scrive. Piuttosto, il riferimento al filosofo olandese compare esplicitamente
nel testo della lirica, il che potrebbe consentire l’approdo ad almeno due ordini
di considerazioni. la prima: ‘l’illetterata’ (refrain talvolta abusato dalla vulgata
critica ortodossa) Deledda già in giovane età era più letterata di quanto si po-
tesse immaginare e ciò che apprendeva «dalle labbra di un poeta primitivo» di-
veniva pensiero poetante e riflessione sull’esistenza che scomodava - seppur
naïvement - anche Spinoza.
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400 DElEDDA, 1946, 10.
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403 DElEDDA 2007, 11.
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Di marker testuale oltremodo significativo si tratta, esprimente in maniera
fedele fiducioso abbandono, incondizionata resa dell’individualità e del dualismo
conoscitivo al mistero totale e totalizzante dell’esistenza: 

Vorrei viver lassù, coi venti [...] con la natura, immensa, unica iddia. 

invincibile è l’eros di natura in Deledda, eros selvaggio di paesaggi solitari le
cui liriche descrizioni è difficile credere non abbiano affascinato ed influenzato
un giovane zanzotto, laureando nel 1942 su Il problema critico dell’arte di Grazia
Deledda:

Tutta la realtà umana e paesistica è finalmente amata per ciò che è [...] l’isolamento
lega le anime ai luoghi: e qui [in Canne al vento] si ha proprio l’esaltazione suprema
di questa comunione, l’epos di questa unità che è tipicamente sarda.408

«l’isolamento lega le anime ai luoghi», scriveva di Canne al vento il poeta ve-
neto, con tutta probabilità ignaro di star dando da un lato interpretazione e
sintesi magistrale delle parole di Deledda a Salvator ruju:

[mi pare] che l’anima mia sia grande e luminosa come il cielo chiuso dalle monta-
gne della Barbagia fatale, oltre le quali mi pare che il mondo non esista più [...];

dall’altro lato, di porre con netto anticipo e par Deledda même le basi di quella
‘poetica del paesaggio’ che fin dagli esordi (Dietro il paesaggio, 1952) ha conferito
coesione poematica alla sua opera inondandola d’un deleddiano stupore, non di-
nanzi all’ortobene serotino ma all’alba, Prima del sole:

Ancora lo stupore, io me stesso / parlo a me stesso e la valle rilevo / e i profondi
suoi veri [...] quando ogni dorso d’erbe / o vivificatrice / acqua m’appaghi o
fiotto / lucido eccelso di nubi, / od ombra / non attingibile mi leghi / quando
occhi guardano guardati / ma ancora eccederebbe il sole.409

Stupore e arrendevolezza di bambino cullato dalla parola e dal canto; inno-
cenza che l’artista, scriveva Picasso, non può non avere:
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408 zAnzoTTo 2010, 328.
409 Ivi, 330. la tesi di laurea in lettere dal titolo Il problema critico dell’arte di Grazia Deledda fu

discussa da zanzotto presso la regia università di Padova, a.a. 1941-1942, relatore natale Busetto.
Sul frontespizio, scritto a penna dal candidato: «Bene dixisti de me, Andrea | Grazia all’autore»).

l’anima mia sia grande e luminosa come [corsivo nostro] il cielo chiuso dalle mon-
tagne della Barbagia fatale, oltre le quali mi pare che il mondo non esista più.406

Scelte lessicali e sintassi narrativa denunziano inequivocabilmente una dif-
ferenza sostanziale di approccio: il filosofo e scienziato Dessì, nel raccontare in
primis a se stesso l’unione profonda con la natura dell’isola e con il suo correla-
tivo oggettivo più immediato - minerale, sasso, roccia - resta filosofo e scienziato.
raccontandola intende spiegarla; per quanto profondo sia il suo indiamento, il
dualismo conoscitivo permane ed egli sa di cosa è fatta quell’acqua, del sasso ha
una conoscenza profonda ma esso pur sempre rimane oggetto d’una cognizione
analitica che scomoda categorie e nomenclature scientifiche, atomi e molecole.
la conoscenza del sasso è per Dessì parafrasi geologica di leibniz e Spinoza,
laddove la natura sarda diventa in qualche modo corollario e risultanza dell’in-
dagine speculativa dei filosofi. Per Deledda di Vertex è semmai Spinoza ad esser
nota a piè di pagina: e non dei «milli arresionos» - mille ragionamenti - di quei «sa-
bidores antigos / e serios e bonos», sapienti e saggi dell’antichità di cui scriveva il
poeta-filosofo del novecento sardo Antoninu mura Ena nella lirica Peraula bia407

(‘Parola viva’); bensì Spinoza può esser corollario dell’ininterrotto «motivo che
sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo», di quella parola viva che
non nei procedimenti della logica ma nel pre-logismo del canto e nel sentire della
poesia trova la sua autentica ratio primigenia:

Quando io sto sull’orthobene, e seduta su una roccia guardo il tramonto mera-
viglioso, mi pare d’essere una cosa stessa con la roccia. 

Di grande interesse, dal punto di vista dell’analisi testuale, riscontrare come in
Dessì l’utilizzo della prima persona singolare, che sancisce l’entrata in contatto
col mistero della natura (‘immergo la mano’), permanga invariato sino alla con-
clusione del citato itinerarium verso la divinità spinoziana: ‘immergo’, ‘so’, ‘raccolgo’,
‘ho una conoscenza’, ‘ho letto’, ‘mi sono sentito’. Viceversa in Deledda, alla prima
persona singolare (‘sto’, ‘guardo’) che mette in comunicazione con leopardiana
suggestione («ma sedendo e mirando, interminati/spazi») l’autrice col ‘suo’ infi-
nito, subito sottentra una triplice anafora del costrutto impersonale (‘mi pare’):

Mi pare d’essere una cosa stessa con la roccia, e [mi pare] che l’anima mia sia
grande e luminosa come il cielo chiuso dalle montagne della Barbagia fatale, oltre
le quali mi pare che il mondo non esista più.
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407 murA EnA 2000, 154.
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tipologia di autobiografismo - «quando l’autore veramente si immedesima in un
personaggio e fa accadere a quel personaggio ciò che è accaduto a lui»414 - l’autrice
tramuta l’autobiografico pensiero poetante della lettera a ruju in una modulata
teoria di proposizioni desiderative ed interrogative dirette che a se stesso rivolge
un giovane «pastore di nuvole» di nome Anania: palese, biblico alter ego di Grazia
nel cui fervido spleen romantico null’altro riconosciamo che le nitide visioni di
Deledda dal monte ortobene:

oh, contemplare le nuvole dall’alto d’un monte! Figurarsi d’essere il pastore d’una
torma di nuvole: vederle errare sul cielo argenteo, incalzarsi, svolgersi, passare,
scomparire [...] E non sono un pastore di nuvole? Fra le nuvole ed i miei pensieri
che differenza c’è? Ed io stesso non sono una nuvola? Se fossi costretto a vivere
in queste solitudini mi dissolverei, diventerei una cosa stessa con l’aria, col vento, con
la tristezza del paesaggio. Sono io vivo? Che cosa è, dopo tutto, la vita?
Come sempre, egli non seppe rispondere alla sua domanda [...] Ad Anania pareva
in realtà di dissolversi, di diventare una stessa cosa con quel panorama sonnolento, con
quel cielo luminoso e triste. Ecco, egli aveva sonno; e come l’altra volta finì col
chiudere gli occhi e addormentarsi infantilmente.415

l’uomo scopre e si riscopre natura, all’unisono con la cultura delle Seces-
sioni; né è casuale che sia Gauguin che matisse, insieme ai Fauves, fossero dive-
nuti noti in italia nel fecondo triennio 1913-1916, anni in cui ebbero luogo nella
capitale le quattro mostre della Secessione romana, della prima delle quali l’au-
trice fu tra le protagoniste - dentro la tela - grazie al divisionista Plinio nomellini
ed al suo Ritratto di Grazia Deledda (recentemente esposto al Centro matteucci
per l’Arte moderna di Viareggio).416 È l’immaginazione a muovere il pennello
dell’artista che è poi, per Picasso, la penna di Deledda:

Dipingere come si scrive, con la stessa rapidità del pensiero, al ritmo dell’im-
maginazione.417
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414 CorTi 2006 [1988], 75.
415 DElEDDA 1945, 146-47.
416 Cfr. mASoEro-rAGioniEri-ColomBo 2013. la mostra allestita al Centro matteucci di Via-

reggio da luglio a novembre 2013 ha ospitato cinquanta opere da collezioni private tra cui il ritratto
nomelliniano della scrittrice (Archivio madesani-Deledda): «Felice la scelta, che si deve a Giuliano
matteucci [...] di individuare nelle quattro edizioni, dal 1913 al 1916, della Secessione romana il
momento nevralgico [...] in cui si condensano, a ridosso di un evento [...] come la Prima guerra
mondiale, tutte le tensioni e le velleità di cambiamento [...] saranno proprio le mostre della Seces-
sione romana a innescare nuovi confronti, con Gauguin o l’incandescente universo cromatico
dei Fauves o di matisse, finalmente fatto conoscere in italia. Quelle eccezionali rassegne sono
riuscite a mettere assieme artisti di estrazione e ambizioni diverse [...] nomellini, di cui è stato
recuperato lo straordinario Ritratto di Grazia Deledda esposto nel 1913» (mAzzoCCA 2013).

417 VAllEnTin, cit., 428.

l’artista autentico deve ignorare tutto, ché il sapere imbarazza e impedisce il ve-
dere, turba l’effusione impedendo la spontaneità [...] nei musei le opere dei pri-
mitivi erano una conferma alla validità della nostra teoria [...] esse mostravano
un’innocenza non contaminata dall’artificio.410

Per vedere è necessario chiudere gli occhi (avere il «cielo chiuso» nella va-
riante deleddiana); «ignorare tutto», ammoniva Picasso, per «vedere le cose, le
forme, gli essenti in modo tale che la massa delle significazioni con cui e in re-
lazione a cui di norma li guardiamo, riuscissero a negarsi»;411 liberarsi dalla fis-
sità delle categorie entro cui le strutture logico-conoscitive le hanno
cristallizzate ed oltre le quali il mondo abitualmente noto non esiste più poiché
l’innocenza dell’immaginazione ne sta creando uno, hic et nunc. Essa non è mero
quanto congeniale mezzo d’invenzione letteraria ma vera e propria funzione
cognitiva, con insostituibile ruolo all’interno delle facoltà mentali, trait d’union
tra intelletto e sensi. in particolare, tale rapporto è stato oggetto dei più recenti
studi di estetica nell’ambito della filosofia contemporanea analitica e cogni-
tiva,412 laddove il sostantivo ‘immaginazione’ diviene voce proteiforme in sé
assommante emozioni, sensazioni del corpo, memoria degli eventi; studi che
indagano su E-imagination ed embodiment, ‘immaginazione incarnata’ che coin-
volge non solo la mente ma l’essere umano nella sua interezza. Deledda all’ini-
zio del secolo scorso sperimentava - non studiosa d’estetica e con la consueta
‘innocenza’ - tale embodiment («una cosa stessa con la roccia»). Ed è la stessa ge-
netica del testo deleddiano a far emergere con chiarezza dalle campagne cor-
rettorie la volontà autorale di passare dal semplice «riconoscimento» della realtà
alla «visione» d’una realtà:

la consueta relazione tra segno e referente viene disarticolata e liberata dalla
consuetudine della percezione. la scrittura restituisce all’oggetto una nuova luce
e una rinnovata dimensione di sensibilità mediante la sottrazione dell’oggetto
stesso dal suo ordinario ‘riconoscimento’, per essere riconvertito in ‘visione’.413

Allo stesso modo il riconoscimento del proprio vissuto attraverso quell’intimo
esercizio di ‘scrittura del sé’ che è la scrittura epistolare, diviene autobiografico,
diaristico avantesto della visione che della realtà Deledda ha attraverso gli occhi
dei suoi personaggi. incarnando quella che maria Corti definiva la seconda
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412 Cfr. TAGliAFiCo 2013.
413 mAnCA 2010a, XCVi.
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(e non nichilistica dissoluzione) di sé nel paesaggio e nella natura, resa possibile
unicamente da quel ‘sentire’ che consente alla scrittrice di vedere nella ‘Valle
dell’inferno’ la ‘grande ascella’ del Supramonte o l’ortobene di nuoro nei
monti di Villa Borghese:

no, non è vero che l’orthobene possa paragonarsi ad altra montagna: l’ortho-
bene è uno solo in tutto il mondo: è il nostro cuore, è l’anima nostra, il nostro
carattere, tutto ciò che vi è di grande e di piccolo, di dolce e duro e aspro e dolo-
roso in noi [...] ma ora [...] la ‘favola breve’ è finita: eccoci di nuovo fra gli uomini
della grande città. Del resto anche Villa Borghese ha i suoi monti... borghesi.422

Proprio sulle colonne del «Corriere», il 26 settembre 1971, Geno Pampaloni
coniò un efficace adagio, spesso citato in alternativa alla sistemazione spinaz-
zoliana sub specie Sardiniae, finalmente arrendendosi all’asimmetrica evidenza che
Deledda «sulla carta millimetrata del novecento non collima mai».

Da questa ostinata, eslege attitudine a collocarsi sempre ‘fuori dalle righe’
non poté essere esente la produzione pubblicistica ed elzeviristica della scrittrice,
interamente compendiabile nell’ideale sfraghìs che si è scelto di porre nelle prime
pagine del presente volume: ‘le invenzioni le teniamo per gli elzeviri’, ovvero
l’immaginario sardo, l’inesausta rêverie delle sue strutture antropologiche diven-
gono con Deledda fantastiche notizie, scritte da un’ex cronista-bambina, che si
guadagnano un posto d’eccellenza nello sfoglio, altrettanto d’eccellenza, del quo-
tidiano di via Solferino. Ed è un immaginario, il suo, che irrompe in quello -
speculare - del quotidiano principe della borghesia lombarda, con novelle il cui
solo paratesto (Le tredici uova, Padrona e servi, Il cinghialetto, La cerbiatta, Il fiore caduto,
La vigna nuova, La martora, La lepre) insinua il mito dell’isola nel mito, tutto no-
vecentesco, della carta stampata e della Terza pagina, recuperando pensiero mi-
tico e suoi linguaggi entro quell’urgenza di cui si è detto, così radicalmente
diversa dalla quotidianità vissuta dall’autrice nella sua giovinezza: quando nes-
suna colonna breve avrebbe potuto contenere la narrazione dei suoi lunghi, si-
lenti incontri con la natura, profonda, della sua Sardegna.

non è da escludere infine che lo stesso Pampaloni, qualora venuto a cono-
scenza delle doglianze dei lettori circa la ‘grande ascella della città’, avrebbe ag-
giunto, dando anch’egli origine ad un metaelzeviro che stavolta però il «Corriere»
avrebbe pubblicato, che Grazia Deledda non collima neppure sulla carta
‘55×40’, copiosamente inchiostrata, permeabile, assorbente, sporcata dalle ro-
tative. né riesce a stare sempre agevolmente dentro le colonne, già di per sé
irregolari, del maggior quotidiano d’italia. 
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422 lettera a ruju, cit., in ruJu 2012a, 51.

Rythmòs che è thymòs, sentimento che trascina Deledda non a conoscere, bensì
ad essere la roccia dell’ortobene su cui siede poiché così le pare, poiché tale è il
suo sentire e la percezione che la sua corporeità - sta qui la profonda «carnalità» di
cui ha parlato maffìa -, una volta messi da parte concetti, dualismo conoscitivo
ed ogni filosofia, le trasmette ut unum sit con la «natura, immensa, unica iddia».
il solo sintagma verbale ‘parere’,418 unitamente alla congiunzione ‘come’, consente
all’autrice quel volo - o tuffo - nel ‘gran mar dell’essere’, spiccato dal Tabor-or-
tobene verso «il cielo chiuso dalle montagne della Barbagia fatale». montagne
degna variante della siepe leopardiana, oltre cui Deledda non si sforza di gettare
lo sguardo neppure con gli occhi della mente: equivarrebbe a fingersi nel pen-
siero che il pensiero stesso possa contenere l’infinito e sezionarlo - dessiana-
mente - «fino all’atomo, fino alla molecola».

non paiono esservi tracce, nelle poche righe dello scrittore villacidrese esa-
minate, del deleddiano dolce naufragio nella divinità della natura: cupio dissolvi
non nel nulla dei variegati nichilismi novecenteschi ma in quella natura che Spi-
noza voleva eterna, infinita, non limitabile né meramente identificabile «con un
Nulla».419 Giacché come ricorda karl löwith la natura spinoziana non può co-
noscere «alcuna relazione positiva col nulla e con l’annichilimento».420 Così, ci
pare, quella di Deledda, non diversamente dal leopardi dello Zibaldone:

E chi potrebbe chiamare un nulla la miracolosa e stupenda opera della natura?
[...] Chi potrebbe disprezzare l’immensurabile e arcano spettacolo dell’esistenza,
di quell’esistenza di cui non possiamo nemmeno stabilire né conoscere o suffi-
cientemente immaginare [...] le ragioni, né le origini [...] qual uomo potrebbe,
dico, disprezzare questo per la umana cognizione infinito e misterioso spettacolo
della esistenza e della vita delle cose [...] come possiamo chiamar vile e nulla
quell’opera di cui non vediamo né potremo mai vedere nemmeno i limiti?421

nonostante pulsioni e disgregatori moti interiori dei migliori personaggi
della narrativa deleddiana sovente dipingano paesaggi dell’anima tormentati
sino alla morte e dal desiderio di morte, non trova spazio nelle pagine dell’au-
trice sarda una ontologia negativa sì forte da rendere preferibile il non essere
– o nulla – all’essere. l’Essere cui tendono Grazia e la sua poesia è ancora
quello che caratterizzò la rivoluzione culturalr occorsa tra fine ottocento ed
inizi del novecento, quando l’iter tracciato dai romantici verso l’interiorità del
soggetto diviene itinerarium diretto al cuore dell’Essere stesso. Di qui la dissolvenza
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420 löWiTh 1999 [1986], XVii.
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lETTErA Di GrAziA DElEDDA AD AlBErTini, roma 27 gennaio ‹1915› (Xlii [41a ACDS])

GrAziA DElEDDA E il «CorriErE DEllA SErA»

il CArTEGGio



2.1 il CArTEGGio DElEDDA - «CorriErE DEllA SErA»:
CoRPUS EPiSTolArE, TiPoloGiA, ConTEnuTi

il carteggio Deledda - «Corriere della Sera» si compone di centosessantasei
pezzi fra lettere (manoscritte e dattiloscritte), cartoline, telegrammi, biglietti po-
stali. Conservato presso l’Archivio Storico del quotidiano1 (sezione ‘Carteggio’),2

l’intero materiale epistolare, di cui non sono conservate le buste, è costituito
dalla corrispondenza tra l’autrice e la direzione del giornale, parzialmente inte-
grata da documentazione aggiuntiva attinente in varia misura alla collaborazione
alla testata.3

Sebbene, relativamente a riordino ed archiviazione di tali materiali, la de-
stinazione di questi ultimi a latere del carteggio sarebbe potuta apparire più
congeniale sotto diversi aspetti, lo spaiamento dalla corrispondenza cui essi
erano originariamente allegati avrebbe potuto ingenerare confusione tra quei
documenti - trascrizioni di articoli, traduzioni, ritagli - legati all’ordine logico-
cronologico delle lettere e viceversa le carte libere da tali vincoli.

Cli

1 nella sede dell’Archivio Storico del quotidiano in via Solferino sono custoditi oltre diecimila
fascicoli, tra carteggi e documenti di natura extraepistolare. Gli interventi di riordino della Soprin-
tendenza Archivistica per la lombardia hanno tenuto conto della stratificazione originaria nella ri-
costruzione di fondi documentari e serie. la Fondazione ‘Corriere della Sera’ ha tra gli obiettivi tutela
e valorizzazione dell’Archivio, che ospita tremila volumi delle raccolte della testata, periodici e sup-
plementi («la Domenica del Corriere», il «Corriere dei Piccoli», «la lettura», «il romanzo mensile»);
oltre centomila unità di materiali grafici e fotografici (dal 1876 ai primi anni del 2000). Sei le sezioni:
documentazione amministrativo-gestionale, carteggi, raccolte cartacee, disegni, materiale fotografico,
cartoline. l’archivio è stato dichiarato «di notevole interesse storico» dalla stessa Soprintendenza.

2 Di questa fa parte l’intera corrispondenza inviata dal quotidiano a collaboratori, dipendenti,
personaggi ed istituzioni dalla fine dell’ottocento agli anni ottanta del novecento: millecinque-
cento unità archivistiche risultanti da intervento di riordino a metà degli anni ottanta: la mole
documentaria fu accorpata secondo criteri alfabetici in fascicoli intestati a personaggi, istituzioni
o avvenimenti rilevanti. Da quella catalogazione deriva l’attuale sezione ‘Carteggio’: ‘Personaggi’,
‘Eventi’, infine ‘Cronologico’ per i documenti che non rientrano nei primi due gruppi.

3 la documentazione comprende: elenco dei contributi della scrittrice al periodico «la lettura»
e delle recensioni all’opera deleddiana apparse sul «Corriere»; traduzioni dattiloscritte di lucarino
Bellio contenenti i giudizi sui quotidiani di Stoccolma all’indomani della vittoria del nobel per la
letteratura; traduzioni dattiloscritte dell’intervento a firma di ladislao lakatos pubblicato sul quo-
tidiano ungherese «Pesti napló» il 12 novembre 1927; replica a quest’ultimo a firma del funzio-
nario della legazione di Budapest oscarre di Franco pubblicata sul quotidiano ungherese «nemzeti
ujsag» il 7 dicembre 1927; traduzione della controreplica di lakatos indirizzata al «Corriere »;
traduzione degli editoriali di commento del quotidiano svedese «Dagens nyheter» all’attribuzione
del nobel a Deledda; resoconto giornalistico, a firma Tommasini, della conferenza su Deledda
vincitrice del nobel tenutasi nel 1928 al ‘Teatro del Gymnase’ di marsiglia nell’àmbito della ma-
nifestazione franco-italiana; ritaglio di giornale contenente l’elzeviro deleddiano Mezza giornata di
lavoro pubblicato sul «Corriere » il 20 gennaio 1929; telegramma con notizia della morte dell’autrice
datato 16 AGoSTo 1936; copia fotostatica di fotografia ritraente Deledda sulla panchina di un
viale alberato. ulteriore documentazione è costituita dalle missive del carteggio in cui l’autrice
figura come oggetto di riferimento da parte di diversi interlocutori.
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l’arco cronologico ricoperto è compreso tra il 1909 e il 19366, estremi entro
cui la scrittrice sarda riveste, all’interno del carteggio, sia il ruolo di mittente che
di destinatario: nella fattispecie sono novantadue (tra lettere, cartoline e biglietti
postali) le comunicazioni autografe inviate alla direzione del «Corriere della
Sera», mentre risultano essere cinquantaquattro (tra lettere, telegrammi e note
di servizio) le missive - tutte dattiloscritte - inviate da direttori, condirettori, ca-
piredattori e segretari di redazione ai vari recapiti della scrittrice (di volta in volta
roma, Cervia, Viareggio, nuoro). le restanti diciotto comunicazioni sono co-
stituite dalle missive in cui Deledda è fatta oggetto di riferimento da parte di vari
interlocutori.7

numerosi sono apparsi i problemi e le difficoltà relative alla collocazione
cronologica di un congruo nucleo di missive, appartenenti ai primi anni della
collaborazione al quotidiano, a causa delle indicazioni cronologiche sovente in-
complete o ex integro mancanti di alcuni elementi. non in tutti i casi, infatti, let-
tere e cartoline recano indicazione dell’anno, del mese e del giorno in cui sono
state redatte; alcune sono prive dell’indicazione dell’anno, spesso anche di quella
del mese.

Per la totalità dei citati campioni esemplificativi non si è potuto prescindere,
al fine di dare collocazione cronologica congetturale alle missive che lo richie-
devano, da un confronto fra più lettere che avesse come oggetto di disamina
elementi testuali dirimenti, al fine di individuare eventuali ‘spie intratestuali’ (scil.
riferimenti al medesimo fatto raccontato in più lettere di cui almeno una datata);
secondariamente il supporto (cartaceo nella fattispecie), e dunque la verifica di

Cliii

|anno 1931 = 20/1, 2/2, 7/3, 9/4, 19/4, 2/5, 15/5, 9/6, 26/7, 15/8 ↔|3/9, 30/9, 17/10, 11/11,
8/12, 25/12|anno 1932 = 13/1, 8/2, 24/2, 16/3, 14/4, 30/4, 20/5, 21/6, 22/7,↔|22/8, 16/9,
17/10, 4/11, 16/12|anno 1933 = 6/1, 19/1, 3/2, 1/3, 9/4, 30/4, 12/6, 20/6, 21/7, ↔|14/8, 9/10,
13/11, 18/12 // anno 1934 = 7/1, 26/1, 5/3, 26/3, 15/4, 14/5, 25/6, 16/8, 9/9,↔|20/9, 17/10,
5/11, 20/12, 28/12 |anno 1935 = 12/1, 31/1, 11/2, 3/3, 15/4, 6/5, 17/6, 29/7, 12/8 ↔|30/8,
19/9, 17/10, 11/11, 16/12|anno 1936 = 6/1, 19/1, 27/2, 10/3, 14/4, 22/5, 6/6. // GrAziA DE-
lEDDA|Elenco della collaborazione |pubblicata su “la lettura” |anno 1902 = fascicolo di: aprile
/maggio|anno 1907=id. aprile |anno 1911 = id. agosto |anno 1912 = id. luglio|anno 1913 = id.
gennaio|anno 1924 = id. luglio |anno 1915 = id. gennaio febbraio, marzo, aprile maggio,↔|giugno,
luglio, agosto|anno 1928 = id. febbraio |anno 1933 = id. gennaio |anno 1936 = id. marzo|dal fa-
scicolo di giugno 1917 al fascicolo di aprile 1918 ha pub ↔|blicato il romanzo: “l’incendio nell’uli-
veto”//GrAziA DElEDDA|articoli che parlano della sua opera |pubblicati sul “Corriere della Sera”
|anno 1907 = n. 12 |anno 1904 = n. 29 |anno 1905 = n. 104 = 141 =259 = |anno 1910 = n. 140
|anno 1920 = n. 263 |anno 1927 = 11/11, 13/11, 9/12, 11/12 |anno 1928 = 3/1, 4/3, 30/7, 1/8
|anno 1929 = 27/1|anno 1934 = 22/3 anno 1935 =8/4|anno 1936 = 17/8 = 27/8, 1/9, 18/9».

6 la prima lettera è datata 31 oTToBrE 1909, l’ultima 9 APrilE 1936.
7 Si tratta di luigi Bottazzi, ugo ojetti, Aldo Valori, lucarino Bellio, oscarre di Franco, An-

drea marchiori, Davide Giudici, Camillo Gavagnani, maffio maffii, michele Cascella, michele
Saba, Franz madesani, Aldo Borelli. le comunicazioni coprono l’arco cronologico compreso tra
il 16 marzo 1926 e il 28 settembre 1938. 

i materiali extraepistolari allegati alla corrispondenza - o il cui legame con
essa è facilmente ricostruibile - certamente costituiscono, per forme e contenuti,
delle unità a sé stanti ma da ricondurre in ogni caso, pena la contestuale perdita
di significato, alla sequenza cronologica che li connota, completandone la fun-
zione. nel riordino della corrispondenza si è scelto di seguire un criterio cro-
nologico piuttosto che seriale (privilegiante cioè la scansione degli argomenti
trattati o il variare dei corrispondenti). il primo è parso infatti l’unico in grado
di poter garantire una disamina quanto più organica dell’amalgama epistolare,
fugando il rischio naturalmente insito in procedure di riordino che costringono
gli studiosi - così Gianvito resta - 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 ‘storie’ che vorrebbero narrare».4

nel nostro caso entrambi i criteri sopraelencati si sono rivelati utili al riordino
del materiale: coinvolgendo il carteggio destinatari di volta in volta differenti nel-
l’arco cronologico compreso tra il 1909 e il 1936, all’interno del macroinsieme
costituito dalla totalità delle comunicazioni riordinate secondo un criterio cro-
nologico si sono naturaliter generati alcuni sottoinsiemi, secondo un criterio di
suddivisione seriale basato sul cronologico variare dei corrispondenti.

il carteggio è preceduto dagli elenchi, dattiloscritti e redatti in ordine crono-
logico, dei numeri del quotidiano in cui furono pubblicati novelle, elzeviri, articoli
e recensioni dell’autrice (centosessanta nel complesso) e - redatto secondo il me-
desimo criterio - l’elenco dei contributi scritti per il periodico «la lettura» e delle
recensioni di critici e terzapaginisti alle opere deleddiane apparse sul «Corriere».5
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4 rESTA 1989, 78; cfr. WÄrnhJElm 1998, ii, 831. Wärnhjelm rileva come altri studiosi – Puttin,
Saitta, Fubini – preferiscano in linea di massima il criterio cronologico, pur non riconoscendolo
valido in ogni caso.

5 la documentazione consta di cc. 4 dattiloscritte, ciascuna di mm. 295×210, tenute insieme da
due chiodini utilizzati a mo’ di punto di cucitrice; redatte con inchiostro blu su carta avorio ‘extra-
strong’ uso macchina per scrivere, non intestata. Testo anopistografo in 1r. (mm. 270 su 295); 2r
(mm. 38 su 295); 3r. (mm.147 su 295); 4r. (mm. 135 su 295). in alto a destra di 1r., dattiloscritta, la
data: «- 2 APr.‹ilE› 1938↔|Anno XVi [sedicesimo era fascista]». Fogli non numerati ad eccezione
della c. 2, contrassegnata col numero «=2=» dattiloscritto entro trattini doppi. Scrittura distribuita su
26 righe in 1r; 5 in 2r.; 17 in 3r; 15 in 4r.: «Grazia Deledda|Elenco della Collaborazione|pubblicata
sul “Corriere della Sera”|anno 1909 = 11/11 = anno 1910 =11/1, 7/3, 21/8, 8/12 |anno 1911 =
5/2, 19/3, 16/7, 7/9, 21/9, 26/10, 25=16/12 |anno 1902 = 28/1, 18/2, 16/3, 16/5, 16/6, 25/7,
1/9, 24/9, 16/10, 10/11, 15/12 | anno 1913 = 1/2, 5/3, 13/4, 13/6, 24/7, 14/9, 8/10, 11/11,
21/12 |anno 1914 = 9/3, 3/5,|anno 1923 = 12,8, 16/9, 19/10, 17/11|anno 1924 = 16/2, 9/4,
15/7, 9/8, 12/9 (n. 219), 19/10 | anno 1925 = 13/2, 30/4, 27/5, 4/7, 1/8, 22/8, 20/9, 28/10,
15/12|anno 1926 = 26/1|anno 1928 = 3/1, 22/2, 6/4, 11/5, 8/7, 29/7, 26/8, 23/9, 18/10,
↔|13/11, 23/11, 13/12|anno 1929 = 20/1, 13/2, 26/3, 14/4, 5/6, 3/7, 4/8, 30/8, 22/9, ↔|12/10,
6/11, 26/11, 24/12|anno 1930 = 13/1, 2/3, 12/4, 12/5, 21/6, 19/8, 9/10, 31/10, 30/11 ↔|25/12
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- dal quattro oTToBrE 1929 al tredici APrilE 1936: corrispondenza con Aldo
BorElli (quarantatré pezzi tra lettere, cartoline postali e telegrammi [quaranta-
cinque per l’ACDS], ordine di collocazione ACDS: 114-158, numero d’ordine
del curatore: CXiV - CliX).

Copia dattiloscritta (ottenuta con carta copiativa alla macchina per scrivere)
delle lettere inviate all’autrice dalla direzione o segreteria di redazione del quo-
tidiano è conservata, all’interno del carteggio, a partire dal 1923.

la collaborazione di Deledda al «Corriere» ebbe inizio l’undici novembre del
1909 e dovette registrare svariate interruzioni causate da molteplici motivazioni
di cui è rimasta testimonianza nel carteggio stesso: dalla lunga pausa, all’incirca
una decina d’anni (dal 1914 al 1923), dovuta allo scoppio del primo conflitto
mondiale8 che causò una drastica contrazione dei contenuti culturali del quoti-
diano in favore delle più cogenti esigenze dell’attualità9, alle spigolose vicende
tutte interne alla testata relative alla vexata quaestio del ‘diritto di esclusiva’ sulla
firma dell’autrice e alla coeva presenza di quest’ultima sulle colonne della testata
concorrente «il Secolo». un fatto che determinò la temporanea rottura dei rap-
porti con ojetti e la conseguente ‘epurazione’ dalla Terza: tutti eventi per cui il
carteggio, fornendo prove evidenti, poco spazio lascia alle ipotesi congetturali.10

Valore storico e culturale del corpus epistolare sono testimoniati, oltreché dal li-
vello degli interlocutori con cui l’autrice aveva avviato e mantenuto negli anni
un sodalizio culturale e professionale, dal coacervo di informazioni in esso con-
tenute - grazie anche alla consuetudine dell’invio per posta di bozze e lavori da
parte dell’autrice - circa genesi e gestazione di parte dell’opera deleddiana (non
solo delle novelle destinate al «Corriere» ma anche dei romanzi per il periodico
«la lettura» e le riviste straniere cui l’autrice collaborava); e dunque di scritti
provvisori, bozze, progetti di bozze e tutto ciò che può definirsi ‘avantesto’
di un’opera e che è in grado di fornire molteplici elementi di interesse filologico,
letterario, estetico.
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8 «i racconti della Deledda vi appaiono assieme a quelli di Ferdinando Paolieri, Pirandello,
roberto Bracco, zuccoli, Pastonchi, marco Praga, Adolfo Albertazzi, Silvio zambaldi, dello
stesso ojetti e di Guelfo Civinini, massimo Bontempelli, Sem Benelli [...] Assieme a lei poi, le
altre scrittici di primo piano del periodo, neera (Anna zuccari, cioè), Ada negri, Térésah (Corinna
Teresa ubertis), Annie Vivanti [...] Grazia Deledda, come Pirandello del resto, dà al «Corriere»
soprattutto novelle» (zAmBon-rEnAi, cit., 227-28). 

9 «il quotidiano cominciò a riservare quasi interamente la terza pagina alle cronache di guerra
[...] a partire [...] dal ’16 [...] le pagine del giornale sarebbero state drasticamente ridotte per la
scarsità della carta» (Ivi, 225).

10 Ci riferiamo ad un nucleo di venticinque comunicazioni che coprono l’arco cronologico
tra il 12 gennaio 1911 e il 22 dicembre 1927, coinvolgendo Deledda, Albertini, Croci, Valori,
ojetti, Bottazzi, Piccoli, maffii.

più elementi, tra cui l’utilizzo del medesimo nucleo di carta, reso eventualmente
riconoscibile dalla filigrana o dalla (quando presente) intestazione a stampa; le
diverse tipologie di carta e di inchiostri (dati gli estremi cronologici del carteggio
le lettere risultano vergate solo con penna a inchiostro); l’impiego di filigrane
datate o databili; la presenza dei timbri a secco in uso all’Amministrazione
Postale; l’utilizzo dei timbri filatelici.

nonostante la tipologia del carteggio avrebbe dovuto fugare l’intrinseca po-
vertà e/o omissione di indicazioni cronologiche che caratterizza di norma le
comunicazioni confidenziali, nel nostro caso l’elevata frequenza delle missive,
dovuta all’invio di novelle e bozze corrette più volte, nonché la naturale necessità
di brevitas epistolare tipica di questo genere di carteggi, hanno sovente causato
la mancanza di precisione nelle indicazioni cronologiche. non va dimenticato
che le lettere inviate dalla Direzione del «Corriere» cui la Deledda prontamente
risponde svolgono l’irrinunciabile funzione di veicolare pareri e consigli sui suoi
scritti al fine di raggiungere una completa e quanto più rapida padronanza dei
mezzi espressivi, calandoli all’interno delle dinamiche della ‘Terza’.

la corrispondenza, sebbene non numerata ed ordinata secondo un criterio
logico-cronologico non in ogni caso rigorosamente osservato, è tuttavia age-
volmente raggruppabile al suo interno in ulteriori macrounità temporali, assu-
mendo di volta in volta come discrimen la divaricazione degli estremi cronologici
che hanno segnato l’avvicendarsi dei direttori alla guida della testata dal 1909 al
1936, e dunque: 

- dal trentuno oTToBrE 1909 al ventinove noVEmBrE 1925: corrispondenza di
Deledda con luigi e Alberto AlBErTini (sessantotto pezzi fra lettere e cartoline
postali [sessantacinque per l’Archivio storico del «Corriere della Sera», d’ora
innanzi ACDS], ordine di collocazione ACDS: 3 - 66; numero d’ordine del
curatore: i - lXViii);

- dal sei GEnnAio 1926 al venticinque FEBBrAio 1926: corrispondenza con Pietro
CroCi (cinque lettere, ordine di collocazione ACDS: 67 - 71; numero d’ordine
del curatore: lXiX - lXXiii);

- dal tre mArzo 1926 al tredici DiCEmBrE 1927: corrispondenza con ugo oJETTi

(diciassette pezzi tra lettere e biglietti postali [venti per l’ACDS], ordine di
collocazione ACDS: 72 - 91, numero d’ordine del curatore: lXXiV - XCi);

- dal venti DiCEmBrE 1927 al dodici SETTEmBrE 1929: corrispondenza con maffio
mAFFii (ventuno pezzi tra lettere e cartoline postali [ventiquattro per l’ACDS], or-
dine di collocazione ACDS: 92 - 113; numero d’ordine del curatore: XCii - CXiii); 
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estetiche autorali su di esse; notizie su genesi, elaborazione, trattative editoriali
e diffusione delle opere) come anche, più in generale, informazioni sulla tem-
perie culturale italiana della prima metà del novecento. 

oltre all’uso frequente delle lettere è rilevabile, nell’àmbito delle consuetudini
epistolari deleddiane, lo spazio relativamente ampio occupato (in questo come
in altri carteggi ‘intellettuali’ dell’epoca), dalle cartoline postali,13 largamente uti-
lizzate all’insegna dell’allure e dell’influenza culturale primonovecentesca di Giu-
seppe Prezzolini e Giovanni Papini, fondatori della rivista fiorentina «la Voce»
che fu all’origine di un movimento il quale, nel decennio giolittiano antecedente
al primo conflitto mondiale, caratterizzò il panorama culturale italiano ed ebbe
come risultato principale la nascita di un gran numero di riviste e periodici in-
torno a cui si intrecciò una fitta corrispondenza scritta - Deledda docet - fra di-
rettori responsabili delle singole iniziative, redattori, collaboratori e non ultimi,
come riscontrabile dal materiale in appendice,14 i lettori. 

il carteggio non può dunque che accrescere la conoscenza di buona parte del
milieu culturale - anche europeo, visti i contatti dell’autrice sarda con i direttori di
importanti riviste culturali - di inizi e metà del novecento e della ‘epistolarità’ che
lo ha caratterizzato. Si tratta di quella che Armando Petrucci ha definito «episto-
larità colta»15 la quale anche nel caso di Grazia Deledda è all’origine di una tipologia
testuale composita che intreccia tranches de vie e «confidenze multiple»:16 iter che è
recupero di una memoria individuale e collettiva insieme e strumento imprescin-
dibile alla storiografia di una epoca (quella della ‘Terza’) senza precedenti in italia,
in cui il mondo dell’informazione culturale tout court, ben lontano da segnalazioni
immediate e condivisioni di notizie in tempo reale su social network e bacheche in-
terattive, affidava a lettere e biglietti postali l’aggiornamento ‘in differita’ sulla
pubblicazione di novelle, recensioni, elzeviri ed articoli:

ClVii

13 Sulla «natura Verbo-visiva delle cartoline» si veda STurAni 2013; cfr. PAlloTTino 2013.
14 Cfr. APPEnDiCE.
15 «Allora nacque la figura del letterato-editore [...] centrale nella definizione programmatica,

nella crescita (o nel fallimento) [...] delle iniziative [...] al centro di un vorticoso movimento di
corrispondenza scritta di natura letteraria [...] incrocio fitto di epistolarità colta, funzionale non
soltanto al dibattito ideale, ma [...] ai modi di sviluppo e ai ritmi [...] dell’apparato industriale-eco-
nomico che ne era alle spalle» (PETruCCi, cit., 169-70).

16 «Carteggi ed epistolari sono da alcuni anni al centro della riflessione da parte degli storici,
interessati ad indagare le caratteristiche delle scritture private e il loro molteplice utilizzo come
fonte storica. lo studio delle lettere, forma primaria di scrittura, si rivela infatti prezioso sia per
ricostruire il percorso biografico di un singolo individuo, sia per analizzare il mondo relazionale
ruotante intorno all’individuo stesso. Come ‘continuo racconto soggettivo’ le lettere ci danno in-
formazioni sull’io e sulle sue ‘confidenze multiple’: [...] il legame tra scrittura epistolare e scrittura
autobiografica 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, 73). Sulle problematiche relative all’ecdotica di carteggi:
D’AuriA, cit.; BETri-mAlDini ChiAriTo 2000; tematiche affrontate nel recente convegno Le

Si tratta di un percorso che, intersecando l’iter artistico e professionale del-
l’autrice, è in grado di restituire al lettore un quadro simultaneo di rapporti pro-
fessionali, familiari ed in parte anche amicali, grazie all’utilizzo di registri formali
per loro intrinseca natura più ampi che in qualsiasi altro genere: pur non essendo
presenti nel carteggio scambi epistolari in cui l’interlocutore è strettamente in-
dividuale e intimo, vi sono viceversa casi in cui accanto al destinatario della let-
tera è possibile intravederne un secondo, plurale e corale (il pubblico cui l’autrice
si rivolge ed una più ristretta cerchia di scrittori, giornalisti ed intellettuali pro-
tagonisti dell’epoca).

Attraverso una ricognizione dei nomi e dei profili biografici di mittenti e de-
stinatari e grazie alla presenza di elementi deittici quali date (congetturali o di-
chiarate) e nomi citati nel contesto, è possibile ricostruire una rete di relazioni
indagabile in senso diacronico; ‘reticoli relazionali’11 utili a confermare preziosità
e insostituibilità di fonti biografiche (life documents) quali lettere e carteggi, il più
delle volte speculum dei legami interpersonali di intere cerchie sovente assai più
ampie di quanto possa apparire dalle stesse fonti scritte12 (nel caso di Deledda
paiono indubbie, anche alla luce della mole di materiale epistolare prodotto dal-
l’autrice nell’arco della sua lunga carriera, le qualità relazionali che le permisero
di inserirsi a pieno titolo negli ambienti culturali più in vista dell’epoca).

un universo complesso, dunque, feconda materia di ricerca sotto più aspetti
(biografico, storico, filologico, estetico, sociale), utile ad illuminare il voyage nel-
l’attività pubblicistica da parte dell’autrice, offrendo numerosi spunti di analisi
sulla complementarità fra scrittura epistolare e scrittura letteraria tout court, ren-
dendo filologicamente documentabile l’attività di collaborazione a periodici e
quotidiani mediante l’identificazione delle eventuali convergenze tra lettere e
opere coeve destinate alla pubblicazione; attraverso un esame dei rapporti in-
tercorrenti tra diversi nuclei di lettere oltreché delle strategie comunicative (per
lo più con finalità persuasive) messe in atto nei confronti di svariati corrispon-
denti in momenti cronologicamente diversi.

Emergono dalla documentazione i nomi di numerosi componenti dell’élite
intellettuale ed artistica (tra cui ojetti, Albertini, maffii solo per citarne alcuni).
le relazioni epistolari scaturite da tali rapporti rivestono un notevole valore,
giacché custodiscono significative informazioni sull’opera deleddiana (retro-
scena relativi alla composizione e al lancio editoriale delle novelle; riflessioni
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11 «i carteggi colti italiani dell’otto-novecento possono appartenere a due diverse categorie:
quella che contiene testimonianze di un rapporto ineguale, cioè di dipendenza di un corrispon-
dente dall’altro, e quella relativa a un rapporto fra eguali, basato sulla stima reciproca e sul franco
confronto culturale» (PETruCCi 2008, 166).

12 Cfr. ChiESi 1980, ii, pp. 291-310.
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della consapevolezza da parte degli intellettuali di un proprio status professionale,
ivi compreso il progressivo inserimento delle donne nelle élites culturali del tempo.
Valgano dunque in linea di massima per il carteggio in esame le considerazioni
espresse da Giuseppe Antonelli in margine ai diari, last but not least, di Elena
Albertini Carandini,19 figlia di luigi Albertini storico direttore del «Corriere»:

un italiano fondato su un registro colloquiale alto, nato dalla conversazione
colta, assolutamente moderno e prosastico [...] ‘elitario’ [...] varietà socialmente
marcata, speculare rispetto all’italiano ‘popolare’ degli autodidatti che nei secoli
hanno cercato faticosamente di staccarsi dal dialetto.20

nonostante autodidattismo e tensione esogena (centrifuga rispetto al dialetto,
centripeta rispetto alla lingua italiana)21 siano due forze innegabilmente operanti
all’interno della Bildung autorale deleddiana, l’italiano in cui sono redatte le lettere
del carteggio si attesta su un registro colto, elitario: comunicazione d’égal à égal in
cui l’utilizzo di elementi marcati verso l’alto non è motivato esclusivamente dal-
l’intento di colmare la distanza - non solo prossemica - fra mittenti di status sociale
differente (come solitamente invece accade nei testi di mittenti semicolti).22 regi-
stro alto speculare all’italiano popolare degli autodidatti benché, come si vedrà più
avanti, permangano nella scrittura epistolare deleddiana tracce di un sostrato dia-
lettale che talora confligge con quella norma grammaticale che origina nella scrit-
tura e trova gradualmente coagulo in una tradizione tutta libresca:

Per secoli, in un paese ad altissima percentuale di analfabeti, a vario titolo elitario
è stato quasi tutto l’italiano scritto e a maggior ragione - in un Paese che fino a
cinquant’anni fa parlava quasi soltanto il dialetto - l’italiano parlato che intrav-
vediamo dietro certa scrittura privata. Difficile pensare [...] che la duttilissima
lingua di diari e lettere familiari degli scriventi colti non avesse alle spalle - almeno
dal primo ottocento - una frequentazione abituale del parlato.23
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19 Elena Carandini (milano 1902 - roma, 1990), figlia di luigi Albertini, «il più celebre diret-
tore del ‘Corriere della Sera’, nipote era suo nonno materno di Giuseppe Giacosa, cognata della
nipote prediletta di Tolstoj, [...] Elena Carandini dette alle stampe il diario che tenne fra il ‘ 44 e
il ‘ 47, resoconto lucido [...] di quegli anni importanti, in cui suo marito fu nostro ambasciatore a
londra [...] il diario [...] racconta altresì indirettamente il tramonto di una istituzione a cui Elena
Carandini ha lungamente appartenuto: quella delle donne intelligenti, belle ed eleganti che
governavano salotti con un pugno di ferro in un guanto di velluto» (lAurEnzi 1990).

20 AnTonElli 2013, cit.
21 «la tensione tutta centripeta e conoscitiva cela un’idea dell’insularità [...] come limite geo-

fisico [...] che [...] si tramuta, per la giovane scrittrice, in motivo d’inferiorità e di svantaggio»
(mAnCA 2005a, lVi).

22 D’AChillE 1994, 73.
23 AnTonElli 2013, cit.

ho saputo con ritardo la pubblicazione della novella La porta aperta e non riuscii
ad averne, qui in roma, le copie che desideravo [iii]

Per Sua informazione e per mera curiosità, le mando in ritardo un trafiletto
pubblicato su di lei da un giornale settimanale di Cagliari [CXi] 

nel caso che Ella non avesse visto la traduzione di un Suo articolo sul Dagblad
di Stoccolma, le invio il relativo ritaglio [XCViii]

Quantunque l’osservazione sia stata fatta da pochi lettori, pur tuttavia le segnalo
la cosa per Sua conoscenza e competenza [CiX] 

ho ricevuto già parecchie recensioni dell’Elias Portolu una più cretina dell’altra:
solo quella di Dino mantovani sulla Stampa è assai geniale, e gliela farò leggere.17

Da questi e da altri indizi disseminati nel carteggio emerge per gradi sempre
più capillarmente il profilo intellettuale di Deledda, i cui tratti si delineano al
lettore con quella ‘garanzia d’oggettività’ ch’è propria della comunicazione epi-
stolare - in special modo non amicale quale quella esaminata - piuttosto che
dell’autobiografia o del resoconto diaristico in senso stretto. Tessera dopo tes-
sera prende forma un mosaico che dell’attività giornalistica e letteraria della
scrittrice illumina sia il ruolo ricoperto nelle relazioni con direttori di giornali
ed editori, sia il rapporto con il pubblico.

2.2 l’EPiSTolAriTà DElEDDiAnA in un CArTEGGio non AmiCAlE:
TrATTi DiSTinTiVi E PECuliAriTà STiliSTiChE

ricorre come sopraccennato nel presente carteggio il citato Leitmotiv della
‘epistolarità colta’, all’interno del binomio letteratura-giornalismo che rinvia a
sua volta alle modalità di contaminazione tra i due generi di scrittura. Peraltro,
l’intensità dell’attività pubblicistica di Deledda (la collaborazione a riviste e quo-
tidiani risultò, oltreché imprescindibile esercizio di scrittura, fonte senza eguali
di contatti e conoscenze)18 si colloca in un’epoca in cui il processo di crescita del
giornalismo, avviato all’indomani dell’unità, giungeva a maturazione, conseguen-
temente alla diffusione dei mezzi di comunicazione di massa ed al rafforzamento

ClViii

carte vive (Verona 2008) e nel gemello convegno bergamasco del 2009 Carte private, di cui sono
stati pubblicati gli atti nella primavera del 2010. 

17 lettera di Deledda a Salvator ruju, datata romA 9 GiuGno [1903], in ruJu 2012a, cit., 26.
18 «il circuito giornalistico [...] favorisce [...] gli esordi femminili [...] per le scrittrici e le gior-

naliste di queste latitudini novecentesche uno status professionale ed economico ben definito
sembra avviato [...] con qualche riserva concernente lo stile e una certa inclinazione sentimentale
tipica delle produzioni femminili» (PETrArCA 2011, cit., 179); cfr. BriGAnTi 1972; FErrETTi-
GuErriEro 2010; GiSoTTi 1986).
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Adesso mi arriva la sua lettera [CXVii] 

non le nascondo che la sua lettera mi lusinga molto [Xiii] 

Pensavo appunto di mandarle l’unita novella [Xii] 

Dopo la sua lettera sono incerta se [XVii]

Di ritorno da un giro nella mia Sardegna trovo il cortese telegramma [XX]

le sarei molto grata se volesse dirmi quanto le chiederò nella lettera unita al
manoscritto [XXiii]

in risposta alla sua del 26 [lVii] 

Quanto Ella mi scrive [XXXV] 

Per quanto sopra Le scrissi [XXXViii]

Come le scrissi in altra mia cartolina [CXlVi]

Emerge, quale dato preminente nella gerarchia di priorità dell’autrice indivi-
duabili anche solo ad una lettura en passant della corrispondenza, la continua ne-
cessità, dettata da forte preoccupazione, di richiedere notizie circa l’andamento
della corrispondenza e la ricezione postale. urgenza il più delle volte manifestata
sin dall’incipit delle missive, subito dopo la clausola d’apertura, lasciando chiara-
mente intendere quanto essa (previsione dei tempi d’arrivo della posta, reso-
conto di quella giunta a destinazione) fosse conditio sine qua non della professione
di scrittrice e pubblicista, e in che misura lo scambio epistolare esigesse conti-
nuità e puntualità al fine di mantenere saldi i rapporti con la direzione del gior-
nale, configurandosi la scrittura di lettere, per Deledda, esercizio di stile
pressoché quotidiano. A conferma di ciò il carteggio mostra come i ritardi po-
stali, qualora si verifichino (leggasi spesso), interrompano il canale comunicativo
originando equivoci ed incomprensioni; mentre l’avere notizia della ricezione
appare come l’unica fonte di rassicurazione dello scrivente:

ho rimandato le bozze del mio ultimo scritto, ma ancora non so se sono state
ricevute [CXXXVi]

il manoscritto dell’ultima novella che le inviai fu, per errore spedito senza
raccomandazione. Spero le sia pervenuto egualmente. in caso contrario la
prego avvertirmi [lXii]

mandai una novella che spero avrà ricevuto [XXXViii]

Da circa un mese le ho mandato il manoscritto di una novella: spero le sia
pervenuto [ClViii] 

Da una decina di giorni ho rimandato le bozze del mio ultimo scritto, ma ancora
non so se sono state ricevute [CXXXVi]

ClXi

Frequentazione dell’italiano parlato che diverrà giocoforza abituale e quo-
tidiano - nell’esatta misura in cui quotidiano era stato fino ad allora per l’autrice
l’uso veicolare della lingua sarda - dopo il trasferimento a roma (1901), imme-
diatamente seguito al matrimonio con Palmiro madesani. Deledda dunque scri-
vente (e parlante) colta la cui sintassi colloquiale ha inevitabili riflessi sulla
lingua epistolare del presente carteggio:

Senta, la ‘Tribuna’ insiste per avere un mio lavoretto [Xii] 

Non mi dica dunque di no [Xii] 

Adesso vorrei chiederLe un altro favore [Xliii]

Domandavo se la rivista è disposta a pubblicare il mio nuovo romanzo, natural-
mente più in là [li]

Sono quattro mesi e più che le mandai il manoscritto [liii]

Si vede che non mi è pervenuto il numero del Corriere che la pubblicava [CXVii]

il corpus, fornendo materiale biografico prezioso da sottoporre, secondo la
lezione di Eugenio Garin, «a un rigoroso esame critico che la ricollochi a sua
volta nel preciso contesto in cui è nata»24, consente di valutarne valore e rilevanza
ai fini di una più profonda conoscenza dei corrispondenti coinvolti e del con-
testo in cui essi operavano, fissando l’intrinseco terminus a quo nell’assunto che
«le affermazioni contenute in lettere private non sono da preferirsi come più
veritiere, e neppure spie più sicure di orientamenti o atteggiamenti di fondo»,
giacché «l’aspetto privato in realtà è solo una forma della pubblicazione».25

una forma che, restituita al lettore, costituisce una sorta di ‘avantesto’, epi-
stolare nella fattispecie, della collaborazione dell’autrice al quotidiano; carteggio
formale e non amicale, val la pena ribadirlo, che annovera fra i suoi tratti distintivi
la pressoché costante presenza, all’interno delle comunicazioni, di riferimenti
metaepistolari26 (anafore e catafore intertestuali, raramente in forma ellittica o
espressi da sineddochi e/o metonimie: ‘la presente’ come deittico testuale per
‘questa lettera’, ed altre soluzioni caratteristiche della varietà burocratica), spesso
di rimandi intratestuali agli allegati inviati con lettera (novelle e bozze corrette):

ClX

24 GArin, cit., XViii.
25 Ibidem.
26 Collocandoli nella parte alta della lettera, «nel riallacciare il contatto, i corrispondenti fanno

il punto sulle lettere inviate e ricevute, in modo da mettere ordine in uno scambio che spesso
risultava alterato dai ‘disordini postali’, come li chiama monaldo leopardi» (AnTonElli-
Chiummo-PAlErmo 2004, 8).
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Per questo insieme di ragioni la richiesta di rassicurazioni, da parte dell’autrice,
sulle dinamiche dello scambio epistolare (spedizione e ricezione) diviene Leit-
motiv ulteriore all’interno della citata ‘epistolarità colta’, giungendo a interessare
nel tempo porzioni più o meno ampie di testo. Discorso non dissimile, seppur
con toni e modi meno insistenti, valga per i destinatari delle sue missive e delle
novelle ad esse allegate, restando comunque ferma - unico dato comune alla
liaison tra Deledda e il «Corriere» e relativo alla percezione dello scambio epi-
stolare - l’assoluta imprescindibilità di quest’ultimo quale unica chance utile ad
accorciare le distanze che separano il mittente dal destinatario e a ricoprire fun-
zione sostitutiva dell’incontro diretto auspicato da ambo le parti: 

mi permetterò di venire al Corriere per salutarla e ringraziarla del suo buon
ricordo [iX]

le presento mio marito, che trovandosi a milano s’incarica di portarle i miei
saluti [XXi]

mi ripromettevo, durante una breve gita fatta a roma sabato scorso, di venire a
porgerle i miei ossequi [lXiX]

Considerazioni ulteriori è possibile formulare intorno a lingua e stile epistolare
del carteggio (eadem ratione in tutti quelli emessi da scriventi colti), in comunicazioni
che non presuppongono rapporti confidenziali tra i corrispondenti e viceversa ca-
ratterizzate da un elevato grado di formalità e rispondenti alle esigenze conseguenti.
Ad esempio l’uso dell’aggettivo di circostanza nelle formule incipitarie di saluto
rimane, per le motivazioni di cui sopra, pressoché invariato nella totalità delle mis-
sive secondo gli usi della retorica epistolare dell’epoca , conservandosi immutate
natura e tipologia di relazioni - strettamente formali - tra scrivente e destinatario.
Peraltro, la ricerca di una seppur limitata varietas epistolare, da parte dell’autrice, è
indubbiamente tesa a rompere l’effetto monocorde della tipologia di comunica-
zioni in esame;27 in alcuni casi inoltre, relativamente alle lettere di Deledda, la man-
canza della clausola d’apertura e l’esordio in medias res della comunicazione appare
indicativo di una maggior informalità conseguente a un più elevato livello di con-
fidenza, sebbene - come evidenziato da Giuseppe Antonelli - i dettami della pros-
semica epistolare prevedessero si dovesse mantenere «una certa freddezza quando
la lettera fosse indirizzata a persona di un altro sesso alla quale non si fosse legati
da un vincolo sentimentale. Questo valeva soprattutto per le donne».28
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27 «la tendenza a ritagliarsi uno standard nello standard potrebbe disegnare […] una stratificazione
interna del cerimoniale epistolare […] rispondente a scelte non adiafore sul piano sociolinguistico»
(AnTonElli, cit., 3).

28 l’usus epistolare ottocentesco prevedeva che la donna si servisse di formule quali ‘caro,

il sintagma nominale «sorte del manoscritto», di per sé assai indicativo del
grado di apprensione dell’autrice, registra svariate occorrenze all’interno della
corrispondenza:

la pregherei di rassicurarmi sulla sorte del manoscritto [XXXiX]

Dubito sulla sorte del manoscritto, onde la pregherei di farmi sapere [...] qualche
cosa. [lXV]

non ricevendo le bozze, mi preoccupa la sorte del manoscritto [...] spero tuttavia
le sia pervenuto [CXV]

le raccomando il manoscritto, del quale non ho altra copia [CXXVi]

la medesima apprensione, pur espressa con minor frequenza ed in forma
meno accorata, anima la direzione della testata: 

non abbiamo ricevuto più nulla di Suo. Stavo anzi per scriverle appunto per
sollecitare l’invio di qualche Sua novella. Evidentemente c’è stata una dispersione
[lXiii]

Posso contare di aver presto una Sua novella? [lX] 

Pregola inviarmi urgenza elzeviro [CXXXV] 

Siccome la Sua lettera reca la data del 19 e il plico mi arriva soltanto oggi 22,
le segnalo l’enorme inesplicabile ritardo postale [CVii]

Sovente l’autrice sembra avere quasi il timore di essere dimenticata dai suoi
interlocutori, di conseguenza intravedendo il rischio di non ‘entrare in pagina’
con la cadenza e la sistematicità cui invece tiene in maniera parrebbe quasi spa-
smodica:

le sarei gratissima se questo scritto potesse venir pubblicato nel numero di
domani [CVii]

la novella della quale chiedevo notizia è appunto Il terzo. Si vede che non mi è
pervenuto il n.o del Corriere che la pubblicava [CXVii]

non vedendola pubblicata ne chiesi notizie: mi fu risposto che era composta e
aspettava il suo turno [CXXiV]

Ancora non vedendola pubblicata, non so che pensare [CXXiV]

Sarò grata di una sollecita pubblicazione [CXXVi] 

le sarei sinceramente grata se volesse dirmi la ragione per la quale sul Corriere
non viene pubblicato il mio ultimo scritto [CXXXVii]

A ciò si aggiunge la preoccupazione di apparire incurante e poco professio-
nale agli occhi della Direzione, del caporedattore e dei redattori terzapaginisti.

ClXii
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altrimenti me ne faccio una nemica. E almeno per natale bisogna esser tutti
amici! [Xii]

- dalle avversative ‘tuttavia’, ‘ma’, ‘però’:

Tuttavia posso prometterle di mandarle una novella ogni tanto [iii]

non le nascondo che la sua lettera mi lusinga molto: devo però osservare [Xiii]

non è un romanzo d’appendice, certamente: l’azione, però, dopo l’antefatto che
viene narrato da uno dei personaggi, si svolge rapida [XVii]

- da altri connettivi quali gli avverbi di tempo ‘adesso’, ‘allora’:

un mese fa, pensavo ad un finale diverso da quello che poi le destinai… Adesso
mi arriva la sua lettera [Vii]

ho subito risposto che le mie novelle sono tutte per il Corriere della Sera o per le
grandi riviste letterarie. Allora la ‘Tribuna’ ha insistito [XiV];

- dall’utilizzo simultaneo di entrambi (connettivo + congiunzione, nell’esem-
pio sotto con anastrofe del verbo):

Prima desidero però sapere se al Corriere ciò può essere sgradito [XiV]

la modulazione del dettato epistolare nel passaggio da un argomento all’altro
ha talvolta «movenza ostensiva (cataforica o anaforica)»:31

Anch’io sottopongo a lei questa questione [Xiii]

la presenza di figure retoriche è limitata ad assonanze (vedi sopra ), alcuni
omeoteleuti («salutandoLa e ringraziandoLa») più o meno ricorrenti nelle formule
di chiusura, dunque in quelle porzioni di testo in cui il mittente intende avvici-
narsi maggiormente al destinatario mentre se ne congeda. in altri casi la comu-
nicazione viene chiusa menzionando persone diverse dal destinatario, salutando
quest’ultimo con formule di congedo variabili in relazione alla familiarità dello
scrivente con lo stesso ma comunque tutte grosso modo rispondenti ad uno stan-
dard pressoché invariato, giacché «ancora più marcata in direzione formale è la
preghiera dei saluti, dei rispetti o dei complimenti a terzi»:32

ClXV

31 AnTonElli 2004, 7.
32 Ivi, 11.

A conferire maggior coesione all’architettura testuale delle lettere sovente
concorre il ricorso, da parte dell’autrice, alla ‘tematizzazione’, ovvero l’utilizzo
di strutture sintattiche introdotte da coesivi che agevolano il passaggio da un
oggetto del discorso all’altro:29

Intanto colgo l’occasione per [XVi] 

Un’altra cosa vorrei chiederle, e cioè [XXXiX]

Impegni fissi non ho, tranne… [Xiii]

la tematizzazione, riscontrabile anche nella tipologia in cui è introdotta
dalla preposizione ‘per’ unita ad un sostantivo, da un lato rimanda a strutture
tipiche del linguaggio parlato, dall’altro è consuetudine attestata dell’usus scribendi
epistolare30, qui utilizzata da Deledda per focalizzare in maniera graduale - evi-
tando in ogni modo di apparire petulante o inopportuna - l’attenzione degli
interlocutori sulle esigenze più urgenti, richiamando alla loro mente argomenti
già trattati nelle missive precedenti, valido escamotage per tornare su questioni
già note al destinatario:

va bene per il compenso [iV] 

Per le riviste, se non sbaglio le scrissi [Xiii] 

Dal lato materiale, poi, creda, [XXXVii]

per la pubblicazione del mio romanzo Marianna Sirca [XXXV]

il passaggio da un argomento all’altro è in svariati casi introdotto:

- dalla congiunzione copulativa ‘e’, talune volte utilizzata dopo il punto fermo:

Tanto più mi preoccupo perché di esso non ho altra copia. E le mandai quella,
appunto perché avevo desiderio di una sollecita decisione [liii]

ClXiV

carissimo’, ‘mio caro’ o ‘mio carissimo’ qualora si rivolgesse a parenti stretti o al consorte; per
tutti gli altri destinatari di sesso maschile dovevano invece essere utilizzate soluzioni più formali
quali ‘Egregio signore’, ‘Egregio amico’, ‘Pregiatissimo signore’, a seconda della distanza prosse-
mica tra i corrispondenti: cfr. mArzullo 2002, 83-124.

29 «È propria della tradizione testuale della lettera la tendenza a segnalare in maniera esplicita
il passaggio dall’una all’altra unità testuale. Si ricorre […] a una serie di snodi topici, tra i quali si
possono distinguere […] formule di apertura di una nuova unità testuale, formule di chiusura di
un’unità informativa che si considera esaurita e formule di passaggio, in cui l’accento è posto pro-
prio sul cambiamento di tema» (AnTonElli, cit., 6).

30 Cfr. AnTonElli 2003, 209-18; DurAnTi-oChS 1979, Viii, 269-301. 
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esprimono efficacemente l’urgenza di fare i conti con le scadenze imposte dal-
l’attività di scrittrice oltreché di pubblicista:

Devo scrivere un volume di novelle per ragazzi! [iii]

Se pure riuscirò a scriverlo! [XiV]

oppure enfatizzano, accentuando il coinvolgimento emotivo dell’autrice, i
rischi cui le dinamiche di spedizione-ricezione della posta la espongono:

ieri è stata mandata al Corriere una novella mia non ancora completa! [XViii]

in altri casi rafforzano ulteriormente gli intenti persuasivi di cui sopra:

Almeno per natale bisogna esser tutti amici! [Xii]

o sono altrimenti rette, nella consapevolezza che il canale epistolare restava
l’unico disponibile per mantenere i contatti con la direzione, da proposizioni
volitive e desiderative con rafforzativo avverbiale che presuppongono risposta
positiva, amplificando le intrinseche finalità suasorie:

spero bene che la Lettura [...] vorrà mandarmi qualche copia dei numeri contenenti
il mio romanzo Marianna Sirca! [Xli]

rileviamo inoltre l’uso simultaneo di interrogative retoriche e proposizioni
esclamative, indice testuale di «alta densità emotiva»:35

Che devo farne se non pubblicarla su riviste? (mai su giornali quotidiani!) [Xiii]

infine - particolare che ci sembra degno di nota - le proposizioni esclamative
sono in alcuni luoghi del testo collocate entro parentesi tonda: ossimoro sui generis
che parrebbe quasi significare, anche calligraficamente, da un lato il compiaciuto
tentativo di sconfinamento in registri più colloquiali e confidenziali, dall’altro il
subitaneo (o simultaneo) rientro autocensorio nei ranghi della formalità:

(mai su giornali quotidiani!) [Xiii]

(all’avvenire Dio penserà!) [Xii]

ClXVii

35 Sulla frequenza di tale uso nella sintassi epistolare cfr. AnTonElli, cit., 11.

la prego di salutare a mio nome il Direttore [lXXV]

Se ha occasione di vedere il Sig. Albertini La pregherei di dirgli che martedì spedirò
la novella [XXV]

relativamente ad alcuni «aspetti peculiari della lingua delle lettere: la spiccata
dialogicità e l’alto gradiente di espressività»,33 nelle comunicazioni epistolari de-
leddiane le proposizioni interrogative dirette34 hanno essenzialmente valenza:

- di semplice richiesta di informazioni: 

Se io dunque offrissi il romanzo al Corriere verrebbe accettato [...] ? [XVi]

- retorica:

Perché, se diamo i nostri romanzi inediti ai feuilleton dei grandi giornali esteri,
non possiamo fare altrettanto in italia? [XVi]

che devo farne se non pubblicarla su riviste? [Xiii]

- desiderativa:

Potrei avere le bozze, che rimanderei per espresso? [lXVii]

- dubitativa: 

che dirle? [XVii]

- sono seguite in qualche caso da proposizione esortativa negativa con valore
persuasivo:

non mi dica dunque di no [Xii]

le proposizioni esclamative, pur essendo congeniali a ridurre la distanza
prossemica con l’interlocutore grazie all’intrinseco carattere di espressività illo-
cutiva derivante dalla loro natura dialogica, sono utilizzate con parsimonia ed

ClXVi

33 AnTonElli 2004, 11.
34 «la tensione dialogica propria delle lettere rimanda ancora una volta al principio fondante

della conversazione a distanza. il modo migliore per azzerare la distanza comunicativa, infatti,
è evocare la presenza dell’interlocutore direttamente […] o indirettamente, ricorrendo […] alle
proposizioni interrogative» (Ibidem).
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Non Le nascondo che la sua lettera mi lusinga molto [Xiii]

Per le riviste, se non sbaglio le scrissi che sarebbe stato impossibile non contentarne
a rari intervalli qualcuna [Xiii]

rilevabile anche l’utilizzo di sintagmi esprimenti il punto di vista dello scrivente
e più articolati sostitutivi di locuzioni standard quali ‘a mio parere’, ‘a mio avviso’:

Colgo l’occasione per esprimerle una mia idea[XVi]

Per il Corriere mi sembra, come le scrissi, troppo lunga[XVii]

ho scritto una novella e credo non far male a mandargliela [XXVi]

oppure, l’imperativo di cortesia in qualche caso unitamente al futuro
epistemico:

Mi chiami pure noiosa se [...] [Xlii]

Perdoni questa mia preoccupazione; ma lei la capirà bene e la scuserà [XXXiX]

Tali stratagemmi attenuativi sono tratto distintivo di carteggi non amicali
che non prevedono l’utilizzo di registri confidenziali; viceversa non sono re-
gistrabili con altrettanta frequenza le inverse modalità enfatiche e di raffor-
zamento degli enunciati - a volte al limite della captatio benevolentiae - che si
collocano lontano dallo «stereotipo della maggiore incertezza ed esitazione
veicolati dalle scritture femminili»36 e che nel caso di Deledda sono ulteriore
conferma di quanto scritto a proposito della consapevolezza autorale del rag-
giunto status di scrittrice di professione; nonché testimonianza del livello di
incidenza dei suddetti temi sulla struttura del testo epistolare:

Corriere della Sera, il cui pubblico è così grande [Xiii]

Penso giusto al grande pubblico del Corriere della Sera [XVi]

lettori che Ella conosce meglio di me [Vii]

Creda pure che il rimandare di tanto la pubblicazione del romanzo in volume mi
porterà danno [XXXVi]

le correzioni che desidero eseguire con cura [XXXiX]

Credo di essere abbastanza corrispondente ordinaria del Corriere [XXiV]

ClXiX

36 rAFFAElli 2010, 36.

ridurre la distanza comunicativa con i destinatari rientra fra gli intenti pre-
cipui dell’autrice ed è all’origine di una varietas di scelte espressive che le con-
sentono di stabilire un contatto di natura emotiva oltreché esclusivamente
professionale con i suoi interlocutori. Di tale finalità risente di riflesso la deissi:

- qualora Deledda ne fruisca per ricordare a se stessa lo stato dell’arte della
collaborazione pubblicistica:

Adesso che la riconciliazione è avvenuta [XCVi] 

Nello scorso luglio le mandai da Viareggio una novella [XXXiX]

Adesso invece ne ricevo una copia [XXXViii]

Dopo non seppi più nulla [XlViii]

Il giorno 10 corrente le mandai [lXViii]

la compilazione, appena finita adesso, del libro di Stato per la terza elementare
[CXX]

mi mandi le bozze qui [X]

In questi giorni scrissi una novella [XXXi]

- qualora ne faccia uso per farsi più vicina ai destinatari:

Adesso la pregherei di rassicurarmi [XXXiX]

Sono quattro mesi e più che le mandai il manoscritto [liii]

di farmi mandare di nuovo, come un tempo, il giornale [XCVi]

le chiedo se questa rivista pubblicherebbe, ai primi del 1915, il mio nuovo ro-
manzo [XXViii]

nella modulazione degli enunciati epistolari da Deledda è fatto ricorso a
strategie di mitigazione e relative figure retoriche ad esse congeniali, nella ricerca
di una diminutio sui con intrinseca finalità di riduzione della distanza prossemica:

riguardo al compenso non saprei che dirle [iii]

D’altronde non oserei chiedere neppure al Corriere il compenso che danno i giornali
esteri [iii]

mi permetterò di venire al Corriere per salutarla [iX]

Tra le citate figure retoriche si rileva la preterizione: 

ClXViii
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dell’imperfectum de conatu o imminenziale,37 laddove l’effetto di ellissi e sospensione
informante l’azione espressa all’imperfetto è sfruttato al fine di meglio significare
al destinatario la completa disponibilità a revisionare in itinere - e dunque in sede
ancora di avantesto - sulla scorta dei suggerimenti della Direzione, gli elzeviri
destinati al quotidiano. Tale intento è corroborato, a livello semantico, dall’uti-
lizzo di verbi indicanti azione telica:

Quando scrivevo la novella, un mese fa, pensavo ad un finale diverso da quello che
poi le destinai… Adesso mi arriva la sua lettera [Vii]

relativamente agli usi modali dell’imperfetto, si rileva l’utilizzo di quello co-
siddetto epistemico o potenziale, confacente, all’interno delle citate dinamiche
di spedizione-ricezione postale, ad esprimere la supposizione dello scrivente
(nel nostro caso Deledda) riguardo ad un avvenimento che avrebbe dovuto ve-
rificarsi in un determinato momento (ovvero la quanto più veloce restituzione
del manoscritto di un romanzo destinato alla «lettura») «in base a una certa
possibilità, obbligo o intenzione, processo del quale comunque non si riesce a
inferire la positiva risoluzione se non oltrepassando i confini dell’enunciato»:38

mi preoccupo perché di esso non ho altra copia. E le mandai quella, appunto
perché avevo desiderio di una sollecita decisione [liii]

in alcuni casi l’autrice, dovendo esprimere intenzioni relative alla collabora-
zione al quotidiano o inoltrare richieste alla Direzione, ricorre all’imperfectum mo-
destiae (attenuativo o di cortesia), utile a veicolare messaggi validi per il mittente
durante la loro enunciazione ma che vengono differiti nel tempo a significare
deferenza o modestia nei confronti del proprio interlocutore:39

Domandavo se la rivista è disposta a pubblicare il mio nuovo romanzo [li]

Pensavo appunto di mandarle l’unita novella [Xii]

Tra le modalità elative riscontriamo il ricorso all’amplificazione, espressa in
alcuni casi mediante l’utilizzo del superlativo assoluto:

ClXXi

37 Cfr. BErTinETTo 1986, 371 sgg.; nAnnoni 2004, 26.
38 nAnnoni, cit., p. 30-1.
39 Ciò è reso possibile dalla «fittizia dislocazione nel passato recente di un processo in corso

[…] che corrisponde […] a una parallela fuga dalla realtà materiale del fatto» (BErTinETTo 1986,
373; cfr. nAnnoni, cit., 32-4).

Stilisticamente parrebbe rientrare nella ricerca di enfasi anche l’anafora del
pronome di prima persona singolare, benché non sia da sottovalutare, nello spe-
cifico, un’influenza di sostrato della lingua sarda in cui la suddetta ripetizione -
anche qualora il pronome sia pacificamente sottintendibile - è assai frequente a
prescindere dalle finalità enfatiche nella fattispecie ricercate:

Dalla quale risulti che io sono corrispondente ordinaria dello stesso giornale»
[...] Pregherei quindi lei di favorirmi questa dichiarazione, poiché io non scrivo
in altri giornali politici quotidiani [XXiV]

Io non avrei nulla in contrario se la Lettura dovesse cominciare la pubblicazione
in febbraio o marzo, purché io fossi libera di pubblicare il romanzo [XXXiV]

Frequente è l’utilizzo di proposizioni condizionali restrittive nelle missive
in cui è in oggetto la stipula del contratto di edizione per la pubblicazione in
appendice dei romanzi; uso che non parrebbe rimarchevole se riscontrato in
carteggi amicali ad assai ridotta distanza prossemica, ma che in missive carat-
terizzate dall’impiego costante dell’allocutivo ‘lei’ risulta essere spia ulteriore
della consapevolezza dello status di scrittrice di cui sopra:

Purché io fossi libera di pubblicare il romanzo a volume non più tardi del settembre
1915 [XXXiV]

Pur di non andare oltre l’ottobre 1915 [XXXVi]

la prego di non propormi una somma minore perché non potrei accettare
[XXXVi]

le medesime considerazioni possono essere formulate circa l’utilizzo del
presente indicativo (o del condizionale o del futuro) con valore iussivo:

Aspetto di sapere una loro decisione per farle note le mie condizioni: desidero
avere la risposta con sollecitudine [XXiX]

Tutt’al più, come uso sempre, sfronderò ancora qualche piccola cosa nelle bozze;
ma si tratterà solo di frasi e di parole [XXXiii]

La prego rispondere definitivamente alla mia proposta [XlViii]

La pregherei di sollecitare la risposta per il romanzo, desiderando concludere, se
è il caso, prima della mia prossima partenza da roma [XXXii]

Circa il ‘tirocinio pubblicistico’ di cui testimonia in particolare il carteggio
con gli Albertini, si rileva nell’àmbito della sintassi epistolare deleddiana l’utilizzo
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- il ricorso alle passivizzazioni:

mi è stato sospeso l’invio [lXX]

la novella da lei ultimamente richiesta [lXV]

Se questo scritto potesse venir pubblicato [CVi]

- l’utilizzo di perifrasi con verbi modali:

Posso prometterle di mandarle una novella [iii]

Che devo farne se non pubblicarla [Xiii]

Devo partire per Parigi [iX]

Devo però osservare [Xiii]

Sto a scrivere un nuovo romanzo [XVi]

la volontà di conferire maggior amalgama alla texture epistolare trova in più
casi soluzione formale nell’utilizzo di sintagmi avverbiali: 

Come le scrissi [XVii]

In seguito al suo ultimo telegramma [CXXiX] 

una evidente tendenza all’ipercoesione, diretta ad evitare ogni sorta di am-
biguità e incomprensione con la Direzione del quotidiano, è realizzata attraverso
riprese lessicali con coesivi e connettivi testuali che rimandano a quanto prece-
dentemente espresso. Da ciò origina un periodare modellato sul parlato e sulla
conversazione spontanea, in special modo quando un argomento è messo in
stand-by dal parlante per poi essere ripreso in seguito al fine di non perdere il
proverbiale ‘filo del discorso’: 

Come nella sua lettera del quattro luglio [XXXV]

Come il corrispondente da roma le avrà scritto [lXXiX]

il grado di incidenza di alcuni temi sulla struttura del testo epistolare inevi-
tabilmente implementa la funzione persuasiva di lessico e sintassi - come nei
casi in cui la scrittrice intende dare assicurazione della propria fedeltà al direttore
ed alla testata - mediante connettivi testuali con valore sia avversativo che limi-
tativo rispetto a quanto in precedenza affermato:
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Sono dolentissima, ma non mi è possibile accondiscendere [XXXiii]

Sono dolentissima dell’accaduto [XXXViii]

Viceversa, l’utilizzo abbastanza frequente di nomi o aggettivi alterati con
suffissi diminutivi parrebbe ipocoristica estrinsecazione di quell’esprit d’enfance
che caratterizza fortemente la forma mentis dell’autrice (esemplari in tal senso
anche le missive in cui chiede a ojetti di ‘fare la pace’) e di cui s’è fatto cenno
nell’introduzione:

Vorrei usufruire di quella novellina [Xlii]

Qualche articoletto di varietà [XiV]

le scrivo ancora per quell’ultima novellina [Xlii]

un volume di novelline [Xiii]

la novellina sarà pubblicata dalla Nuova Antologia [Xliii]

in questo villinetto che ho fabbricato un po’ fuori di roma [XXiV]

la Tribuna insiste per avere un mio lavoretto [Xii]

A livello sintattico è rilevabile:

- l’impiego di costruzioni astratte o impersonali (con subordinata argomen-
tale all’infinito o introdotta da ‘che’ + congiuntivo):

Bisognerebbe che [...] io la contentassi [Xii]

Bisogna essere tutti amici! [Xii]

Bisogna considerare [Cliii]

mi pare corrisponda ai Suoi desideri [i]

non mi è riuscito possibile sciogliermi [lXXiX]

- il ricorso alle nominalizzazioni morfologiche:

Prima della mia prossima partenza [XXXii]

Scusi l’insistenza [Xl]

non mi è possibile accondiscendere alla riduzione [XXXiii]

non potrei concedere la pubblicazione [XXXiii]

ha acquistato il diritto di traduzione [XXXiV]

Perdoni questa mia preoccupazione [XXXiX]

Adesso che la riconciliazione è avvenuta [XCVi]
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S’intende che la nostra amicizia non ne soffre menomamente [CV]

Se non è possibile quanto sopra la ringrazio egualmente [ClXiii]

Spero le sia pervenuto egualmente [lXii]

la prego di rimandarmi pure il manoscritto della mia ultima novella, e di con-
servarmi egualmente l’amicizia Sua e quella del giornale [lXXiX]

nell’àmbito della microsintassi è rilevabile l’utilizzo in alcuni casi improprio
e non standard delle preposizioni:

indisposta di pleurite [CXlVi]

la prego quindi di essere ancora così gentile di occuparsi [liii]

mi aveva incoraggiato nell’idea [XVii]

Che le bozze mi arrivassero a tempo [XXXiX]

non potrei concedere la pubblicazione che col primo di gennaio del 1915.
[XXXiii]

Spero non debba esser questo il motivo a impedirci di concludere [XXXiV]

Perché il compenso ne è irrisorio [XXXVii]

Sondando con approccio lenticolare ulteriori corrispondenze tra l’intentio
dello scrivente e le peculiarità linguistico-testuali più significative, è immediato
riscontrare come l’attestarsi della scrittura (da ambo le parti) su un livello pre-
valentemente colto faccia sì che talvolta la stessa autrice avverta l’urgenza di vir-
golettare o sottolineare termini evidentemente risultanti dalla mimesi del parlato.
Parimenti è ravvisabile in quale misura i «procedimenti formali della colloquialità
e termini pescati dal contingente lessicale della lingua sarda»40 che infarciscono
la prosa dell’autrice punteggino anche la sua produzione epistolare41 (nostri i
corsivi e traduzione in lingua sarda entro parentesi quadre):

la novella mi è venuta [corsivo autorale] troppo lunga [troppu longa m’est essida] [XVi] 

Sto a scrivere un nuovo romanzo [isto a iscriere] [XXXiV] 

Pubblicare il romanzo a volume [a libru]42 [XXXiV]

mi porterà danno [M’at a fagher dannu] [XXXVi]
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40 mAnCA 2005a, lVi.
41 BErTini mAlGArini-CAriA 2010, 31-51. 
42 il sintagma preposizionale ‘a’ seguito da sostantivo esprime in lingua sarda il complemento

di modo (pilos a chirrizzos, ‘capelli coi ricci’, etc.). Della locuzione ‘a libru’ vi è traccia in uno degli

Ad ogni modo spero di mandarle qualche cosa che non le dispiaccia [XXXVii]

Spero che lei non mi farà osservazioni in proposito: ad ogni modo è inutile assi-
curarle che il fatto non si ripeterà [XXXViii] 

Talvolta Deledda, tanto garbatamente quanto legittimamente dosando il
proprio savoir-faire epistolare, sponsorizza i propri scritti alla Direzione agendo
dall’interno di un milieu indubbiamente castale. Emerge allora dalle comunica-
zioni il topos della competizione con gli altri colleghi scrittori relativamente alla
pubblicazione di elzeviri e/o romanzi d’appendice e la stipula quanto più van-
taggiosa di nuovi contratti. Per ciò stesso il linguaggio proprio delle dinamiche
editoriali dell’epoca si riversa nell’epistolario, ovviamente depurato da tecnici-
smi che risulterebbero insostenibili in carteggi rispondenti alla tipologia presa
in esame:

ricevetti una lettera di Simoni il quale prometteva precisarmi l’epoca della pubbli-
cazione del romanzo sulla ‘lettura’ [XlViii]

Domandavo se la rivista è disposta a pubblicare il mio nuovo romanzo, natural-
mente più in là, nel caso che la ‘lettura’, dopo il romanzo del Panzini, avesse altri
impegni [li]

Sarei grata alla ‘lettura’ se non prendesse alcun impegno fino a leggere il mio manoscritto, che
le invierò fra quattro o cinque giorni. Con la speranza di poterci intendere [lii]

Al fine di meglio spendere il proprio profilo curricolare l’autrice, nel render
noti alla Direzione i successi editoriali delle sue pubblicazioni, pur soddisfacendo
l’ineludibile requisito della brevitas dando costante preferenza alla paratassi, non
rinuncia ad evidenziare i vantaggi che al quotidiano e alla rivista «la lettura»
deriverebbero dalla pubblicazione dei suoi scritti, mediante l’uso di lessemi con-
notati (sostantivi o aggettivi) e privilegiando forme e costrutti elativi:

il fatto che la Neue Freie Presse e i grandi giornali francesi pubblicano in appendice i
miei romanzi mi aveva incoraggiato nell’idea di offrirle questo nuovo lavoro [XVii]

Sto a scrivere un nuovo romanzo che si svolge tutto in Sardegna: è già impegnato
dal ‘Temps’ e dalla diffusissima ‘Tag’ di Berlino [XVi]

i non numerosi cultismi lessicali (nella fattispecie forme avverbiali allotrope),
oltre a confermare il carattere sostanzialmente colto del carteggio costituendone
i momenti di maggior innalzamento aulico, certificano l’attestarsi del lessico epi-
stolare su un livello medio, presumibilmente assai vicino a toni e modi della
conversazione orale dell’epoca:
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2.3 DESCrizionE DEl FonDo ‘DElEDDA’ 
(ArChiVio SToriCo DEl «CorriErE DEllA SErA»)

Come accennato nell’arco cronologico compreso tra il 4 DiCEmBrE 1909 e
il 29 noVEmBrE 1925 si colloca la corrispondenza fra Deledda e luigi ed Alberto
Albertini (sessantotto pezzi fra lettere e cartoline postali). in oggetto: attività
pubblicistica dell’autrice; adattamento degli scritti alle necessità della ‘Terza pa-
gina’ ed ai desiderata della Direzione; clausola di esclusività e compensi da pat-
tuire; correzione delle bozze; problematiche relative alla coeva pubblicazione di
novelle illustrate e di romanzi nell’appendice della rivista «la lettura»:

I [3a ACDS] - Primo PEzzo: lettera autografa di Deledda alla Direzione del «Corriere»,
romA 31 oTToBrE 1909; c.1 di mm. 208×130, uso mano, non intestata e senza righe, color
avorio. nel margine sinistro fori doppi per rilegatura ad anelli (l’una coppia distante dall’altra
mm. 72) cancellano in parte la parola «‹a›ccompagnano» (riga 5). in alto al centro di r. data
topica con sottolineatura a matita blu, tratto grosso, di mano aliena. Testo anopistografo
in 1r. a piena pagina, da: «Roma, [...]» a «Deledda»; scrittura su 13 righe, inchiostro nero. 

II - SEConDo PEzzo: lettera autografa di Deledda alla Direzione del «Corriere»,
romA 8 noVEmBrE 1909; c.1 di mm. 190×115, uso mano, non intestata e senza righe,
color avorio scolorito. lieve macchia bianca in alto a destra di 1r. in corrispondenza
della data; leggermente annerito il margine sinistro dove i fori per rilegatura cancellano
in parte la parola «‹L›e» (riga 2). Testo anopistografo in 1r. (mm.150 su 190), da: «Roma
[...]» a «Deledda»; inchiostro nero.

III [1a ACDS] - TErzo PEzzo: lettera autografa di Deledda alla Direzione del «Cor-
riere», romA 4 DiCEmBrE 1909; cc. 4 ricavate da foglio piegato in due, ciascuna di mm.
190×110; carta uso mano non intestata, a righe sottili, originariamente bianca, ora avorio.
Strappi nel margine superiore di 1r. in alto a destra, in 2r. in alto a sinistra, causati da
fori per rilegatura. Testo in 1r. a piena pagina, da: «Roma,[...] », a: «posso prometterle)»; in
2r. a piena pagina, da: «non scriverò novelle» a «la preghiera di mandarme ∕∕»; in 2v. (mm.70 su
190) da «le; ed a Lei invio [...]» a «Deledda».; c.4 bianca. Scrittura su 20 righe in 1r.; 21 in
2r; 5 in 2v; inchiostro nero scolorito, tendente al marrone. Per lo scarso spessore della
carta la scrittura di 1r. e 2r. trapassa parzialmente in 1v. e 2v., senza inficiare la lettura.

IV [5a ACDS] - QuArTo PEzzo: cartolina di Deledda ad Alberto Albertini, romA 8
DiCEmBrE 1909; cartoncino avorio di mm. 140×90. Qualche sbavatura d’inchiostro nel
margine sinistro in alto di v. Recto: [CAr[ ]linA PoSTAlE iTAliAnA|(CArTE PoSTAlE D’iTA-
liE)|[stemma ‘regio uffizio postale’]|[Affrancatura con effigie di Vittorio Emanuele
iii]|[Doppio timbro di partenza:] romA-8-12-09 C 18 (CEnTro)|[Timbro d’arrivo:]
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È danno tutto mio [est a dannu mannu meu] [liii] 

Vorrei inoltre che le bozze mi arrivassero a tempo per le correzioni [a tempus pret-
zisu pro las curretzire] [XXXiX]

non mi è riuscito possibile sciogliermi [non m’est resessidu de mi bogare s’obbligu]
[lXXiX]

mi ha fatto tardare l’invio dello scritto [m’at fattu istentare] [CXX ]

una novella che mi sembrerebbe adatta da pubblicarsi [CXXVii]

Dell’evidenza che l’italiano di Deledda si caratterizzasse (per lo meno nella
fase iniziale della carriera) in toto come lingua appresa, è spia ulteriore la lettera
inviata ad Albertini il 30 dicembre 1910, dove l’autrice utilizza in maniera impro-
pria il sostantivo plurale ‘sollecitudini’, evidentemente poiché appartenente alla
medesima famiglia lessicale - ma con differente desinenza - del sostantivo avente
il significato che la scrittrice erroneamente attribuisce al vocabolo sopraindicato:

in tutto l’anno, e dopo molte sollecitudini [in luogo di sollecitazioni], non gli diedi
che una novella [Xiii].

Segnaliamo infine l’utilizzo di alcune espressioni brachilogiche caratterizzate
dall’uso dell’infinito senza preposizione, peraltro coessenziale alla prassi episto-
lare telegrafica che costringe il mittente ad esprimersi in maniera concisa con
enunciati privi di sintagmi funzionali (preposizioni o articoli):

Prometteva precisarmi [XlViii]

Spero poterle a giorni mandare [lV]

Credo non far male a mandargliela [XXVi]

ClXXVi

scritti dell’autrice facenti parte del volume Tradizioni popolari di Nuoro (1895): «Se un individuo è
colto da una disgrazia misteriosa, da una malattia ignota [...] subito si crede e si dice toccato a libro
[toccatu a libru] - cioè malato o disgraziato dietro la scomunica di un prete, fatta per conto suo o di
altri nemici» (DElEDDA 1995, 147). Sugli usi preposizionali impropri e su altra esemplificazione
analoga al caso citato in altri carteggi deleddiani cfr. BErTini mAlGArini-CAriA, cit., 44.
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VII [6a, ACDS] - SETTimo PEzzo: lettera autografa di Deledda alla Direzione del «Cor-
riere », romA 23 [‹FEBBrAio 1910›]; c. 1 di mm. 230×140; carta avorio uso mano, non in-
testata e senza righe, ingiallita in più parti nel margine sinistro; vistosa macchia marrone
sotto la data topica e sino alla sesta riga. nel margine sinistro lacerazione causata da fori
per rilegatura: parzialmente illeggibili le parole «‹f›a» (riga 5), «nep‹p›ure» (12), «‹p›oiché» (13).
Testo anopistografo in 1r. a piena pagina, da: «Roma 23 [...]» a ««La donna forte»» (con po-
scritto che prosegue longitudinalmente con ridotto calibro dei caratteri nell’intero margine
destro). Scrittura su 20 righe, inchiostro nero lievemente scolorito. nella data cronica è
indicato solo il giorno in cui la comunicazione è stata redatta; è verosimilmente collocabile
‹post gennaio 1910 - ante 7 marzo 1910› sulla base di un elemento intratestuale che ci è
parso dirimente, cioè il riferimento ad una novella, La donna forte, cui Deledda annuncia di
voler cambiare il titolo. una rapida verifica tra i testi pubblicati immediatamente a ridosso
del début sul «Corriere» induce a ritenere la novella Padrona e servi, pubblicata il 7 marzo
1910, identificabile con lo scritto originariamente intitolato La donna forte. 

Pertanto la comunicazione autografa sarebbe verosimilmente collocabile posterior-
mente all’11 gennaio 1910 (data in cui fu pubblicata la novella Le tredici uova che precedette
Padrona e servi) e anteriormente al 7 marzo 1910; restringendosi alfine l’opzione al 23 gen-
naio aut 23 febbraio 1910, quest’ultima parrebbe la più verisimile, in quanto Deledda fa
cenno ad una permanenza della novella per un mese nella redazione del «Corriere», tenuta
in stand by da Albertini, non persuaso dal finale tanto da scrivere nuovamente all’autrice
al fine di ottenere modifiche prima dell’imprimatur definitivo. A ulteriore conforto di tale
congettura la scritta in alto a destra di 1r., di mano aliena e vergata entro un riquadro,
con inchiostro blu scuro differente da quello con cui è redatto il testo: «1910».

VIII [12a ACDS] - oTTAVo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del «Corriere»,
romA 16 mArzo [‹1910›], c.1 di mm. 156×100; carta avorio uso mano non intestata e
senza righe, originariamente bianca. Sul margine sinistro fori per rilegatura; testo ano-
pistografo in 1r. (mm. 97 su 156), da: «Roma [...]» a «Deledda». Scrittura su 10 righe, in-
chiostro nero. Data cronica priva dell’anno, collocazione congetturale al 1910: in tal
caso la missiva seguirebbe quella relativa all’invio della novella Padrona e servi, corretta
più volte; ciò giustificherebbe la preoccupazione dell’autrice (ricorrente nelle comuni-
cazioni dell’anno preso in esame) espressa nell’incipit con riferimento metaepistolare
allo scritto allegato («se questa novella non Le piacesse»). la tolleranza dell’autrice verso i re-
spingimenti degli scritti in vista di un ‘tirocinio pubblicistico’ è più verisimile caratteriz-
zasse i primi due anni di collaborazione che non il successivo periodo in cui rivendicherà
originalità ed autonomia espressive.

IX [7a ACDS] - nono PEzzo: cartolina postale di Deledda ad Alberto Albertini, romA

2 [‹mAGGio 1910›]; rettangolo di cartoncino avorio, mm. 140×90, ingiallito. nel margine
inferiore di r. fori per rilegatura cancellano quasi interamente le parole «Albert‹ini›»;
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milAno 9 12-09 12 *CEnTro*|A[prestamp.]l Sig.↔|Alberto Albertini↔|Direttore del Cor-
riere della Sera [Corriere...Sera stl.]↔|Milano [stl.]|↔� //Verso: comunicazioni del mittente
(mm. 124 su 14), da: «Roma, 8.12-09», a: «Deledda». Sotto la firma la scritta «₤ 150 [grosso
calibro] per ↔|novella [calibro ridotto]», in corsivo, a matita e di mano aliena [scil. del se-
gretario di redazione]; a sinistra in basso in v. macchia prodotta dagli inchiostri sovrapposti
dei timbri a secco dell’Amministrazione Postale. Sul margine sinistro fori per rilegatura.
Scrittura su 12 righe, inchiostro nero molto scolorito (eccetto data e formula incipitaria).

V [4a ACDS] - QuinTo PEzzo: lettera autografa di Deledda alla Direzione del «Cor-
riere», romA 18 SETTEmBrE [‹1910›] , c.1 di mm. 193×112, carta avorio uso mano, non
intestata e senza righe. nel margine sinistro lacerazioni a causa dei fori per rilegatura:
parzialmente illeggibili le parole «‹no›vella›» (riga 4) e «‹c›ordiali» (11). Testo anopistografo
in 1r., a piena pagina, da: «Roma, [...]» a «Deledda». Scrittura su 13 righe; inchiostro nero.
Data cronica priva dell’anno; dato per acquisito che non può ragionevolmente trattarsi
del settembre 1909 in quanto l’autrice risponde a partire dalla fine di ottobre dello stesso
anno all’invito di Albertini a collaborare - per congettura è datata ‹1910›.

A partire dal 21 agosto 1910 (data di pubblicazione della novella Chiaroscuro) sino
all’8 dicembre dello stesso anno (data di pubblicazione de Il cinghialetto) si riscontra un
gap di attività pubblicistica dell’autrice sulle colonne del quotidiano. Per oltre tre mesi
non furono pubblicati scritti deleddiani sul «Corriere», e si può verosimilmente ritenere
che ciò fosse dovuto alle richieste di affinamento dei mezzi espressivi in relazione alla
tipologia di lettori con aspettative ben definite, il timore di deludere le quali trapela da
più missive nonché da quella di cui sopra: «con la speranza che possa piacerLe», spia testuale
di un ‘apprendistato pubblicistico’ in corso entro il quale le novelle erano passate al va-
glio dagli Albertini. Altro riferimento che fa propendere per la datazione al ‹1910› è l’in-
cipit «Con piacere mando questa novella che ho già pronta), cenno esplicito ad un bacino di testi
redatti prima dell’inizio della collaborazione e di cui la scrittrice disponeva e che sotto-
poneva al giudizio della direzione. 

VI [11a ACDS] - SESTo PEzzo: lettera autografa di Deledda alla Direzione del «Cor-
riere», romA 30 GEnnAio [‹1910›]; c. 1 di mm. 185×113, carta uso mano, non intestata
e senza righe. Due strappi nel margine sinistro non inficiano la lettura; fori per rilegatura
cancellano la parola «‹ne» (riga 8). Testo anopistografo in 1r. quasi a piena pagina, da:
«Roma, [...]» a «Deledda». Scrittura su 13 righe, inchiostro nero. Data cronica priva del-
l’anno; collocazione attendibile, per quanto assai difficoltosa, al 30 gennaio 1910, per le
motivazioni inerenti il periodo di apprendistato pubblicistico di cui si è detto. la novella
di cui è fatta menzione nel testo («Se Le piace e la pubblica mi mandi le bozze») potrebbe es-
sere La donna forte, cui l’autrice volle a posteriori cambiare finale e titolo, come scritto nella
lettera che congetturalmente facciamo seguire («quando scrivevo la novella, un mese fa, pensavo

ad un finale diverso da quello che poi le destinai»). 
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XII [21a ACDS] - DoDiCESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del «Corriere»,
romA 7 [‹DiCEmBrE 1910›], c. 1 di mm. 18,5×11; carta avorio uso mano, non intestata e
senza righe. Sul margine sinistro fori per rilegatura cancellano in parte le parole «‹p›ensavo»
(riga 4), «l’‹u›nita» (5), «‹ne›» (13). Testo anopistografo in 1r. a piena pagina, da: «Roma,[...]» a
«Deledda». Scrittura su 19 righe; inchiostro nero. Data cronica priva di anno e mese: elementi
intratestuali (riferimento alle festività natalizie contestualmente alla richiesta del giornale «la
Tribuna» di un contributo dell’autrice («la Tribuna insiste per avere un mio lavoretto: bisognerebbe
che [...] io la contentassi: altrimenti me n‹e› faccio una nemica. E almeno per Natale bisogna esser tutti
amici!») fanno propendere a collocare la missiva nel dicembre 1910, antecedente a quella dei
primi di gennaio 1911 in cui l’autrice ribadisce l’insistenza della «Tribuna», che nel frattempo
ha cambiato direzione, nel domandarle qualche scritto («la nuova direzione della Tribuna mi invita
insistentemente a collaborare: ho subito risposto che le mie novelle sono tutte per il Corriere della Sera»).

XIII [10a ACDS] - TrEDiCESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del «Cor-
riere», romA 30 DiCEmBrE 1910; cc. 4 ricavate da foglio piegato in due, ciascuna di mm.
178×130; carta uso mano, non intestata e senza righe. Al margine superiore i fori per ri-
legatura cancellano in parte in 1r. la data topica. Testo della comunicazione in 1r. a piena
pagina, da: «Roma [...]» a «numero di Natale mi//»; in 2r., a piena pagina, da «avessero invitato»
a «che devo farne se non pub//»; in 2v. (mm. 58 su 130), da «blicarla su riviste? [...]» a «Deledda»;
c. 4 bianca. Firma del mittente sottolineata da mano aliena con pennarello rosso. Scrittura
su 16 righe in 1r.; 17 in 2r.; 7 in 2v.; inchiostro nero lievemente scolorito.

XIV [14a ACDS] - QuATTorDiCESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 12 GEnnAio 1911; cc. 4 ricavate da foglio piegato in due, ciascuna di
mm. 185×156; carta uso mano, non intestata e senza righe. Al margine superiore fori
per rilegatura cancellano in parte in r. la data topica. Testo anopistografo in 1r. a piena
pagina da: «Roma,[...]» a «per l’appendice»; in 2r., mm. 127 su 185, da «romanzi (che attual-
mente» a «Deledda». Di fianco alla data cronica la scritta «1911», a matita e di mano aliena,
entro cerchio rotondo (anch’esso a matita di mano aliena. Scrittura su 16 righe in 1r.;
14 in 2r.; inchiostro nero lievemente scolorito. 

XV- QuinDiCESimo PEzzo: cartolina postale di Deledda ad Alberto Albertini, romA

14 [‹mAGGio 1911›]; cartoncino avorio di mm.140×90, ingiallito in più parti. Data cronica
priva di mese e anno desumibili dal timbro di partenza. Recto: [C[ ]rTolin[ ] PoSTAlE

iTAli[ ]nA|(CArTE PoSTAlE D’iTAliE)|[stemma ‘regio uffizio postale’]|[Affrancatura
con effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Timbro di partenza:] romA 15.5.11. 19 FErro-
ViA|A[prestamp.]lberto Albertini↔|del Corriere della Sera [Corriere...Sera stl.]↔|Via Solfe-
rino↔|Milano [stl.]|[in longit.]: comunicazioni del mittente, facciata intera, da: «Roma,[...]»
a: «Deledda». nel margine superiore di r. i fori per rilegatura cancellano in parte la parola
«‹nov›ella». Testo anopistografo e scrittura su 8 righe; inchiostro nero. 
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«M‹i›lano» nella parte prestampata, «t‹u›tto» (riga 5) in v. Scrittura su 5 righe in r., 13 in v.;
inchiostro nero. nelle ultime quattro righe di v. il calibro dei caratteri aumenta e la grafia
si allunga. Data cronica priva di mese ed anno, desumibili dal timbro postale. Recto: [CAr-
TolinA PoSTAlE iTAliAnA |(CArTE PoSTAlE D’iTAliE)|[stemma ‘regio uffizio po-
stale’]|[Affrancatura con effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Doppio timbro di partenza:]
romA 2.5.10. 14 (FErroViA)|A [prestampata]↔|Alberto Albertini ↔|presso il Corriere della
Sera [Corriere della Sera stl.] ↔|Milano [stl.] ↔| Via Solferino 25|[in longit.]: comunica-
zioni del mittente, da: «Roma, [...]»,» a: «novella gliela».↔//Verso: continuano le comunica-
zioni (mm. 125 su 140, specchio ridotto), da: «manderò [...]» a: « Deledda». 

X [8a ACDS] - DECimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del «Corriere», ViA-
rEGGio 20 luGlio [1910›], c.1 di mm. 155×115, carta uso mano, non intestata e senza
righe. uno strappo in alto a sinistra in r.; segni prodotti da piegatura, in senso longitu-
dinale, lungo il margine destro; nel sinistro lacerazione prodotta dall’allargamento dei
fori per rilegatura. Testo anopistografo in 1r. a piena pagina, da: «Viareggio, [...]» a «De-
ledda». Scrittura su 12 righe. inchiostro nero lievemente scolorito. Data cronica priva
dell’anno: grazie al riscontro di una cartolina spedita successivamente dal medesimo in-
dirizzo di Viareggio, anch’essa mancante dell’indicazione dell’anno desumibile dal tim-
bro di partenza «ViArEGGio 5.8.10», si può collocare verosimilmente la missiva di cui
sopra nell’estate del 1910. A conforto di tale congettura un dato di natura biografica
che emerge dai carteggi amicali dell’autrice, non ultimo quello con marino moretti - re-
lativo alla ricerca da parte di Deledda, ogni anno all’approssimarsi del periodo estivo, di
un’abitazione in locazione per trascorrervi le vacanze; abitazione e indirizzo, ad ecce-
zione della casa acquistata a Cervia nella fase finale della carriera, nel periodo degli
esordi sul «Corriere» cambiavano di necessità ogni anno.

XI [9a ACDS] - unDiCESimo PEzzo: cartolina di Deledda ad Alberto Albertini, ViA-
rEGGio 4 AGoSTo [‹1910›]; cartoncino avorio di mm. 140×90). Data cronica priva del-
l’anno, desumibile dal timbro di partenza. Qualche sbavatura nel margine sinistro in
alto di v. Recto: [CArTolinA PoSTAlE iTAliAnA|(CArTE PoSTAlE D’iTAliE)|[stemma
‘regio uffizio postale’]|[Affrancatura con effigie di Vittorio Emanuele iii incollata al
di fuori del riquadro prestampato]|[Doppio timbro di partenza:] ViArEGGio 5.8.10. 12
*luCCA*|Signor ↔|Alberto Albertini ↔|presso il Corriere della Sera [Corriere...Sera
stl.]↔|Milano [stl.]|[in longit.]: comunicazioni del mittente, da: «Viareggio, [...]» a: «Riceva
un». in fondo scritta prestampata, piccolo calibro: «2894 EDiz. riS. TonElli AnGElo-
ViArEGGio». Sul margine inferiore fori per rilegatura.↔//Verso: continuano le comu-
nicazioni, in senso longitudinale e con ridotto specchio (mm. 23 su 140), da: «saluto [...]»
a: «Deledda». Al centro di v. entro riquadro prestampato di mm. 118×62 fotografia in
bianco e nero (bambini che giocano sul lungomare viareggino). Scrittura su 7 righe in
r., 2 in v.; inchiostro nero. 
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XX [20a ACDS] - VEnTESimo PEzzo: cartolina postale di Deledda ad Alberto Al-
bertini; romA 5 [‹oTToBrE 1911›]; cartoncino avorio di mm. 140×90. Data cronica priva
di mese e anno, desumibili dal timbro di partenza sul r. («romA 5 X 1911» ). Recto: [CAr-
TolinA PoSTAlE iTAliAnA|(CArTE PoSTAlE D’iTAliE)|[stemma ‘regio uffizio po-
stale’]|[Affrancatura con effigie di Vittorio Emanuele iii e timbro filatelico
sovraimpresso «ESPoSizionE↔|191↔|romA» (Esposizione internazionale di roma
nel cinquantenario dell’unità d’italia)]|[Timbro di partenza:] romA 5 X 1911 *FErro-
ViA*|Al [A prestamp.]Sig.↔|Alberto Albertini↔|del Corriere della Sera [stl.]↔|Via Solferin[ ]
28↔|Milano|↔//Verso: comunicazioni del mittente, specchio intero, da: «Roma,[...]» a:
«Deledda». Testo anopistografo e scrittura su 13 righe in v.; inchiostro nero scolorito. 

XXI [86a, ACDS] - VEnTunESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del «Cor-
riere della Sera», romA 7 oTToBrE [‹1911›]; c. 1 di mm. 165×100; carta avorio non in-
testata e senza righe. lieve strappo nel margine sinistro di 1r. tra le coppie di fori per
rilegatura. Testo anopistografo in 1r. (mm.125 su 165) da: «Roma,[...]» a «Deledda». Scrit-
tura su 9 righe, inchiostro nero lievemente scolorito dalla riga 5 in poi. Data cronica
priva dell’anno, verisimile collocazione congetturale all’oTToBrE 1911 per il riferimento
all’incarico dato dalla scrittrice al marito Palmiro madesani di visitare in sua vece la re-
dazione di via Solferino: episodio che pare poco probabile essere accaduto nel primo
anno e mezzo di collaborazione e prima del raggiungimento di una certa confidenza
epistolare con i suoi interlocutori. l’indirizzo (Via Cadorna 29) esclude la datazione al
1912: nell’ottobre di quell’anno Deledda già risiedeva in via Porto maurizio 15.

XXII [22a, ACDS]-VEnTunESimo PEzzo: cartolina postale di Deledda ad Alberto
Albertini, romA 4 mArzo [‹1912›] (mm. 140×90, cartoncino avorio ingiallito specie nel
margine superiore di r). Data cronica priva dell’anno ricavabile dal timbro di partenza
in r: «romA 3-iii 1912». Recto: [CA[ ]TolinA PoSTAlE iTAliAnA |(CArTE PoSTAlE D’iTA-
liE)|[stemma del ‘regio uffizio postale’] | [Affrancatura di dieci centesimi con effigie
di Vittorio Emanuele iii]|[Timbro di partenza:] romA 13-14 3-iii 1912
*FErroViA*|A[prestampata]lberto Albertini ↔| del Corriere della Sera [Corriere della Sera
stl.]↔|Via Solferino 28 ↔|Milano [stl.]|[in longit.]: comunicazioni del mittente (specchio
intero), da: «Egregio [...]» a: «Deledda». Testo anopistografo, scrittura su 8 righe in r.
prodotta con inchiostro nero. 

XXIII [23a, ACDS]-VEnTiTrEESimo PEzzo: cartolina postale di Deledda ad Alberto
Albertini, romA 22 mAGGio [‹1912›], mm. 140×90 (cartoncino avorio lievemente in-
giallito). Data cronica priva dell’anno desumibile dal timbro di partenza «romA 22∙V
1912» in r. Qualche macchia sulle righe prestampate all’altezza dell’indirizzo del desti-
natario. Recto: [ ]rTolinA PoSTAlE iTAliAn[ ]|(CArTE PoSTAlE D’iTAliE)|[stemma
‘regio uffizio postale’]| [Affrancatura dieci centesimi con effigie di Vittorio Emanuele
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XVI [18a ACDS] - SEDiCESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del «Cor-
riere», romA 27 [‹5.1911›]; cc.4 da foglio piegato in due, ciascuna di mm. 187×107; carta
uso mano non intestata e senza righe. lacerazioni non significative nel margine superiore
in corrispondenza dei fori per rilegatura. Testo in 1r. a piena pagina da: «Roma,[...]» a
«della Nuova [stl.]»; in 1v. a piena pagina da «Antologia [stl.][...]» a «esteri, non possiamo»; in
2r. (mm. 90 su 187) da «fare altrettanto» a « Deledda»; c. 4 bianca. Scrittura su 20 righe in
2r.; 16 in 2v.; 8 in 1v.; inchiostro nero lievemente scolorito. la data cronica è priva di
mese e anno: l’accenno alla conclusa redazione di una novella («La novella mi è venuta
troppo lunga per il Corriere e penso di mandargliela per la Lettura con illustrazioni del pittore Biasi»)
il cui successivo invio l’autrice annuncia in allegato alla missiva del 6 GiuGno 1911, con-
sente di datare congetturalmente il pezzo XVi al 27 ‹mAGGio 1911›; ipotesi confortata
da spia intratestuale nel testo del giugno 1911, in cui l’autrice riferendosi alla novella
allegata aggiunge:«Per il Corriere mi sembra, come Le scrissi, troppo lunga».

XVII [16a, ACDS] - DiCiASSETTESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 6 GiuGno 1911; cc. 4 da foglio piegato in due, ciascuna di mm.
180×110; carta avorio ingiallita non intestata, senza righe. Al margine superiore di 2r. i
fori per rilegatura cancellano in parte la parola «‹m›a‹no›scritto» (riga 1); in 2v. le parole
«lett‹er›a» e «‹s›ono» (riga 1). l’inchiostro di 2r. trapassa in 2v. e viceversa per lo scarso
spessore della carta, senza inficiare la lettura. Testo in 1r. a piena pagina da «Via Cadorna»
a « vivamente rimandar//»; in 2r. a piena pagina, da «mi il manoscritto [...]» a «[...] lavoro, ma»;
in 2v. (mm. 58 su 180) da «dopo la sua [...]» a «Deledda»; c. 4 bianca. Scrittura su 16 righe
in 1r., 19 in 2r; 8 in 2v.; inchiostro nero.

XVIII [17a ACDS] - DiCioTTESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 15 GiuGno 1911; c.1 di mm. 175×92, carta avorio non intestata e
senza righe, ingiallita e con segni di ripiegatura in due parti; alcune abrasioni in alto a
destra e a sinistra di 1r. ed in basso, al centro della carta (righe 15-16, in corrispondenza
delle parole «il disturbo»). Sul margine sinistro strappi e lacerazioni in corrispondenza
dei fori per rilegatura che cancellano la parola «‹fatto›» (riga 5); più sotto parzialmente
la parola «‹gra›ta» (riga 12). Testo anopistografo in 1r. a piena pagina, da: «Roma,[...]» a
«Deledda»; scrittura su 18 righe, inchiostro nero scolorito in più punti.

XIX [19a ACDS] - DiCiAnnoVESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del «Cor-
riere», nuoro 18 AGoSTo [‹1911›], c.1 di mm. 197×120; carta avorio non intestata e senza
righe. Al margine sinistro in 1r. i fori per rilegatura cancellano in parte la parola «s‹a›lutan-
dola» (riga 9). Testo anopistografo in 1r. a piena pagina, da: «Nuoro [...]» a «Deledda»; scrittura
su 11 righe, inchiostro nero. la data cronica è priva dell’anno; il raffronto di quella topica
col timbro di partenza («romA 5 X 1911») della cartolina in cui il mittente si dice «di ritorno

da un giro nella mia Sardegna» fa propendere a collocare il pezzo nell’estate del 1911. 
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XXVI [25a, ACDS]-VEnTiSEiESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 8 DiCEmBrE [‹1913›], c. 1 di mm. 155 × 91. Data cronica priva del-
l’anno; analisi di inchiostri (blu tendente al violaceo come in missiva del 26 FEBBrAio

1914) e carta (bianca con scritta «STronG» in filigrana come in altre missive redatte nel
medesimo periodo) fa propendere a collocare la missiva al DiCEmBrE 1913. lettera re-
datta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe; strappo nel margine sinistro
di 1r. Testo anopistografo contenuto in 1r., a piena pagina, da: «Roma,[...]» a «Deledda».
Scrittura su 17 righe, inchiostro blu. Dalla riga 3 alla 11 grafia ascendente.

XXVII [27a, ACDS] -VEnTiSETTESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 26 FEBBrAio 1914; c. 1 di mm. 170×120; è redatta su carta avorio uso
mano, non intestata e a quadretti. Strappo nel margine sinistro di 1r. (sino al margine
inferiore); i fori per rilegatura cancellano parzialmente la parola «‹m›ando» (riga 4). Testo
anopistografo in 1r. (mm. 150 su 170), da: «Via Porto Maurizio [...]» a «Deledda». Scrittura
su 17 righe, inchiostro blu che sbiadisce progressivamente dalla riga 8 in poi. 

XXVIII [28a, ACDS] -VEnToTTESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 4 mAGGio 1914, c. 1 di mm. 170×119; redatta su carta avorio uso
mano, non intestata e senza righe. Testo anopistografo in 1r. (mm. 147 su 170), da:
«Roma, 4.5.914 [...]» a «Deledda». Scrittura su 14 righe prodotta con inchiostro blu, lieve-
mente sbiadito in alcuni punti. Dalla riga 3 (esclusi commiato e firma del mittente) la
grafia è ascendente e non tiene il rigo.

XXIX [30a ACDS] -VEnTinoVESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 30 mAGGio 1914, c. 1 di mm. 197×117, redatta su carta avorio uso
mano, non intestata e senza righe, fori per rilegatura nel margine sinistro, lievi striature
grigie in basso a sinistra di 1r. Testo anopistografo in 1r. (mm. 163 su 197), da: «Via
Porto Maurizio [...]» a «Deledda». Scrittura su 13 righe prodotta con inchiostro blu scolorito
in alcuni punti (da riga 6 in poi); grafia sempre discendente che non tiene il rigo.

XXX [26a ACDS] -TrEnTESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del «Cor-
riere», ‹romA, post 30 mAGGio 1914 - ante 23 GiuGno 1914›, c. 1 di mm. 160×97. Comu-
nicazione priva di data topica e cronica: la prima è parsa agevolmente rilevabile da un
elemento intratestuale dirimente quale l’indicazione dell’indirizzo dell’abitazione estiva
di Viareggio per ricevere eventuali missive della Direzione. la seconda potrebbe verosi-
milmente esser compresa entro gli estremi sopraindicati, post 30 mAGGio 1914 (data della
lettera allegata al manoscritto del romanzo Marianna Sirca relativamente al quale l’autrice
domanda sollecita risposta dalla Direzione: «Aspetto di sapere una loro decisione per farLe
note le mie condizioni: desidero avere la risposta con sollecitudine», il che giustificherebbe la co-
municazione dell’imminente cambio di indirizzo) e ante 23 GiuGno 1914 (data della
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iii]|[Timbro di partenza:] romA 18-19 22∙V 1912 *FErroViA*|A[prestampata]lberto
Albertini ↔|presso il Corriere d.‹ella› Sera [Corriere d‹ella› Sera stl.]↔|Via Solferino 28↔|Mi-
lano [stl.]|↔//Verso: comunicazioni del mittente (mm. 115 su 140), da: «Via Cadorna
[...]», a: «Deledda». nel margine sinistro di v. i fori per rilegatura cancellano in parte parola
«‹gio›rni» (riga 4); macchie di inchiostro non significative all’altezza delle righe 10-11 e
più sotto, contigue alla firma del mittente. Testo anopistografo, scrittura su 14 righe
prodotta con inchiostro nero scolorito in alcuni punti. 

XXIV [24a, ACDS] -VEnTiQuATTrESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione
del «Corriere », romA 26 oTToBrE 1912, cc.4 ricavate da foglio piegato in due, ciascuna
di mm. 150×103. Carta non intestata e senza righe, avorio. nel margine superiore di
1r., in alto a destra, la scritta «Deledda», a matita e di mano aliena; macchia di inchiostro
nel margine laterale di 1r. (riga 8); ingiallito il margine superiore di 1v., con macchia
marrone nell’interlinea superiore di riga 11. nel margine superiore di 1v. e 2r. i fori per
rilegatura cancellano in parte le parole «qual‹e›», «‹r›isulti», «‹m›iei» (riga 1). Testo contenuto
in 1r., a piena pagina, da «Roma,[...]» a «[...] di un giornale politico»; in 1v., a piena pagina, da
«quotidiano, dalla [...]» a «[...] e la prego di ricevere»; in 2r. (mm. 34 su 150), da «sempre i ‹m›iei
[...]» a «Deledda»; c. 4 bianca. Scrittura su 13 righe in 1r., 14 in 1v., 2 in 2r., più angolosa
rispetto alla norma con angolo di 60º gradi circa, prodotta con inchiostro nero; in 1r.,
eccetto la clausola di apertura, è fortemente ascendente e non tiene il rigo; in 1v. aumenta
il calibro dei caratteri nelle ultime quattro righe. 

XXV [13a, ACDS]-VEnTiCinQuESimo PEzzo: cartolina postale di Deledda all’Ammi-
nistrazione «Corriere», romA 7 noVEmBrE [‹1912›], mm. 140 × 90, cartoncino avorio lie-
vemente ingiallito nel margine superiore. Data cronica priva dell’anno ed errata
relativamente al mese, indicato dal mittente con numerazione araba «11» per evidente lapsus:
si desume dal timbro di partenza «romA 8∙Xii 1912» impresso su r. che trattasi di DiCEmBrE

1912; la cifra «11» è difatti corretta in linea in «12», a matita da mano aliena, così come
«912», di fianco all’indicazione del mese, è aggiunta a matita da mano aliena. macchia di in-
chiostro in r. sulle righe prestampate destinate dell’indirizzo del destinatario. Recto:[CArTo-
linA PoSTAlE iTAliAnA|(CArTE PoSTAlE D’iTAliE)|[stemma ‘regio uffizio
postale’]|[Affrancatura di dieci centesimi con effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Timbro di
partenza:] romA 15-16 8∙Xii 912 *FErroViA*|A[prestampata]amministrazione ↔|Corriere
della Sera [stl.]↔|Via Solferino 28 ↔|Milano [stl.]|↔//Verso: comunicazioni del mittente, da
«Roma [...]», a «Grazie». nel margine sinistro di v. i fori per rilegatura cancellano in parte pa-
rola «raccoman↔|‹da›ta» ( riga 5); righe dalla 3 alla 7 depennate diagonalmente con matita
rossa da mano aliena; la parola «ottobre» depennata a matita da mano aliena con aggiunta in
interlinea superiore della parola «novembre» (riga 6). Testo anopistografo; scrittura distribuita
su 13 righe (mm. 11 su 14 disponibili), prodotta con inchiostro nero. Grafia in alcuni punti
più angolosa della norma; nelle ultime quattro righe è ascendente e non tiene il rigo.
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XXXIII [32a, ACDS] -TrEnTATrEESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione
del «Corriere», romA 27 GiuGno 1914; cc. 4 ricavate da foglio piegato in due, ciascuna
di mm. 138×97. Carta avorio, non intestata e senza righe; in 1r. è leggibile la scritta in
filigrana: «STronG»; nel margine superiore i fori per rilegatura cancellano in parte la pa-
rola «‹P›or‹to›». Testo in 1r. a piena pagina da «Via Porto›Maurizio [...]» a «[...] Salutandola»;
in 2r. (mm. 28 su 138), da «La prego [...]»; a «Deledda»; lv. e 2v. bianche. Scrittura su 18
righe in 1r., 3 in 2r., prodotta con inchiostro blu scolorito in alcuni punti. Dalla riga 4
alla 13 la grafia è ascendente e non tiene il rigo.

XXXIV [33a ACDS] -TrEnTAQuATTrESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione
del «Corriere», romA 30 GiuGno 1914, c. 1 di mm. 170×123, redatta su carta avorio
uso mano, non intestata e senza righe; due macchie d’inchiostro sul margine superiore
di 1r., strappo lieve nel margine sinistro (ingiallito in corrispondenza dello strappo); i
fori per rilegatura cancellano quasi per intero la parola «‹Non›» (riga 3), parzialmente le
parole «‹per›ché» (riga 5), «‹pu›bblicazione» (r13), «‹pu›rché» (14). Testo anopistografo in 1r.
a piena pagina, da: «Roma [...]» a «Deledda»; scrittura su 21 righe, inchiostro blu scolorito
in alcuni punti. Dalla riga 9 alla 16 grafia ascendente che non tiene il rigo.

XXXV [35a ACDS] -TrEnTACinQuESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione
del «Corriere», romA 6 luGlio 1914, c. 1 di mm. 150×110, redatta su carta avorio non
intestata e senza righe. nel margine sinistro i fori per rilegatura cancellano parzialmente
le parole «‹V›a» (riga 3 ); «‹i› miei» (12). Testo anopistografo in 1r. (mm. 125 su 150),
da: «Via Porto Maurizio [...]» a «Deledda». Scrittura su 14 righe, inchiostro blu lievemente
scolorito in più punti.

XXXVI [34a ACDS] -TrEnTASEiESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 9 luGlio 1914, c.1 di mm. 170×119, carta avorio non intestata e senza
righe. nel margine sinistro i fori per rilegatura cancellano parzialmente in 1r. le parole
«‹P›regiat.mo» (riga 3), «‹ta›nto» (5); «‹1›915» (12), «ri‹c›hiedo» (12-13). Testo in 1r. a piena
pagina da: «Roma[...]» a «[...] più tardi»; in 1v. (mm. 110 su 170) da: «dell’ottobre[...]» a «De-
ledda». Scrittura su 17 righe in 1r., 12 in 1v.; inchiostro blu scolorito per lo più in 1v.
Per lo scarso spessore della carta la scrittura di 1r. trapassa parzialmente in 1v. e vice-
versa senza inficiare la lettura. Dalla riga 6 alla 13 di 1r. la grafia è ascendente; in 1v. è
discendente dalla riga 2 alla 8. 

XXXVII [38a ACDS] -TrEnTASETTESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda alla
Direzione del «Corriere», ViArEGGio 15 luGlio 1914, cc. 4 ricavate da foglio piegato
in due, ciascuna di mm. 180×120; carta avorio non intestata e senza righe. lievemente
annerito il margine superiore di 1r. dove i fori per rilegatura cancellano parzialmente la
parola «Viare‹gg›io›»; in 2v. la parola «compe‹nso›». Testo in 1r. a piena pagina da: «Viareggio
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comunicazione in cui l’autrice trovandosi ancora per poco nella capitale sollecita una ri-
sposta dalla Direzione «desiderando concludere, se è il caso, prima della mia prossima par-
tenza da Roma»; ciò fa supporre che la Direzione fosse già a conoscenza del trasferimento
e del nuovo domicilio della scrittrice, la quale però preferirebbe anticipare la conclusione
delle trattative). A conforto di tale congettura un’analisi dell’inchiostro e della carta: il
primo, di colore blu tendente al violaceo come nelle altre comunicazioni relative al pe-
riodo preso in esame; idem la seconda, bianca e con la scritta prestampata in filigrana
«STronG» come in altre vergate nel medesimo periodo. infine un’analisi della grafia, con
un visibilmente più ampio calibro dei caratteri, e del ductus - più frettoloso rispetto all’usus
scribendi solito - e lo strappo sul margine sinistro farebbero pensare ad un foglio conte-
nente la comunicazione del nuovo indirizzo aggiunto in extremis, prima della spedizione,
ad un’altra lettera, verosimilmente quella del 10 [‹GiuGno 1914›]. la lettera è redatta su
carta avorio uso mano, non intestata e senza righe; nel margine sinistro i fori per rilegatura
cancellano quasi del tutto la parola «‹dov›e» (riga 2). Testo anopistografo in 1r. (mm. 63
su 160), da: «Indirizzo [...]» a «Deledda». Scrittura su 5 righe prodotta con inchiostro blu.

XXXI [29a ACDS] -TrEnTunESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 10.[‹6.1914›], c. 1 di mm. 173×100. Data cronica priva di mese ed
anno; il riferimento metaepistolare ad una lettera di Albertini ed il dichiararsi l’autrice
ancora una volta in attesa di risposta per il romanzo Marianna Sirca (il cui manoscritto
era dunque già stato inviato alla Direzione) induce a collocare congetturalmente la mis-
siva post 30 mAGGio 1915 (data di invio del manoscritto di Marianna Sirca) - ante ante 23
GiuGno 1914 (datazione della citata cartolina in cui l’autrice sollecita con urgenza una
risposta). la lettera è redatta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe; due
lievi macchie d’inchiostro sul margine (riga 10, interlinea superiore); i fori per rilegatura
cancellano parzialmente le parole «‹sc›rissi» (riga 5) e «‹Le›mando» (6). Testo anopistografo
in 1r. (mm. 140 su 173), da: «Roma 10.[...]» a «Deledda». Scrittura su 14 righe prodotta
con inchiostro blu, grafia ascendente che non tiene il rigo.

XXXII [31a, ACDS] -TrEnTADuESimo PEzzo: cartolina postale di Deledda ad Al-
berto Albertini, romA 23 GiuGno 1914, di mm. 140×90; rettangolo di cartoncino avorio
visibilmente ingiallito nel margine superiore, macchia di inchiostro in r., sotto l’affran-
catura; di minor entità diffuse in v.(dal centro verso il basso). Recto: [ [ ] rTolinA PoSTA[
] iTAliA[ ]|(CArTE PoSTAlE D’iTAliE)|[stemma del ‘regio uffizio postale’]|[Affrancatura
di dieci centesimi con effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Timbro di partenza:] romA

23∙Vi 1914 *FErroViA*|A[prestampata]l Sig.↔|Alberto Albertini [stl.]↔|Via Solferino
28↔|Milano [stl.]|↔//Verso: comunicazioni del mittente (mm. 120 su 140), da:
«Roma[...]» a: «G.Deledda». nel margine sinistro di v. i fori per rilegatura cancellano in
parte le parole «‹P›reg.mo» (riga 3), «‹il› caso» (8), «‹La› saluto» (11). Testo anopistografo,
scrittura su 13 righe, inchiostro blu scuro scolorito in alcuni punti. 
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XLI [40a ACDS] -QuArAnTunESimo PEzzo: cartolina di Deledda all’Amministra-
zione del «Corriere», romA 28 DiCEmBrE 1914, rettangolo di cartoncino avorio ingiallito
di mm. 140×90. lievi macchie di inchiostro nel margine sinistro di v; i fori per rilegatura
cancellano in parte le parole «‹P›regiatmo» (riga 3), «‹au›gurandole» (14). Recto: [CArTolinA

PoSTAlE iTAliAnA|(CArTE PoSTAlE D’iTAliE)|[stemma ‘regio uffizio postale’]|[Af-
francatura dieci cent. con effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Timbro di partenza:]romA

20-21 28∙Xii 1914 *FErroViA*| A[prestampata]mministrazione↔|Corriere della Sera
[stl.]↔|Via Solferino 28↔|Milano [stl.]. nella parte di r. riservata alle comunicazioni è
leggibile la scritta di mano aliena «Alberto» (scil. Albertini), in diagonale a matita rossa,
corsiva con caratteri di grosso calibro, preceduta da scarabocchio illeggibile.↔//Verso:
comunicazioni del mittente, intera facciata, da: «Via Porto Maurizio[...]», a: «Deledda»;
distribuita su 17 righe, inchiostro blu. la grafia dalla riga 9 alla 15 è ascendente. 

XLII [41a ACDS] -QuArAnTADuESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 27 GEnnAio [‹1915›], c.1 di mm. 155×110. Data cronica priva del-
l’anno; il reiterato riferimento metaepistolare ad una novella ‘in giacenza’ nella segreteria
di redazione (anche nella lettera datata romA 19 DiCEmBrE 1914) ed il rinnovato sollecito
a rispedirne il manoscritto all’autrice fa propendere per collocare congetturalmente al
GEnnAio 1915. la lettera è redatta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe;
tracce di ripiegatura in due. nel margine sinistro i fori per rilegatura cancellano parzial-
mente la parola «‹p›er» (riga 12). Testo anopistografo in 1r., a piena pagina, da: «Via Porto
Maurizio[...]» a «Deledda». Scrittura su 20 righe; inchiostro blu lievemente scolorito in
alcuni punti. la grafia dalla riga 3 alla 11 è ascendente.

XLIII [42a, ACDS] -QuArAnTATrEESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 2 FEBBrAio 1915, c. 1 di mm. 168×125 ottenuta mediante strappo da
foglio più grande; redatta su carta uso avorio mano, non intestata e senza righe; sul margine
sinistro fori per rilegatura. Testo anopistografo in 1r. a piena pagina, da «Via Porto Maurizio
[...]» a «Deledda». Scrittura su 16 righe; inchiostro blu lievemente scolorito in alcuni punti.

XLIV [43a, ACDS] -QuArAnTAQuATTrESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Dire-
zione del «Corriere», romA 28 FEBBrAio 1915, c. 1di mm. 194×125, redatta su carta
avorio uso mano, non intestata e senza righe; nel margine sinistro i fori per rilegatura
cancellano parzialmente la parola «aspettan‹d›o» (righe 9-10). Testo anopistografo in 1r.
a piena pagina da: «Via Porto Maurizio [...]» a «Deledda». Scrittura su 13 righe; inchiostro
blu lievemente scolorito. Grafia ascendente dalla riga 4 alla 10.

XLV [44a, ACDS] -QuArAnTACinQuESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione
del «Corriere», romA 5 mArzo [‹1915›], c. 1 di mm. 140×104. Data cronica priva del-
l’anno; il confronto con la comunicazione datata 28 FEBBrAio 1915 in cui l’autrice
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[...]» a «[...]nelle riviste e nei giornali lette//»; 1v. e 2r. bianche, la comunicazione riprende
e si conclude in 2v. (mm. 80 su 180), da: «rari perché [...]», a: «Deledda». Scrittura su 19
righe in 1r., 8 in 2v.; inchiostro blu scolorito in alcuni punti, mai al limite della leggibilità.
Dalla riga 4 alla 16 di 1r. grafia ascendente che non tiene il rigo. 

XXXVIII [36a ACDS] -TrEnToTTESimo PEzzo: cartolina di Deledda ad Alberto
Albertini, ViArEGGio 5 AGoSTo 1914, rettangolo di cartoncino giallo di mm. 140×90;
macchie e sbavature di inchiostro in r., nelle righe prestampate e sulla parte destinata
alle comunicazioni (righe dalla 4 alla 7, in longit.). Recto: [CArTolinA PoSTAlE iTA-
liAnA|(CArTE PoSTAlE D’iTAliE)|[stemma del ‘regio uffizio postale’]|[Affrancatura
di dieci centesimi con effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Triplo timbro di partenza:]
ViArEGGio -5.8.14.22 *luCCA*|A[prestampata]lberto Albertini ↔|presso il Corriere della
Sera [Corriere della Sera stl.]↔|Via Solferino 28↔| Mi[ ]no [stl.]|[in longit.]: comunica-
zioni del mittente, da: «Viareggio [...]», a: «[...] Marianna Sirca:[stl.]».↔//Verso: continuano
le comunicazioni per l’intera facciata, da: «non mi ricordai [...]» a: «Deledda». nel margine
sinistro di v. i fori per rilegatura cancellano in parte le parole «cre‹de›vo» (riga 5), «mo‹rt›a»
(6), «ri‹cev›uto» (18); in r. la parola «Mi‹la›no». Scrittura su 8 righe in r., 24 in v.; inchiostro
blu scuro scolorito in alcuni punti. in v. la grafia, esclusi commiato e firma del mittente,
è ascendente e non tiene il rigo.

XXXIX [37a ACDS] -TrEnTAnoVESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 12 noVEmBrE 1914, cc. 4 ricavate da foglio piegato in due, ciascuna di
mm. 180×120, redatta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe; nel margine
superiore di 1r. i fori per rilegatura cancellano parzialmente la parola «Vi‹a›». Testo in 1r.
a piena pagina da: «Via Porto Maurizio [...]» a «[...] romanzo nella Lettura [lettura stl.]:»; in 1v.
(mm. 105 su 180), da: «spero sarà [...]» a: «[...]Perdoni questa mia preoc//»; in 2r., da: «cupazione;
[...]», a: «Deledda»; 2v. bianca. Scrittura su 16 righe in 1r.; 12 in 1v.; 11 in 2r.; inchiostro blu
lievemente scolorito in alcuni punti. Per lo scarso spessore della carta la scrittura di 1r.
trapassa parzialmente in 1v. e viceversa. Dalla riga 8 alla 16 di 1r. la grafia è ascendente e
non tiene il rigo; in 1v. discendente dalla 2 alla 12; in 2r. ascendente dalla 3 alla 9. 

XL [39a, ACDS] -QuArAnTESimo PEzzo: cartolina di Deledda ad Alberto Albertini,
romA 19 DiCEmBrE 1914, rettangolo di cartoncino giallo di mm. 140×90; macchia in
alto a sinistra di v. Recto: [CArTolinA PoSTAlE iTAliAnA|(CArTE PoSTAlE

D’iTAliE)|[stemma del ‘regio uffizio postale’]|[Affrancatura di dieci cent. con effigie
di Vittorio Emanuele iii]|[Timbro di partenza:] romA 17-18 19∙Xii 1914 *FErro-
ViA*|A[prestampata]l Sigr.↔|Alberto Albertini ↔|del Corriere della Sera [Corriere della
Sera stl.]↔|Via Solferino 28↔|Milano|//Verso: comunicazioni del mittente (mm. 95 su
140) da: «Via Porto Maurizio», a: «Deledda»; scrittura su 16 righe, inchiostro blu. Grafia
ascendente dalla riga 3 alla 13.
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XLIX [47a ACDS] -QuArAnTAnoVESimo PEzzo: cartolina di Deledda ad Alberto
Albertini, romA 29 APrilE [‹1916›]; rettangolo di cartoncino avorio lievemente ingiallito
di mm. 140×90. Data cronica priva dell’anno, desumibile dal timbro di partenza «romA

29∙iV 1916». macchie di lieve entità su v.; in r. i fori per rilegatura cancellano in parte le
parole «Solfe‹r›ino ‹2›8», in v. la parola «V‹ia›» (riga 2). Recto: [CArTolinA PoSTAlE iTA-
liAnA|(CArTE PoSTAlE D’iTAliE)|[stemma del ‘regio uffizio postale’]|[Preaffrancatura
10 cent. con effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Timbro di partenza:] romA 13 14 19∙iV
1916 FErroViA|A[prestampata]l Sig.↔|Alberto Albertini [stl.]↔|del Corriere della Sera
[Corriere della Sera stl.]↔|Via Solferino 28↔|Milano| ↔//Verso: comunicazioni del
mittente, scrittura su 9 righe per mm. 96 su 140, da: «Roma [...]» a: «Deledda»; inchiostro
blu lievemente scolorito in alcuni punti. 

L [46a ACDS] -CinQuAnTESimo PEzzo: cartolina di Deledda all’Amministrazione
del periodico «la lettura», romA 11 noVEmBrE 1917; rettangolo di cartoncino avorio
lievemente ingiallito di mm. 140 × 90. macchia vistosa al centro di v. che non inficia la
lettura; scarabocchio indecifrabile a matita rossa e di mano aliena, in basso a sinistra di
v.; qui i fori per rilegatura cancellano in parte le parole «n‹el›l’uliveto» (riga 9) e «‹dis›tinta-
mente» (15). Recto: [CArTolinA PoSTAlE iTAliAnA|(CArTE PoSTAlE D’iTAliE)|[stemma
del ‘regio uffizio postale’] | [Affrancatura 10 cent. con effigie di Vittorio Emanuele
iii]|[Timbro di partenza:] romA 23 24 ii∙∙Xi [ ]91[ ] FErroViA|A[prestampata]mmini-
strazione↔|della Lettura [lettura stl.]↔|Via Solferino 28 ↔|Milano [stl.]|↔//Verso: co-
municazioni del mittente, scrittura su 17 righe (facciata intera) da: «Via Porto Maurizio
15 [stl.]» a: «Deledda»; inchiostro nero, molto scolorito dalla riga 10 alla 16. 

LI [49a ACDS] -CinQuAnTunESimo PEzzo: cartolina di Deledda ad Alberto Albertini,
romA 25 GEnnAio 1919, rettangolo di cartoncino avorio lievemente ingiallito di mm.
140×90. Alcune macchie lievi in v. dove nel margine laterale i fori per rilegatura cancellano
in parte le parole «gentil‹ezz›a» (righe 3-4), «r‹is›posta» (5), «i‹m›pegni» (15). Recto:[CArTolinA

PoSTAlE iTAliAnA|(CArTE PoSTAlE D’iTAliE)|[stemma ‘regio uffizio postale’] |[Preaf-
francatura 10 cent. con effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Timbro di partenza:] romA 13-
14 26∙i 1919 *FErroViA*|A[prestampata]l Si‹g›.↔|Alberto Albertini ↔|presso il Corriere della
Sera [Corriere della Sera stl.]↔|Via Solferino 28↔|Milano [stl.]|↔//Verso: comunicazioni
del mittente; scrittura su 19 righe per l’intera facciata da: «Via Porto Maurizio [...]» a:
«Deledda»; inchiostro nero scolorito in alcuni punti; grafia ascendente dalla riga 5 alla 17.

LII [48a ACDS] -CinQuAnTADuESimo PEzzo: cartolina espresso di Deledda ad Al-
berto Albertini, romA 31 GEnnAio 1919, rettangolo di cartoncino avorio ingiallito di
mm. 140×90. macchie d’inchiostro diffuse in r., altre di minor entità in alto e al centro
di v.; i fori per rilegatura cancellano in parte le parole «‹La›» (riga 3), «g‹en›tilezza» (4).
Recto: [CArTolinA PoSTAlE iTAliAnA|(CArTE PoSTAlE D’iTAliE)|[stemma ‘regio uffizio
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sollecita il compenso per il romanzo Marianna Sirca ed il riferimento intratestuale alla
«metà del compenso» per lo stesso fanno propendere a collocare congetturalmente al
mArzo 1915. la lettera è redatta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe;
tracce di ripiegatura in due parti (riga sottile orizzontale al centro); sul margine laterale
sinistro fori per rilegatura. Testo anopistografo in 1r. (mm. 105 su 140), da: «Via Porto
Maurizio [...]» a «Deledda». Scrittura su 10 righe, inchiostro blu.

XLVI [87a, ACDS] -QuArAnTASEiESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione
del «Corriere»,ViArEGGio 4 AGoSTo 1915, c. 1 di mm. 160×125, redatta su carta avorio
uso mano senza righe, ingiallita in alcune parti. lievemente annerito il margine sinistro
di 1r.; con strappo in basso; presenti fori per rilegatura. Testo anopistografo in 1r. a
piena pagina, da: «Via Fratti [...]» a «Deledda». Scrittura su 15 righe; inchiostro nero.

XLVII [45a ACDS] -QuArAnTASETTESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione
del «Corriere», ViArEGGio 17 AGoSTo 1915, c. 1 di mm. 180×137, redatta su carta
avorio uso mano, non intestata e senza righe. nel margine sinistro i fori per rilegatura
cancellano parzialmente la parola «rima‹n›enti» (riga 10). Testo anopistografo in 1r. a
piena pagina da: «Via Fratti [stl.]» a «Deledda». Scrittura su 16 righe; inchiostro blu. Grafia
ascendente dalla riga 4 alla 14.

XLVIII [50a ACDS] -QuArAnToTTESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione
del «Corriere», romA 5 APrilE 191[‹6›], cc. 2 ricavate da foglio piegato in due (ciascuna
di mm. 100×93) incollato su cartoncino nero di mm. 125×206 le cui estremità incorni-
ciano la lettera. Data cronica mancante dell’anno a causa della lacerazione prodotta dai
fori per rilegatura; riferimenti intratestuali alle trattative col periodico «la lettura» per
la pubblicazione di un romanzo in appendice e l’annuncio di poter disporre del mano-
scritto concluso entro «una quindicina di giorni» fanno propendere a collocare congettu-
ralmente al 1916. A conforto di ciò ulteriori elementi intratestuali in altra cartolina datata
romA 29.4. [‹1916›] (priva dell’indicazione dell’anno desumibile dal timbro di partenza
«romA 29∙iV 1916»): in essa l’autrice chiede conferma del ricevimento di un «manoscritto
spedito il 18 aprile». Confrontando quest’ultimo dato con quanto scritto nella lettera del
5 APrilE 191[‹6›](avrei pronto il manoscritto fra una quindicina di giorni»), distando i due estremi
cronologici appunto circa due settimane si può ragionevolmente congetturare la conti-
guità temporale delle due comunicazioni, aventi presumibilmente in oggetto la pubbli-
cazione in appendice del romanzo L’incendio nell’uliveto. la lettera è redatta su carta avorio
uso mano, non intestata e senza righe; lievemente annerito il margine sinistro. Testo in
1r. a piena pagina, da: «Roma, [...]» a «[...] nella Lettura [lettura stl.]:»; in 2r. a piena pagina,
da: «noscritto fra [...]», a: «Deledda». Scrittura su 11 righe in 1r.; 12 in 2r.; inchiostro blu sco-
lorito, in più punti al limite della leggibilità. Dalla riga 5 alla 10 di 1r. la grafia è ascendente;
idem in 2r. dalla riga 4 alla 10. 
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del destinatario: «Signora Grazia Deledda↔|Via Porto maurizio 15↔|romA.». Scrittura
su 11 righe, caratteri prodotti con inchiostro blu scuro quasi sempre privi di sbavature. 

LVII [55a ACDS] -CinQuAnTASETTESimo PEzzo: cartolina di Deledda ad Alberto
Albertini, romA 27 luGlio 19[‹23›], rettangolo di cartoncino avorio ingiallito di mm.
140×90, con risposta pagata. il cattivo stato di conservazione di v. rende assai difficol-
tosa la lettura dell’ultimo elemento della data, relativo all’anno, desumibile dal timbro
di partenza «romA 28∙∙Vii 1923» impresso in r. numerosi graffi, abrasioni, macchie e
striature di varia natura in v. compromettono la leggibilità della comunicazione specie
nelle prime sette righe; i fori per rilegatura cancellano in parte le parole «L‹e›» (riga 4),
«a‹ll›a» (6), «C‹oi›» (16); macchie d’inchiostro in r. Recto: [CArTolinA PoSTAlE iTAliAnA-
riSPoSTA|[stemma ‘regio uffizio postale’]|[Preaffrancatura 30 cent. con effigie di Vit-
torio Emanuele iii]| [Timbro di partenza:] romA 11-12 28∙∙Vii 1923 FErroViA|
A[prestampata]lberto Albertini↔|del Corriere della Sera [stl.]↔|Via Solferino 28↔|Milano
[stl.]|↔//Verso: comunicazioni del mittente, scrittura su 18 righe (mm. 120 su 140) da:
«Via Porto Maurizio [...]» a: «Deledda»; inchiostro nero scolorito in alcuni punti. 

LVIII [56a ACDS] -CinQuAnToTTESimo PEzzo: lettera della Direzione del «Corriere»
a Deledda, milAno 1 AGoSTo 1923, c.1 di mm. 295×210, dattiloscritta e redatta su carta
‘extrastrong’ giallognola, uso macchina per scrivere. Svariate macchie d’inchiostro in r.,
di maggior entità in corrispondenza della parola «‹lun›ghe» (riga 5). Testo in r. (mm. 89 su
295), da: «Gentilissima [...]» a: «ossequi». Sotto il congedo firma autografa di Albertini, in
basso a sinistra, dattiloscritto, indirizzo del destinatario: «Signora Grazia Deledda↔|Via
Porto maurizio 15↔|romA». Data dattiloscritta in alto a destra di r. Scrittura su 10 righe,
caratteri prodotti con inchiostro blu scuro per la maggior parte privi di sbavature. 

LIX [57a ACDS] -CinQuAnTAnoVESimo PEzzo: cartolina di Deledda ad Alberto Al-
bertini, romA 8 AGoSTo 1923, rettangolo di cartoncino avorio ingiallito di mm. 140×90,
con risposta pagata. Sul margine sinistro di v. i fori per rilegatura cancellano in parte le
parole «Vi‹a›» (riga 2) e «‹V›a» (3); nel margine inferiore macchie di lieve entità e striatura
orizzontale, verosimilmente prodotta con matita rossa da mano aliena. Recto: [CArTo-
linA PoSTAlE Con riSPoSTA PAGATA|[stemma ‘regio uffizio postale’]|[Preaffrancatura
30 cent. con effigie di Vittorio Emanuele iii]| [Timbro di partenza:] CErViA 8 8 23
152∙[ ]|A[prestampata]↔|Alberto Albertini↔|del Corriere della Sera [Corriere della Sera
stl.]↔|Via Solferino 28↔|Milano [stl. indirizzo per metà al di fuori delle righe prestam-
pate]|↔// Verso: comunicazioni del mittente, scrittura su 8 righe (mm. 81 su 140) da:
«Roma, 8.8.923 [stl.]» a: «Deledda»; inchiostro nero.

LX [58a, ACDS] -SESSAnTESimo PEzzo: lettera di Alberto Albertini a Deledda, mi-
lAno 1 SETTEmBrE 1923, c.1 di mm. 295×210, dattiloscritta e redatta su carta ‘extra-
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postale’]|[Preaffrancatura 10 cent. con effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Affrancatura
25 cent. (Posta Espresso) con effigie del re d’italia]|[Timbro di partenza:] ‹romA›
[ ]|A[prestampata]↔|Alberto Albertini↔|del Corriere della Sera [Corriere della Sera stl.]↔|
Via Solferino 28↔|Milano [stl.]| ↔//Verso: [Timbro di arrivo:] milAno F[ ] 1-2[ ] *ESP

[ ] |↔//Verso: comunicazioni del mittente., scrittura su 19 righe (mm. 87 su 140), da:
«Via Porto Maurizio [...]» a: «Deledda»; inchiostro nero scolorito in alcuni punti. la grafia
è sempre ascendente e non tiene il rigo. 

LIII [51a ACDS] -CinQuAnTATrEESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 12 mAGGio 1919, c. 1 di mm. 163×125; redatta su carta avorio uso mano,
non intestata e senza righe. leggere macchie di inchiostro in fondo a 1v.; nel margine sinistro
di 1r. i fori per rilegatura cancellano parzialmente le parole «‹fa›rmi» (riga 4), «‹e›sso»; in 1v. la
parola «da‹n›no» (riga 1). Testo in 1r. a piena pagina da: «Roma,[...]» a «[...] venga ad una»; in 1v.,
(mm. 70 su 163), da: «decisione favorevole [...]» a: «Deledda». Scrittura su 17 righe in 1r., 8 in 1v.;
inchiostro nero scolorito in più punti. Grafia ascendente dalla riga 4 alla 17 di 1r.

LIV [53a ACDS] -CinQuAnTAQuATTrESimo PEzzo: lettera del direttore Albertini a De-
ledda, milAno 21 luGlio 1923, c.1 di mm. 295×210 (formato A4), dattiloscritta, redatta
su carta ‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata, giallognola. macchie d’in-
chiostro diffuse in r.; margine sinistro con fori per rilegatura; testo in r. (mm. 215 su 295),
da: «Gentilissima [...]» a: «ossequi». in calce firma autografa di Albertini, in basso a sinistra in-
dirizzo del destinatario: «Signora Grazia Deledda↔|Via Porto maurizio 15↔|romA».
Data topica e cronica dattiloscritte in alto a destra di r. Scrittura su 26 righe (interlinea mm.
6); caratteri prodotti con inchiostro blu scuro e privi di sbavature a parte poche eccezioni.

LV [52a ACDS] -CinQuAnTACinQuESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione
del «Corriere», romA 21 luGlio 1923, c.1 di mm. 180×137 ricavata da foglio più grande
mediante strappo longitudinale; è redatta su carta avorio non intestata e senza righe, in-
giallita lungo il margine sinistro con fori per rilegatura; qualche leggera macchia di in-
chiostro in r. Testo in 1r. a piena pagina da:«Roma 21.7.923 [stl.]» a «Deledda»; scrittura
su 16 righe, inchiostro nero lievemente scolorito in alcuni punti. Ad eccezione della
data la grafia è ascendente per l’intera facciata, con calibro dei caratteri superiore rispetto
all’usus scribendi dell’autrice. 

LVI [54a ACDS] -CinQuAnTASEiESimo PEzzo: lettera del direttore Albertini a Deledda,
milAno 26 luGlio 1923, c.1 di mm. 295×210, dattiloscritta e redatta su carta ‘extrastrong’
giallognola, uso macchina per scrivere, non intestata. Svariate macchie d’inchiostro in r.,
verosimilmente causate da non perfetto funzionamento del nastro della macchina; sul
margine sinistro fori per rilegatura. Testo in r. (mm. 93 su 295), da: «Gentilissima [...]» a:
«ossequi». Sotto il congedo firma autografa di Albertini; in calce, dattiloscritto, indirizzo
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sequi». Sotto il congedo firma a sigla di Alberto Albertini; in basso a sinistra indirizzo
del destinatario: «Signora Grazia Deledda↔|Via Porto maurizio 15↔|romA»; scrittura
su 11 righe, caratteri dattiloscritti prodotti con inchiostro blu scuro.

LXV [63a ACDS] -SESSAnTACinQuESimo PEzzo: cartolina espresso di Deledda ad Al-
berto Albertini, romA 15 oTToBrE 1924, rettangolo di cartoncino avorio ingiallito, con
risposta pagata. lievemente annerito il margine sinistro di v; i fori per rilegatura cancellano
parzialmente le parole «‹Il›» ( riga 3) e «Di‹rez›ione» (5). Recto: [CArTolinA PoSTAlE iTA-
liAnA-riSPoSTA|[stemma ‘regio uffizio postale’]|[Preaffrancatura 30 cent. con effigie di
Vittorio Emanuele iii]|[Timbro di partenza:] romA 19-20 15∙X 192[ ]*FErroViA*|A[pre-
stampata]↔|Alberto Albertini [stl.]↔|del Corriere della Sera [Corriere della Sera stl.]↔|Via
Solferino 28↔|Milano [stl. indirizzo parzialmente al di fuori delle righe
prestampate]|↔//Verso: comunicazioni del mittente, scrittura su 13 righe (mm. 125 su
140), da: «Roma, [...]», a: « Deledda»; inchiostro nero, dalla riga 10 alla 12 grafia ascendente.

LXVI [64a ACDS] -SESSAnTASEiESimo PEzzo: lettera di Albertini a Deledda, mi-
lAno 8 DiCEmBrE 1924, c. 1 di mm. 295×210, redatta su carta ‘extrastrong’ giallognola,
uso macchina per scrivere, non intestata. Alcune striature in r. probabilmente dovute a
non perfetto funzionamento del nastro della macchina; sul margine sinistro fori per ri-
legatura. Testo in r. (mm. 110 su 295) da: «Gentilissima [...]» a: «ossequi». Sotto il congedo
firma a sigla di Alberto Albertini; in basso a sinistra indirizzo del destinatario: «Signora
Grazia Deledda↔|Via Porto maurizio 15 ↔|romA.». Scrittura su 15 righe, caratteri
prodotti con inchiostro blu scuro e privi di sbavature eccetto rari casi. 

LXVII [65a, ACDS] -SESSAnTASETTESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione
del «Corriere», CErViA 16 AGoSTo 1925, c.1 di mm. 154×115 ricavata da foglio più
grande mediante strappo longitudinale, originariamente piegata in due parti (linea bianca
orizzontale a metà di r); è redatta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe,
lievemente ingiallita lungo il margine sinistro con fori per rilegatura. Testo anopistografo
in 1r. (mm. 80 su 154), da: «Cervia (Ravenna) [...]» a «Deledda». Scrittura su 8 righe, in-
chiostro nero; grafia ascendente dalla riga 5 alla 8.

LXVIII [66a, ACDS] -SESSAnToTTESimo PEzzo: cartolina di Deledda ad Alberto
Albertini, romA 29 noVEmBrE 1925; cartoncino avorio di mm. 140×90, lievemente
ingiallito. in v. i fori per rilegatura cancellano parzialmente le parole «‹Il›» (riga 3) e
«‹Dir›ezione» (13). Recto: [CArTolinA PoSTAlE iTAliAnA|[stemma ‘regio uffizio po-
stale’]|[Preaffrancatura 40 cent. con effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Affrancatura
20 cent.]|[Timbro di partenza:] romA 11-12 29∙Xi 1‹925› *FErroViA*|A[pre-
stamp.]↔|lberto Albertini ↔|del Corriere della Sera [Corriere della Sera stl.]↔|Via Sol-
ferino 28↔|Milano[stl. indirizzo in parte fuori dalle righe prestampate]|↔//Verso:
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strong’giallognola, non intestata. Svariate macchie d’inchiostro, testo in r. (mm. 45 su
295), da: «Gentilissima [...]» a: «ossequi». Sotto il congedo firma autografa di Albertini; in
basso a sinistra, dattiloscritto, indirizzo del destinatario: «Signora Grazia
Deledda↔|Via Porto maurizio 15 ↔|romA.». Data dattiloscritta in alto a destra. Scrit-
tura su 4 righe, caratteri prodotti con inchiostro blu scuro privi di sbavature. 

LXI [59a ACDS] -SESSAnTunESimo PEzzo: lettera di Alberto Albertini a Deledda,
milAno 26 SETTEmBrE 1923, c. 1 di mm. 295×210, dattiloscritta su carta ‘extrastrong’
uso macchina per scrivere. lievi macchie d’inchiostro, testo anopistografo in r. (mm.
40 su 295), da: «Gentilissima [...]» a: «ossequi». Sotto il congedo firma autografa di Albertini;
in basso a sinistra, dattiloscritto, indirizzo del destinatario parzialmente errato: «Signora
Grazia Deledda ↔|Via Porto maurizio 15 ↔|PorTo mAurizio» [dittografia non cor-
retta nel testo]. Scrittura su 4 righe, caratteri prodotti con inchiostro blu scuro.

LXII [60a ACDS] -SESSAnTADuESimo PEzzo: cartolina espresso di Deledda ad Al-
berto Albertini, romA 9 oTToBrE 1923, rettangolo di cartoncino avorio ingiallito di
mm. 140×90 con risposta pagata. Due abrasioni in r. (in alto a sinistra e sul margine
destro) ed alcune macchie di inchiostro, le più vistose sul margine sinistro e su quello
destro in corrispondenza del nome del destinatario. in v. i fori per rilegatura cancellano
in parte la parola «f‹u›» (riga 6); lievi macchie d’inchiostro negli spazi interlineari.
Recto:[CArTolinA PoSTAlE Con riSPoSTA PAGATA|[stemma del ‘regio uffizio po-
stale’]|[Preaffrancatura 30 cent. con effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Timbro di par-
tenza:] romA 21-22 9∙X 1923 FErroViA|A[prestampata]lberto Albertini↔|del Corriere
della Sera [Corriere della Sera stl.] ↔|Via Solferino 28↔|Milano [milano stl. indirizzo in
parte al di fuori delle righe prestampate]|↔//Verso: comunicazioni del mittente, scrit-
tura su 14 righe (mm. 97 su 140), da: «Roma, 9.10.923 [stl.]», a: «Deledda»; inchiostro nero
lievemente scolorito in alcuni punti. Dalla riga 4 alla 9 la grafia è discendente.

LXIII [61a, ACDS] -SESSAnTATrEESimo PEzzo: lettera del direttore del «Corriere» Al-
bertini a Grazia Deledda, milAno 9 oTToBrE 1923, c. 1 di mm. 295×210, dattiloscritta su
carta ‘extrastrong’ giallognola, uso macchina per scrivere. raggrinzita la parte alta della
carta, alcune pieghe sul margine destro, poche macchie d’inchiostro in r. Testo  in r. (mm.66
su 295), da: «Gentilissima [...]» a: «ossequi». Sotto il congedo firma a sigla di Albertini; in basso
a sinistra, dattiloscritto, indirizzo del destinatario: «Signora Grazia Deledda↔|Via Porto
maurizio 15↔|romA». Scrittura su 7 righe, caratteri prodotti con inchiostro blu scuro.

LXIV [62a, ACDS] -SESSAnTAQuATTrESimo PEzzo: lettera di Alberto Albertini a
Deledda, milAno 18 GEnnAio 1924, c.1 di mm. 295×21, redatta su carta ‘extrastrong’
uso macchina per scrivere, non intestata, giallognola. macchie d’inchiostro in r., sul mar-
gine sinistro fori per rilegatura. Testo in r. (mm. 66 su 295), da: «Gentilissima [...]» a: «os-
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LXXII [70a ACDS] -SETTAnTADuESimo PEzzo: lettera del giornalista Aldo Valori a
Deledda, ‹milAno› 15 FEBBrAio 1926, c.1 di mm. 295×210; redatta su carta giallognola
‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata. Alcune macchie d’inchiostro spe-
cie sul margine destro; testo dattiloscritto in r. (mm. 125 su 295) da: «Illustre Signora [...]»
a: «cordiale stima». Sotto il congedo firma autografa di Valori (solo il cognome); in basso
a sinistra indirizzo del destinatario: «Sig.a Grazia Deledda↔|Via Porto maurizio
15↔|romA.[stl.]». Scrittura su 17 righe, inchiostro blu scuro scolorito in alcuni punti,
caratteri quasi sempre privi di sbavature. 

LXXIII [71a ACDS] -SETTAnTATrEESimo PEzzo: lettera di Aldo Valori a Deledda,
‹milAno› 25 FEBBrAio 1926, c.1 di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ giallo-
gnola uso macchina per scrivere, non intestata. Striatura d’inchiostro larga mm. 35, in
verticale, lungo l’intero margine destro, verosimilmente causata da non perfetto funzio-
namento della macchina; altre macchie di minore entità sempre sul margine destro.
Testo in r. (mm. 180 su 295), da: «Illustre [...]» a: «considerazione». Sotto il congedo ante-
firma in maiuscolo: «lA DirEzionE», seguita da firma autografa di Valori (inchiostro
nero, solo il cognome). in basso a sinistra indirizzo del destinatario: «Signora Grazia
Deledda↔|Via Porto maurizio 15↔|romA. [stl.]». Scrittura su 21 righe, inchiostro blu
scuro; alla 19 l’aggettivo «Sua» è biffato a penna (inchiostro nero, verosimilmente dallo
stesso Valori); caratteri quasi sempre privi di sbavature. 

Tra il 3 mArzo 1926 e il 12 noVEmBrE 1927 si colloca la corrispondenza di
Deledda con ugo oJETTi (quindici pezzi, incluse le comunicazioni tra Bottazzi
e ojetti e le restanti in cui all’autrice è fatto riferimento da parte di altri corri-
spondenti). in oggetto: clausola di esclusività e temporanea rottura del rapporto
di collaborazione a causa di mancata rescissione degli accordi tra Deledda e la
testata concorrente «il Secolo»; tentativo di riconciliazione cui fa seguito il secco
diniego di ojetti; notizia della vittoria del nobel:

LXXIV [72a, ACDS] -SETTAnTAQuATTrESimo PEzzo: lettera di ojetti a Deledda,
milAno 3 mArzo 1926, c.1 di mm. 295×210; dattiloscritta su carta ‘extrastrong’ giallo-
gnola uso macchina per scrivere, non intestata. lievemente annerito il margine superiore,
laterale sinistro con fori per rilegatura. Testo in r. (mm. 57 su 295 disponibili, margine
sinistro mm. 31, destro 70) da: «Cara Signora [...]» a: «ossequio». Sotto il congedo allineata
a destra firma dattiloscritta in maiuscolo di ojetti; in basso a sinistra indirizzo del de-
stinatario: «Signora Grazia Deledda↔|Via Porto maurizio 15↔|romA. [stl.]». Scrittura
su 8 righe, inchiostro blu scuro, caratteri privi di sbavature. 

LXXV [73a ACDS] -SETTAnTACinQuESimo PEzzo: biglietto postale di Deledda ad
ojetti, romA 4 mArzo 1926, rettangolo di cartoncino avorio ingiallito di mm. 110×96.
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comunicazioni del mittente su tutta la facciata da: «Via Porto Maurizio [...]» a: «Deledda».
Scrittura su 16 righe, inchiostro nero; calibro dei caratteri lievemente superiore rispetto
alla norma. Grafia ascendente dalla riga 4 alla 15. 

nell’arco cronologico tra il 6 GEnnAio e il 25 FEBBrAio 1926 si colloca la
corrispondenza di Deledda con Pietro CroCi (sei pezzi fra lettere e cartoline,
due missive firmate come ‘visto’ per la direzione dal giornalista Aldo Valori).
in oggetto la ripresa della collaborazione al quotidiano dopo le dimissioni degli
Albertini, l’aumento del compenso e la clausola di esclusività:

LXIX [67a ACDS] -SESSAnTAnoVESimo PEzzo: lettera di Pietro Croci a Deledda,
milAno 6 GEnnAio 1926, c.1 di mm. 295×210, redatta su carta ‘extrastrong’ giallognola
uso macchina per scrivere, non intestata. macchie d’inchiostro diffuse in r., margine si-
nistro con fori per rilegatura; testo in r. (mm. 163 su 295), da: «Gentilissima [...]» a: «auguri».
Sotto il congedo firma autografa di Croci (solo il cognome); in basso a sinistra indirizzo
del destinatario: «Signora Grazia Deledda↔|Via Porto maurizio 15↔|romA.». Scrittura
su 20 righe, inchiostro blu scuro sensibilmente scolorito dalla riga 4 alla 7; caratteri quasi
del tutto privi di sbavature. 

LXX [68a ACDS] -SETTAnTESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del «Cor-
riere», romA 8 GEnnAio 1926, cc. 2 ciascuna di mm. 143×106; redatta su carta avorio
uso mano, non intestata e senza righe; in alto al centro la scritta in filigrana «oriGinAl».
Due lacerazioni sul margine superiore di 1r. e 2r., causate dall’allargamento dei fori per
rilegatura che in 1r. cancellano parzialmente la data «192‹6›»; spiegazzature sul margine
sinistro. Di fianco alla data in alto a sinistra 1r. è numerato «50», entro parentesi tonde,
a penna da mano aliena; in alto sul margine destro riscritta a matita la data «1926», sot-
tolineata, di mano aliena; righe dalla 12 alla 16 entro parentesi quadra tracciata sul mar-
gine sinistro da mano aliena con matita blu; sottolineate a matita blu le righe dalla 12
alla 14 («Sarei a pregarla...del quale»). Testo in 1r. a piena pagina da: «Roma, [...]» a «[...]ri-
cordando poi un»; in 2r. (mm. 90 su 143), da: «nostro lontano incontro [...]» a: «Deledda». Scrittura
su 17 righe in 1r., 12 r in 2r.; inchiostro nero scolorito in più punti. Grafia ascendente
dalla riga 3 alla 11 in 1r., dalla 8 alla 10 in 2r. 

LXXI [69a ACDS] -SETTAnTunESimo PEzzo: lettera del segretario di redazione mar-
chiori a Deledda, ‹milAno› 2 FEBBrAio 1926, c.1 di mm. 295×210; redatta su carta ‘ex-
trastrong’ giallognola uso macchina per scrivere, non intestata. Poche macchie
d’inchiostro, testo in r. (mm. 87 su 295) da: «Gentilissima [...]» a: «ossequi». Sotto il congedo
firma autografa di marchiori (solo il cognome); in basso a sinistra indirizzo del destina-
tario: «Signora Grazia Deledda↔|Via Porto maurizio 15↔|romA.». Scrittura su 7 righe,
inchiostro blu scuro con sbavature in alcuni punti. 
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LXXIX [77a ACDS] -SETTAnTAnoVESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda alla
Direzione del «Corriere», romA 19 mArzo 1926 , cc. 3 ciascuna di mm. 132×97 rica-
vate da foglio più grande piegato in due; redatta su carta avorio uso mano, non inte-
stata e senza righe. Alcune lacerazioni e strappi nei margini superiore e inferiore a
causa dell’allargamento dei fori per rilegatura che cancellano parzialmente in 1r. la
parola «Corrie‹re›» (riga 17); in 2r. le parole «‹non›» (1) e «per‹ò›» (18); in 2v. «‹s›ul» (1) e
«am‹ic›a» (17). in alto a sinistra di 1r. la carta è numerata «50» entro parentesi tonde,
da mano autorale a giudicare dal ductus. Testo in 1r. a piena pagina, da: «Roma, [...]» a
«[...] il Corriere della [stl.]»; in 2r. a piena pagina da: «Sera [stl.]‹non› avesse [...]» a «[...]per‹ò›
di pubblicare»; in 2v. a piena pagina da: «anche qualche scritto [...]», a: «Deledda»; 1v. bianca.
Scrittura su 17 righe in 1r.; 18 in 2r.; 17 in 2v.; inchiostro nero scolorito specialmente
in alcuni punti di 2v; dalla riga 7 alla 16 di 2v. si restringe lo specchio di scrittura; dalla
8 alla 16 di 2r. grafia ascendente.

LXXX [78a ACDS] -oTTAnTESimo PEzzo: lettera autografa di luigi Bottazzi a
ojetti, romA 23 mArzo 1926, c.1 di mm. 205×150, redatta su carta bianca uso mano,
senza righe; sul recto, in alto e centrata, intestazione prestampata «CorriErE DEllA

SErA [grassetto ‘old English’]|Ufficio di corrispondenza [corsivo ‘Edwardian’]|Roma [cor-
sivo ‘Edwardian’]»; segue data cronica aggiunta a penna dal mittente. Sul margine su-
periore, scritta in filigrana in maiuscolo: «lonDon». Tracce di ripiegatura in quattro
parti; una piega in alto a sinistra di 1r; margine sinistro con fori per rilegatura; lieve-
mente annerito il margine superiore di 1v. Testo in 1r. a piena pagina da: «Caro Direttore,
[...]» a «[...] rimandargliela perché//»; in 1v. (mm. 42 su 205 disponibili), da: «non ne ha [...]»,
a: «LBottazzi [stl.]». le ultime due righe di 1r. («Ci deve essere al Corriere una sua ↔|novella»)
sottolineate longitudinalmente sul margine sinistro con tre tratti paralleli di matita blu,
da mano aliena. Scrittura su 15 righe in 1r.; 5 in 1v.; corsiva, calligrafica e inclinata a si-
nistra, è dritta, con angolo di oltre 90o, sufficientemente chiara; inchiostro nero scolo-
rito in alcuni punti. Scarso lo spessore della carta con scrittura di 1r. che trapassa
parzialmente in 1v. e viceversa, senza inficiare la lettura. in 1r. grafia con caratteri di
grosso calibro, fortemente ascendente; distanza dello specchio dal margine sinistro di
mm. 15, dal destro di mm 10. il ductus è uniforme.

LXXXI [79a ACDS] -oTTAnTunESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda alla Di-
rezione del «Corriere » , romA 23 mArzo 1926, cc. 2 ciascuna di mm. 145×107 ricavate
da foglio più grande piegato in due; è redatta su carta avorio uso mano, non intestata e
senza righe. Alcune lacerazioni sul margine superiore assai ingiallito di entrambe le carte;
gli strappi causati dall’allargamento dei fori per rilegatura cancellano parzialmente in
2r., la parola «‹m›ia» (riga 1). in 1r., in alto a destra, scritta a matita blu con sottolineatura:
«G. Deledda», di mano aliena. Testo in 1r., a piena pagina, da: «Roma, [...]» a «[...] malinteso
per»; in 2r., (mm. 108 su 145), da: «parte ‹m›ia [...]», a «[...] di pubblicare»; in 2v. a piena
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in v. i fori per rilegatura cancellano parzialmente le parole «mi‹gli›or» (righe 4-5), «D‹i›rettore»
(13). Recto (spazio riservato alla scrittura limitato alla seconda metà della carta, a partire
dall’alto): [BiGliETTo PoSTAlE|DA 30 CEnTESimi|[Preaffrancatura 30 cent. con effigie di
Vittorio Emanuele iii e stemma dei Savoia]|[Affrancatura 30 cent.]|[Timbro di partenza:]
romA 9-2 5∙iii 192[ ] *FErroViA*|A[prestampata] Ugo ojetti ↔|del Corriere della Sera [Cor-
riere della Sera stl.]↔|Via Solferino 28 ↔|Milano|↔//Verso: comunicazioni del mittente
sull’intera facciata, da: «Roma [...]» a: «Deledda». Scrittura su 16 righe, inchiostro nero for-
temente scolorito, al limite della leggibilità alla riga 6; grafia quasi sempre ascendente. 

LXXVI [74a ACDS] -SETTAnTASEiESimo PEzzo: lettera del giornalista luigi Bottazzi
a ugo ojetti, romA 15 mArzo 1926, c.1 di mm. 205×150; redatta su carta bianca uso
mano, senza righe; in alto e al centro intestazione prestampata: «CorriErE DEllA SErA

[grassetto ‘old English’]|Ufficio di corrispondenza [corsivo ‘Edwardian’]|Roma [corsivo
‘Edwardian’]»; segue data cronica aggiunta a penna dal mittente. lievemente annerito il
margine superiore di 1v.; fori per rilegatura sul margine sinistro di 1r.; distanza tra que-
st’ultimo ed il testo di 13 mm. (per l’intera lunghezza della comunicazione), idem in 1v.
dove pressappoco identico spazio è lasciato sul lato destro (in 1r. la scrittura arriva sino
all’estremità del margine). Testo in 1r (mm. 155 su 205) da: «Caro ojetti, [...]» a «[...] dice
Mondadori, impe//»; in 1v. a piena pagina, da: «gnandosi di mandare [...]» a: «L. Bottazzi [stl.]».
Scrittura su 16 righe in 1r., 19 in 1v.; corsiva e lievemente inclinata a sinistra, dritta (an-
golo oltre 90o), sufficientemente chiara; inchiostro nero scolorito in alcuni punti. Grafia
caratterizzata dal grosso calibro dei caratteri, fortemente ascendente, non tiene il rigo
sia in 1r. che in 1v. Ductus uniforme ad eccezione di 1v. (dalla riga 10 più frettoloso). 

LXXVII [75a ACDS] -SETTAnTASETTESimo PEzzo: lettera di ojetti a luigi Bottazzi,
milAno 16 mArzo 1926, c. 1 di mm. 295×210, dattiloscritta su carta ‘extrastrong’ gial-
lognola uso macchina per scrivere, non intestata. Superficie di r. percorsa in senso ver-
ticale sul lato destro da due striature d’inchiostro parallele (una larga mm. 30, l’altra 15),
che non compromettono la lettura. Testo anopistografo, è contenuto in r. (mm. 95 su
295), da: «Caro Bottazzi [...]» a: «il tuo». Sotto il congedo, allineata a destra, firma autografa
a sigla di ojetti. Scrittura su 12 righe, inchiostro blu scuro, caratteri privi di sbavature
eccetto alla riga 9 (porzione di testo illeggibile per macchia d’inchiostro).

LXXVIII [76a ACDS] -SETTAnToTTESimo PEzzo: lettera di ojetti a luigi Bottazzi,
milAno 18 mArzo 1926, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’,
giallognola uso macchina per scrivere, non intestata. Recto percorso in verticale sul lato
destro da due striature d’inchiostro parallele; altre macchie di lieve entità sul margine
sinistro. Testo anopistografo in 1r. (mm. 97 su 295), da: «Caro Bottazzi [...]» a: «il tuo».
Sotto il congedo allineata a destra firma autografa a sigla di ojetti. Scrittura su 14 righe,
inchiostro blu scuro lievemente scolorito in alcuni punti. 
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LXXXVI [84a ACDS] -oTTAnTASEiESimo PEzzo: telegramma di ojetti al corrispon-
dente da Stoccolma Bellio, milAno 10 noVEmBrE 1927, c.1 dattiloscritta di mm. 170×106;
redatta su carta ‘extrastrong’ giallognola, uso macchina per scrivere, ricavata da foglio più
grande. Sbavature d’inchiostro in vari punti di r., sul margine sinistro fori per rilegatura; in
alto a destra la scritta «19.30», sottolineata, a matita blu e di mano aliena (presumibilmente
indicante l’ora d’invio del telegramma); in alto a sinistra, sopra l’indirizzo del destinatario,
la sigla «D.», a matita blu, di mano aliena. Testo anopistografo in 1r. (mm. 43 su 106) da:
«Bellio = R. Legazione Italia [...]» a: «ojetti». Scrittura su 6 righe, inchiostro blu scuro. 

LXXXVII [85a ACDS], -oTTAnTASETTESimo PEzzo: lettera del corrispondente da
Stoccolma Bellio alla Direzione del «Corriere», SToCColmA 12 noVEmBrE 1927, c.1 dat-
tiloscritta di mm. 257×192, originariamente piegata in due parti; redatta su carta avorio
non intestata; in filigrana scritta in verticale a stampatello in alto al centro di r: «kliPPAn

PAPEr». Sul margine laterale sinistro fori per rilegatura; lievemente annerito il margine su-
periore. in alto a sinistra di r. traccia di numerazione non chiaramente decifrabile, a matita
e di mano aliena. Testo anopistografo in 1r. a piena pagina da: «Spettabile↔|Direzione [...]»
a «[...] Corone svedesi 12.50 pari a circa Lit. 65.-» [aggiunto in calce a penna dal mittente come
poscritto]. Sotto il congedo allineata a destra firma autografa di Bellio. Data topica e cro-
nica dattiloscritte in alto al centro di r. Scrittura su 17 righe, inchiostro nero in gran parte
scolorito, mai al limite della leggibilità. righe dalla 14 alla 17 sottolineate, sia orizzontal-
mente che longitudinalmente (con tratto doppio sul margine sinistro), a matita da mano
aliena. la lettera di Bellio accompagna ulteriori tre carte, di cui in APPEnDiCE.

LXXXVIII [89a ACDS] -oTTAnToTTESimo PEzzo: lettera di ojetti a Deledda, mi-
lAno 18 noVEmBrE 1927, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’,
uso macchina per scrivere. un lieve strappo in basso a sinistra di 1r., due macchie d’in-
chiostro in alto a sinistra; sul margine sinistro fori per rilegatura con ulteriore lacerazione
della carta Testo anopistografo in 1r. (mm. 45 su 295), da: «Cara Signora, [...]» a: «cordiale,»;
sotto il congedo firma autografa di ojetti (solo il cognome). Date topica e cronica datti-
loscritte in alto a destra di r.; alla cronica segue, dattiloscritta e preceduta dal segno «=»,
indicazione in numeri romani: «Vio» [anno sesto dell’era fascista]. Poco sotto la firma ul-
teriori due righe autografe aggiunte a penna con inchiostro nero dal mittente in forma di
poscritto, con grafia ascendente, da: «Tanto meglio [...]» a: «alla Direzione». in basso a sinistra
indirizzo del destinatario: «Grazia Deledda ↔|15, Via Porto maurizio ↔|romA». Scrittura
su 9 righe incluse le autografe, inchiostro blu scuro lievemente scolorito in alcuni punti. 

LXXXIX [97a ACDS] -oTTAnTAnoVESimo PEzzo: lettera del corrispondente da
Berlino Giudici alla Direzione del «Corriere », BErlino 6 DiCEmBrE 1927, c.1 dattilo-
scritta di mm. 295×210 ; redatta su carta ‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, con
tracce di ripiegatura in due a metà carta. una piega in alto a destra di r. , subito sotto
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pagina da: «anche qualche [...]», a: «[...] Deledda»; 1v. e 2v. bianche. Scrittura su 17 righe in
1r.; 14 in 2r; inchiostro scolorito in alcuni punti al limite della leggibilità. in 1r. specchio
di scrittura ristretto; grafia ascendente dalla riga 9 alla 12 di 2r.

LXXXII [144a ACDS] -oTTAnTADuESimo PEzzo: lettera di Valentino Piccoli a De-
ledda, ‹milAno› 24 mArzo 1926, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘ex-
trastrong’ giallognola, uso macchina per scrivere, non intestata. macchie d’inchiostro
lievi in basso a sinistra di r., al centro e sul margine sinistro in linea con i fori per rile-
gatura; macchia d’inchiostro vistosa che cancella parzialmente la parola «nove‹ll›a» (riga
4). Testo anopistografo in 1r. (mm. 60 su 295), da: «Gentile Signora [...]» a: «saluti.». Sotto
il congedo allineata a destra, antefirma: «p. La Direzione», seguita a capo da firma auto-
grafa di Piccoli. in basso a sinistra indirizzo del destinatario: «Sig.ra Grazia Deledda
↔|Via Porto maurizio, n.15 ↔|romA [stl.]». Scrittura su 6 righe, inchiostro blu scuro,
caratteri privi di sbavature.

LXXXIII [81a ACDS] -oTTAnTATrEESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda alla
Direzione del «Corriere», romA 10 APrilE 1926, c.1 di mm. 147×107 ricavata con
strappo longitudinale da foglio più grande; redatta su carta avorio uso mano, non inte-
stata e senza righe. Sul margine sinistro fori per rilegatura; in alto a sinistra la scritta
«Archivio» sottolineata, a matita e di mano aliena. Testo anopistografo in 1r. (mm. 124
su 147) da: «Roma, [...]» a «Deledda»; scrittura su 13 righe, inchiostro nero. 

LXXXIV [82a ACDS] -oTTAnTAQuATTrESimo PEzzo: lettera di ojetti a Deledda,
FirEnzE 14 APrilE 1927, c.1 dattiloscritta di mm. 257×192 con segni di ripiegatura in
quattro parti; redatta su carta avorio non intestata. lievemente annerito il margine su-
periore, in alto a sinistra in r. la scritta «CoPiA», dattiloscritta in maiuscolo, sottolineata
con tratto discontinuo e seguita dalla parola «Archivio», in diagonale, a matita rossa e
di mano aliena. Testo anopistografo in 1r. (mm. 97 su 257, esigui margini entrambi di
mm. 5) da: «Illustre [...]» a: «ossequio». Sotto il congedo, allineata al centro, firma dattilo-
scritta in maiuscolo di ojetti seguita sotto da firma autografa a sigla. Data topica e cro-
nica dattiloscritte rispettivamente in alto, a sinistra e a destra di r. Scrittura su 12 righe,
inchiostro nero lievemente scolorito in alcuni punti. 

LXXXV [83a ACDS] -oTTAnTACinQuESimo PEzzo: telegramma della Segreteria di
redazione del «Corriere» al corrispondente da roma, ‹milAno› 22 oTToBrE 1927, c.1
dattiloscritta di mm. 200×127; redatta su carta ‘extrastrong’ giallognola, uso macchina
per scrivere, non intestata. lacerazione sul margine sinistro causata dall’allargamento
dei fori per rilegatura ad anelli; un foro di dimensioni ridotte in alto a sinistra di r., sotto
la data. Testo anopistografo in 1r. (mm. 35 su 127), da: «da comunicare per telefono [...]» a:
«la scrittrice». Scrittura su 4 righe, inchiostro blu scuro. 
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margine sinistro fori per rilegatura. Testo anopistografo in 1r. (mm. 67 su 295) da: «Egre-
gio [...]» a: «cordiali». Sotto il congedo, allineata a destra, antefirma: «il segretario di reda-
zione [maiusc.]», seguita sotto da firma autografa di marchiori (solo il cognome). Alla
data cronica in alto a destra segue, dattiloscritta e preceduta dal segno «=», indicazione
in numeri romani: «Viº» [anno sesto dell’era fascista]. in basso a sinistra indirizzo del
destinatario: «Sig. oscarre Di Franco ↔|r/legazione d’italia ↔|BuDAPEST [stl.]».
Scrittura su 8 righe, inchiostro blu scolorito in più punti. 

XCII -noVAnTADuESimo PEzzo: lettera del ministro plenipotenziario per l’oriente
oscarre di Franco al segretario di redazione marchiori; BuDAPEST 20 DiCEmBrE 1927,
c.1 dattiloscritta di mm. 133×160 ottenuta con strappo da foglio più grande; redatta su
carta avorio senza righe; in alto, centrata, intestazione «PArTiTo nAzionAlE FASCiSTA

[grassetto ‘Bodoni’ maiusc. stl.] ↔|il DElEGATo PEr l’unGhEriA: [grassetto ‘Bodoni’ ma-
iusc. allineato a sinistra con ridotto calibro]|Budapest,↔| V., Arany János-utca 6. ↔|Te-
lefon 301.[corsivo ‘Bodoni’ allineato a destra con ridotto calibro]». Alcune lacerazioni
prodotte dall’allargamento dei fori per rilegatura; strappo sul margine sinistro, pieghe sul
margine superiore lievemente annerito; macchie d’inchiostro lievi in corrispondenza della
firma autografa. Testo anopistografo in 1r. (mm. 37 su 133), da: «Egregio [...]» a: «devot.mo

[aggiunto a penna]». Sotto il congedo allineata a destra firma autografa di Di Franco. la
data cronica dattiloscritta segue l’intestazione prestampata «Budapest», in alto a destra
di r.; segue preceduta da trattino orizzontale «-» l’indicazione «Vi.» [anno sesto dell’era
fascista]. Scrittura su 6 righe, inchiostro nero scolorito. la lettera accompagna ulteriori
cinque carte sciolte con alcune traduzioni dattiloscritte di cui in APPEnDiCE. 

XCIII [94a ACDS] -noVAnTATrEESimo PEzzo: lettera di maffio maffii a Deledda,
milAno 22 DiCEmBrE 1927, c.1 dattiloscritta di mm. 295×180 (anziché lo standard di
mm. 295×210: il margine sinistro è più corto di mm. 30, irregolare, carta ridotta con
forbice o tagliacarte); redatta su carta ‘extrastrong’ uso macchina per scrivere. il r. è
percorso in verticale sul margine destro da striatura d’inchiostro, verosimilmente cau-
sata dal nastro della macchina; macchia vistosa d’inchiostro in basso, di fianco al con-
gedo. Testo anopistografo in 1r. (mm. 217 su 295), da: «Gentilissima [...]» a: «illustre
signora,». Sotto il congedo firma autografa di maffii (solo il cognome). Alla data cronica
in alto a destra segue dattiloscritta l’indicazione «Vi.» [anno sesto dell’era fascista]. in
basso a sinistra indirizzo del destinatario: «Signora Grazia Deledda ↔|Via Porto mau-
rizio 15↔|romA [stl.]». Scrittura su 15 righe, inchiostro blu scuro lievemente scolorito
in pochi punti. 

XCIV [93a ACDS] -noVAnTAQuATTrESimo PEzzo: lettera di maffii a Deledda, milAno

27 DiCEmBrE 1927, c. l dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ uso
macchina per scrivere. lieve striatura d’inchiostro lungo l’intero margine destro, alcune
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una lieve macchia; sul margine sinistro fori per rilegatura, ulteriore foro sul margine de-
stro, in alto. Sul lato opposto la scritta in diagonale: «urgente», sottolineata, a matita blu
e di mano aliena. Testo anopistografo in 1r. (mm. 50 su 295) da: «nota per la direzione
[...]» a: «L’Abbonamento delle 23.». Sotto il congedo, allineata a destra firma dattiloscritta
di Giudici (solo il cognome); sotto, allineata a sinistra, indicazione dell’ora in cui è stata
redatta la comunicazione: «ore 21.55». in calce risposta della direzione a Giudici, a matita
e di mano aliena: «risposta: [stl.] ↔| Fate voi servizio intendendovi con Stoccolma».
Scrittura su 6 righe, inchiostro blu scolorito. 

nell’arco cronologico tra l’11 DiCEmBrE 1927 e il 12 SETTEmBrE 1929 si col-
loca la corrispondenza con maffio mAFFii: ventinove missive (incluse una lettera
di ojetti a Deledda e sei comunicazioni in cui l’autrice è oggetto di riferimento
da parte di altri corrispondenti). in oggetto: reazioni della stampa ungherese alla
notizia della vittoria del nobel; polemica tra il funzionario della legazione bado-
gliana di Budapest Di Franco e lo scrittore lakatos a causa del duro giudizio di
quest’ultimo sul nobel a Deledda pubblicato sulla stampa ungherese; rientro del-
l’autrice tra i collaboratori del «Corriere» e modalità dell’accordo con la Direzione;
manifestazioni per la cittadinanza onoraria conferita alla scrittrice dalla città di
Cervia; collaborazione di Sardus madesani al «Corriere»; disguidi causati dai ritardi
postali lamentati dal direttore; rilievi dei lettori inoltrati a mezzo posta a maffii. 

XC -noVAnTESimo PEzzo: lettera del ministro plenipotenziario per l’oriente
oscarre di Franco al segretario di redazione marchiori; BuDAPEST 11 DiCEmBrE 1927,
c.1 dattiloscritta di mm. 262×200; redatta su carta avorio lievemente ingiallita e senza
righe; in alto, centrata, intestazione: «PArTiTo nAzionAlE FASCiSTA [grassetto ‘Bodoni’,
maiusc. stl.] ↔| il DElEGATo PEr l’unGhEriA: [grassetto maiusc. ‘Bodoni’, allineato a si-
nistra con ridotto calibro]|Budapest,↔|V., Arany János-utca 6. ↔|Telefon 301. [cor-
sivo ‘Bodoni’, allineato a destra con ridotto calibro]». lieve strappo sul margine destro,
lacerato e annerito; piega di piccole dimensioni sul margine sinistro, in basso, con fori
per rilegatura. Testo anopistografo in 1r. (mm. 98 su 262), da: «Egregio [...]», a: «Suo aff.mo».
Sotto il congedo, allineata a destra, firma autografa di Di Franco; sotto, al centro, scritta
a matita e di mano aliena: «la traduzione non c’è», seguita da firma autografa a matita
di marchiori (solo il cognome). la data cronica, dattiloscritta, segue l’intestazione pre-
stampata «Budapest», in alto a destra. Scrittura su 15 righe inchiostro nero; caratteri
dattiloscritti privi di sbavature eccetto rari casi.

XCI -noVAnTunESimo PEzzo: lettera del segretario di redazione marchiori al mini-
stro plenipotenziario per l’oriente di Franco, milAno 13 DiCEmBrE 1927, c.1 dattilo-
scritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ uso macchina per scrivere. uno
strappo di media entità lungo il margine destro subito sotto la formula incipitaria; sul
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era fascista]. in basso a sinistra nome e indirizzo del destinatario: «Signora Grazia De-
ledda↔|Via Porto maurizio 15↔| romA [stl.] ». Scrittura su 14 righe inchiostro blu
scuro scolorito in alcuni punti; caratteri dattiloscritti privi di sbavature eccetto la
porzione di testo contenente l’indirizzo.

XCVIII [145a ACDS] -noVAnToTTESimo PEzzo: lettera di maffii a Deledda, mi-
lAno 25 GEnnAio 1928, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’
uso macchina per scrivere, non intestata. macchie d’inchiostro di lieve entità in r., piega
e lieve strappo in basso a sinistra; margine sinistro con fori per rilegatura. Testo anopi-
stografo in 1r. (mm. 50 su 295) da: «Gentile Signora,[...]» a: «devotissimo». Sotto il congedo
allineata a destra firma autografa di maffii (solo il cognome). in alto a destra alla data
cronica segue, dattiloscritta e preceduta dal segno «=», l’indicazione «Vi» [anno sesto
era fascista]. in basso a sinistra nome e indirizzo del destinatario: «Signora Grazia
Deledda↔|Via Porto maurizio 15↔|romA». Scrittura su 6 righe, inchiostro blu. 

XCIX [102a ACDS] -noVAnTAnoVESimo PEzzo: lettera di maffii a Deledda, milAno

14 FEBBrAio 1928, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ gial-
lognola, uso macchina per scrivere. lieve striatura d’inchiostro lungo l’intero margine
destro; rare macchie, leggere, in r.; margine sinistro particolarmente ingiallito in alto di
1r., con fori per rilegatura e ulteriore lieve strappo all’incirca a metà carta. Testo anopi-
stografo in 1r. (mm. 83 su 295) da: «Gentile Signora, [...]» a: «il Suo». Sotto il congedo al-
lineata a destra firma autografa di maffii (solo il cognome). in alto a destra alla data
cronica segue, dattiloscritta, l’indicazione «Vi» [anno sesto era fascista]. in basso a sini-
stra indirizzo del destinatario: «Signora Grazia Deledda↔|Via Porto maurizio
15↔|romA». Scrittura su 6 righe, inchiostro blu scuro. 

C [103a ACDS] -CEnTESimo PEzzo: lettera del segretario di redazione marchiori a De-
ledda, ‹milAno› 4 luGlio 1928, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extra-
strong’ uso macchina per scrivere. macchie d’inchiostro in r. (data, antefirma e indirizzo
del destinatario); margine sinistro con fori per rilegatura. Testo anopistografo in r. (mm.
52 su 295), da: «Gentile Signora, [...]» a: «Distinti saluti». Sotto il congedo, allineata a destra,
antefirma dattiloscritta: «il segretario di redazione [maiusc.]», seguita sotto da firma auto-
grafa (cognome). Alla data cronica in alto a destra segue, dattiloscritta e preceduta dal
segno «=», l’indicazione «Vi» [anno sesto era fascista]. in basso a sinistra nome e indirizzo
del destinatario: «Gentile Signora Grazia Deledda↔|Via Porto maurizio 15↔|romA».
Scrittura su 6 righe, inchiostro blu scuro con sbavature diffuse sull’intera comunicazione.

CI [104a ACDS] -CEnTunESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda a maffii, CErViA

22 luGlio 1928, c.1 di mm.150×117 ricavata da foglio più grande mediante strappo,
con tracce di ripiegatura in due parti; redatta su carta avorio uso mano, non intestata e
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macchie più vistose sul margine sinistro (righe 8-9 e 11) con fori per rilegatura. Testo
anopistografo in 1r. (mm. 87 su 295), da: «Gentilissima [...]» a: «devotissimo». Sotto il con-
gedo firma autografa di maffii (solo il cognome). in alto a destra alla data cronica segue,
dattiloscritta, l’indicazione «Vi» [anno sesto dell’era fascista]. in basso a sinistra, datti-
loscritto, il nome del destinatario: «Signora Grazia Deledda», senza indirizzo. Scrittura
su 11 righe, inchiostro blu scuro; caratteri privi di sbavature, eccetto nelle ultime 4 righe.

XCV [88a, ACDS] -noVAnTACinQuESimo PEzzo: lettera di maffii a Deledda, mi-
lAno 28 DiCEmBrE 1927, c.1 dattiloscritta di mm. 265×186 (anziché lo standard
295×210; carta ridotta nel margine sinistro con forbice o tagliacarte); redatta su carta
‘extrastrong’, uso macchina per scrivere. lieve striatura d’inchiostro lungo il margine
destro. Testo anopistografo in 1r ( mm. 68 su 295), da: «Gentilissima [...]» a: «il Suo»; sotto
il congedo firma autografa di maffii (solo il cognome). Data topica e cronica dattilo-
scritte in alto a destra; segue preceduta dal segno «=» l’indicazione «Vi» [anno sesto era
fascista]. in basso a sinistra indirizzo del destinatario: «Signora Grazia Deledda ↔|Via
Porto maurizio 15 ↔|r o m A». Scrittura su 9 righe, inchiostro blu scuro. Alla lettera è
allegato con un punto di cucitrice sul margine sinistro biglietto da visita di Grazia De-
ledda, mm. 90×50, avorio, lievemente ingiallito; al centro intestazione prestampata:
«Grazia Deledda [corsivo ‘kunstler’ ] ↔|Via Porto maurizio 15 ↔|roma [corsivo
‘kunstler’ allineato a destra in basso con ridotto calibro]». Sotto, aggiunto a penna con
inchiostro nero dal mittente: «ringrazia vivamente ↔|maffio maffii». Sotto l’indirizzo
prestampato, aggiunta a penna dal mittente, data cronica: «26.12.927».

XCVI [95a ACDS] -noVAnTASEiESimo PEzzo: lettera di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 30 DiCEmBrE 1927, c.1 di mm. 150×107, ricavata da foglio più grande
con strappo longitudinale; tracce di ripiegatura in due parti a metà di r;. redatta su carta
avorio uso mano, non intestata e senza righe, lievemente annerita ai margini. nel sinistro
i fori per rilegatura cancellano in parte la parola «‹co›n» (riga 3). l’incipit è preceduto da
scarabocchio a matita, di mano aliena; primi 12 cm. di scrittura biffati in verticale, al
centro della carta, con due tratti paralleli di matita. Testo anopistografo in 1r., a piena
pagina, da: «Roma, [...]» a «Deledda». Scrittura su 17 righe; inchiostro nero; dalla riga 4
alla 16 grafia ascendente.

XCVII [96a ACDS] -noVAnTASETTESimo PEzzo: lettera di maffii a Deledda, milAno

5 GEnnAio 1928, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ uso
macchina per scrivere. lieve striatura d’inchiostro lungo l’intero margine destro di r.;
sbavature in basso a sinistra in corrispondenza dell’indirizzo del destinatario; fori per
rilegatura sul margine sinistro. Testo anopistografo in 1r. (mm. 132 su 295), da: «Gentile
Signora [...]» a: «deferenti saluti». Sotto il congedo firma autografa di maffii (solo il co-
gnome), centrata. in alto a destra alla data cronica segue indicazione: «Vi» [anno sesto
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CVI -CEnToSEiESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda a maffii, romA 19 no-
VEmBrE 1928 , c.1 di mm. 150×117, ricavata da foglio più grande con strappo; redatta
su carta avorio uso mano, non intestata, senza righe. nel margine sinistro i fori per ri-
legatura cancellano in parte la parola «‹q›uesto» (riga 3). Testo anopistografo in 1r. (mm.
110 su 150) da: «Egregio [...]» a «Porto Maurizio 15». righe dalla 2 alla 11 biffate con tratto
diagonale di matita rossa, di mano aliena; scrittura su 13 righe, inchiostro nero. 

CVII -CEnToSETTESimo PEzzo: lettera di maffii a Deledda, milAno 22 noVEmBrE

1928, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ uso macchina per
scrivere, non intestata. lieve striatura d’inchiostro lungo il margine sinistro con fori per
rilegatura. Testo anopistografo in 1r. (mm. 130 su 295), da: «Gentilissima [...]» a: «il Suo».
Sotto il congedo firma autografa di maffii (cognome). Data cronica in alto a destra se-
guita dall’indicazione «Vii» [anno settimo era fascista] preceduta dal segno «=». in basso
a sinistra indirizzo del destinatario: «Signora Grazia Deledda↔|Via Porto maurizio
15↔|romA». Scrittura su 15 righe, inchiostro blu scuro, scolorito in alcuni punti.

CVIII - CEnToTTAVo PEzzo: lettera di maffii a Deledda, milAno 14 DiCEmBrE

1928, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210, redatta su carta ‘extrastrong’, uso macchina
per scrivere. Sul margine fori per rilegatura; testo in 1r. (mm. 60 su 295), da: «Gentile Si-
gnora,[...]» a: «ossequi». Sotto il congedo firma autografa di maffii (cognome). Data cronica
in alto a destra nel recto seguita dall’indicazione «Vii» [anno settimo era fascista] preceduta
dal segno «=». in basso a sinistra indirizzo del destinatario: «Signora Grazia De-
ledda↔|Via Portomaurizio 15 ↔|romA». Scrittura su 7 righe, inchiostro blu scuro.

CIX - CEnTonoVESimo PEzzo: lettera di maffii a Deledda, milAno 22 GEnnAio

1929, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ uso macchina per
scrivere, non intestata. Sul margine laterale sinistro lacerazioni in corrispondenza dei fori
per rilegatura; macchie d’inchiostro nelle ultime righe in corrispondenza del congedo. in
alto a sinistra di r. Alla comunicazione è allegato, con spillo impiegato a mo’ di punto di
cucitrice, il ritaglio dell’elzeviro di Deledda intitolato Mezza giornata di lavoro, pubblicato
sul «Corriere» il 20 gennaio 1929, con sottolineatura a matita blu (scil. dello stesso maffii
o del segretario di redazione) alla riga 40 della prima colonna. Testo anopistografo in 1r.
(mm. 75 su 295), da: «Gentile Signora, [...]» a: «dal Suo». Sotto il congedo firma autografa
di maffii (cognome). Data cronica in alto a destra seguita dall’indicazione «Vii» [anno set-
timo era fascista] preceduta dal segno «=». in basso a sinistra indirizzo del destinatario:
«Signora Grazia Deledda↔|Via Portomaurizio 15↔| romA». Scrittura su 9 righe,
inchiostro blu scuro; caratteri con sbavature d’inchiostro anche vistose, in più punti.

CX - CEnToDECimo PEzzo: lettera autografa di Deledda alla Direzione del «Cor-
riere», ‹romA› 5 FEBBrAio 1929, c.1 di mm. 130×92 ricavata da foglio più grande con
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senza righe; sul margine laterale fori per rilegatura. Testo anopistografo in 1r. (mm. 127
su 150), da: «Cervia (Ravenna) [...]» a «Deledda». righe dalla 3 alla 12 depennate con tratto
diagonale di matita blu, da mano aliena. Scrittura su 14 righe, inchiostro nero. 

CII [105a ACDS] -CEnToDuESimo PEzzo: lettera di maffii a Deledda, milAno 25
luGlio 1928, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ uso mac-
china per scrivere, non intestata. lieve striatura d’inchiostro lungo l’intero margine si-
nistro (con fori per rilegatura); altre macchie, lievi, sul margine destro. Testo
anopistografo in 1r. (mm. 150 su 295), da: «Gentile Signora, [...]» a: «il Suo». Sotto il con-
gedo firma autografa di maffii (cognome). Data in alto a destra seguita dall’indicazione:
«Vi» [anno sesto era fascista], dattiloscritta e preceduta dal segno «=». in basso a sinistra,
nome e indirizzo del destinatario: «Signora Grazia Deledda↔|(ravenna) ↔|CErViA».
Scrittura su 15 righe, inchiostro blu scuro con sbavature in alcuni punti.

CIII [98a ACDS] -CEnToTrEESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda a maffii,
CErViA 8 SETTEmBrE 1928, c.1 di mm. 168×130, ricavata da foglio più grande con
strappo; redatta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe. Sul margine si-
nistro i fori per rilegatura cancellano in parte le parole «‹di›» (riga 4) e «‹m›anoscritto» (11).
Testo anopistografo in 1r. a piena pagina da: «Cervia (Ravenna)[...]» a «Deledda». Scrittura
su 16 righe, inchiostro nero; grafia ascendente per l’intera comunicazione.

CIV [99a ACDS] -CEnToQuATTrESimo PEzzo: lettera di maffii a Deledda, milAno 10
SETTEmBrE 1928, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’, uso mac-
china per scrivere. Qualche macchia d’inchiostro lieve in r.; sul margine sinistro fori per rile-
gatura. Testo anopistografo in 1r. (mm. 218 su 295), da: «Gentilissima [...]» a: «devoti saluti». Di
fianco al congedo allineata a destra firma autografa di maffii (cognome). in calce allineato a
sinistra l’indirizzo del destinatario: «Signora Grazia Deledda↔|ravenna↔|CErViA». in alto
a destra alla data cronica segue, preceduta dal segno «=», l’indicazione «Vi» [anno sesto era
fascista]. Scrittura su 22 righe, inchiostro blu scolorito per gran parte della comunicazione. 

CV [100a ACDS] -CEnToCinQuESimo PEzzo: cartolina di Deledda a maffii, CErViA

12 SETTEmBrE 1928; rettangolo di cartoncino avorio ingiallito di mm. 140×90. in v. i
fori per rilegatura cancellano parzialmente la parola «‹V›a» (riga 3). Recto: [CA[ ]olinA

PoSTAlE iTAliAn[ ]|[stemma ‘regio uffizio postale’]|[Preaffrancatura 30 cent. con ef-
figie di Vittorio Emanuele iii e stemma di casa Savoia]|[Doppio timbro di partenza:]
CErViA 11.9.28 Ÿ(52-14)Ÿ|A[prestampata]↔|Maffio Maffi↔|D.‹irettore› del Corriere della
Sera [Corriere della Sera stl.]↔|Via Solferino 28↔|Milano [stl. indirizzo del destinatario
parzialmente al di fuori delle righe prestampate]|↔//Verso: comunicazioni del mittente,
scrittura su 9 righe per poco più di metà facciata (mm. 90 su 140), da: «Cervia (Ravenna)
[...]» a: «Deledda»; inchiostro nero. in alcuni punti la grafia non tiene il rigo. 
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fiorita; preghiera di maggiore puntualità nella pubblicazione e nel compenso degli
elzeviri. È rilevabile quale tratto distintivo del lessico epistolare borelliano l’uti-
lizzo di formule ispirate alla «pomposità retorica»43 e nazionalistica del regime.

CXIV - CEnToQuATTorDiCESimo PEzzo: telegramma di Borelli a Deledda, ‹milAno›
4 oTToBrE 1929, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ uso
macchina per scrivere, non intestata. Sul margine sinistro lacerazioni in corrispondenza
dei fori per rilegatura; macchie d’inchiostro sul margine superiore e in entrambi i laterali.
Testo anopistografo in 1r. (mm. 27 su 295), da: «Grazia Deledda=Via Porta Maurizio [...]»
a: «devotamente». Firma dattiloscritta di Borelli (cognome) di fianco al congedo; data in
alto a destra. Scrittura su 4 righe, inchiostro blu scuro, caratteri con alcune sbavature.

CXV - CEnToQuinDiCESimo PEzzo: cartolina di Deledda alla Direzione del «Cor-
riere», romA 21 GEnnAio 1930, cartoncino avorio ingiallito di mm. 140×90. macchie
d’inchiostro in v.; i fori per rilegatura cancellano in parte la parola «h‹o›» (riga 4). Recto:
[CArTolinA PoSTAlE Con riSPoSTA PAGATA|[stemma ‘regio uffizio postale’]|[Preaffran-
catura 30 cent. con effigie di Vittorio Emanuele iii e stemma Savoia]|[Timbro di par-
tenza:] romA 20-21 30∙Vii *FErroViA*|A[prestamp.]lla Direzione↔|del Corriere della Sera
[Corriere della Sera stl.]↔|Via Solferino 28↔|Milan[ ] [stl.] indirizzo parzialmente al di
fuori delle righe prestampate]↔//Verso: comunicazioni del mittente; in calce le parole
«Il terzo - pubblicato il 13 genna», a matita e di mano aliena [scil. del segretario di redazione].
Scrittura su 12 righe, facciata intera, da: «Roma,[...]» a: «Deledda»; inchiostro nero scolorito,
in alcuni punti al limite della leggibilità. Dalla riga 5 alla 12 grafia ascendente.

CXVI - CEnToSEDiCESimo PEzzo: lettera del segretario di redazione marchiori a
Deledda, ‹milAno› 22 GEnnAio 1930, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta
‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata. Annerito il margine superiore,
lievi macchie d’inchiostro in r.; margine laterale con lacerazioni in corrispondenza dei
fori per rilegatura. Testo anopistografo in 1r. (mm. 65 su 295), da: «Gentile Signora[...]»
a: «ossequi». Sotto il congedo antefirma: «il SEGrETArio Di rEDAzionE», (dattiloscritta
maiusc.), seguita sotto da firma autografa. Data cronica in alto a destra seguita a capo
dall’indicazione: «Anno Viii» [anno ottavo era fascista]. in basso a sinistra indirizzo del
destinatario: «Signora Grazia Deledda↔|Via Portomaurizio 15↔| romA». Scrittura su
7 righe, inchiostro blu scuro con sbavature in più punti.

CXVII - CEnToDiCiASSETTESimo PEzzo: cartolina di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 23 GEnnAio 1930, cartoncino avorio ingiallito di mm. 140×90. An-
nerito il margine sinistro di v.; fori per rilegatura cancellano in parte le parole «q‹u›ale»
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strappo; redatta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe. Sul margine si-
nistro i fori per rilegatura cancellano in parte la parola «‹co›n» (riga 1). Testo anopisto-
grafo in 1r. (mm. 110 su 130) da: «‹Co›n preghiera [...]» a «[G. D.». la sigla «D». della firma
autografa è completata dalla scritta «eledda», a matita blu e di mano aliena (caratteri corsivi
di grosso calibro). Scrittura su 4 righe, inchiostro nero. 

CXI - CEnTounDiCESimo PEzzo: lettera di maffii a Deledda, milAno 9 APrilE 1929,
c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; carta ‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non
intestata. Sul margine sinistro lacerazioni in corrispondenza dei fori per rilegatura; mac-
chia d’inchiostro all’altezza della firma; lieve striatura lungo l’intero margine destro.
Testo anopistografo in 1r. (mm. 45 su 295), da: «Gentile Signora,[...]» a: «il Suo». Sotto il
congedo firma autografa di maffii (cognome). Data in alto a destra di r. seguita dall’in-
dicazione «Vii» [anno settimo era fascista], dattiloscritta e preceduta dal segno «=». in
basso a sinistra indirizzo: «Signora Grazia Deledda↔|Via Portomaurizio 15↔|romA».
Scrittura su 6 righe, inchiostro blu scuro; caratteri con alcune sbavature.

CXII - CEnToDoDiCESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda alla Direzione del
«Corriere», CErViA 30 luGlio 192[‹9›], c.1 di mm. 152×116, ricavata da foglio più grande
con strappo; redatta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe, ingiallita lungo
il margine sinistro. Data cronica mancante dell’anno limitatamente all’ultima cifra per
evidente lapsus calami, ricavabile da elemento intratestuale dirimente (cenno alla novella
di Alfredo Panzini Le pesche mirabili pubblicata sul «Corriere » il 7 agosto 1929). lacera-
zioni sul margine sinistro per allargamento dei fori per rilegatura che cancellano in parte
la parola «‹boz›ze» (riga 3). Testo anopistografo in 1r. (mm. 114 su 130), da: «Solo una parte
[...]» a «Deledda». Scrittura su 9 righe, inchiostro nero; grafia ascedente dalla riga 3 alla 7.

CXIII - CEnToTrEDiCESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda a maffii, CErViA

12 SETTEmBrE 1929, c.1 di mm. 141×120 ricavata da foglio più grande con strappo; re-
datta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe; sul margine sinistro lacera-
zioni per allargamento dei fori per rilegatura. Testo anopistografo in 1r. (mm. 80 su
120), da: «Egregio [...]» a «Deledda». Scrittura su 7 righe, inchiostro nero. 

l’arco cronologico tra il 4 oTToBrE 1929 e il 9 APrilE 1936 comprende la
corrispondenza con Aldo BorElli (quarantasei pezzi tra lettere, cartoline e te-
legrammi). in oggetto: frequenti ritardi nella pubblicazione sul «Corriere» di no-
velle deleddiane dovuto allo smaltimento di arretrati di collaborazione ed alla
soppressione temporanea della ‘Terza pagina’; rilievi dei terzapaginisti e della
Direzione ad alcuni manoscritti deleddiani; invio da parte dell’autrice di due vo-
lumi del figlio Sardus madesani con preghiera di recensione; richiesta della Di-
rezione all’autrice di recensire il romanzo di Giovanni Antonio mura La tanca
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CXXI - CEnToVEnTunESimo PEzzo: telegramma di Borelli a Deledda, ‹milAno› 14
AGoSTo 1930, preceduto da comunicazione di servizio dei Telegrafi dello Stato redatta
a penna su foglio prestampato di mm. 200×170, con timbro di partenza «TElEGrAFo

CEnTrAlE *milAno* 15 8.30», che rende noto alla segreteria del «Corriere» il ricevimento
del telegramma. (c. 1 dattiloscritta di mm. 190×120 ricavata con strappo da foglio più
grande). il telegramma è redatto su carta ‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non
intestata. macchie d’inchiostro sul margine sinistro con fori per rilegatura e ulteriore lieve
lacerazione della carta. Testo anopistografo in r. (mm. 32 su 120) da: «Deledda [...]» a: «Bo-
RELLI»; firma del mittente (cognome) dattiloscritta; in basso scritta centrata: «19.11» (ve-
rosimilmente l’ora di invio del telegramma), a matita, di mano aliena. in alto a sinistra
indirizzo del destinatario: «Deledda=Porta maurizio 15↔|romA». Data cronica in alto
a destra seguita dall’indicazione «Viii» [anno ottavo era fascista], preceduta dal segno ‘=’»;
in basso scritta in filigrana: «PAPyruS». Scrittura su 4 righe, inchiostro blu scuro.

CXXII - CEnToVEnTiDuESimo PEzzo: cartolina di Deledda alla Direzione del «Cor-
riere», CErViA 22 SETTEmBrE 1930, cartoncino avorio fortemente ingiallito di mm.
140×90. Annerito il margine superiore di r. Recto: [CArTolinA PoSTAlE|[stemma ‘regio
uffizio postale’]|[Preaffrancatura 30 cent. con effigie di Vittorio Emanuele iii e stemma
Savoia]|[Timbro di partenza:] mESS. PESCAr[ ] *BoloGnA* 22 9 30|A[prestamp.]lla Di-
rezione ↔|del Corriere della Sera [Corriere della Sera stl.]↔|Via Solferino 28↔|Milano [stl.
indirizzo in parte al di fuori delle righe prestampate]↔//Verso: comunicazioni del mit-
tente (mm. 125 su 140) da: «Cervia (Ravenna) [...]» a: «Deledda». i fori per rilegatura can-
cellano in parte le parole «I‹l›» (riga 3); «‹ma›ndato» (4); «‹G›razia» (12). righe dalla 5 alla
11 depennate a matita con doppio tratto obliquo da mano aliena. Scrittura su 13 righe,
inchiostro nero; grafia discendente alla riga 1.

CXXIII - CEnToVEnTiTrEESimo PEzzo: lettera del caporedattore rizzini a Deledda,
‹milAno› 23 SETTEmBrE 1930, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘ex-
trastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata. lieve striatura d’inchiostro sul mar-
gine sinistro con fori per rilegatura ad anelli; macchia più evidente all’incirca a metà
carta. Testo anopistografo in 1r. (mm. 68 su 295), da: «Gentile Signora,[...]» a: «ossequi.».
Sotto il congedo allineata a destra antefirma: «il rEDATTorE CAPo», seguita sotto da
firma autografa a sigla di rizzini. Data in alto a destra seguita a capo dall’indicazione
«a.Viii» [anno ottavo era fascista]. in basso a sinistra indirizzo del destinatario: «Gentil
Signora Grazia Deledda↔|(ravenna)↔|CErViA». Scrittura su 5 righe, inchiostro blu
scuro, caratteri con alcune sbavature.

CXXIV - CEnToVEnTiQuATTrESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda a Borelli,
romA 6 oTToBrE 1930, c.1 di mm. 195×124 ricavata da foglio più grande con strappo;
redatta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe. nel margine sinistro i fori
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(riga 4) e «riscontr‹o›» (11-12). Recto: [CArTolinA PoSTAlE Con riSPoSTA PAGATA|[stemma
‘regio uffizio postale’]| [Preaffrancatura 30 cent. con effigie di Vittorio Emanuele iii
e stemma Savoia]|[Timbro di partenza:] romA 12-13 24∙i 30.Viii *FErroViA*|A[pre-
stamp.]lla Direzione↔|del Corriere della Ser[ ][Corriere della Ser‹a› stl.]↔|Via Solferino
28↔|mila[ ]o[stl.] [indirizzo del destinatario parzialmente al di fuori delle righe pre-
stampate]↔//Verso: comunicazioni del mittente, scrittura su 14 righe sull’intera facciata,
da: «Roma [...]» a: «Deledda»; inchiostro nero scolorito, in più punti al limite della leggibilità.
Dalla riga 8 alla 12 grafia ascendente.

CXVIII - CEnToDiCioTTESimo PEzzo: lettera di Borelli a michele Cascella, milAno

25 GiuGno 1930, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ uso
macchina per scrivere, non intestata. lieve striatura d’inchiostro lungo l’intero margine
sinistro con fori per rilegatura; alonature sul margine destro. Testo anopistografo in
1r. (mm. 62 su 295), da: «Caro Michele [...]» a: «un abbraccio». Sotto il congedo firma au-
tografa a sigla di Borelli (cognome). Data in alto a destra seguita dall’indicazione «Viii»
[anno ottavo era fascista]. in basso a sinistra indirizzo del destinatario: «Sig. michele
Cascella↔|Villa Grassi↔|STrESA». Scrittura su 7 righe, inchiostro blu scuro; caratteri
con numerose sbavature.

CXIX - CEnToDiCiAnnoVESimo PEzzo: telegramma di Borelli a Deledda, mi-
lAno 1 AGoSTo 1930, c.1 dattiloscritta di mm. 180×113 ricavata con strappo da fo-
glio più grande; redatto su carta ‘extrastrong’ giallognola, uso macchina per scrivere.
macchie d’inchiostro sul margine sinistro con fori per rilegatura. Testo anopistografo
in r. (mm. 38 su 113), da: «Deledda=Portamaurizio 15 [...]» a: «Borelli»; firma del mit-
tente (cognome) dattiloscritta. Al di sopra della data in alto a destra la scritta: «19.46»
(presumibilmente l’ora di invio del telegramma), sottolineata, a matita e di mano
aliena, seguita da scarabocchio illeggibile. in alto a sinistra indirizzo del destinatario:
«Deledda=Portamaurizio 15↔|romA». Scrittura su 3 righe, inchiostro blu scuro; nu-
merose sbavature inficiano la lettura. 

CXX - CEnToVEnTESimo PEzzo: cartolina di Deledda alla Direzione del «Corriere»,
CErViA 5 AGoSTo 1930, cartoncino avorio ingiallito di mm. 140×90. Due macchie in r.
(parte riservata all’indirizzo del destinatario e riga 18). Recto: [Affrancatura 30 cent. con
effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Timbro di partenza:] [ ]E[ ] 6-8 [ ]|Direzione↔|Corriere
della Sera↔|Via Solferino 28 ↔|milano[stl.]|[in longit.]: comunicazioni del mittente,
scrittura su 9 righe (intera facciata) da: «Cervia (Ravenna) [...]» a: «Deledda»; alla riga 4 i
fori per rilegatura cancellano quasi del tutto la parola «t‹est›o»; inchiostro nero, grafia
sempre ascendente. ↔//Verso: immagine fotografica in bianco e nero di Cervia; in alto
a destra scritta in corsivo prestampata: «Cervia [grassetto] - Piazza e Giardino Grazia
Deledda [corsivo]».
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di Vittorio Emanuele iii e stemma Savoia]|[Timbro di partenza:] romA 19∙20 8 ii 32∙X
ˉFErroViAˉ|A[prestamp.]lla Direzione↔|del Corriere della Sera [Corriere della Sera
stl.]↔|Via Solferino 28 ↔|Milano [stl. indirizzo in parte al di fuori delle righe prestam-
pate; le parole «Direzione» e «Corriere della Sera» sottolineate a matita rossa da mano
aliena]|↔// Verso: comunicazioni del mittente, intera facciata, da: «Via Imperia [...]» a:
«Deledda»; scrittura su 16 righe, inchiostro nero scolorito in alcuni punti; righe dalla 1
alla 7 depennate in diagonale, a matita da mano aliena, presumibilmente la stessa che
ha prodotto lo scarabocchio di fianco alla data; grafia ascendente dalla riga 10 alla 15.

CXXX - CEnToTrEnTESimo PEzzo: lettera di Borelli a Deledda, milAno 8 APrilE

1932, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210, redatta su carta ‘extrastrong’ uso macchina per
scrivere, non intestata. Quattro striature d’inchiostro (mm. 30 circa ciascuna) percorrono
verticalmente r.; altre sbavature dentro lo specchio di scrittura. Testo anopistografo in
1r. (mm. 54 su 295) da: «Illustre Signora, [...]» a: «Suo». Sotto il congedo firma autografa
a sigla di Borelli. Data in alto a destra seguita dall’indicazione «Xº» [anno decimo era
fascista]. in calce a sinistra indirizzo del destinatario: «Signora Grazia Deledda↔|Via
imperia 15 ↔|romA [stl.]». Scrittura su 8 righe, inchiostro blu scuro.

CXXXI - CEnToTrEnTunESimo PEzzo: cartolina di Deledda alla Direzione del
«Corriere», CErViA 22 luGlio 1932; cartoncino avorio ingiallito di mm. 140×90. in v. i
fori per rilegatura cancellano la parola «‹Il›» (riga 3). Recto: [CArTolinA PoSTAlE Con

riSPoSTA PAGATA|[stemma ‘regio uffizio postale’]|[Preaffrancatura 30 cent. con effigie
di Vittorio Emanuele iii e stemma Savoia]|[Timbro di partenza:] CErViA 22.7.32 º(52-
14)º|A[prestamp.]lla Direzione↔|Corriere della Sera↔|Via Solferino 28 ↔|Milano [indi-
rizzo in parte al di fuori delle righe prestampate]|↔//Verso: comunicazioni del mittente
(mm. 128 su 140) da: «Cervia [...]», a: «Deledda»; scrittura su 14 righe, inchiostro nero,
grafia ascendente nella prima riga e nel congedo.

CXXXII - CEnToTrEnTADuESimo PEzzo: lettera di Borelli a Deledda, ‹milAno› 8
AGoSTo 1932, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta extrastrong’ uso macchina
per scrivere, non intestata. Doppia striatura d’inchiostro lungo il margine sinistro, macchie
diffuse in r. Testo anopistografo (mm. 50 su 295), da: «Illustre Signora, [...]» a: «dal Suo».
Sotto il congedo firma autografa a sigla di Borelli; data in alto a destra seguita dall’indica-
zione «X» [anno decimo era fascista]; subito sopra si legge: «raccomandata» (dattiloscritta).
in calce a sinistra indirizzo del destinatario: «Gentil Signora Grazia Deledda↔|(ra-
venna)↔| CErViA». Scrittura su 6 righe, inchiostro blu scuro scolorito in alcuni punti.

CXXXIII - CEnToTrEnTATrEESimo PEzzo: cartolina di Deledda alla Direzione
del «Corriere», romA 28 ‹mArzo› 1933, cartoncino avorio ingiallito di mm. 140×90;
sbavature nel margine sinistro, in alto, di v. Recto: [CArTolinA PoSTAlE]|[stemma ‘regio
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per rilegatura cancellano in parte le parole «‹m›andai» (riga 4); «‹S›era» (6); «quin‹d›i» (15-
16). Testo anopistografo in 1r. (mm. 173 su 195), da: «Egregio [...]» a «Deledda». Sotto la
firma scarabocchi a penna illeggibili, di mano aliena; scrittura su 17 righe, inchiostro
nero. Grafia ascendente dalla riga 9 alla 17.

CXXV - CEnToVEnTiCinQuESimo PEzzo: lettera di Borelli a Deledda, milAno 7 oT-
ToBrE 1930, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210, redatta su carta ‘extrastrong’ uso macchina
per scrivere, non intestata. Doppia striatura d’inchiostro lungo il margine destro, macchia
nella parte alta di r.; sbavature all’interno dello specchio di scrittura. Testo anopistografo
in 1r. (mm. 54 su 295), da: «Gentile Signora, [...]» a: «ossequi». Sotto il congedo firma auto-
grafa a sigla di Borelli. Data in alto a destra seguita dall’indicazione «Viii» [anno ottavo
era fascista]. in calce a sinistra indirizzo del destinatario: «Signora Grazia Deledda↔|Via
Porto maurizio 15↔|romA [stl.]». Scrittura su 5 righe, inchiostro blu scuro.

CXXVI - CEnToVEnTiSEiESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda a Borelli, romA

19 APrilE 1931, c.1 di mm. 93×143 ricavata da foglio più grande con strappo; redatta
su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe, con fori per rilegatura sul margine
sinistro. Testo anopistografo in 1r. da: «Al suo gentile [...]» a «Deledda». Scrittura su 10
righe, inchiostro nero scolorito in alcuni punti; grafia ascendente dalla riga 6 alla 10.

CXXVII - CEnToVEnTiSETTESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda a Borelli,
romA 17 DiCEmBrE 1931, c.1 di mm. 186×145 ricavata da foglio più grande con strappo;
redatta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe. Fori per rilegatura sul
margine sinistro; testo anopistografo in 1r. (mm. 80 su 186), da: «Ho in questi [...]» a
«Deledda». Scrittura su 8 righe, inchiostro nero. 

CXXVIII - CEnToVEnToTTESimo PEzzo: telegramma di Borelli a Deledda, ‹mi-
lAno› 23 GEnnAio 1932, c.1 dattiloscritta di mm. 103×165 ricavata con strappo da fo-
glio più grande; redatto su carta ‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata.
Striature parallele d’inchiostro diffuse in r.; macchia vistosa sul margine sinistro, lacera-
zioni della carta causate da allargamento dei fori per rilegatura. Testo anopistografo in
1r. (mm. 42 su 103) da: «Pregola [...]» a: «Borelli». firma del mittente (cognome) dattilo-
scritta; in alto al centro indirizzo del destinatario: «Grazia Deledda=imperia
15↔|romA». Scrittura su 4 righe, inchiostro blu scuro con sbavature in più punti.

CXXIX - CEnToVEnTinoVESimo PEzzo: cartolina di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 8 FEBBrAio 1932; cartoncino avorio ingiallito di mm. 140×90. Stria-
ture d’inchiostro a sinistra di r.; in v. i fori per rilegatura cancellano in parte le parole
«u‹l›timo» (riga 4), «preg‹and›o» (11-12), «ca‹s›o» (13). Recto: [CArTolinA PoSTAlE Con ri-
SPoSTA PAGATA|[stemma ‘regio uffizio postale’]|[Preaffrancatura 30 cent. con effigie
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in 1r. (mm. 110 su 170) da: «Via Imperia [...]» a «Deledda». Scrittura su 12 righe, inchiostro
nero; grafia discendente per l’intera comunicazione. Sotto la firma scarabocchi illeg-
gibili, a matita e di mano aliena.

CXXXVIII - CEnToTrEnToTTESimo PEzzo: lettera di Borelli a Deledda, milAno

9 GiuGno 1933, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ uso
macchina per scrivere, non intestata. macchia vistosa d’inchiostro (riga 4) in prossimità
del margine destro e striatura lungo lo stesso. Testo anopistografo in 1r. (mm. 60 su
295) da: «Gentilissima[...]» a: «cordialmente». Sotto il congedo allineata a destra firma auto-
grafa a sigla di Borelli; data in alto a destra seguita dall’indicazione «Xi» [anno undice-
simo era fascista]. in calce a sinistra indirizzo del destinatario: «Signora Grazia
Deledda↔|Via imperia 15 romA [stl.]». Scrittura su 7 righe, inchiostro blu scuro.

CXXXIX - CEnToTrEnTAnoVESimo PEzzo: telegramma di Borelli a Deledda, ‹mi-
lAno› 3 luGlio 1933, c.1 dattiloscritta di mm. 130×20, ricavata con strappo da foglio più
grande; redatto su carta ‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata. Striatura
d’inchiostro lungo il margine sinistro nella metà superiore di r.; alonatura lungo il destro.
Testo anopistografo in 1r. da: «Pregola [...]» a: «Borelli». Firma del mittente (cognome) dat-
tiloscritta e allineata a destra; data in alto a destra, più sopra la scritta «12.46» sottolineata,
a matita e di mano aliena (presumibilmente l’ora di invio del telegramma). in alto a sinistra
l’indirizzo: «Deledda=imperia 15↔|roma». Scrittura su 4 righe, inchiostro blu scuro.

CXL - CEnToQuArAnTESimo PEzzo: telegramma di Borelli a Deledda, ‹milAno› 31
luGlio 1933, c.1 dattiloscritta di mm. 125×200 ricavata con strappo da foglio più
grande; redatto su carta ‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata. Striatura
d’inchiostro lungo il margine sinistro; macchie di lieve entità diffuse in r. Testo anopi-
stografo non a piena pagina, da: «Pregola [...]» a: «Borelli»; firma del mittente (cognome)
dattiloscritta e allineata a destra; data in alto a destra, più sopra la scritta «20.20», a matita
e di mano aliena (presumibilmente l’ora di invio del telegramma). in alto a sinistra in-
dirizzo del destinatario, a matita blu e di mano aliena: «-imperia 15=roma [stl.]». Scrittura
su 4 righe, inchiostro blu scuro con sbavature in più punti.

CXLI - CEnToQuArAnTunESimo PEzzo: lettera di Borelli a Deledda, milAno 15
SETTEmBrE 1933, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ uso
macchina per scrivere, non intestata. macchie d’inchiostro lungo il margine sinistro a
metà carta in corrispondenza dei fori per rilegatura. Testo anopistografo in 1r. (mm. 50
su 295), da: «Illustre Signora, [...]» a «Suo». Sotto il congedo allineata a destra firma auto-
grafa a sigla di Borelli; data in alto a destra seguita dall’indicazione «Xi» [anno undice-
simo era fascista]. in calce a sinistra l’indirizzo: «Signora Grazia Deledda↔|Via imperia,
15↔|romA». Scrittura su 7 righe, inchiostro blu scuro.
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uffizio postale’]|[Affrancatura con effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Timbro di par-
tenza:] romA 17-18 34-Xii ˉFErroViAˉ|Direzione del↔|Corriere della Sera [stl.]↔|Via
Solferino 28↔|Milano|[in longit.]: comunicazioni del mittente, da: «Da circa [...]» a: «De-
ledda». nel margine laterale i fori per rilegatura cancellano in parte le parole «no‹n›» (riga
5) , «v‹o›lesse» (7). All’altezza dell’indirizzo del mittente alcuni scarabocchi illeggibili, a
matita e di mano aliena.↔// Verso: entro riquadro prestampato di mm. 76×130 dise-
gno in bianco e nero di Giovanni Battista Piranesi (scorcio di Castel Sant’Angelo). 

CXXXIV - CEnToTrEnTAQuATTrESimo PEzzo: lettera di Borelli a Deledda, milAno

7 APrilE 1933, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ uso mac-
china per scrivere, non intestata. lievi lacerazioni in corrispondenza dei fori per rilega-
tura; alcune sbavature d’inchiostro dentro lo specchio di scrittura. Testo anopistografo
in 1r. (mm. 135 su 295), da: «Gentilissima [...]» a: «ossequi». Sotto il congedo firma autografa
a sigla di Borelli; data in alto a destra seguita dall’indicazione «Xi» [anno undicesimo
era fascista]. in calce a sinistra indirizzo del destinatario: «Sig. Grazia Deledda↔|via
imperia 15↔|romA [stl.]». Scrittura su 15 righe, inchiostro blu scuro.

CXXXV - CEnToTrEnTACinQuESimo PEzzo: telegramma di Borelli a Deledda, ‹mi-
lAno› 5 mAGGio 1933, c.1 dattiloscritta di mm. 120×193 ricavata con strappo da foglio
più grande; redatto su carta ‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata; qual-
che macchia d’inchiostro sui margini laterali. Testo anopistografo in 1r. non a piena pa-
gina, da: «Pregola [...]» a: «Borelli». Firma del mittente (cognome) dattiloscritta, allineata
a destra; data in alto a destra, più sopra si legge la scritta: «18.52», sottolineata, a matita
e di mano aliena (presumibilmente l’ora di invio del telegramma). in alto a sinistra in-
dirizzo del destinatario: «Grazia Deledda=imperia 15↔|romA». Scrittura su 4 righe,
inchiostro blu scuro con sbavature in più punti.

CXXXVI - CEnToTrEnTASEiESimo PEzzo: cartolina di Deledda alla Direzione del
«Corriere», romA 28 mAGGio 1933, cartoncino avorio ingiallito di mm. 140×90; qualche
sbavatura nel margine sinistro in alto di v. Recto: [CArTolinA PoSTAlE|[stemma ‘regio
uffizio postale’]|[Preaffrancatura con effigie di Vittorio Emanuele iii]|[Timbro di par-
tenza:] romA 12-12 28-V ˉFEr‹ro›ViAˉ|Direzione del ↔|Corriere della Sera [stl.]↔|Via
Solferino 28↔|Milano|[in longit.]: comunicazioni del mittente, da: «Via Imperia [...]» a:
«Deledda». nel margine laterale i fori per rilegatura cancellano in parte le parole «d‹e›l»
(riga 5), «‹son›o» (7)↔//Verso: illustrazione paesaggistica (generica).

CXXXVII - CEnToTrEnTASETTESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda a Borelli,
romA 8 GiuGno 1933, c.1 di mm. 170×129 ricavata da foglio più grande con strappo;
redatta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe. nel margine sinistro i fori
per rilegatura cancellano in parte le parole «‹L›e» (riga 3), «‹s›e» (4). Testo anopistografo
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facciata), da: «Via Imperia [...]» a: «Deledda». i fori per rilegatura cancellano in parte le
parole «indispo‹s›ta» (riga 1), «e‹l›zeviro» (2). Grafia ascendente per l’intera lunghezza della
comunicazione.

CXLVI [162a ACDS] - CEnToQuArAnTASEiESimo PEzzo: cartolina di Deledda a
Borelli, romA 13 luGlio 1934, cartoncino avorio ingiallito di mm. 140×90. lievi mac-
chie sulla superficie di r. destinata alle comunicazioni del mittente (in bianco). Recto:
[CArTolinA PoSTAlE |*Con riSPoSTA PAGATA*| [stemma ‘regio uffizio postale’]|
[Preaffrancatura con effigie diVittorio Emanuele iii e timbro rettangolare sovraim-
presso: «moSTrA riVoluzionE FASCiSTA↔|romA»|[Timbro di partenza:] romA 8-9
13∙Vii*FErroViA*|per ↔|Aldo Borelli↔|Direzione Corriere della Sera [Corriere...Sera
stl.]↔|Via Solferino 28↔|Milano [indirizzo in parte al di fuori delle righe prestam-
pate]|↔// Verso: comunicazioni del mittente (mm.87 su 140) da: «Via Imperia [...]» a:
«Deledda». i fori per rilegatura cancellano in parte le parole «altr‹a›» (riga 3), «‹m›ia» (2);
grafia ascendente dalla riga 4 alla 9.

CXLVII [146a ACDS] - CEnToQuArAnTASETTESimo PEzzo: lettera del caporedat-
tore rizzini a Deledda, ‹milAno› 2 DiCEmBrE 1934, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210
(‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata). lievi macchie d’inchiostro lungo
il margine destro e al di sotto dello specchio di scrittura; lacerazione sul margine sinistro
in corrispondenza dei fori per rilegatura; una piega in basso a sinistra. Testo anopisto-
grafo in 1r. (mm. 50 su 295) da: «Gentile Signora, [...]» a: «ossequi». Sotto il congedo allineata
a destra antefirma dattiloscritta: «il redattore capo[maiusc.]»; data in alto a destra seguita
dall’indicazione «Xiii» [anno tredicesimo era fascista]. in calce a sinistra l’indirizzo: «Si-
gnora Grazia Deledda↔|Via imperia 15 ↔|romA [stl.]». in prossimità del centro di r.
le parole «vedi busta» sottolineate, a matita e di mano aliena. Scrittura su 4 righe, inchiostro
blu scuro scolorito in alcuni punti.

CXLVIII [147a ACDS] - CEnToQuArAnToTTESimo PEzzo: lettera del caporedattore
r‹izzini› a Deledda, ‹milAno› 20 DiCEmBrE 1934, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210 (carta
‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata). Testo anopistografo in 1r. (mm.
57 su 295), da: «Gentile Signora,[...]» a: «Suo». Sotto il congedo sigla autografa «R.». Data
in alto a destra seguita dall’indicazione «Xiii» [anno tredicesimo era fascista]. in calce a
sinistra l’indirizzo: «Gentil Signora Grazia Deledda ↔|Via imperia,15↔|romA». in alto
a destra la parola «espresso», dattiloscritta, sottolineata a matita da mano aliena. Scrittura
su 6 righe, inchiostro blu scuro con lievi sbavature in alcuni punti.

CXLIX [148a ACDS] - CEnToQuArAnTAnoVESimo PEzzo: lettera di Borelli a Deledda,
milAno 27 mArzo 1935, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210 (carta ‘extrastrong’ uso mac-
china per scrivere, non intestata). lieve striatura d’inchiostro lungo il margine sinistro;
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CXLII - CEnToQuArAnTADuESimo PEzzo: lettera di Borelli a Deledda, milAno 8
FEBBrAio 1934, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’ uso mac-
china per scrivere, non intestata. Quattro lievi striature d’inchiostro in senso verticale a
intervalli regolari sulla parte alta di r. Testo anopistografo in 1r. (mm. 55 su 295), da:
«Gentilissima [...]» a: «ossequi». Sotto il congedo allineata a destra firma autografa a sigla di
Borelli; data in alto a destra seguita dall’indicazione «Xii» [anno dodicesimo era fascista].
in calce a sinistra l’indirizzo: «Sig.ra Grazia Deledda↔|Via imperia, 15↔|romA [stl.]»;
in alto la parola «raccomandata [stl.]», dattiloscritta. Scrittura su 6 righe, inchiostro blu
scuro lievemente scolorito (al limite della leggibilità alle righe 1, 2, 6).

CXLIII - CEnToQuArAnTATrEESimo PEzzo: lettera autografa di Deledda a Borelli,
romA 8 APrilE 1934, c.1 di mm. 165×123 ricavata da foglio più grande con strappo
longitudinale; redatta su carta avorio uso mano, non intestata e senza righe. nel margine
sinistro i fori per rilegatura cancellano in parte le parole «spe‹ra›nza» (righe 3-4), «‹m›odo»
(11). Testo anopistografo in 1r. (mm. 129 su 165) da: «Via Imperia [...]» a «Deledda».
Scrittura su 17 righe; inchiostro nero. Per l’intera lunghezza della comunicazione, firma
esclusa, la grafia è discendente e non tiene il rigo; il ductus si presenta uniforme. Di
fianco alla data, in alto a sinistra, si rileva uno scarabocchio illeggibile, a matita e di
mano aliena. 

CXLIV - CEnToQuArAnTAQuATTrESimo PEzzo: lettera di Borelli a Deledda, mi-
lAno 4 GiuGno 1934, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; redatta su carta ‘extrastrong’
uso macchina per scrivere, non intestata. lievi macchie d’inchiostro lungo il margine
destro e al di sotto dello specchio di scrittura; lacerazione sul margine sinistro in corri-
spondenza dei fori per rilegatura. Testo anopistografo in 1r. (mm. 53 su 295), da: «Gentile
Signora, [...]» a: «ossequi.». Sotto il congedo allineata a destra firma autografa a sigla di
Borelli; data in alto a destra seguita dall’indicazione «Xiii» [anno tredicesimo era fasci-
sta]. in calce a sinistra l’indirizzo: «Signora Grazia Deledda↔|Via imperia,
15↔|romA»; in alto a destra lungo il margine orizzontale la parola: «raccomandata»,
dattiloscritta. Scrittura su 6 righe, inchiostro blu scuro; numerose le sbavature (talvolta
inficiano la lettura).

CXLV [101a ACDS] - CEnToQuArAnTACinQuESimo PEzzo: cartolina di Deledda a
Borelli, romA 12 luGlio 1934, cartoncino avorio ingiallito di mm. 140×90. lievi mac-
chie in r. sulla parte destinata alle comunicazioni del mittente (in bianco). Recto: [CAr-
TolinA PoSTAlE |*Con riSPoSTA PAGATA*| [stemma ‘regio uffizio
postale’]|[Preaffrancatura con effigie di Vittorio Emanuele iii e timbro rettangolare
sovraimpresso: «moSTrA riVoluzionE FASCiSTA↔|romA»|[Timbro di partenza:] romA

12-13 13∙Vii*FEr‹ro›ViA*|Per ↔|Aldo Borelli ↔|Direttore Corriere della Sera [Corriere…
Sera stl.]↔|Via Solferino 28 ↔|Milano|↔//Verso: comunicazioni del mittente (metà
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CLIII [152a ACDS] - CEnToCinQuAnTATrEESimo PEzzo: lettera autografa di De-
ledda a Borelli, CErViA 27 luGlio 1935, c.1 di mm. 165×127 ricavata da foglio più
grande con strappo longitudinale; carta avorio uso mano, non intestata e senza righe.
nel margine sinistro i fori per rilegatura cancellano in parte le parole «tutt’al‹tr›o» (righe
3-4); «mensi‹l›e» (5); ‹a›micizia» (14). Testo anopistografo in 1r. (mm. 135 su 165) da:
«Cervia (Ravenna) [...]» a «Deledda». Scrittura su 18 righe, inchiostro nero; in alcuni punti
la grafia è ascendente. Di fianco alla data in alto a sinistra scarabocchio illeggibile, a
matita e di mano aliena. 

CLIV [153a ACDS] - CEnToCinQuAnTAQuATTrESimo PEzzo: cartolina di Deledda
alla Direzione del «Corriere», romA 10 DiCEmBrE 1935, cartoncino avorio di mm.
140×90. Recto: [CArTolinA PoSTAlE|*riSPoSTA*|[stemma‘regio uffizio postale’]|[Pre-
affrancatura 30 cent. con effigie di Vittorio Emanuele iii|Direzione del↔|Corriere della
Sera↔|Via Solferino 28 ↔|Milano [stl.]|[in longit.]: parte riservata alle comunicazioni
in bianco.↔//Verso: comunicazioni del mittente (mm. 91 su 140) da: «Via Imperia [...]»
a: «Deledda». Scrittura distribuita su 10 righe, inchiostro nero lievemente scolorito in al-
cuni punti. i fori per rilegatura cancellano in parte la parola «‹un›a» (riga 4). All’altezza
del congedo scarabocchio illeggibile, a matita e di mano aliena. Grafia discendente per
l’intera comunicazione (escluse data e indirizzo del mittente).

CLV [154a ACDS] - CEnToCinQuAnTACinQuESimo PEzzo: lettera del caporedattore
rizzini a Deledda, ‹milAno› 12 DiCEmBrE 1935, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210 (‘ex-
trastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata) giallognola e tendente al marrone
lungo il margine sinistro con fori per rilegatura. lieve striatura d’inchiostro lungo il
margine destro; testo anopistografo in 1r. (mm. 49 su 295 disponibili) da: «Gentilissima
[...]» a: «dal Suo». Sotto il congedo a destra firma autografa di rizzini (sigla); data in alto
a destra seguita a capo dall’indicazione «XiV» [anno quattordicesimo era fascista] pre-
ceduta dal segno «=». in calce a sinistra l’indirizzo: «ill.ma Signora Grazia Deledda↔|Via
imperia 15↔|romA [stl.]». Scrittura su 6 righe, inchiostro blu scuro.

CLVI [155a ACDS], - CEnToCinQuAnTASEiESimo PEzzo: lettera di Borelli a De-
ledda, ‹milAno› 4 FEBBrAio 1936, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; carta ‘extra-
strong’, uso macchina per scrivere, non intestata. lievi macchie d’inchiostro lungo il
margine sinistro; segni di piegatura e lieve striatura d’inchiostro lungo il margine de-
stro. Testo anopistografo in 1r. (mm. 57 su 295), da: «Gentilissima [...]» a: «Suo». Sotto
il congedo allineata a destra firma autografa a sigla di Borelli; data in alto a destra se-
guita dall’indicazione «XiV» [anno quattordicesimo era fascista], preceduta dal segno
«=». in calce a sinistra indirizzo del destinatario: «ill.ma Signora Grazia Deledda↔|Via
imperia 15 ↔|romA [stl.]». Scrittura su 7 righe, inchiostro blu scuro; caratteri con
sbavature in alcuni punti.
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qualche macchia di poca entità al di sotto dello specchio di scrittura. Testo anopistografo
in 1r. (mm. 83 su 295), da: «Gentilissima [...]» a: «ossequi.». Sotto il congedo allineata a destra
firma autografa a sigla di Borelli; data in alto a destra seguita dall’indicazione «Xiii» [anno
tredicesimo era fascista]. in calce a sinistra l’indirizzo: «Gentil.ma Signora Grazia De-
ledda↔|Via imperia, 15↔|romA», in alto a destra la parola: «raccomandata», dattilo-
scritta. Scrittura su 8 righe, inchiostro blu scuro; numerose sbavature inficiano la lettura.

CL [149a ACDS] - CEnToCinQuAnTESimo PEzzo: cartolina di Deledda alla Dire-
zione del «Corriere», romA 6 GiuGno 1935, cartoncino avorio ingiallito (quasi marrone
in alcuni punti) di mm. 140×90. Recto: [CArTolinA PoSTAlE| *riSPoSTA*| [stemma
‘regio uffizio postale’]|[Preaffrancatura 30 cent. con effigie di Vittorio Emanuele
iii|[Timbro di partenza:] romA 21-22 6∙Vi 35∙Xiii*FErroViA*|Direzione del↔|Corriere
della Sera [stl.]↔|Via Solferino 28↔|Milano [stl.]|[in longit.]: comunicazioni del mittente
(mm. 98 su 140) da: «Via Imperia [...]» a: «Deledda». Scrittura su 10 righe, inchiostro nero;
i fori per rilegatura cancellano in parte la parola «‹ve›dendola» (riga 5); all’altezza del con-
gedo scarabocchio illeggibile, a matita e di mano aliena. Grafia ascendente per l’intera
lunghezza della comunicazione (firma esclusa).↔//Verso: in bianco.

CLI [150a ACDS] - CEnToCinQuAnTunESimo PEzzo: cartolina di Deledda alla Di-
rezione del «Corriere», CErViA 21 luGlio 1935, cartoncino avorio ingiallito fortemente
nel margine orizzontale inferiore, di mm. 140×90. Qualche lieve macchia in alto a destra
di r. in corrispondenza del timbro postale. Recto: [CArTolinA PoSTAlE|*Con riSPoSTA

PAGATA*|[stemma ‘regio uffizio postale’]|[Preaffrancatura con effigie di Vittorio Ema-
nuele iii]|[Timbro di partenza:] [ ]A [ ]|Direzione del↔|Corriere della Sera [stl.]↔|Via
Solferino 28↔|Milano [indirizzo in parte al di fuori delle righe prestampate]|[in longit.]:
parte riservata alle comunicazioni in bianco; alcuni scarabocchi illeggibili, a matita e di
mano aliena.↔//Verso: comunicazioni del mittente (mm. 98 su 140) da: «Cervia (Ra-
venna)[...]», a: «Deledda». Scrittura su 10 righe, inchiostro nero; i fori per rilegatura can-
cellano in parte la parola «‹s›e» (riga 2); l’intera comunicazione è biffata, al centro e in
verticale, con tratto di penna a inchiostro nero da mano aliena.

CLII [151a, ACDS] - CEnToCinQuAnTADuESimo PEzzo: lettera di Borelli a Deledda,
milAno 24 luGlio 1935, c.1 dattiloscritta di mm. 295×210 (carta ‘extrastrong’ uso mac-
china per scrivere, non intestata). Alcune pieghe e lievi lacerazioni nel margine sinistro
in corrispondenza dei fori per rilegatura; due lievi striature sul margine destro. Testo
anopistografo in 1r. (mm. 91 su 295) da: «Gentile Signora, [...]» a: «fascisti». Sotto il congedo
allineata a destra firma autografa a sigla di Borelli; data in alto a destra seguita dall’indi-
cazione «Xiii» [anno tredicesimo era fascista]. in calce a sinistra l’indirizzo: «Gentil Si-
gnora Grazia Deledda ↔|(ravenna)↔|CErViA». Scrittura su 10 righe, inchiostro blu
scuro; poche sbavature in alcuni punti.
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in coda al carteggio trovano collocazione le lettere scritte tra il 7 GEnnAio

1938 e il 28 ‹SETTEmBrE› 1938 dal giornalista sassarese michele SABA e dal figlio
della scrittrice Franz mADESAni, indirizzate ad Andrea mArChiori e Aldo Bo-
rElli (tre pezzi, inclusa la risposta di marchiori). in oggetto: richiesta dell’elenco
degli scritti deleddiani pubblicati su «la lettura» per un numero speciale del pe-
riodico sardo «la lampada» dedicato alla autrice; richiesta di elenco degli scritti
di e su Deledda pubblicati sul «Corriere».

CLXI [159a ACDS] - CEnToSESSAnTunESimo PEzzo: lettera del giornalista michele
Saba ad Andrea marchiori, SASSAri 7 GEnnAio 1938; c.1 dattiloscritta di mm. 155×213
ricavata con strappo orizzontale da foglio più grande; carta avorio sottile, intestata. la-
cerazione di media entità in alto a sinistra di r. in corrispondenza dell’intestazione; al
centro segni di originaria ripiegatura in due parti. Testo anopistografo in 1r. (mm. 94 su
155) da: «Chiarissimo [...]» a: «dev.mo suo;.». Sotto il congedo allineata a destra firma auto-
grafa di Saba; data cronica dattiloscritta in alto a destra, quella topica precede, prestam-
pata. in alto a sinistra, prestampati, nome e indirizzo del mittente: «STuDio lEGAlE |ProF.
lorEnzo moSSA|STEFAno E miChElE SABA|[ ]Vour, 19 - TElEFono 2119|[ ]SAri».
Scrittura su 16 righe, inchiostro nero lievemente scolorito.

CLXII [160a ACDS] - CEnToSESSAnTADuESimo PEzzo: lettera di Andrea marchiori
a michele Saba, ‹milAno› 11 GEnnAio 1938, c. 1 dattiloscritta di mm. 295×210, carta
‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata. Alcune lacerazioni sul margine
sinistro in corrispondenza dei fori per rilegatura; testo anopistografo in 1r. (mm. 68 su
295) da: «Egregio [...]» a: «cordiali». Sotto il congedo allineata a destra antefirma: «il segre-
tario di redazione [maiusc]», seguita in basso da firma autografa di marchiori. Data in
alto a destra seguita dall’indicazione «XVi» [anno sedicesimo era fascista]. in calce a si-
nistra indirizzo del destinatario: «Sig. Avv. michele Saba↔|Via Cavour 19↔|SASSAri

[stl.]». Scrittura su 6 righe, inchiostro blu scuro lievemente scolorito in alcuni punti.

CLXIII [161a ACDS] - CEnToSESSAnTATrEESimo PEzzo: lettera autografa di Franz
madesani ad Aldo Borelli, romA 28 ‹SETTEmBrE› 1938; c.1 di mm. 145×114 ricavata
da foglio più grande con strappo longitudinale; carta avorio uso mano, non intestata e
senza righe, lievemente ingiallita. una piega in alto a sinistra di r.; lungo il margine si-
nistro i fori per rilegatura cancellano in parte la parola «‹p›er» (riga 3). Testo anopisto-
grafo in 1r. a piena pagina, da: «Roma [...]» a «Dott. Franz Madesani». Scrittura su 19 righe;
corsiva, inclinata verso destra con angolo di 70º gradi circa; inchiostro nero. Grafia
discendente dalla riga 16 alla 18 la grafia; il ductus è uniforme.
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CLVII [156a ACDS] - CEnToCinQuAnTASETTESimo PEzzo: lettera di Borelli a De-
ledda, ‹milAno› 11 FEBBrAio 1936; c.1 dattiloscritta di mm. 295×210; carta ‘extrastrong’
uso macchina per scrivere, non intestata. una striatura d’inchiostro lungo l’intero mar-
gine destro; testo anopistografo in 1r. (mm. 85 su 295), da: «Gentilissima [...]» a: «Suo».
Sotto il congedo allineata a destra firma autografa a sigla di Borelli. Data in alto a destra
seguita dall’indicazione «XiV» [anno quattordicesimo era fascista], preceduta da «=».
in calce a sinistra nome e indirizzo del destinatario: «ill.ma Signora Grazia Deledda↔|Via
imperia 15↔|romA [stl.]». Scrittura su 10 righe, inchiostro blu scuro scolorito in più
punti, mai al limite della leggibilità; caratteri con alcune sbavature.

CLVIII [157a ACDS] - CEnToCinQuAnToTTESimo PEzzo: cartolina di Deledda alla
Direzione del «Corriere», romA 9 APrilE 1936, cartoncino avorio ingiallito tendente al
marrone lungo il margine orizzontale, di mm. 140×90. in r. nella parte riservata alle
comunicazioni i fori per rilegatura cancellano in parte la parola «‹h›o» (riga 4). Recto:
[CArTolinA PoSTAlE|*Con riSPoSTA PAGATA*|[stemma ‘regio uffizio postale’]|[Pre-
affrancatura 30 cent. con effigie di Vittorio Emanuele iii e timbro rettangolare so-
vraimpresso: «lo[ ]EriA|AuTomoBiliSTiCA|Di TriPoli»]|[Timbro di partenza:] romA

5-6 ii∙iV 36 XiV ˉFErroViAˉ|Direzione↔|Corriere della Sera↔|Via Solferino 28 ↔|Mi-
lano [stl.]|[in longit.]: comunicazioni del mittente, facciata intera, da: «Via Imperia [...]»
a: «Deledda»; scrittura su 9 righe, inchiostro nero.↔//Verso: in bianco.

CLIX [158a ACDS] - CEnToCinQuAnTAnoVESimo PEzzo: lettera del caporedattore
rizzini a Deledda, ‹milAno› 13 APrilE 1936; c.1 dattiloscritta di mm. 295×21, carta
‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata. lievi macchie d’inchiostro e leg-
gera striatura sul margine destro; segni di piega in basso, al centro. Testo anopistografo
in 1r. (mm. 60 su 295), da: «Illustre [...]» a: «ossequi.». Sotto il congedo allineata a destra
antefirma: «i‹l› redattore capo [maiusc.]», seguita in basso da firma autografa a sigla di
rizzini. Data in alto a destra seguita a capo dall’indicazione «XiV» [anno quattordice-
simo era fascista] preceduta da «=». in calce a sinistra indirizzo del destinatario: «ill.ma

Signora Grazia Deledda↔|Via imperia 15↔|romA[stl.]». Scrittura su 6 righe, inchiostro
blu scuro scolorito al limite della leggibilità all’altezza della data.

CLX [80a, ACDS] - CEnToSESSAnTESimo PEzzo: telegramma di Borelli a Deledda,
senza data; c.1 dattiloscritta di mm. 162×103 ricavata da foglio più grande; carta tipo ‘ex-
trastrong’ uso macchina per scrivere non intestata numerata in alto a destra di 1r. «12·26»
a penna blu, da mano aliena. lacerazione sul margine sinistro causata da allargamento
dei fori per rilegatura; recto percorso in verticale da quattro lievi striature d’inchiostro che
non inficiano la lettura. Testo anopistografo in 1r. (mm. 13 su 103) da: «Pregola [...]» a:
«Borelli»; firma di Borelli (cognome) dattiloscritta. in alto a sinistra l’indirizzo del destina-
tario: «Grazia Deledda↔|imperia 15↔|romA». Scrittura su 2 righe, inchiostro blu scuro. 
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noTA Al TESTo

il testo delle missive che compongono il carteggio Deledda - «Corriere
della Sera» è stabilito su testimoni manoscritti e dattiloscritti. la trascrizione
degli autografi è stata verificata per tutti i centosessantasei pezzi, ivi incluse
le comunicazioni redatte dagli interlocutori dell’autrice, che coinvolgono in
vario modo la direzione del quotidiano avendo in oggetto a diversi livelli la
collaborazione alla testata.1

il materiale risulta ordinato e archiviato, per la maggior parte delle missive, se-
condo un criterio cronologico generalmente rispettato qualora si prenda in con-
siderazione la datazione di lettere e cartoline solo relativamente all’anno; non
altrettanto se si considerano anche mese e giorno in cui ciascuna di esse è stata
redatta e/o spedita. Si è dunque preferito, in sede di restitutio textus, osservare in
toto il criterio cronologico anteponendo o posponendo, a seconda dei casi, le mis-
sive rispetto all’ordine in cui risultavano originariamente collocate.

lo stato di conservazione del materiale epistolare è apparso buono nella
quasi totalità dei casi; sono stati sempre indicati nel testo e in apparato, oltreché
in sede di descrizione di manoscritti e dattiloscritti, i luoghi in cui la grafia è ri-
sultata di difficile decifrazione, in special modo a causa della foratura per rile-
gatura ad anelli: essa ha quasi sistematicamente causato la cancellazione di
porzioni di parole – quando non di interi vocaboli – , quasi mai al punto da in-
ficiare la comprensione del testo e tuttavia facilitando, con il progressivo allar-
gamento dei fori, la produzione di ulteriori lacerazioni nella carta. Quasi mai di
considerevole entità le macchie e sbavature d’inchiostro, limitate a singole parole
o segmenti testuali isolati e, nel caso dei dattiloscritti, a striature causate dall’uso
di carta copiativa e/o dal nastro della macchina per scrivere, che percorrono
l’intero margine laterale delle carte.
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1 la corrispondenza è conservata presso l’Archivio Storico del «Corriere della Sera» entro
cartella azzurra cartonata uso documenti, di cm. 33,2×24,6. Sul piatto superiore intestazione pre-
stampata, centrata, a caratteri maiuscoli di grosso calibro: «Archivio storico del Corriere della
Sera» [grassetto stl.]. Al di sotto, prestampata in maiuscolo con ridotto calibro, la scritta: «SEriE»;
di fianco rettangolo di carta bianca, incollato, di cm. 2,7×7 con dicitura dattiloscritta:
«Carteggio|personaggi [corsivo]|(società o enti) [corsivo]». Subito sotto a sinistra ulteriore scritta
prestampata in grassetto: «Cartella nº [in bianco]»; allineata a destra indicazione di fascicolazione:
«Fascicolo nº [prestamp.] 390 c [a penna]»; sotto, centrata, indicazione dell’arco cronologico rico-
perto: «Estremi cronologici dal [prestampata] 08.11.1909 [a penna] al [prestampata] 28.09.1938
[a penna]». A capo la scritta: «oggetto» [prestamp.], seguita da rettangolo di carta di cm. 10,3×14,2,
incollato, con dicitura dattiloscritta: «Grazia Deledda,|scrittrice [grassetto]|Personaggi interlo-
cutori, a volte anche autori:|Albertini luigi, Albertini Alberto, Croci Pietro, marchiori
Andrea,|Valori Aldo, ojetti ugo, Bottazzi luigi, Piccoli Valentino, Bellio|lucarino, maffii maffio,
Pnf, Di Franco oscarre, Tommasini,|Gavagnani Camillo, Borelli Aldo, Cascella michele, rizzini
oreste, | Saba michele, madesani Franz».



colti – a «scarsa percezione dei confini della parola nel continuum fonico»,2 bensì
ad incolpevole lapsus calami che dà talvolta luogo agli opposti fenomeni di: 

- univerbazione di sintagmi (agglutinazione), fenomeno assai frequente quando
in un testo sono coinvolte particelle proclitiche (preposizioni e articoli) o parole
elise che formano unità fonica e grafica con il vocabolo che segue (Viaporto Mau-
rizio per Via Porto Maurizio; Ellasa per Ella sa; manifestazionidi per manifestazioni
di; erastato per era stato; perla in luogo di per la; etc.);

- deglutinazione di sintagmi (man da per manda; glie la per gliela; Salutando la per
salutandola; rivi sta per rivista, etc.).

l’uso dei segni diacritici è in taluni casi incerto: si rileva sporadicamente l’as-
senza dell’accento nella terza persona dell’indicativo di essere (e in luogo di è), in
altri vocaboli o particelle (ne in luogo di né; piu in luogo di ‘più’ et similia; oscil-
lazioni interamente riconducibili ai trascorsi di penna di cui sopra). riscontrabile
inoltre l’utilizzo da parte di entrambe le fonti di emittenza dell’accento circon-
flesso (in disuso nell’italiano contemporaneo) nel plurale di nomi e aggettivi
in –io (augurî per auguri[i], varî per vari[i], desiderî per desideri[i]).

Tutte le parole sottolineate nel manoscritto sono state rese in corsivo; even-
tuali sottolineature doppie e tratteggiate sono indicate in apparato, così come
l’utilizzo del trattino lungo o lineetta come segmento pausativo in luogo del
punto o punto e virgola. Dopo il punto fermo si è reso estensivo l’uso della
maiuscola, anche nei casi in cui si trova l’iniziale abbassata; viceversa, in buona
parte dei dattiloscritti non si è mantenuta la maiuscola relativamente all’indica-
zione del mese nella data cronica e, quando pleonastica, ai titoli di alcuni libri.

Estensiva e uniforme la presenza di capoverso dopo la clausola di apertura,
collocata in alto a sinistra: nome e cognome del destinatario sono quasi sempre
preceduti da formule ossequenti (aggettivi o superlativi assoluti quali «Gent.mo»,
«ill.mo», «Pregiat.mo», «Gent.ma Sig.ra», seguiti dai sostantivi «Signor», «Signora»,
«Direttore», «Amministrat.re»). A seguire la partizione della lettera comprende,
dopo uno spazio di circa due righe, un blocco di testo unitario introdotto da
interpellazione con pronome allocutivo ‘lei’. Abituale, sia da parte dell’autrice
che dei suoi interlocutori, il ricorso alla maiuscola reverenziale; a capo e rientri
sono più frequenti nei dattiloscritti che nei manoscritti.

la formula di congedo è allineata a destra in approssimativa somiglianza con
il manoscritto e segue il testo della comunicazione; prevale in essa l’uso dell’articolo
determinativo unito all’aggettivo possessivo con la maiuscola («il Suo», «la Sua»)
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Per quanto concerne le mo dalità d’esecuzione relative ai manoscritti, rare sono
le correzioni in scri bendo apportate dall’autrice; la grafia appare chiara e ordinata,
di rado presenta cancellature e riscritture frutto di ripensamento; infrequenti le
inserzioni di lettere. Gli emendamenti constano quasi sempre di interventi im-
mediati che, in rigo o nell’interlinea superiore, sostituiscono un’espressione ad
un’altra in seguito alla rilettura della porzione di testo appena redatta. la decifra-
zione delle lettere è stata generalmente agevole; da segnalare la forte somiglianza
tra maiuscola e minuscola della lettera ‘p’, talvolta della lettera ‘s’.

le comunicazioni sono caratterizzate da generale uniformità nel modulo e
nell’allineamento dei caratteri: l’asse è nella quasi totalità dei casi regolare e con-
traddistinto dall’inclinazione a destra della grafia, sempre corsiva, chiara e calli-
grafica, con angolo di 45º circa e ductus quasi sempre uniforme (si dà conto in
sede di descrizione di ciascun pezzo delle eccezioni a tale omogeneità: grafia
ascendente o discendente che non tiene il rigo, calibro dei caratteri ridotto o ac-
cresciuto rispetto alla norma, etc.).

il testo è restituito secondo criteri di fedeltà diplomatica e nel rispetto delle
peculiarità del manoscritto. Sono state conservate privilegiando un criterio di
omogeneità grafica tutte le abbreviazioni nella loro varietà tipologica (ill.mo ,
D.ma , Pregiat.mo , aff.ma , obb.ma, Amminist.re , etc.); l’alternanza di maiuscola o
minuscola per i titoli di opere e pubblicazioni. il medesimo criterio conservativo
è osservato nella trascrizione delle firme dei mittenti, in nessun caso sciolte da
abbreviazioni e riportate così come appaiono in manoscritti e dattiloscritti,
anche quando espresse in sigla (Grazia Deledda, G. D., Albertini, A., ojetti, Maffii,
Bottazzi, L. Bottazzi, Croci, Borelli, B., R., etc.); dell’eventuale mancanza e/o il-
leggibilità di esse si dà conto in sede di descrizione.

integrazioni o congetture editoriali sono indicate tra parentesi uncinate ‘‹ ›’;
isolate correzioni sono state apportate nei casi in cui le lezioni, manoscritte o
dattiloscritte, sono apparse di difficile decifrazione a causa della cancellazione
di porzioni iniziali e finali di parole o di incertezze grammaticali dovute a di-
strazione, sviste o fretta. Sono stati emendati nel testo, indicando sempre gli in-
terventi in apparato, trascorsi di penna o errori dattilografici (cosi per così; Alberini
per Albertini; ect. per etc.; cioe per cioè; sforso per sforzo; man da per manda; etc.) e
svariati refusi presenti nei dattiloscritti.

Poiché nelle comunicazioni dell’autrice si è rilevata un’oscillazione tra l’uso
della «j» semiconsonantica e quello più moderno della semplice «i», si è preferito
nella restituzione del testo estendere quest’ultimo a tutte le missive, indicando
in apparato i casi in cui nell’autografo compare la «j».

relativamente alla grafia – o dattilografia – si rileva la presenza di errori di
segmentazione, particolarmente frequenti nelle missive inviate dal «Corriere»,
evidentemente non attribuibili – trattandosi come più volte ribadito di mittenti
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dalla necessità d’immediata identificazione da parte del lettore, è indicato in ma-
iuscoletto di fianco alla numerazione della lettera (lXXVii [75] lETTErA Di

uGo oJETTi A luiGi BoTTAzzi; lXXXVi [84] TElEGrAmmA Di uGo oJETTi

Al CorriSPonDEnTE DA SToCColmA BEllio; etc.). lettere e cartoline sono or-
dinate secondo un criterio cronologico.

Dato un unico manoscritto autografo è di seguito riprodotto il testo risultante
dal processo correttorio dell’autrice e, nel caso dei dattiloscritti, dei diversi au-
tori-estensori delle missive succedutisi alla Direzione (o Segreteria di redazione)
della testata. nell’apparato critico collocato nella nota filologica che segue la tra-
scrizione di ciascuna missiva sono indicati, oltre ad errori ed interventi editoriali,
lezioni varianti - poche e derivanti, a seconda dei casi, da aggiunte, sostituzioni,
permutazioni o soppressioni, - ordinate secondo un criterio cronologico (dalla
lezione originaria a quella finale) e separate dal simbolo ‘♦’. l’apparato è positivo:
la lezione accolta a testo (in tondo) è delimitata da parentesi quadra chiusa «]»;
seguono errori e lezioni rifiutate o varianti (in tondo).

Poiché l’articolazione delle note di commento a piè di pagina di ciascuna
lettera avrebbe inevitabilmente causato affastellamento grafico tra nota filolo-
gica e commento (entrambi di lunghezze sempre variabili), l’editore ha optato
per la collocazione di quest’ultimo in cauda. ogni nota esplicativa, sempre pre-
ceduta dal numero romano della lettera cui appartiene, è contraddistinta da nu-
merazione araba progressiva ad esponente che coincide con quella indicata -
sempre ad esponente - nel rigo corrispondente del testo restituito. Per ovviare
alla oggettiva non immediata fruibilità dei commenti in cauda si è pertanto scelto
di far precedere ogni singola nota esplicativa dalla citazione (in corsivo grassetto
entro caporali) della parola o del rigo della missiva su cui si è posto l’esponente:
ciò nell’intento di garantire una quanto più completa fruizione dei commenti
alle singole lettere, leggibili in tal modo anche tutti di seguito pur non essendo
collocati (come più congeniale) a piè di pagina di ciascuna missiva. la redazione
delle note esplicative e biobibliografiche è stata effettuata previa consultazione
di dizionari biografici e letteratura specifica, al fine di consentire al lettore mag-
giore intelleggibilità e contestualizzazione del messaggio epistolare. Ciò anche
attraverso la redazione, quando opportuno, di profili sintetici dei personaggi
citati nel carteggio e la precisazione degli eventuali rapporti intercorrenti tra i
vari interlocutori, con rinvii bibliografici qualora costituiscano utile comple-
mento alla comprensione del testo.

Quando le note esplicative al carteggio sono di mano autorale seguono altro
riferimento numerico progressivo - indicato ugualmente ad esponente ma entro
parentesi tonde ‘( )’ - , e sono collocate a piè di pagina nel carteggio, in appros-
simativa somiglianza con il manoscritto, in corpo minore e nello spazio comune
al testo della lettera. 
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o del solo aggettivo possessivo con la maiuscola («Suo», «Sua»), talvolta accom-
pagnati o preceduti da qualificazione affettiva («D.ma», «aff.ma », «la sua amica»).
Tale struttura non è generalmente soggetta a variazioni in rapporto alla dimen-
sione degli scritti; in alcune lettere al congedo e alla firma fa seguito un post scrip-
tum (in due soli casi preceduto in rigo dalla sigla ‘P.s.’),3 riportato in calce alla
comunicazione così come appare negli autografi.

l’interpunzione è generalmente conservata; non trattandosi di comunica-
zioni in cui prevalgono contenuti emotivi o toni e modi propri dell’oralità, rare
integrazioni e sostituzioni si sono inserite, dandone sempre conto in apparato,
laddove maggiormente funzionali alla comprensione del testo. in altrettanto rari
casi si è provveduto all’eliminazione delle virgole pleonastiche o alla eventuale
modifica di queste ultime in altri segni interpuntivi, sempre al fine di migliorare
l’intelleggibilità del testo.4

le date (topiche e croniche) sono collocate in alto a destra ed articolate nel
rigo medesimo; la data cronica è espressa in cifre arabe, eccezion fatta per le
lettere in cui all’anno solare viene fatta seguire l’indicazione dell’anno relativo
all’era fascista in cifre romane. il mese è espresso in cifre arabe o con la parola
per intero, più raramente con abbreviazione; l’anno, eccetto i casi in cui è taciuto
o compare accorciato (se ne dà conto in apparato: «929» in luogo di «1929» et
similia), è sempre espresso in forma completa in cifre arabe. infine, relativamente
alle date si è optato per estendere alla totalità delle comunicazioni l’indicazione
delle cifre arabe seguite da punto fermo, indicando in apparato i casi in cui esse
appaiono nel testo separate da trattino orizzontale o barra obliqua.

nei rari casi in cui la data è posta in calce alla lettera è stata sempre collocata a
sinistra, dopo la firma, e riprodotta anche tra parentesi quadre – allineandola a de-
stra come le date incipitarie – anche in testa alla lettera, per comodità di lettura.
Qualora qualche elemento (giorno, mese, anno) sia congetturale o ricavato da indizi
interni o esterni al testo (timbro postale et alia), la data è stata integrata con parentesi
uncinate; delle motivazioni della congettura editoriale si dà conto in sede di descri-
zione. Se la datazione risulta mancante del tutto, non potendo essere ricostruita
congetturalmente grazie a spie intratestuali od extratestuali le missive interessate
sono state collocate, originando un nucleo a sé stante, in coda al carteggio.5

le lettere sono numerate, secondo un criterio esclusivamente redazionale,
in cifre romane in alto al centro (entro parentesi quadre è indicata la collocazione
ACDS – Archivio Storico del Corriere della Sera – quando differente da quella
del curatore). il nome dei diversi corrispondenti, ogniqualvolta reso obbligatorio
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Varianti redazionali ed interventi correttori sono indicati come segue:

da                          (lezione ricavata da altra per aggiunta, sostituzione, inserimento, 
                             permutazione, soppressione)

stl.                          (lezione sottolineata)

stl.‖                        (lezione sottolineata due o più volte)

stl.¦¦                      (lezione sottolineata con tratto discontinuo)

su                           (lezione ricalcata su altra)

prima                      (lezione cassata che precede)

dopo                       (lezione cassata che segue)

ins. inf.                   (lezione inserita nell’interlinea inferiore)

l. orizzontale            (trattino lungo o lineetta)

<+>                     (lettera o numero illeggibile)

<++>                   (due lettere illeggibili)

<+++>                (tre lettere o parola illeggibili)

>x<                      (lezione espunta dall’editore)

[ ]                          (lezione erasa e irrecuperabile)

[…]                       (lezione omessa)

↔                          (segue in linea)

↔|                        (continua nel rigo seguente)

/ b \                     (b aggiunta in linea)

sup.\a/                  (a aggiunta nell’interlinea superiore)

sup.\\c//              (c aggiunta nel margine superiore)

lat.\\c//               (c aggiunta nel margine laterale)

[−]                        (lezione depennata e illeggibile)

[−b]                      (b depennata ma leggibile)

[− b + sup.\c/]      (c aggiunta in interlinea superiore in sostituzione di b depennata 
                             ma leggibile)

[− / + sup.\a/]      (a aggiunta in interlinea superiore in sostituzione di lezione 
                             depennata e indecifrabile)

‹abc›                       (integrazione o congettura editoriale)

//                          (cambio di pagina nel manoscritto)

|                            (fine rigo)
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GrAziA DElEDDA E il «CorriErE DEllA SErA»

I [3]

roma, 31.10.1909
Via Cadorna 29

illustre Signor Direttore,

la ringrazio vivamente del gentile e graditissimo invito e delle lusinghiere espres-
sioni che lo ‹a›ccompagnano. ho pronta una novella che mi pare corrisponda ai
Suoi desideri: in questi giorni la rivedrò e gliela manderò. la saluto intanto, e
le ripeto i miei ringraziamenti.

Grazia Deledda

1909] 09 ♦ accompagnano] <+>ccompagnano ♦ desideri] desiderî ♦ gliela] gli ela ♦ la saluto
intanto,] la saluto, intanto,

II

roma, 8 novembre 1909
Via Cadorna 29

ill.mo Signore,

le mando la novella promessale1 e la prego di farmi spedire alcune copie del
giornale che la conterrà.
Salutandola distintamente

Dev.ma

Grazia Deledda

roma, 8 novembre 1909] roma 8 novembre 909 ♦ Signore,] Signore ♦ Salutandola] Salutando la
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V [4]

roma, 18.9.[‹1910›]
Via Cadorna 29

Con piacere mando questa ‹no›vella che ho già pronta. Con la speranza che
possa piacerle, la prego di farmi a suo tempo avere le bozze, desiderando di
correggerle io. Grazie, e ‹c›ordiali saluti dalla

Sua D.ma

Grazia Deledda

novella] <+>vella ♦ piacerle] su piacerle ♦ suo] su <+>uo ♦ correggerle] correggerla ♦ cordiali]
<+>ordiali

VI [11] 

roma, 30.1[‹1910›] 
Via Cadorna 29

Egregio Signor Albertini,

le mando una novella. Se le piace e la pubblica mi mandi le bozze; se no, la
prego vivamente di conservarmi e rimandarmi il manoscritto perché non ‹ne›
ho altra copia. Salutandola distintamente

Sua
Grazia Deledda

Albertini,] Albertini ♦ mando]su <+>ndo ♦ Se] su <+>e ♦ ‹ne›] [ ] 

III [1]

roma, 4.12.1909
Via Cadorna 29

Egregio Sig. Direttore ,

di nuovo2 la ringrazio del graditissimo invito, e volentieri le manderei una no-
vella ogni mese se altri impegni non me lo impedissero. Devo terminare un ro-
manzo per la Deutsche Rundschau,3 devo scrivere un volume di novelle per
ragazzi!4 Tuttavia posso prometterle di mandarle una novella ogni tanto, cioè
ogni volta che avrò il tempo e la coscienza di scrivere qualche cosa degna del
Corriere. riguardo al compenso non saprei che dirle. non scrivo e (anche questo
posso prometterle) ∕∕ non scriverò novelle nei giornali quotidiani italiani e non
so come questi compensano. D’altronde non oserei chiedere neppure al Corriere
il compenso che danno i giornali esteri: mi rimetto dunque all’Amministrazione,
e unisco la preghiera di mandarmi sempre qualche copia del numero del giornale
in cui verranno pubblicate le mie novelle. io non leggo giornali quotidiani, e
solo di tanto in tanto leggo appunto il Corriere; qualche numero però mi sfugge,
e così ho saputo con ritardo la pubblicazione della novella La porta aperta5 e non
riuscii ad averne, qui in roma, le copie che desideravo. rinnovo perciò all’am-
ministratore la preghiera di mandarme ∕∕ le; ed a lei invio ancora una volta i
miei più vivi ringraziamenti ed i miei migliori saluti.

Grazia Deledda

4.12.1909] 4 12 09 ♦ volentieri] su volentiere ♦ La porta aperta] «la porta aperta» ♦ amministratore]
Amministratore ♦ saluti.] saluti

IV [5]

roma, 8.12.1909 
Via Cadorna 29

Pregiat.mo Signor Direttore,

va bene per il compenso, e grazie di tutto. Spero mandare un’altra novella ai
primi di gennaio. Salutandola distintamente

D.ma

Grazia Deledda

Cadorna] su ladorna ♦ va] Va ♦ gennaio] gennajo 
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IX [7] 

roma, 2 [‹5.1910›]
Via Cadorna 29

Egregio Signor Alber‹tini›,

appena avrò pronta una novella gliela // manderò, ma ciò non sarà prima di
giugno perché a giorni devo partire per Parigi, ove resterò t‹u›tto maggio.9 Al ri-
torno forse passerò per milano, e mi permetterò di venire al Corriere per salu-
tarla e ringraziarla del suo buon ricordo. 

D.ma

Grazia Deledda

Alber‹tini›] Alber[ ] ♦ appena] Appena ♦ t‹u›tto] t[ ]tto 

X [8]

Viareggio, 20.7.[‹1910›]
Via mazzini 107 

Egregio Sig. Albertini,

le mando la novella che le avevo promesso. Se le piace e la pubblica mi mandi
le bozze qui, dove sto, coi miei due bambini, fino agli ultimi di agosto. 
Salutandola cordialmente 

D.ma

Grazia Deledda

la pubblica] su <+>a pubblica

VII [6]

roma, 23 [‹post GEnnAio 1910 – ante mArzo 1910›] 
Via Cadorna 29

Egregio Signor Albertini,

quando scrivevo la novella, un mese ‹fa›, pensavo ad un finale diverso da quello
che poi le destinai6… Adesso mi arriva la sua lettera, e ben volentieri ritorno
alla mia prima idea, contenta se riuscirò a farle cosa grata. Se però la novella
non le piacesse nep‹p›ure così, me la rimandi pure, ‹p›oiché il mio desiderio è
appunto di piacere ai lettori del Corriere, lettori che Ella conosce meglio di me.
Salutandola e ringraziandola

D.ma

Grazia Deledda

Cambio anche titolo perché vedo che esiste già un romanzo La donna forte7 e
tolgo anche alcuni episodi, presi dal vero ma certamente arrischiati.8

Cadorna 29] Cadorna 29. ♦ quando] Quando ♦ scrivevo] su scrissi ♦ ‹fa›] <++> ♦ volentieri]
volenti/e\ri ♦ Alla mia]alla.mia ♦ piacesse] su piaces<+>e ♦ neppure] nep ↔|[ ]re ♦ ‹p›oiché]
su [ ]oiché ♦ la...forte] «la donna forte» ♦ e tolgo...arrischiati]lat.\\e tolgo anche alcuni episodi
(presi dal vero) ma certamente arrischiati// 

VIII [12] 

roma, 16.3.[‹910›]
Via Cadorna 29

Egregio Sig. Albertini,

se questa novella non le piacesse, prego rimandarmi il manoscritto, non aven-
done altra copia. Salutandola distintamente 

D.ma

Grazia Deledda

Sig. Albertini] Sig.Albertini 



9

GrAziA DElEDDA E il «CorriErE DEllA SErA»

8

GiAmBErnArDo PiroDDi

XIII [10]

roma, 30.12.1910
Via ‹Ca›dorna 29

Egregio Signor Albertini,

non le nascondo che la sua lettera mi lusinga molto:12 devo però osservare che
quando si trattò della mia collaborazione al Corriere io promisi di non pubblicare
novelle su altri giornali quotidiani, promessa che tenni nonostante i continui inviti.
Per le riviste, se non sbaglio le scrissi che sarebbe stato impossibile non conten-
tarne a rari intervalli qualcuna. Della Lettura non si parlò mai. Tempo fa anzi, ri-
cordo, una novella mi fu respinta come non adatta alla rivista. Se per questo
bellissimo numero di natale13 mi // avessero invitato a collaborare lo avrei fatto
con piacere. impegni fissi non ho, tranne da parecchi anni un contratto con
Vamba14 per un volume di novelline che egli ha diritto di pubblicar prima sul suo
Giornalino.15 nel contratto col mio editore Treves16 ho poi la clausola di collaborare
anche nei suoi periodici.17 in tutto l’anno, e dopo molte sollecitudini, non gli diedi
che una novella. io scrivo pochissime novelle, ed è mio interesse darle al Corriere
d‹ella› Sera, il cui pubblico è così grande: ma quando appunto qualcuna non è giu-
dicata adatta e mi viene rimandata, che devo farne se non pub// blicarla su rivi-
ste?18 (mai su giornali quotidiani!). Anch’io19 sottopongo a lei questa questione.
intanto la saluto distintamente, coi migliori auguri per il nuovo anno.

Sua aff.ma

Grazia Deledda

1910] 910 ↔ Via [ ]dorna 29 ♦ non le] non le ♦ inviti. Per] inviti.per ♦ riviste] riviste ♦ conten-
tarne] da contentarmi ♦ Tempo fa anzi,] Tempo fa, anzi, ♦ rivista] rivi sta ♦ pochissime] da poche
♦ Corriere della Sera] Corriere d. sera stl. ♦ rimandata,] rimandata ♦ giornali quotidiani!).] giornali
stl. sup.\quotidiani!/ ) ♦ intanto] i ntanto ♦ Deledda] Deledda.

XI [9] 

Viareggio, 4.8[‹1910›]
Via mazzini 107

Egregio Signor Albertini,

desidererei sapere se ha ricevuto una novella che le mandai qualche tempo fa.
riceva un // saluto da questa bella Viareggio.10

Grazia Deledda

Viareggio.] Viareggi lat.\\o//.

XII [21] 

roma, 7. [‹12.1910›]
Via Cadorna 29

Egregio Signor Albertini,

pensavo appunto11 di mandarle l’unita novella. 
Senta, la Tribuna insiste per avere un mio lavoretto: bisognerebbe che, almeno
per una volta all’anno, o almeno per quest’anno (all’avvenire Dio penserà!) io la
contentassi: altrimenti me n‹e› faccio una nemica. E almeno per natale bisogna
esser tutti amici! non mi dica dunque di no. 
Salutandola, in attesa,

Sua
Grazia Deledda

pensavo] Pensavo ♦ n‹e›] n[ ] ♦ in attesa] in attesa, 
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XVI [18] 

roma, 27[‹5.1911›]
Via Cadorna 29

Egregio Signor Albertini,

la novella mi è venuta troppo lunga per il Corriere e penso di mandargliela per la
Lettura con illustrazioni del pittore Biasi. Per il Corriere ne scriverò un’altra,22 ai
primi di giugno. intanto colgo l’occasione per esprimerle una mia idea. Sto a
scrivere un nuovo romanzo che si svolge tutto in Sardegna:23 è già impegnato
dal Temps24 e dalla diffusissima Tag25 di Berlino. Anche in italia vorrei offrirlo a
un pubblico diverso dal solito della Nuova // Antologia, e penso giusto al grande
pubblico del Corriere della Sera. io in italia sono più conosciuta che letta, e c’è
nelle provincie, e nella stessa Sardegna, tutto un pubblico intelligente ma tanto
povero da non potersi permettere il lusso della Nuova Antologia o delle edizioni
Treves, al quale vorrei far conoscere qualche mio lavoro. Perché, se diamo i no-
stri romanzi inediti ai feuilleton26 dei grandi giornali esteri, non possiamo// fare
altrettanto in italia? Se io dunque offrissi il romanzo al Corriere verrebbe accet-
tato e a quali condizioni? 
Salutandola distintamente

D.ma

Grazia Deledda

la novella] la novella ♦ Tag] Tag ♦ Berlino.] Berlino ♦ nelle provincie] nella provincia ♦ Perché,]
Perché ♦ Verrebbe] da sarebbe

XIV 

roma, 12.1.1911
Via Cador‹n›a 29

Egregio Signor Albertini,

la nuova direzione della Tribuna20 mi invita insistentemente a collaborare: ho su-
bito risposto che le mie novelle sono tutte per il Corriere della Sera o per le grandi
riviste letterarie. Allora la Tribuna ha insistito per avere qualche altra cosa; ed io
penso di offrirle(1) uno dei miei primi // romanzi (che attualmente sto rivedendo)
o di rado (se pure riuscirò a scriverlo!) qualche articoletto di varietà.21 Prima de-
sidero però sapere se al Corriere ciò può essere sgradito: in tal caso rinunzierei.
le sarò grata di una risposta, a suo comodo; intanto la saluto cordialmente

D.ma

Grazia Deledda
(1) per l’appendice

1.‹1›911] su 2.911 ♦ Cador‹n›a 29] Cador[ ]a 29 ♦ la] la ♦ mie] mi e ♦ riviste] ri vi ste ♦ rado] rado,
♦ comodo;] comodo: ♦ cordialmente] su <+>ordialmente 

XV

roma, 14.[‹5.1911›]

Spero mandarle una ‹nov›ella nella prossima settimana. la ringrazio del suo
ricordo e la saluto distintamente

D.ma

Grazia Deledda



13

GrAziA DElEDDA E il «CorriErE DEllA SErA»

12

GiAmBErnArDo PiroDDi

XIX 

nuoro (Sardegna), 18.8.[‹1911›]

Egregio Signor Albertini,

le mando la novella, e desidererei aver qui in tempo le bozze perché nell’ultima
c’eran dei gravi errori di stampa34. ringraziandola e s‹a›lutandola distintamente

Sua
Grazia Deledda

(Sardegna),] (Sardegna) ♦ s‹a›lutandola] s[ ]lutandola

XX

roma, 5.[‹10.1911›]

Egregio Sig. Albertini,

di ritorno da un giro nella mia Sardegna trovo il cortese telegramma. Spero po-
terle a giorni spedire un’altra novella; intanto la saluto distintamente.

D.ma

Grazia Deledda

di] Di ♦ distintamente.] distintamente

XXI [86] 
roma, 7. 10. [‹1911›]

Via Cadorna 29
Egregio Signor Albertini,

le presento mio marito, che trovandosi a milano s’incarica di portarle i miei
saluti.

Sua D.ma

Grazia Deledda

10.‹1911›] 10. sup.\Via Cadorna 29/ 

XVII [16]
roma, 6.6.1911

Via Cado‹r›na 29
Egregio Sig. Albertini,

mando a lei la novella che vorrei veder pubblicata dalla Lettura. Come le scrissi,
amerei farla illustrare dal pittore Biasi.27 Se la Lettura accoglie la novella sarebbe
quindi bene che la componesse e spedisse le bozze al Biasi (oppure a me, che
gliele passerei) per le illustrazioni. Se poi alla Lettura non piacesse, prego viva-
mente rimandar // mi il ‹m›a‹no›scritto non avendone altra copia. Per il Corriere
mi sembra, come le scrissi, troppo lunga;28 ma ne sto scrivendo un’altra che
spero mandarle fra pochi giorni. Per il romanzo che dirle? non è un romanzo
d’appendice, certamente: l’azione, però, dopo l’antefatto che viene narrato da
uno dei personaggi, si svolge rapida30 e drammatica. il fatto che l‹a› Neue Freie
Presse31 e i grandi giornali francesi32 pubblicano in appendice i miei romanzi mi
aveva incoraggiato nell’idea di offrirle questo nuovo lavoro33, ma // dopo la sua
lett‹era› ‹s›ono incerta se, appena pronto, dovrò o no mandarle il manoscritto.
intanto la saluto distintamente 

D.ma

Grazia Deledda

6.6.1911] roma, 6.6.911 sup.\Via Cado[ ]na 29/ ♦ mando] mando ♦ ‹m›a‹no›scritto] [ ]a[ ]scritto
♦ scrissi] scri ssi ♦ giorni] giorn lat.\\i// ♦ appendice] su appendici ♦ viene] vi ene ♦ l‹a›] l[...] ♦
pubblicano] pubbli cano ♦ romanzi] romalat.\\n//↔|zi ♦ incoraggiato] incoraggi ato ♦ lett‹era›]
lett[ ] ♦ ‹s›ono] [ ]ono

XVIII [17] 
roma, 15.6.1911
Via Cadorna 29

Egregio Signor Albertini,

per uno sbaglio, non avendo ‹fatto› io la spedizione, ieri è stata mandata al Cor-
riere una novella mia non ancora completa! ha per titolo La scomunica, con la
mia firma in capo alla prima cartella. le sarei molto grata se volesse farmi
rimandare il manoscritto; fra pochi giorni glielo rimanderei completo.
Perdoni il disturbo e riceva i saluti della sua

D.ma

Grazia Deledda

1911] 911 ♦ per] Per ♦ ‹fatto›] [ ] ♦ è stata] prima [− le] ♦ la scomunica] la Scomunica stl. ♦ D.ma

↔|Grazia Deledda] D.ma ↔ Grazia Deledda
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XXIV

roma, 26.10.1912
Via Porto maurizio 15

Egregio Sig. Albertini,

ricevetti l’ultimo telegramma e fra giorni le manderò la solita novella.
Avrei bisogno, per ottenere la riduzione d’abbonamento al telefono che faccio
mettere in questo villinetto che ho fabbricato un po’ fuori di roma,35 di una di-
chiarazione «rilasciata dal Direttore di un giornale politico // quotidiano, dalla
qual‹e› ‹r›isulti che io sono corrispondente ordinaria dello stesso giornale». Così
dice il regolamento dei telefoni. Pregherei quindi lei di favorirmi questa dichia-
razione, poiché io non scrivo in altri giornali politici quotidiani, e credo di essere
abbastanza corrispondente ordinaria del Corriere. Spero vorrà favorirmi. la ringrazio
fin d’ora e la prego di ricevere // sempre i ‹m›iei più devoti saluti.

Grazia Deledda

1912] 912 ♦ Via...15] Via Porto maurizio 15 stl. ♦ ricevetti] ricevetti ♦ villinetto] su vill<+>netto ♦
qual‹e› ‹r›isulti] qual[ ] [ ]isulti ♦ giornale».] giornale.» ♦ così] cosi ♦ favorirmi.] favorirmi: ♦ ‹m›iei] [ ]iei

XXV [13] 

roma, 7.11[‹1912›]
Via Porto maurizio 150

Egregio Sig. Amministratore,

ricevo la sua raccoman‹da›ta col compenso ‹di› ottobre e la ringrazio.
Salutandola

D.ma

Grazia Deledda

Se ha occasione di vedere il Sig. Albertini la pregherei di dirgli che martedì
‹sp›edirò la novella. Grazie.

7.12.‹1912›] roma 7-11 ♦ Amministratore, ↔| ricevo] Amministr. ↔|ricevo ♦ raccoman‹da›ta]
raccoman[ ]ta ♦ col] su con ♦ compenso ‹di› ottobre] compenso ottobre ♦ ‹sp›edirò] [ ]edirò

XXII 

[roma, 4.3.‹1912›]

Egregio,

spero mandarle una novella fra pochi giorni. Salutandola e ringraziandola

D.ma

Grazia Deledda
roma 4.3.

spero] Spero

XXIII

roma, 22.5.[‹1912›]
Via Cadorna 29

Pregiat.mo Signor Albertini,

‹gio›rni ‹or› sono le mandai una novella per la Lettura. le sarei molto grata se
volesse dirmi quanto le chiederò nella lettera unita al manoscritto. 
in attesa la saluto distintamente, ringraziandola.

Sua
Grazia Deledda

roma, 22.5.‹1912›] roma 22.5. sup.\Via Cadorna 29/ ♦ ‹gio›rni ‹or› sono] [ ]rni sono ♦ se volesse…
manoscritto.] se volesse dirmi ↔|nella lettera unita al sup.\quanto le chiedero/ ↔|manoscritto. ♦
chiederò] chiedero ♦ distintamente] disti ntamente
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XXVIII

roma, 4.5.1914 
Via Porto maurizio 15 

Pregiat.mo Signor Albertini,

le mando una novella per la Lettura; nello stesso tempo le chiedo se questa ri-
vista pubblicherebbe, ai primi del ‹1›915, il mio nuovo romanzo37 e, nel caso,
quali condizioni mi offrirebbe. il romanzo è della solita lunghezza dei miei, circa
300 pagine dell’edizione Treves.38

in attesa la saluto distintamente
D.ma

Grazia Deledda

4.5.1914] roma, 4.5.914 ↔ Via Porto maurizio 15 ♦ ‹1›915] 915 ♦ offrirebbe] da offre

XXIX [30]

roma, 30.5.1914
Via Porto maurizio 15

Preg.mo Signor Albertini,

le mando il romanzo di cui le scrissi, per la Lettura. Aspetto di sapere una loro
decisione per farle note le mie condizioni: desidero avere la risposta con solle-
citudine.
Salutandola distintamente

D.ma

Grazia Deledda

30.5.1914] 30.5.914 sup.\\Via Porto maurizio 15// stl. ♦ le] le

XXVI [25] 

roma, 8.12.[‹1913›]

Preg.mo Signor Albertini,

ho scritto una novella e credo non far male a mandargliela, sebbene Ella non
me l’abbia ancora richiesta. no‹n› avendo altra copia le sarei grata se volesse
rassicurarmi di averla ricevuta, o rimandarmela subito nel caso non le piacesse
pubblicarla. in attesa la saluto distintamente

D.ma

Grazia Deledda

ho] ho ♦ abbia] abbi a ♦ no‹n›] no<+> ♦ avendo]avendo

XXVII

Via Porto maurizio 15
roma, 26.2.1914

ho scritto una novella e gliela ‹m›ando: se non le piacesse la prego rimandar-
mela subito e dirmi se non le dispiace ‹c›he venga pubblicata in altro quoti-
diano.36 ma ho la speranza ‹c›he la novella sia di suo gradimento; la saluto
distintamente

Sua D.ma

Grazia Deledda

1914] 914 ♦ ‹m›ando] [ ]ando ♦ ‹c›he] he ♦ quotidiano] quotidia no ♦ ho] su <++> ♦ ‹c›he] <+>he
♦ gradimento;] gradimento ; ♦ distintamente] distint amente
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XXXIII [32] 

roma, 27.6.1914
Via ‹P›or‹to› maurizio 15

Pregiat.mo Signor Albertini,

sono dolentissima, ma non mi è possibile accondiscendere alla riduzione del ro-
manzo39. Tutt’al più, come uso sempre, sfron‹d›erò ancora qualche piccola cosa
nelle bozze; ma si tratterà solo di frasi e di parole. inoltre non potrei concedere
la pubblicazione che col primo di gennaio del 1915. Se Ella crede di non poter
accettare queste condizioni mi rimandi pure il manoscritto: ciò non guasterà le
nostre buone relazioni. Salutandola // la pr‹e›go di credermi sempre

Sua D.ma

Grazia Deledda

‹P›or‹to›] [ ]or[ ] ♦ sono] Sono ♦ accondiscendere] accon discendere ♦ sfron‹d›erò] sfron<+>erò
♦ 1915] da 1914 ♦ non] su p ♦ condizioni] condi zioni ♦ pr‹e›go] prgo

XXXIV [33]

roma, 30.6.1914
Via Porto maurizio 15

Pregiat.mo Signor Albertini,

‹non› posso concedere la pubblicazione del romanzo prima del gennaio 1915
p‹er›ché una rivista francese ha acquistato il diritto di traduzione del romanzo
stesso40 con la condizione di pubblicarla solo in quell’epoca, e non dopo ma tutt’al
più contemporaneamente alla pubblicazione italiana. io non avrei nulla in contrario
se la Lettura dovesse cominciare la ‹pu›bblicazione in febbraio o marzo, ‹pu›rché
io fossi libera di pubblicare il romanzo a volume non più tardi del settembre
1915. Spero non debba esser questo il motivo a impedirci di concludere, e ‹in›
attesa di un suo nuovo riscontro la saluto distintamente.

D.ma 

Grazia Deledda

30.6.1914] 30.6.914 l. orizzontale ↔ Via Porto maurizio 15 ♦ Albertini] Albertin i ♦ ‹non›] [ ] ♦
p‹er›ché] p[ ]ché ♦ pubblicarla] ♦ pubblicarlo ♦ pubblicazione] su <+>ubbli cazione ♦ ‹pu›bbli-
cazione][ ]bblicazione ♦ febbraio] febbrajo ♦ ‹pu›rché] [ ]rché ♦ ‹in›] <++> ♦ distintamente ♦
D.ma ↔|Grazia Deledda] D.ma Grazia Deledda

XXX [26]

[‹roma, post 30 mAGGio 1914 – ante 23 GiuGno 1914›]

indirizzo di Viareggio, ‹dov›e resterò fino ai primi di settembre:
Via XX Settembre 44

Grazia Deledda

indirizzo] indi rizzo ♦ Viareggio] Viareggio stl. ♦ ‹dov›e] [ ]e ♦ resterò] da resto ♦ ai] a i ♦ settembre:]
settembre ♦ Via...44] Via XX Settembre 44 stl.

XXXI [29]
roma 10.[‹6.1914›]

ricevetti la Sua lettera e aspetto la risposta per il romanzo. in questi giorni
‹sc›rissi una novella che ‹le› mando, per il Corriere, sempre con la solita preghiera
di farmi riavere subito il manoscritto, nel caso non le piaccia. Salutandola di-
stintamente

D.ma

Grazia Deledda

‹sc›rissi] [ ]rissi ♦ ‹le›] [ ] ♦ distintamente ↔|D.ma] distintamente ↔ D.ma

XXXII [31]

roma, 23.6.1914
Via Porto maurizio 15

Preg.mo Sig.r Albertini,

di nuovo la pregherei di sollecitare la risposta per il romanzo, desiderando con-
cludere, se è ‹il› caso, prima della mia prossima partenza da roma. in attesa ‹l›a
saluto distintamente

D.ma 

G. Deledda

23.6.1914] 23. l. orizzontale 6. l. orizzontale 914 ♦ Albertini] Alberini ♦ di] Di ♦ ‹il›] [ ] ♦ ‹l›a] [ ]a 
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XXXVII [38]

Viare‹g›gio, 15.7.1914
Via Antonio Fratti 194 

Pregiat.mo Signor Albertini,

volentieri scriverò la novella che lei mi domanda e gliela manderò al più presto:
però devo dirle sinceramente che mi dispiacerebbe molto se mi venisse ancora
respinta. io non sono capace di scrivere nulla pensando di rendere il mio lavoro
adatto a tale rivista o giornale: scrivo come sento,43 sempre con grande coscienza
artistica; e la più breve delle mie novelle mi costa, al contrario di quanto si crede,
fatica e pena. Dal lato materiale, poi, creda, non è possibile pubblicare novelle
nelle riviste e nei giornali lette//rari perché il compe‹nso› ne è irrisorio, umiliante.44

Ad ogni modo spero di mandarle qualche cosa che non le dispiaccia. la saluto
intanto e la prego di credermi sempre

Sua D.ma

Grazia Deledda

Viare‹g›gio,] Viare[ ]gio ♦ Via...194] Via Antonio Fratti 194 stl. ♦ volentieri] Volentieri ♦ possibile]
possibi le ♦ compe‹nso›] compe[ ] ♦ umiliante.] umiliante, ♦ mandarle] mandar lat.\\le// ♦ di-
spiaccia.] dispiaccia: ♦ Grazia Deledda] GraziaDeledda

XXXVIII [36]
Viareggio 5.8.1914

Via Antonio Fratti 194
Pregiat.mo Sig.r Albertini,

devo dirle che alcuni mesi fa diedi a una rivista sarda quasi clandestina45 un pic-
colo brano del romanzo Marianna Sirca: // non mi ricordai di dirglielo subito
dopo la nostra conclusione per la pubblicazione sulla Lettura, anche perché cre-
devo che la rivista fosse morta. Adesso invece ne ricevo una copia col brano
del romanzo. Spero che lei non mi farà osservazioni in proposito: ad ogni modo
è inutile assicurarle che il fatto non si ripeterà e che sono dolentissima dell’ac-
caduto. Del resto la rivista in questione non ha diffusione alcuna. il 20 luglio
le mandai una novella ‹c›he spero avrà ri‹cev›uto. la prego nuovamente di scu-
sarmi per quanto sopra le scrissi, e di ricevere i miei più distinti saluti

D.ma

Grazia Deledda

devo] Devo ♦ ‹c›he] he ♦ ri‹cev›uto] ri[ ]uto

XXXV
Via Porto maurizio 15

roma, 6.7.1914
Pregiat.mo Signor Albertini,

va bene quanto Ella mi scrive. le condizioni per la pubblicazione del mio ro-
manzo Marianna Sirca sulla Lettura restano fissate come nella sua lettera del quat-
tro luglio. ringraziandola vivamente di tutto la prego di ricevere ‹i› miei più
distinti saluti.

Sua
Grazia Deledda

va] Va ♦ Marianna Sirca] «marianna Sirca» ♦ luglio] luglio ♦ vivamente] vi vamente ♦ ‹i›] [ ] ♦ saluti.]
saluti

XXXVI [34] 

roma, 9.7.1914
Via Porto maurizio 15

Pregiat.mo Signor Albertini,

creda pure che il rimandare di ‹ta›nto la pubblicazione del romanzo in volume
mi porterà danno perché i miei libri si vendono molto nella stagione estiva, nelle
stazioni balneari etc.41 Tuttavia accetterei, pur di non andare oltre l’ottobre
‹1›915.il compenso che ri‹c›hiedo non può essere meno di quattromila lire,42 da
versarsi a Suo comodo entro l’epoca della pubblicazione sulla Lettura, cioè sem-
pre non più tardi ∕∕ dell’ottobre 1915. la prego di non propormi una somma
minore perché non potrei accettare. nel caso si possa dunque definitivamente
concludere la prego anche di una risposta immediata, dovendo nei primi giorni
della prossima settimana lasciare roma. in attesa la saluto distintamente 

Sua
Grazia Deledda

creda] Creda ♦ ‹ta›nto] [ ]nto ♦ in] su ‹a› ♦ stazioni] stagioni ♦ etc.] ect. ♦ ‹1›915] [ ]915 ♦ ri‹c›hiedo]
ri[ ]chiedo ♦ quattromila] quattro mila ♦ Suo] suo ♦ pubblicazione] pubbli cazione ♦ sulla] nella
♦ cioè] cioe 
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XLI [40] 

roma, 28.12.1914
Via Porto maurizio 15

Pregiat.mo Sig.r Amministratore,

spero bene che la Lettura, come usano tutte le altre riviste italiane e straniere,
vorrà mandarmi qualche copia dei numeri contenenti il mio romanzo Marianna
Sirca! Finora non ho ricevuto neppure una copia del 1º numero. in attesa, rin-
graziandola e ‹au›gurandole buon capo d’anno

D.ma

Grazia Deledda

Amministratore] Amministrato lat.\\re// ♦ spero] Spero ♦ vorrà] su v<+>rrà ♦ marianna Sirca]
marianna stl. Sirca stl. ♦ ‹au›gurandole] [ ]gurandole

XLII [41] 

Via Porto maurizio 15
roma 27.1.[‹915›]

mi chiami pure noiosa se le scrivo ancora per quell’ultima novellina. Assieme
col manoscritto, che io le avevo richiesto, mi furono mandate le bozze ch’io ri-
mandai corrette; ma oramai credo che il Corriere non possa pubblicarla prima
che esca in volume, il quale verrà fuori ai primi di aprile.47 Per questo vorrei
usufruire di quella novellina, dandola subito adesso ad una rivista che mi chiede
uno scritto.48 Prima però desidererei una Sua parola. mi scusi, e riceva sempre
i miei più distinti saluti.

D.ma

Grazia Deledda

Via Porto] ViaPorto ♦ in] su il ♦ Sua] da sua ♦ parola.] parola: ♦ mi] mi ♦ saluti.] saluti

XXXIX [37]

roma, 12.11.1914
Vi‹a› Porto maurizio 15 

Pregiat.mo Signor Albertini,

nello scorso luglio le mandai da Viareggio una novella che le vicende della
guerra non le permisero poi di pubblicare. Adesso la pregherei di rassicurarmi
sulla sorte del manoscritto, poiché non ne ho altra copia, e, se è il caso, di ri-
mandarmelo. un’altra cosa vorrei chiederle, e cioè chi eseguirà le illustrazioni
del mio romanzo sulla Lettura:// spero sarà il pittore Biasi, e anzi colgo l’occa-
sione per raccomandarglielo vivamente. in tutti i modi desidero ch’Ella mi ras-
sicuri anche su questo punto, perché, naturalmente, vorrei che le illustrazioni
venissero eseguite da un artista che intenda i tipi e il colore locale del racconto.
Perdoni questa mia preoc//cupazione; ma lei la capirà bene e la scuserà.
Vorrei inoltre che le bozze mi arrivassero a tempo per le correzioni che desidero
eseguire con cura. in attesa d’una sua gradita risposta la saluto distintamente.

D.ma

Grazia Deledda

Vi‹a›] Vi[ ] ♦ nello] nello ♦ da] su la ♦ poiché...copia] poiché non ne ho altra copia stl.¦¦ ♦ chie-
derle,] chiederle: ♦ venissero] su ve ↔|[−f]ossero ♦ eseguite] da eseguito ♦ che] da e

XL [39]

roma 19.12.1914
Via Porto maurizio 15

Pregiat.mo Sig.r Albertini,

di nuovo la pregherei di rimandarmi il manoscritto di quella novella inviatale
nel luglio scorso, non avendone io altra copia e desiderando unire quel lavoro
ad altri miei che l’editore Treves deve pubblicare in volume.46 Scusi l’insistenza
e riceva i miei più distinti saluti

D.ma

Grazia Deledda

roma...1914] roma 19.12.914 stl. ♦ di nuovo] Di nuovo ♦ l’editore] l’ Editore
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XLV [44]

roma, 5.3.[‹915›]
Via Porto maurizio 15

Pregiat.mo Signor Albertini,

va bene quanto lei mi scrive, e la ringrazio. in attesa dunque della metà del
compenso, la saluto e la prego di credermi sempre sua 

obb.ma

Grazia Deledda

va] Va ♦ compenso,] compenso. ♦ sua] sua ↔ obb.ma

XLVI [87]

Viareggio,4.8.1915
Via Fratti 194

Pregiat.mo Signor Albertini,

le sarei grata se il rimanente compenso per Marianna Sirca (lire 2000) venisse
sp‹e›dito e intestato direttamente a mio marito a roma. l’indirizzo è:

Cav. Palmerino madesani, 
ministero della Guerra
roma

Colgo l’occasione per salutarla e dirmi sempre sua aff.ma

Grazia Deledda

Via...194] Via Fratti 194 stl. ↔| Viareggio stl. ♦ sp‹e›dito] sp[ ]dito ♦ Cav.] «Cav. ♦ roma] roma stl.

XLIII [42]

roma, 2.2.1915
Via Porto maurizio 15

Pregiat.mo Signor Albertini,

ricevetti la sua lettera e la ringrazio. la novellina sarà pubblicata dalla N‹uova›
Antologia. Adesso vorrei chiederle un altro favore: farmi mandare, se le è pos-
sibile, entro febbraio, il compenso per il romanzo pubblicato dalla Lettura.
la ringrazio e la prego di ricevere sempre i miei più cordiali saluti

D.ma

Grazia Deledda

Albertini,] Albertini. ♦ ricevetti] ricevetti ♦ N‹uova› Antologia] n. Antologia stl. ♦ febbraio] febbrajo
♦ romanzo] da compenso ♦ pubblicato] pubbli cato ♦ la] l a ♦ più] su c

XLIV [43] 

roma, 28.2.1915
Via Porto maurizio 15

Pregiat.mo Signor Albertini,

la pregherei di nuovo di farmi mandare con qualche sollecitudine il compenso
per il Marianna Sirca... Creda, non insisterei senza le circostanze eccezionali di
quest’anno. Spero molto nella sua gentilezza e aspettan‹d›o un suo riscontro la
saluto distintamente

D.ma

Grazia Deledda

la] la ♦ Marianna Sirca] «marianna Sirca» stl. ♦ aspettan‹d›o] aspetta lat.\\n// ↔|[ ]o 
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XLIX [47]

roma, 29.4.[‹1916›]
V‹ia› Porto maurizio 15

le sarei grata se volesse dirmi se ha ricevuto il manoscritto spedito il 18 aprile.
ringraziandola

D.ma

Grazia Deledda

V‹ia›] V[ ] 

L [46]

roma, 11.11.1917
Via Porto maurizio 15

Pregiat.mo Signor Amminist.re,

la pregherei vivamente di farmi mandare le restanti duemila lire del compenso
per il mio romanzo L’incendio n‹el›l’uliveto.50 mi farebbe un vero favore, del quale,
non dubitando della sua gentilezza, la ringrazio fin d’ora. in attesa la saluto
‹dis›tintamente 

D.ma

Grazia Deledda

Via…15] Via Porto maurizio 15 stl. ♦ duemila] due mila ♦ L’incendio] «l’incendio stl. ♦ n‹el›l’uliveto]
n[ ]l’uliveto.» ♦ della] nella ♦ ‹dis›tintamente] [ ]tintamente

XLVII [45]

Viareggio,17.8.1915
Via Fratti 194 

Pregiat.mo Signor Albertini,

non so s’Ella ha ricevuto una mia lettera, di due settimane or sono, nella quale
la pregavo di far spedire direttamente a mio marito (Palmerino madesani - mi-
nistero della Guerra - roma) le rima‹n›enti duemila lire del compenso per Ma-
rianna Sirca. le ripeto la preghiera, e la prego di scusare il disturbo e di ricevere
i miei saluti.

D.ma

Grazia Deledda

Via...194] Via Fratti 194 stl ♦ non] non ♦ rima‹n›enti] rima[ ]enti ♦ lire] su lira ♦ compenso] da
rompenso ♦ saluti.] saluti

XLVIII [50]

roma, 5.4.91[‹6›]
Via Porto maurizio 15

la prego rispondere definitivamente alla mia proposta. ricevetti una lettera di
Simoni49 il quale prometteva precisarmi l’epoca della pubblicazione del romanzo
sulla Lettura, ma dopo non seppi più nulla. io avrei pronto il ma//noscritto fra
una quindicina di giorni. la prego dunque di rispondermi se, accettandolo, mi
offre le stesse condizioni di Marianna Sirca e precisandomi l’epoca della pubbli-
cazione. in attesa e con la speranza di poter combinare la saluto distintamente 

D.ma

Grazia Deledda

marianna Sirca] marialat.\\n//↔|na Sirca stl. ♦ pubblicazione. ] pubblicaziolat.\\ne// ♦ distin-
tamente] distintamente ↔ D.ma
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LIII [51]

roma, 12.5.1919
Via Porto maurizio 15

È strano che io non riesca a ‹fa›rmi dare una risposta dalla Lettura a proposito del
mio manoscritto. ho scritto tre volte alla Direzione della rivista, senza mai ottenere
risposta. Sono quattro mesi e più che le mandai il manoscritto, e tanto più mi
preoccupo perché di ‹e›sso non ho altra copia. E le mandai quella, appunto perché
avevo desiderio di una sollecita decisione. invece passano i mesi inutilmente, e,
ove non si venga ad una // decisione favorevole per me, è da‹n›no tutto mio.
la prego quindi di essere ancora così gentile di occuparsi nuovamente della
cosa. la ringrazio e la prego di credermi sempre

sua Dev.ma

Grazia Deledda

‹fa›rmi] [ ]rmi ♦ rivista] rivista ♦ ‹e›sso] [ ]sso ♦ è] su il ♦ dan‹n›no] dan[ ]no ♦ nuovamente] da
ancora ♦ sempre] sempre ↔ sua Dev.ma

LI [49] 

roma, 25.1.1919
Via Porto maurizio 15

Chiedo alla sua gentil‹ezz›a di sollecitare una risposta ad una mia lettera alla di-
rezione della Lettura dove domandavo se la rivista è disposta a pubblicare il mio
nuovo romanzo,51 naturalmente più in là, nel caso che la Lettura, dopo il ro-
manzo del Panzini,52 avesse altri i‹m›pegni. in attesa la saluto e la ringrazio 

D.ma

Grazia Deledda

gentil‹ezz›a] gentil[ ]a ♦ domandavo] da le ♦ rivista] rivista ♦ disposta]disp/o\sta ♦ romanzo,]
romanzo, ↔l. orizzontale ♦ là] su l<+> ♦ Panzini] panzini ♦ i‹m›pegni] i[ ]pegni ♦ ringrazio] ringrazio
↔ D.ma

LII [48]

roma, 31.1.1919
Via Porto maurizio 15

‹la› ringrazio ‹de›lla sua g‹en›tilezza. Sarei grata alla Lettura se non prendesse
alcun impegno fino a leggere il mio manoscritto, che le invierò fra quattro o
cinque giorni. Con la speranza di poterci intendere, la saluto distintamente

D.ma

Grazia Deledda

1919] 919 sup.\Via Porto maurizio 15/ ♦ ‹la›] [ ] ♦ ‹de›lla sua g‹en›tilezza] <++>lla sua g[ ]tilezza
♦ intendere,] intendere; ♦ distintamente] distintamente ↔ D.ma
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LVI [54]

milano, 26 luglio 1923

Gentilissima Signora, 

nella lettera che le scrissi ultimamente dimenticai di dirle che, riprendendo sul
Corriere la pubblicazione delle novelle, dovremo domandare ai collaboratori l’esclu-
sività:58 l’impegno cioè di non dare novelle ad altri giornali. mi viene in mente
questo vedendo una novella Sua pubblicata sulla Tribuna.59 ha lei impegni c‹h›e
non le consentano di dare al Corriere la richiesta esclusività? oppure è libera?
le sarei grato se volesse dirmi qualche cosa in proposito. 
Coi migliori ossequi

Albertini

milano] milano maiusc. ♦ nella] nella ♦ cioè] cioé ♦ c‹h›e] c[ ]e

LVII [55]

Via Porto maurizio 15
roma, 27.7.192[‹3›]

le mando una breve novella, e, in risposta a‹lla› sua del 26, posso assicurarle
che non ho impegni con altri giornali e potrò quindi ‹accor›dare al Corriere della
sera, ove il compenso non sia inferiore a quello degli altri quotidiani, l’esclusività
delle mie novelle.
Coi più devoti saluti

Sua 
Grazia Deledda

192‹3›] 92<+> ♦ a‹lla›] a[ ] ♦ ‹accor›dare] <+++>dare

LIV [53]

milano, 21 luglio 1923
Gentilissima signora,53

il Corriere della Sera avrebbe intenzione di riprendere la pubblicazione di novelle,
come faceva prima della guerra. Conta di rivolgersi, almeno per ora, a pochi au-
tori, e non occorre le dica come sia nostro desiderio di contare lei fra i nostri
collaboratori per novelle.
Posso sperarci?

Prima della guerra avevamo ‹s›tabilito per la lunghezza delle novelle un
limit‹e› massimo di tre colonne.54 ora i tempi sono mutati e dovremo ridurre
ancora questo limite a un massimo di due colonne.55 ma l’ideale sarebbe di re-
stare nella misura di una colonna e mezza, come fanno molti giornali francesi,
qualcuno dei quali ha persino adottato la misura di una sola colonna.56 Ci ren-
diamo conto dello sforzo che costa la brevità e siamo anzi disposti a compensare
meglio57 le novelle che non superassero la colonna e mezza in confronto alle
altre, escludendo però sempre quelle che superassero le due colonne.

Ella ha qualche scritto già pronto? Potrebbe mandarmi presto qualche cosa?
le sarò molto grato se vorrà rispondermi con cortese sollecitudine, indicandomi
nello stesso tempo il compenso che Ella chiederebbe per novelle lunghe e novelle
brevi, restando inteso che queste ultime potrebbero essere compensate meglio.
mi creda coi migliori ossequi

Albertini

milano] milano maiusc. ♦ luglio 1923] luglio, 1923. ♦ autori] su autorr ♦ ‹s›tabilito] su <+>tabilito
♦ limit‹e›] limit<+> ♦ sforzo] sforso ♦ quelle] quello

LV [52]

roma, 21.7.1923
Via Porto maurizio 15

la ringrazio del suo invito e spero poterle a giorni mandare qualche cosa che
sia di suo pieno gradimento. Per il compenso mi rimetto all’Amministrazione. 
Coi migliori saluti la prego di credermi sempre

Sua D.ma

Grazia Deledda

roma...1923] roma 21.7.923 stl.
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LXI [59]

milano, 26 settembre 1923
Gentilissima Signora,

quando mi manda un’altra novella?
mi creda con cordiali ossequi 

Albertini

quando] Quando ♦ manda] man da

LXII [60] 
roma, 9.10.1923

Via Porto maurizio 15

il manoscritto dell’ultima novella che le inviai f‹u,› per errore della mia cameriera,
spedito senza raccomandazione. Spero le sia pervenuto egualmente. in caso
contrario la prego avvertirmi.
Coi più devoti saluti

Grazia Deledda

roma...1923] roma, 9.10.923 stl. ♦ f‹u,›] f[ ] ♦ raccomandazione.] raccomandazione,

LXIII [61] 
milano, 9 ottobre 1923

Gentilissima Signora,

dopo la Sua novella Deposizione, pubblicata il 26 settembre, non abbiamo rice-
vuto più nulla di Suo. Stavo anzi per scriverle appunto per sollecitare l’invio di
qualche Sua novella. Evidentemente c’è stata una dispersione. Se Ella potesse
inviarmi una copia dell’ultimo manoscritto mi farebbe gran piacere. 
mi creda con cordiali ossequi 

Albertini

dopo] Dopo ♦ Deposizione ] “Deposizione”

LVIII [56]

milano, 1 agosto 1923

Gentilissima Signora,

grazie della Sua cartolina e della novella che Ella mi ha inviato e che va benis-
simo. Per il compenso, tutto ben considerato, credo che bisognerà rinunciare
alla diversa retribuzione delle novelle ‹lun›ghe più o meno di una colonna e
mezza perché tutti gli autori trovano un po’ difficile mantenere quella misura.60

resta però fermo il limite massimo di due colonne. Stabiliremo dunque per lei
il compenso unico di £. 600 per novella.
mi creda coi migliori ossequi

Albertini

1 agosto 1923] 10 agosto, 1923. ♦ ‹lun›ghe] [ ]ghe ♦ £. 600] l. 600

LIX [57] 

roma, 8.8.1923
Vi‹a› Porto maurizio 15

‹V›a bene quanto mi scrive. Coi più devoti saluti mi creda
Sua

Grazia Deledda

8.8.1923] 8.8.923 stl. ♦ Vi‹a›] Vi[ ] ♦ ‹V›a] <+>a

LX [58] 

milano, 1 settembre 1923

Gentilissima Signora,

posso contare di aver presto una Sua novella? ne avrei molto piacere.
mi creda con cordiali ossequi

Albertini

posso] Posso
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LXVI [64]

milano, 8 dicembre 1924

Gentilissima Signora,

ho ricevuto Ecce Homo. mi consente di comunicarle una sincera impressione?
Questo Suo bozzetto ha il valore di tutte le cose scritte da lei; ma mi pare poco
adatto a un giornale quotidiano, che richiede una letteratura un po’ speciale e
adeguata al pubblico a cui si indirizza, e ove ogni novella e bozzetto dovrebbe
rappresentare un ciclo chiuso e avere una conclusione. Questa è una pura sensa-
zione, senza uno svolgimento proprio e anche, per certi rispetti, poco chiara. mi
rincresce di doverle dire questo, proprio dopo aver io stesso sollecitato l’invio
di una Sua novella; ma questa medesima circostanza le dimostra il conto che
facciamo della Sua collaborazione e io spero che, anche in vista di ciò, Ella non
voglia offendersi della sincerità con cui le scrivo. mi creda coi migliori ossequi

Albertini

sincerità] sinc erità

LXVII [65] 

Cervia (ravenna), 16.8.1925

Potrei avere le bozze, che rimanderei per espresso?62 Perché nell’ultima novella
c’era qualche grave errore di stampa.
Coi migliori saluti 

Grazia Deledda

(ravenna),] (ravenna) 

LXIV [62] 

milano, 18 gennaio 1924

Gentilissima Signora,

per una volta tanto mi trovo nell’incresciosa condizione di non poter pubblicare
la Sua novella che è bella e degna, ma, a mio giudizio, non adatta al Corriere. È
il soggetto stesso che a mio parere urterebbe troppo i lettori del giornale, poiché
molte cose che in un libro possono passare producono un altro effetto lette
sulle colonne di un quotidiano.61 A parte ciò, credo anche che la novella superi
di molto la misura massima prescritta. nel rimandargliela la prego vivamente
di volermi scusare e d’inviarmi un’altra novella.
mi abbia coi migliori ossequi

Albertini

per una] Per una ♦ È] E’ ♦ passare] passare,

LXV [63]

roma, 15.10.1924
Via Porto maurizio 15

il 29 settembre mandai raccomandata alla Di‹rez›ione la novella da lei ultima-
mente richiesta. non vedendola ancora pubblicata, dubito sulla sorte del ma-
noscritto, onde la pregherei di farmi sapere qualche cosa. Coi migliori saluti

Grazia Deledda

Di‹rez›ione] Di[ ]ione ♦ pubblicata,] pubblicata.
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LXX [68] 

roma, 8.1.1926
Via Porto maurizio 15

Graditissima mi è giunta la Sua lettera, che dissipa un malinteso67 per me dolo-
roso; e, per dimostrarle la mia costante simpatia al Corriere della Sera, mi propongo
di scrivere subito un lavoro che spero mandarle fra giorni. Sarei a pregarla, quindi,
di farmi rimandare il giornale, del quale da qualche giorno mi è stato sospeso
l’invio. ricordando poi un nostro lontano incontro a Parigi,68 spero che Ella,
quando ne avrà l’occasione e il tempo, vorrà onorarmi di una sua visita nella mia
casa di roma. la ringrazio, intanto, e la prego di credermi sempre la sua

D.ma

Grazia Deledda

maurizio 15] maurizio, 15

LXXI [69] 

‹milano,› 2 febbraio1926

Gentilissima Signora,

le comunico che a partire dal 1o gennaio di questo anno il compenso per le
Sue novelle è stato elevato da lire 600 a lire 1000.69 Su questa base è stata fatta
la liquidazione di gennaio.
Con distinti ossequi

il segretario di redazione
marchiori

gennaio] Gennaio ♦ il...redazione] il segretario di redazione maiusc. ♦ A. marchiori]Amarchiori

LXVIII [66] 

roma, 29.11.1925
Via Porto maurizio 15

il giorno 10 corrente le mandai, raccomandata, una novella. non avendola an-
cora il Corriere pubblicata, la prego di rassicurarmi almeno sulla sorte del ma-
noscritto, e farmelo rimandare qualora la nuova ‹Dir›ezione63 non intendesse
pubblicarla.
Coi migliori saluti

Grazia Deledda

‹Dir›ezione] [ ]ezione ♦ pubblicarla.] pubblicarla

LXIX [67] 

milano, 6 gennaio 1926

Gentilissima Signora, 

mi ripromettevo, durante una breve gita fatta a roma sabato scorso, di venire a
porgerle i miei ossequi; ma le occupazioni assorbenti non me ne hanno lasciato
il tempo e ho incaricato un collega dell’ufficio romano64 di farle visita. Egli mi
riferisce di avere avuto da lei le più cortesi accoglienze e mi comunica la grata
notizia che Ella consente a continuare la Sua preziosa collaborazione al Corriere. 

il giorno in cui ho dovuto assumere la direzione del giornale65 mi sono affret-
tato a telegrafare un saluto a tutti i collaboratori. Avevo naturalmente dato ordine
che fosse telegrafato anche a lei e deploro vivamente che, probabilmente in causa
della soverchia ressa di occupazioni di quei giorni, le mie istruzioni non siano state
eseguite fedelmente. Di tutto questo le chiedo scusa porgendole i più vivi rin-
graziamenti per la Sua cortese promessa di tornare a collaborazione al Corriere.

ho dato intanto disposizioni perché del Suo ultimo libro sia pubblicata con
la massima sollecitudine una doverosa recensione.66

mi abbia coi più sinceri saluti e auguri
Croci

mi ripromettevo,] mi ripromettevo, ♦ Croci] Croci stl.
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LXXIV [72] 

milano, 3 marzo 1926

Cara Signora,

come sta? m’auguro che la Sua salute sia tornata buona e ch’Ella si rimetta
al lavoro per noi.75 Trovo qui una Sua novella; ma prima di pubblicarla vorrei
che Ella mi rassicurasse nella Sua fedeltà al Corriere, dai lettori e dal Direttore
desideratissima. 
Con cordiale ossequio 

ugo ojetti

ugo ojetti] ugo ojetti maiusc.

LXXV [73] 

roma, 4.3.1926
Via Porto maurizio 15

Appena mi sarò ristabilita in salute, cercherò il mig‹li›or modo possibile per di-
simpegnarmi dal collaborare nel Secolo.76

Quando il Corriere della Sera crederà di pubblicare la novella, desidero rivedere
io le bozze. la prego di salutare a mio nome il Direttore; e lei riceva i migliori
saluti della sua

D.ma

Grazia Deledda

mig‹li›or] mig[ ]lior ♦ per] da ‹di› ♦ Quando] quando ♦ crederà] cred erà

LXXII [70]
‹milano,› 15 febbraio 1926

riceviamo oggi la sua novella I morti,70 e la ringraziamo vivamente di aver ripreso
la Sua regolare collaborazione al nostro giornale, come era nostro vivo desiderio.
non riusciamo però a spiegarci come proprio nel numero di ieri del Secolo sia
comparsa un’altra Sua novella, La tenda.71 Supponiamo che la Direzione di quel
giornale fosse ‹g›ià in possesso del Suo scritto e che Ella non sia arrivata in tempo
a ritirarlo. D’ora innanzi però, come Ella ben comprende, è necessario che noi
sappiamo se possiamo contare sopra l’esclusività della Sua collaborazione, per
lo meno per ciò che riguarda i giornali milanesi,72 e in tale senso la preghiamo
di darci cortese assicurazione. nella certezza di potere anche per l’avvenire tro-
vare la formula per un perfetto accordo, la salutiamo intanto con cordiale stima.

p. la direzione
Valori73

I morti] “i morti” ♦ novella,] novella ♦ La tenda] “la tenda” ♦ ‹g›ià] [ ]ià ♦ la direzione] la direzione
maiusc. ♦ Valori] Valori stl.

LXXIII [71]
‹milano,› 25 febbraio 1926

illustre Signora,

il nostro Bottazzi74 ci ha riferito sul colloquio avuto con Suo marito. Sappiamo
che Ella è ancora incomodata, e le facciamo i più vivi e sinceri auguri di pronta
guarigione. Per quanto abbiamo appreso, si tratta in sostanza di una serie di pic-
coli equivoci che non può avere conseguenze se Ella, come speriamo, è decisa a
restare amica del nostro giornale. A lei non mancherà certo il modo di sciogliersi
dall’impegno preso con l’altro giornale milanese, facendo considerare a quest’ul-
timo che la Sua consuetudine di collaborare al Corriere era di gran lunga più antica.
Comunque, pure ritenendo necessario che la cosa si chiarisca in modo definitivo,
non le facciamo alcuna pressione perché Ella la risolva immediatamente; né vo-
gliamo che ciò diventi una preoccupazione per lei nelle sue attuali condizioni.
Quando le sarà possibile ci faccia avere una risposta decisiva in proposito. Frat-
tanto tratteniamo presso di noi la Sua ultima bellissima novella I morti, pronti a
pubblicarla immediatamente dopo aver avuto la Sua risposta suddetta.
Con la più alta considerazione

p. la direzione
Valori

10. a restare] di restare ♦ perché] perchè ♦ né] nè ♦ I morti] “i morti” ♦ la direzione] la direzione maiusc.
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LXXVII [75]

lETTErA Di uGo oJETTi A luiGi BoTTAzzi

milano, 16 marzo, 1926

Caro Bottazzi,

ti unisco questo foglio perché tu, fingendo di commettere una indiscrezione, lo
mostri alla Deledda così che ella sappia regolarsi. Spiegale bene che ieri a milano
il Corriere ha venduto 142 mila copie e il Secolo 13 mila.78 Se ella vuole ammini-
strare i suoi interessi in questo modo, li amministri pure. Dammi una risposta e
dopo quest’ultima pratica non perdere, per la dignità ‹del› Corriere e la tua, altro
tempo con lei. Con amicizia, il tuo

o‹jetti›

perché] perchè ♦ ‹del›] [ ] ♦ il tuo] il ↔|tuo

LXXVIII [76]

lETTErA Di uGo oJETTi A luiGi BoTTAzzi

milano, 18 marzo 1926

Caro Bottazzi,

non posso accettare la proposta di Grazia Deledda, e devo francamente dirti
che il modo con cui Grazia Deledda ha voluto abbandonare il Corriere e poi
quasi accusarci di averla noi condotta ad abbandonarci, mi fa dolore, anzi ira.
Se la signora Deledda desidera romperla col Corriere dopo la cordialità con cui
sempre è stata trattata e come collaboratrice e come scrittrice, faccia pure. io
ho per lei, scrittrice, una altissima stima:79 questa stima non muterà. ma l’offesa
che deliberatamente ella vuol fare al giornale da me diretto, né la tollero, né la
dimentico.80 il danno maggiore non sarà per il Corriere.
Con amicizia, il tuo

o‹jetti›

anzi ira.] anzi, ira. ♦ né...dimentico.] nè la tollero, nè la dimentico. ♦ il tuo] il ↔|tuo

LXXVI [74] 

lETTErA Di luiGi BoTTAzzi A uGo oJETTi

roma, 15 marzo 1926

Caro ojetti,

stamane la Deledda mi ha mandato a chiamare. Per la quinta volta sono andato
da lei e per la quinta volta mi sono trovato di fronte, con tutto il rispetto per
l’illustre scrittrice, ad una specie di asina di Buridano che non sa decidersi fra
l’avena del Corriere e quella del Secolo. mi ha detto che il Secolo le ha mandato
Emilio Cecchi a farle paura77 e un lungo telegramma, che mi ha fatto vedere,
a firma mondadori con la velata minaccia di intentarle una lite. mondadori le
permett‹e›rebbe di collaborare al Corriere, a patto che collabori anche al Secolo,
«per non creare (solo questa frase ricordo) antipatici antagonismi». lei vor-
rebbe fare come dice mondadori, impe//gnandosi a mandare al Corriere le
novelle migliori, e le altre al Secolo. io le ho ripetuto che il Corriere vuole l’esclu-
sività almeno per l’alta italia e che, secondo ogni probabilità, non accetterà la
sua proposta. mi ha pregato di tentare. Ad ogni modo, davanti al mio atteg-
giamento deciso, mi ha congedato dicendomi che alla fine dell’anno si scio-
glierà dagli impegni presi con mondadori e sarà tutta per noi. non c’è altro.
ho l’impressione che, se resistiamo, affronterà anche la lite per non perdere
il Corriere. Dimmi - se non credi di rispondere direttamente - che cosa debbo
dirle la sesta volta che andrò da lei.

Cordiali saluti dal tuo 
l. Bottazzi

permett‹e›rebbe] permett[ ]rebbe ♦ «per] “per ♦ ricordo)] ricordo, ♦ antagonismi».] antagonismi”.
♦ a mandare] di mandare ♦ lei.] lei ↔l. orizzontale ♦ saluti] saluti ↔l. orizzontale ♦ l. Bottazzi] l.
Bottazzi stl. 
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LXXX [78]

lETTErA Di luiGi BoTTAzzi A uGo oJETTi

roma, 23 marzo 1926
Caro Direttore,

sono stato altre due volte dalla Deledda, a rischio di comprometterla nella sua
severa età. la prima volta nessuno è venuto ad aprirmi. oggi sono stato più
fortunato: l’ho trovata. Colloquio breve, con gli stessi argomenti di quelli passati.
in sostanza la Deledda dice che ha un impegno col Secolo dal quale non può
sciogliersi per ora, che se nel prossimo anno potrà ritornare al Corriere sarà fe-
licissima anche perché il Secolo le è antipatico, che al Secolo manderà delle brutte
novelle perché non si affezioni troppo a lei. Ti scriverà, scusandosi. Ci deve es-
sere al Corriere una sua novella. Ti prega di rimandargliela perché // non ne ha
nessuna copia.81 E niente altro.

Devotamente tuo
l. Bottazzi

Corriere sarà] Corrieresarà stl. ♦ l. Bottazzi] lBottazzi stl.

LXXXI [79]

lETTErA Di GrAziA DElEDDA A uGo oJETTi

roma, 23.3.1926 
Via Porto maurizio 15

luigi Bottazzi mi ha riferito la Sua risposta, e, creda, ne sono profondamente
addolorata. un cumulo di circostanze disgraziatissime, che in fondo si rivolgono
tutte in mio danno, mi hanno costretto ad assumere l’impegno al quale invano
ho tentato con tutti i mezzi di sottrarmi. le ripeto che solo un malinteso
per//parte ‹m›ia mi ha fatto dubitare per un momento dell’amicizia del Corriere
della Sera; amicizia che per mio conto rimane intatta e riconoscente e che, con
un po’ di buona volontà da parte di ugo ojetti,82 potrò provare in avvenire.
Coi migliori saluti, mi creda

Sua
Grazia Deledda

23.3.1926] 23.3.926 stl. ♦ ‹m›ia] [ ]ia

LXXIX [77]

roma, 19.3.1926
Via Porto maurizio 15

Come il corrispondente da roma le avrà scritto, non mi è riuscito possibile scio-
gliermi dall’impegno di collaborare nel Secolo; impegno che io avevo assunto in
un momento nel quale, dopo il ritiro dei Sigg. Fratelli Albertini, non vedendo
pubblicata una mia novella, non ricevendo sopratutto la circolare inviata agli
altri collaboratori con l’invito di proseguire a scrivere nel giornale, io ho ritenuto
che il Corrie‹re› della//Sera ‹non› avesse più piacere di pubblicare i miei scritti.
Più tardi, poi, quando si chiarì il malinteso e fui anch’io invitata a riprendere la
collaborazione, pure accettando con grande piacere quest’invito, non nascosi
che però non potevo concedere più, per un certo tempo, l’esclusività dei miei
scritti al Corriere della Sera.
le cose stanno ancora a questo punto, ed io sono sempre disposta a collaborare
con la migliore volontà nel Suo giornale, riservandomi per‹ò› di
pubblicare//anche qualche scritto ‹s›ul Secolo. Dove quest’accordo non possa
assolutamente avvenire, la prego di rimandarmi pure il manoscritto della mia
ultima novella, e di conservarmi egualmente l’amicizia Sua e quella del giornale,
in attesa che col tempo si possa di nuovo intenderci e riunirci. le mando intanto
i migliori saluti e auguri, e la prego di credermi sempre la sua am‹ic›a

Grazia Deledda

Corrie‹re›] Corrie[ ] stl. ♦ ‹non›] [ ] ♦ chiarì] chiari ♦ per‹ò›] per[ ] ♦ ‹s›ul] [ ]ul ♦ am‹ic›a] am[ ]a
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LXXXIV [82] 

Firenze, 14 aprile 1927

illustre Signora,

appena il Capo del Governo chiese ai signori Crespi proprietari di questo gior-
nale di comprare l’agonizzante Secolo,85 io dichiarai che avrei lasciato questo
posto se uno solo dei redattori e collaboratori che nell’inverno dell’anno scorso
avevano disertato il Corriere pel Secolo, fosse tornato tra noi. i proprietari e l’am-
ministratore del giornale e lo stesso Capo riconobbero giusta la condizione. Ella
seppe allora da luigi Bottazzi (e questi le mostrò anche la mia lettera) quanto
dolore mi desse il suo addio al Corriere. ma oggi il fatto è irrimediabile. Se una
sola eccezione facessi‹m›o, dovremmo riammettere tutti quelli che allora ebbero
la gentile idea di abbandonarci.
Con cordiale ossequio

ugo ojetti

Firenze, 14 aprile 1927] 14=iV=1927↔|Firenze ♦ Secolo] Secolo maiusc. ♦ Corriere] Corriere maiusc.
♦ Corriere. ma] Corriere maiusc.ma] ♦ facessi‹m›o] facessim[ ]o ♦ ugo ojetti] ugo ojetti maiusc.

LXXXV [83]

TElEGrAmmA DEllA SEGrETEriA Di rEDAzionE

‹milano,› 22 ottobre 1927

Chiedere a roma in quale ministero è funzionario il marito di Grazia Deledda,
signor Palmiro Madesani, e dove abita la scrittrice.

funzionario] fun zionario

LXXXII [144]

‹milano›, 24 marzo 1926
Gentile Signora,

con riferimento alla richiesta da lei fatta al sig. Bottazzi, ci pregiamo farle
riavere il manoscritto della sua nove‹ll›a.
Distinti saluti.

p. la Direzione
Valentino Piccoli83

con] Con ♦ nove‹ll›a] nove[ ]a ♦ Valentino Piccoli] Valentino Piccoli stl.

LXXXIII [81] 

roma, 10.4.1927
Via Porto maurizio 15

S’Ella ricorda,84 un infelice malinteso mi staccò, circa un anno fa, dal Corriere
della Sera. libera finalmente da ogni altro impegno, le chiedo oggi se io, lei e
il suo giornale possiamo fare la pace.
Coi migliori saluti ed auguri

Grazia Deledda

1927] 927. ♦ io,] io ♦ auguri] augurî
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LXXXVIII [89]

milano, 18 novembre 1927, Vi
Cara signora,

purtroppo io alla fine del mese non sarò a milano perché dal 24 novembre al 4
decembre sarò in Grecia. ma dentro decembre verrò a roma e allora potremo
tranquillamente parlare della sua collaborazione al Corriere.
Con ossequio cordiale,87

ojetti

Tanto meglio se ella può mandarci prima un suo scritto. Se sì, lo indirizzi im-
personalmente alla Direzione.

Corriere] Corriere maiusc.

LXXXIX [97]

ComuniCAzionE DEl CorriSPonDEnTE GiuDiCi AllA DirEzionE

Berlino 6.Xii.1927

nota per la direzione

Grazia Deledda arriverà domattina a Berlino e ripartirà la sera per Stoccolma
onde ricevere il premio nobel. Prego dirmi se è stato organizzato un servizio
diretto, se devo organizzarlo io oppure se la cosa non vi interessa.

risposta per l’abbonamento delle 23.
Giudici

ore 21.55

Berlino] Berlino maiusc. ♦ 6.Xii.1927] 6/Xii/27 ♦ nota] nota ♦ domattina] domatt ina ♦ risposta
per] risposta per maiusc. ♦ l’abbonamento] l’Abbonamento ♦ Giudici] Giudici maiusc.

LXXXVI [84]

TElEGrAmmA Di oJETTi Al CorriSPonDEnTE DA SToCColmA

milano, 10 novembre 1927

Prego telegrafare subito notizie votazione impressioni stampa premio nobel
Grazia Deledda

ojetti

LXXXVII [85]

lETTErA DEl CorriSPonDEnTE DA SToCColmA Al «CorriErE»

Stoccolma, 12 novembre 1927

Per completare il mio telegramma di ieri Vi trasmetto la traduzione (concisa)
degli apprezzamenti dei giornali di Stoccolma a proposito del conferimento del
Premio nobel a Grazia Deledda. la mia raccomandata del 26 ottobre conteneva
un lungo e interessante articolo sulle elezioni norvegesi, non esattamente giu-
dicate in parecchi giornali inglesi e francesi. Conteneva anche una lista dei mem-
bri del Gabinetto svedese. Come mai non Vi può essere pervenuta? D’ora in
avanti comunicherò, secondo le Vostre istruzioni e quando ne sia il caso, col
Vostro signor Giudici86 di Berlino. Sarebbe però necessario che mi anticipaste
un qualche fondo per le spese occorrenti.
Gradite i miei rispettosi saluti e trattatemi con un po’ di maggiore riguardo.

Dr . lucarino Bellio

P.S.: il telegramma di ieri mi è costato corone svedesi 12.50 pari a circa lit. 65. 

raccomandata] “raccomandata” ♦ vostro] Vostro ♦ rispettosi] su rispetoosi ♦ con un po’ di mag-
giore riguardo.] con sup. \un po’ di/ maggiore riguardo. ♦ P.s.: il telegramma] P.s. ↔ l. orizzontale
il telegramma ♦ corone svedesi] Corone Svedesi ♦ 65.] 65. ↔ l. orizzontale
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XCII

lETTErA Di oSCArrE Di FrAnCo AD AnDrEA mArChiori

Budapest, 20 dicembre 1927, Vi

Egregio Signor Segretario,

con riferimento alla Sua stimata del X corrente ho il pregio di qui unito trasmet-
terle le traduzioni degli articoli apparsi nella stampa ungherese a proposito del
conferimento del Premio nobel a Grazia Deledda.
Coi più distinti saluti

dev.mo

oscarre Di Franco

20 dicembre 1927] 20-Xii-1927-Viº ♦ Deledda] Dèledda

XCIII [94]

milano, 22 dicembre 1927, Vi

Gentilissima Signora,

anzitutto ringraziamenti vivissimi per le onoranze che le hanno fatto gli scan-
dinavi; onoranze che ridondano a onore dell’italia e della letteratura italiana.
ho appreso con molto piacere da luigi Bottazzi che Ella è disposta a riprendere
la collaborazione al Corriere. Come primo articolo di rentrée, desidererei una co-
lonna e mezza o una colonna e tre quarti di Sue impressioni della nazione nor-
dica che le ha tributato sì schiette onoranze. Credo che sarebbe un grande
successo giornalistico oltre che di attualità.93

la prego poi di dirmi in tutta confidenza e libertà quali condizioni Ella desidera
che io proponga per la Sua collaborazione futura all’Amministrazione del gior-
nale. Con i più deferenti saluti augurali mi creda, illustre signora,

maffii94

rentrée] rentrée ♦ tributato] su tribuuato ♦ Amministrazione] Amministrazi one ♦ maffii] maffii stl.

XC
lETTErA Di oSCArrE Di FrAnCo88 AD AnDrEA mArChiori

Budapest, 11 dicembre 1927
Egregio Signor Segretario,

a titolo di curiosità ho il pregio d’informare la Signoria Vostra che quasi tutti i
giornali ungheresi hanno rilevato dal mio ultimo Corriere ungherese89 quanto ebbi
a scrivere circa lo stupido attacco diretto dallo scrittore ladislao lakatos90 contro
Grazia Deledda. il lakatos fece pubblicare, in seguito a questa grande pubblicità,
nel Pesti Naplo91 una lettera aperta al Corriere della Sera, alla quale io ho risposto
con un articolo pubblicato nel Nemzeti Ujsag.92 Qui unito le mando i due articoli
con le relative traduzioni in italiano.
mi permetto di allegare alla presente anche un Corriere ungherese con la preghiera
di passarlo alla redazione.
la prego, Signor Segretario, di gradire i miei più distinti saluti ed auguri.
Suo aff.mo 

oscarre Di Franco

informare] su inf  ormare ♦ Corriere ungherese] “Corriere ungherese” ♦ scrivere] scri[-e]vere ♦ ladislao]
su <+++> ♦ nel] prima [-una] ♦ Pesti Naplo] “Pesti naplo” ♦ Corriere della Sera] “Corr/i\ ere della
Sera” ♦ ho risposto] gli ho risposto ♦ nemzeti ujsag] “nemzeti ujsag” ♦ mando] su mando

XCI
lETTErA Di AnDrEA mArChiori A oSCArrE Di FrAnCo

milano, 13 dicembre 1927, Vi
Egregio Sig. Di Franco,

ci sono giunti il suo Corriere e i giornali che parlano di Grazia Deledda. mancava
però la traduzione italiana che ella av‹e›va detto di accludere nel plico. le resti-
tuisco quindi i giornali che nessuno qui sa tradurre, con la preghiera di volerci
inviare la tradu‹z›ione italiana insieme ai ritagli dei gi‹o›rnali stessi.
Grazie e saluti cordiali
il segretario di redazione

marchiori

1927, Vi] 1927=Vi0 
♦ Sig. Di] Sig.Di ♦ Corriere] “corriere” ♦ av‹e›va] av[ ]va ♦ tradu‹z›ione]

tradu[ ]ione ♦ gi‹o›rnali] gi<+>rnali ♦ il segretario di redazione] il segretario di redazione maiusc.
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XCVI [95]

roma, 30.12.1927
Via Porto maurizio 15

le mando l’articolo, con preghiera di farlo correggere ‹co›n cura, perché a me
manca il tempo di ricopiarlo. Spero in seguito di mandarle altre impressioni mie
sul soggiorno a Stoccolma.97

la pregherei, adesso che la riconciliazione è avvenuta, di farmi mandare di
nuovo, come un tempo, il giornale.
Coi migliori saluti ed auguri

Grazia Deledda

30.12.1927]30.12.27 sup.\Via Porto maurizio 15/ ♦ ‹co›n] [ ]n 

XCVII [96]

milano, 5 gennaio 1928, Vi

Gentile Signora,

ho ricevuto il Suo articolo e l’ho pubblicato immediatamente perché mi è sem-
brato che se avessi indugiato gli avrei tolto quella impressione di freschezza e
di immediatezza che sono altrettante ragioni di interesse per i lettori.
le sono veramente grato per la cortesia che Ella ha dimostrato al Corriere, e per
la sollecitudine con la quale Ella ha esaudito la mia preghiera.
Do disposizioni perché il giornale le venga messo immediatamente in corso. 
rileggerò io stesso le bozze dei Suoi articoli,98 così Ella saprà con chi prendersela
in caso di involontarie scorrezioni.
rinnovandole i miei ringraziamenti e auguri, mi creda con i più deferenti
saluti,

maffii

5] su 3 ♦ ho] ho ♦ perché] perchè ♦ indugiato] indugiato, ♦ Do] Do ♦ perché] perchè ♦ il] su io ♦
scorrezioni] su scorrzzioni

XCIV [93]

milano, 27 dicembre 1927, Vi

Gentilissima Signora,

l’ho lasciata alcuni giorni indisturbata affinché Ella si riposasse della fatica del
viaggio e dei trionfi scandinavi. oggi comincio a diventare petulante. la Sua in-
dulgenza vorrà perdonarmi, ma tengo enormemente a iniziare in questi primi
giorni della mia direzione95 al giornale la Sua collaborazione. non mi dica di no:
la mia petulanza arriva a tale punto da pregarla di mandare il primo articolo di
ricordi su Stoccolma96 innanzi che l’anno finis‹c›a.
mi creda con i più deferenti saluti per il nuovo anno e con l’espressione di mag-
giore riconoscenza, suo devotissimo

maffii

affinché] affinchè ♦ giornale] giornale, ♦ finis‹c›a] finis<+>a

XCV [88]

milano, 28 dicembre 1927, Vi

Gentilissima Signora,

la ringrazio del suo cortese biglietto che mi promette al più presto un articolo
su Stoccolma per il Corriere.
Per le condizioni resta stabilito che continuano quelle che Ella già percepiva per
l’ultima collaborazione da lei disimpegnata a questo giornale.
mi creda coi più vivi ringraziamenti, coi più deferenti auguri e con l’espressione
della massima devozione,

il Suo
maffii

1927, Vi] 1927 = Vi ♦ promette] pr omette
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C [103]

‹milano›, 4 luglio 1928, Vi

Gentile Signora,

le accludo, in doppio esemplare, le bozze del Suo articolo Il segreto di Mossiù
Però,99 perché Ella l‹e› riveda e me le restituisca con corte‹se› sollecitudine.
Distinti saluti 
il segretario di redazione 

marchiori

articolo] articolo : ♦ Il segreto...Però] “il segreto di mossiù Però” ♦ l‹e›] l<+> ♦ corte‹se›] corte<++>
♦ il...redazione] il segretario di redazione maiusc.

CI [104]

                                                                                           
                                                                                             Cervia (ravenna),

22.7.1928

Egregio maffii,

sarei grata se si potesse pubblicare questo scritto il 29, domenica prossima, poi-
ché in quel giorno mi verrà conferita solennemente la cittadinanza onoraria della
generosa città di Cervia,100 dove appunto ho comprato la casa della quale si parla
nel Contratto.101

Coi migliori saluti

Grazia Deledda

maffii,] maffii ♦ sarei] Sarei ♦ appunto] appun to ♦ Contratto] «Contratto.»

XCVIII [145]

milano, 25 gennaio 1928, Vi

Gentile Signora,

nel caso che Ella non avesse visto la traduzione di un Suo articolo sul Dagblad
di Stoccolma, le invio il relativo ritaglio.
in attesa di un suo prossimo e gradito scritto, mi creda il Suo devotissimo

maffii

1928, Vi] 1928=Vi ♦ avesse] a vesse ♦ Dagblad] Da gblad stl. ♦ suo] sup.\s/uo 

XCIX [102]

milano, 14 febbraio 1928, Vi

Gentile Signora,

non ho alcuna urgenza di un Suo articolo. Premetto questa frase che potrebbe
sembrare scortese, affinché Ella non si creda in dovere di affannarsi alla ricerca
di un tema se non lo ha in mente; però con la stessa franchezza e sincerità la
pregherei di non trascurare troppo la Sua collaborazione al Corriere della Sera,
dove i Suoi scritti sono, com’Ella sa, assai graditi.
mi creda, con i più deferenti ossequi, il Suo 

maffii

non ho] non ho ♦ Ella sa] Ellasa ♦ Suo] su Sui
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CIV [99]

milano, 10 settembre 1928, Vi

Gentilissima Signora,

mentre sono lieto nel constatare che buon sangue non mente, ho il rammarico
di doverle restituire la novella di Suo figlio non perché essa non sia interessante,
ma perché sono fermamente convinto che la collaborazione novellistica di Gra-
zia Deledda al Corriere della Sera debba restare, nel Suo stesso interesse oltreché
nel nostro, unica e sola. Ella dovrebbe indirizzare gli scritti di Suo figlio Sardus,
che saranno certamente graditi, ad altri giornali. Com’Ella comprende, si tratta
da parte mia non di un atto poco gentile verso di lei, ma di una preoccupazione
che considero giusta, e della quale forse Ella dovrà ringraziarmi un giorno. Se
noi accogliessimo la novella di Suo figlio, una quantità di lettori penserebbe - e
avrebbe torto, ma lo penserebbe - che all’ombra della fama della madre, negli
stessi giornali dove la madre collabora, per un senso di amicizia verso di lei,
noi siamo stati indulgenti. ritengo, invece, che sia utile che Suo figlio si apra da
sé la strada del giornalismo. le sarò grato se Ella vorrà con una parola farmi
comprendere che Ella ha compreso il mio sentimento.
Coi più devoti saluti

maffii

Grazia] sup.\G/razia ♦ nel] n el ♦ figlio] su fifiio ♦ - e avrebbe…penserebbe -] = e avrebbe torto,
ma lo penserebbe = 

CV [100]

Cervia (ravenna), 12.9.1928

V‹a› bene quanto mi scrive: s’intende che la nostra amicizia non ne soffre
menomamente.
Coi migliori saluti 

Grazia Deledda

(ravenna)...1928] (ravenna) ↔| 12.9.928

CII [105]

milano, 25 luglio 1928, Vi

Gentile Signora,

ho ricevuto il Suo articolo e la ringrazio. Desidero che insieme alle molte ma-
nifestazioni di omaggio che Ella riceverà domenica prossima nella generosa città
di Cervia, le giungano anche le espressioni di deferente e ammirata amicizia da
parte mia, con le congratulazioni e l’augurio più fervido da parte di tutta la fa-
miglia del Corriere. ho incaricato Antonio Baldini102 di segnalarmi in modo ade-
guato lo svolgimento della solennità di domenica prossima. il Baldini certamente
verrà a Cervia a cercarla; mi farebbe piacere che Ella lo vedesse. Ad ogni buon
fine le mando il suo indirizzo: Villa Francolini, Covignano103 (rimini).
Con rinnovati rallegramenti e coi più devoti auguri, mi creda

il Suo
maffii

ho] ho ♦ insieme] insi eme ♦ manifestazioni di] manifesbazionindi ♦ nella] nelle ♦ ogni] o gni ♦
Francolini, Covignano] Francolini = Covignano

CIII [98]

Cervia (ravenna), 8.9.1928

Egregio maffii,

mi permetto di raccomandarle vivamente l’unita novella: è ‹di› mio figlio Sardus,
già noto per altri lavori pubblicati sulla Nuova Antologia, e su altre riviste e giornali
importanti.104 Se però non può ancora essere accolto dal Corriere della Sera, mi
rimandi pure il ‹m›anoscritto. A giorni spero mandarle la mia solita novella. 
Coi più devoti saluti 

Grazia Deledda

maffii,] maffii. ♦ mi] mi ♦ ‹di›] [ ] ♦ ‹m›anoscritto] [ ]anoscritto
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CVIII

milano, 14 dicembre 1928,Vii

Gentile Signora,

per l’appunto le Sue bozze corrette mi sono pervenute dopo che l’articolo era
stato pubblicato. le rimando tuttavia le bozze con le Sue correzioni, nel caso
che potessero esserle utili quando Ella raccoglierà le Sue novelle in volume.
Cordiali ossequi

maffii

era stato] erastato

CIX

milano, 22 gennaio 1929, Vii

Gentile Signora,

qualche lettore ha trovato di non buon gusto una comparazione nel Suo scritto
Mezza giornata di lavoro106 che abbiamo pubblicato nel numero di domenica 20
corrente. Quantunque l’osservazione sia stata fatta da pochi lettori, pur tuttavia
le segnalo la cosa per Sua conoscenza e competenza.
Def‹ere›nti saluti 

dal Suo
maffii

lettore] lettora ♦ Mezza…lavoro] “mezza giornata di lavoro” ♦ corrente] c orrente ♦ per] p er ♦
conoscenza] conoscen za ♦ Def‹ere›nti] Def<+++>nti

CVI

[romA, 19.11.1928]

Egregio maffii,

le sarei gratissima se questo scritto potesse venir pubblicato nel numero di
domani. È un’attenzione che il Corriere non può negare a Selma lagerlöf.105

Grazie

Sua
Grazia Deledda

roma 19.11.928
Via Porto maurizio 15

maffii,] maffii ♦ le] le ♦ può] da ne ♦ lagerlöf.] lagerlöf  

CVII

milano, 22 novembre 1928, Vii

Gentilissima Signora,

ho ricevuto l’articolo su Selma lagerlöf  e lo pubblico immediatamente. È an-
cora di attualità; ma più di attualità ancora sarebbe stato se Ella avesse fatto in
modo che l’articolo giungesse al Corriere il giorno 20. Siccome la Sua lettera reca
la data del 19 e il plico mi arriva soltanto oggi 22, le segnalo l’enorme inespli-
cabile ritardo postale. Probabilmente Ella ha inviato all’ufficio postale un Suo
incaricato che ha eseguito la commissione con eccessiva lentezza. un’altra ra-
gione di ritardo è stato evidentemente il fatto di avere raccomandato il plico.
Ella sa che le raccomandate, in generale, giungono sempre in ritardo sulle lettere
ordinarie e sugli espressi.
mi creda coi più deferenti saluti 

il Suo
maffii

1928, Vi] 1928 = Vii ♦ È] E’ ♦ attualità;] su attualità: ♦ eccessiva] ecc essiva ♦ è] é
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CXIII
Cervia (ravenna), 12.9.1929

Egregio Signor Direttore,

nel mandarle la solita novella per il Corriere della Sera, mi permetto di unirle un
devoto saluto.

Grazia Deledda

Direttore] su Direrore

CXIV
‹milano,› 4.10.1929

Sareile gratissimo se inviassemi presto novella
devotamente 

Borelli

4.10.1929] 4/10/29 ♦ devotamente] devo tamente ↔ Borelli maiusc.

CXV 

roma, 21.1.1930
Via Porto maurizio 15

il giorno nove le h‹o› mandato una novella. non ricevendo le bozze, mi pre-
occupa la sorte del manoscritto. Spero tuttavia le sia pervenuto.
Coi più devoti saluti.

Grazia Deledda

h‹o›] h[ ]o 

CX

‹roma,› 5.2.1929

‹Co›n preghiera di mandare in tempo le bozze.

G.D.

5.2.1929] 5/2 1929 stl. ♦ ‹Co›n] <++>on

CXI

milano, 9 aprile 1929, Vii

Gentile Signora,

per Sua informazione e per mera curiosità, le mando in ritardo un trafiletto
pubblicato su di lei da un giornale settimanale di Cagliari.107

mi creda coi più devoti saluti
il Suo
maffii

Sua] sup.\S/ua

CXII

Cervia (ravenna), 30.7. [192‹9›]

Solo una parte di queste ‹boz›ze appartiene alla mia novella L’amante morto.108 la
novella Le pesche mirabili109 non è mia.
Coi migliori saluti,

Grazia Deledda

192‹9›] 92 [...] ♦ ‹boz›ze] [ ]ze ♦ l’amante morto.] “l’amante morto”stl. ♦ Le pesche mirabili] ‘le
pesche mirabili’stl. 
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CXVIII [118]

lETTErA Di AlDo BorElli A miChElE CASCEllA

milano, 25 giugno 1930, Viii

Caro michele,

l’indirizzo della signora Grazia Deledda è: roma, via Porto maurizio 15.
mi farò vivo appena potrò: ma non so quando mi potrò muovere perché non
sto neanche bene.
mille ossequi alla Signora, ed abbini con un abbraccio

Tuo
B‹orelli›

signora] Signora ♦ via] Via ♦ Porto] Porta ♦ bene] ben e ♦ abbraccio] abbracci o

CXIX

milano, 1 agosto 1930

Sareile grato mandassemi presto articolo 
Borelli

CXX

Cervia (ravenna), 5.8.1930

la compilazione, appena finita adesso, del Libro di S‹ta›to per la terza elemen-
tare111 mi ha fatto tardare l’invio dello scritto mensile al Corriere, cosa che spero
fare a giorni. Coi più devoti saluti 

Grazia Deledda

5.8.1930] 5-8-930 ♦ S‹ta›to] S[ ]to stl. ♦ elementare] elementare, ♦ saluti] saluti ↔ Grazia Deledda 

CXVI

‹milano›, 22 gennaio 1930 Anno Viii

Gentile Signora,

abbiamo pubblicato il giorno 13 la Sua novella intitolata Il terzo;110 immagino sia
quella da lei spedita il giorno 9. Se oltre a quella ne avesse spedita un’altra, abbia
la cortesia di comunicarcene il titolo.
mi abbia con distinti ossequi
il segretario di redazione

marchiori

intitolata Il terzo] intitolata: “il terzo” ♦ un’altra] un altra ♦ con] c on ♦ il...redazione] il segretario
di redazione maiusc. 

CXVII 

rom‹a›, 23.1.1930
Via Porto maurizio 15

la novella della q‹u›ale chiedevo notizia è appunto Il terzo. Si vede che non mi
è pervenuto il numero del Corriere che la pubblicava. Coi più vivi ringraziamenti
per il cortese riscontr‹o› invio i migliori saluti.

D.ma

Grazia Deledda

rom‹a›] rom<+> ♦ 1930] 930 ♦ q‹u›ale] q[ ]ale ♦ numero] n.o ♦ riscontr‹o›] riscontr[ ]
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CXXIV

roma, 6.10.1930
Via Porto maurizio 15

Ai primi di settembre le ‹m›andai la solita novella mensile per il Corriere della Sera.
non vedendola pubblicata ne chiesi notizie: mi fu risposto che era composta e
aspettava il suo turno. Ancora non vedendola pubblicata, non so che pensare; e
di nuovo qui‹n›di mi rivolgo alla Sua gentilezza per saperne qualche cosa.
Coi più devoti saluti

Grazia Deledda

‹m›andai] [ ]andai ♦ notizie] notizia ♦ qui‹n›di] quin[ ]di ♦ gentilezza] genti lezza ♦ saperne] da sa-
pere

CXXV 

milano, 7 ottobre 1930, Viii

Gentile Signora,

la novella sarà pubblicata domani o dopodomani. non è andata prima solo per-
ché avevamo un grosso arretrato di collaborazione.114 Voglia perdonare il ritardo
e gradire i miei distinti ossequi.

B‹orelli›

la] la ♦ prima] pri ma ♦ perché] perchè ♦ collaborazione.] collaborazio ne 

CXXI

‹milano›, 14 agosto 1930, Viii

Pregola mandarmi urgentemente novella 
Borelli

Borelli] Borelli maiusc.

CXXII

Cervia (ravenna), 22.9.1930

il giorno nove ho ‹ma›ndato una novella. non vedendola pubblicata, mi preoc-
cupa la sorte del manoscritto. Con la speranza che sia stato ricevuto, le invio i
più devoti saluti.

Grazia Deledda

‹ma›ndato] [ ]ndato

CXXIII

‹milano,› 23 settembre 1930, Viii

Gentile Signora,

la Sua novella è arrivata e composta,112 ed aspetta il suo turno113 per la pubbli-
cazione. Credo che sarà un turno molto breve.
Distinti ossequi

il redattore capo
r.‹izzini›

1930, Viii] 1930 ↔|a.Viii ♦ è] è ♦ composta] compos ta ♦ per la] perla ♦ redattore capo] redattore
capo maiusc.
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CXXIX

roma, 8.2.1932
Via imperia 15

in seguito al suo u‹l›timo telegramma, il giorno 26 gennaio le mandai una no-
vella intitolata La zizzania.117 non vedendola pubblicata mi preoccupo per la
sorte del manoscritto. Con la speranza che sia stato ricevuto, preg‹and›o di av-
vertimi in ca‹s›o contrario, 
la saluto devotamente

Grazia Deledda

932] su 933 ♦ u‹l›timo] u[ ]timo ♦ preg‹and›o] preg[ ]o ♦ ca‹s›o] ca[ ]o ♦ contrario,] contrario.

CXXX

milano, 8 aprile 1932, X

illustre Signora,

le mando per la correzione la Sua novella Scherzi di primavera.118 mi permetto
o‹ss›ervarle che, a quanto mi dicono gli esperti di redazione, la volp‹e› quasi
mai attacca i greggi di pecore. Se Ella ha invece l’episodio da fonte più sicura,
mi rimandi indietro lo scritto e lo pubblich‹er›ò senz’altro.
mi abbia con devoti o‹s›sequi

Suo
B.‹orelli›

1932, X] Aprile i932=Xº ♦ Scherzi di primavera] “Scherzi di primavera” ♦ o‹ss›ervarle] o<++>er-
varle ♦ quanto] quanti ♦ volp‹e›] volp<+> ♦ sicura, mi] sicura,mi ♦ pubblich‹er›ò] pub-
blich<++>ò ♦ o‹s›sequi] o<+>sequi

CXXVI

roma, 19.4.1931
Via imperia 15

Al Suo gentile telegramma rispondo inviandole queste note sul poeta svedese
morto in questi giorni.115 Sarò grata di una sollecita pubblicazione. le racco-
mando il manoscritto, del quale non ho altra copia. 
Coi più devoti saluti 

Grazia Deledda

pubblicazione.] pubblicazione: ♦ quale] su qu<+>ale ♦ saluti] saluti ↔ Grazia Deledda

CXXVII
roma, 17.12.1931

Via imperia 15

ho in questi giorni scritto una novella che mi sembrerebbe adatta da pubblicarsi
nel numero del 24 dicembre.116 Gliela mando, ad ogni modo, con molti auguri
devoti.

Grazia Deledda

17.12.1931] 17 l. orizzontale 12 l. orizzontale 931

CXXVIII
‹milano,› 23 gennaio 1932

Pregola mandarmi urgentemente elzeviri

Borelli

urgentemente] ur gentemente
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CXXXIII

roma, 28.3.1933
Via imperia 15

Da circa tre settimane le mandai uno scritto: no‹n› vedendolo pubblicato, le
sarei grata se v‹o›lesse dirmi se lo ha ricevuto. Coi migliori saluti

Grazia Deledda

no‹n›] no[ ] ♦ v‹o›lesse] v[ ]lesse ♦ se lo ha] [−/+sup.\se lo ha/]

CXXXIV

milano, 7 aprile 1933, Xi

Gentiliss‹im›a signora,

la ringrazio dell’elzeviro che mi ha mandato e che pubblicherò prestissimo.
Colgo l’occasione per rivolgerle una preghiera; sarei lietissimo di pubblicare
qualche elzeviro sul “ritorno alla terra”.121

Questo tema è sempre stato trattato sul Corriere da un punto di vista politico e
sociale: ma temo che gli articoli del genere non raggiungano sempre i più pro-
fondi strati dell’opinione pubblica, mentre invece si penetrerebbe meglio nel-
l’anima dei lettori attraverso qualche elzeviro che interpretasse più
‹um›an‹am›ente e liricamente l’ans‹it›o generale verso la terra. naturalmente, Ella
mi ‹com›prende, non le chiedo un elzeviro didattico: ma Ella è completamente
libera di trattare l’arg‹ome›nto come il cuore le detta. meglio ancora se Ella
trovasse lo spunto per una novella.122 mi abbia con cordiali os‹se›qui

B.‹orelli›

Gentiliss‹im›a] Gentiliss<++>a ♦ lietissimo] lietiss imo ♦ ‹um›an‹am›ente] <++>an<++>ente ♦
ans‹it›o] ans<++>o ♦ ‹com›prende] <+++>/p\rende ♦ didattico] [− didascalico + sup.\didat-
tico/] ♦ arg‹ome›nto] arg<+++>nto ♦ come] c ome ♦ ancora] anc ora ♦ os‹se›qui] os<++>qui

CXXXI

Cervia (ravenna), 22.7.1932

‹il› giorno 11 spedii raccomandata da roma una novella intitolata Il vestito
nuovo.119 non vedendola pubblicata, mi preoccupa la sorte del manoscritto. Con
preghiera di risposta, la saluto distin‹ta›mente.

Grazia Deledda

Cervia (ravenna), 22.7.1932] Cervia stl. 22 l. orizzontale 7.32 ↔|(ravenna) ♦ ‹il›] [ ] ♦ novella] su
<++>vella ♦ Il vestito nuovo] il vestito stl. ↔|nuovo ♦ saluto] su <+>aluto ♦ distin‹ta›mente] da
devotamente

CXXXII

‹milano,› 8 agosto 1932, X

illustre Signora, 

il Direttore le sarebbe molto grato se volesse mandare un altro elzeviro: quello
che Ella ci ha mandato e che le restituisco, Il signore della pensione,120 non ha avuto
la sua approvazione.
Gradisca i più distinti ossequi dal Suo

r.‹izzini›

8. Il...pensione] “il signore della pensione” ♦ ossequi dal Suo] ossequi ↔|dal Suo
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CXXXVIII

milano, 9 giugno 1933, Xi

Gentilissima Signora,

pubblicherò prestissimo il suo articolo (Fra ignazio da laconi)123 che non è stato
pubblicato subito data l’urgenza di altri scritti di maggiore attualità.124 Però stia
tranquilla che pubblicherò immancabilmente il Suo articolo tra pochi giorni.
Attendo intanto un elzeviro. mi abbia cordialmente

B.‹orelli›

laconi] su lanoni ♦ subito] subi to ♦ Attendo] su Attondo

CXXXIX

‹milano,› 3 luglio 1933

Pregola inviare urgenza elzeviri

Borelli

elzeviri] e lzeviri

CXL

‹milano,› 31 luglio 1933

Pregola spedirmi urgenza elzeviri

Borelli

CXXXV

‹milano,› 5 maggio 1933

Pregola mandarmi urgenza elzeviro

Borelli

CXXXVI

roma, 28.5.1933
Via imperia 15

Da una decina di giorni ho rimandato le bozze ‹de›l mio ultimo scritto, ma an-
cora non so se s‹on›o state ricevute. Coi migliori saluti

Grazia Deledda

‹de›l] [ ] l ♦ s‹on›o] s[ ]o

CXXXVII 

roma, 8.6.1933
Via imperia 15

‹l›e sarei sinceramente grata ‹s›e volesse dirmi la ragione per la quale sul Corriere
non viene pubblicato il mio ultimo scritto, del quale da circa tre settimane ho
rimandato le bozze corrette. la ringrazio e la saluto devotamente

Grazia Deledda

‹l›e] [ ]e ♦ ‹s›e] [ ]e
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CXLIII 

roma, 8.4.1934
Via imperia 15

mi permetto di mandarle i primi due volumi del mio figliuolo Sardus made-
sani,127 con la spe‹ra›nza ch’Ella possa prenderli in benevola considerazione e
farne scrivere sul Corriere della Sera. Credo che lo stesso Pietro Pancrazi, ove Ella
lo credesse, non sdegnerebbe di parlarne.128 Ad ogni modo mi affido pienamente
alla Sua gentilezza, e la ringrazio e saluto devotamente 

Grazia Deledda

spe‹ra›nza] spe[ ]nza

CXLIV [163]

milano, 4 giugno 1934, Xii

Gentile Signora,

le ri‹ma›ndo la novella L’angelo e il folletto,129 e le sarei grato se Ella voless‹e›
darle una ‹ma›ggiore definizione, ed attenuare qualche periodo che ho segnato
a matita blu. rileggendola, Ella stessa si accorgerà dell’opportunità di un ri-
tocco.
Gradisca i miei cordiali ossequi. 

B.‹orelli›

Gentile] su Ggntile ♦ L’angelo e il folletto] “l’angelo e il folletto” ♦ voless‹e›] voless<+> ♦ ‹ma›ggiore]
<++>ggiore ♦ definizione] defini zione ♦ blu] blù ♦ Gradisca] /G\radisca

CXLI

milano, 15 settembre 1933, Xi

illustre Signora,

voglia perdonarmi se mi permetto di restituirle la novella La fuga di Giuseppe,
che mi pare troppo lieve per l’autorità della Sua firma;125 e la prego di volermi
inviare subito qualche altro scritto.
mi abbia con devoti ossequi

Suo
B.‹orelli› 

restituirle] resti tuirle ♦ La fuga di Giuseppe] “la fuga di Giuseppe” ♦ l’autorità] l ’autori tà ♦
subito] subi to 

CXLII

milano, 8 febbraio 1934, Xiii

Gentilissima signora,

ho ricevuto la Sua novella La fede, ma mi duole di non poterla pubblicare.126

Essa tocca un argomento troppo delicato che non mi pare possa formare og-
getto d’una trattazione novellistica e dispiacerebbe certamente a moltissimi
nostri lettori.
mi mandi qualche cos’altro e mi abbia con devoti ossequi

B‹orelli›

febbraio] fbbraio ♦ Gentilissima] Gentilis sima ♦ La fede] “la Fede” ♦ mi] su <+>i ♦ trattazione]
trat tazione
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CXLVII [146]

‹milano›, 2 dicembre 1934, Xiii

Gentile Signora,

la preghiamo di dedicare il Suo prossimo articolo al romanzo sardo di G. A.
mura La tanca fiorita.131

Gradisca i più devoti ossequi

il redattore capo

romanzo] roman zo ♦ La...fiorita] “la Tanca fiorita” ♦ Gradisca] Gra disca ♦ il…capo] il redattore
capo maiusc.

CXLVIII [147]

‹milano,› 20 dicembre 1934, Xiii

Gentile Signora,

le accludo due bozze del Suo articolo La tanca fiorita: il Direttore la prega di
tagliarne trenta righe per ridurlo entro i limiti di una colonna.132

mi creda con distinti saluti

Suo
r‹izzini›133

La...fiorita] “la Tanca fiorita” ♦ righe] riga ♦ una] su un<+> ♦ creda] c reda

CXLV [101]

roma, 12.7.1934
Via imperia 15

Trovandomi a letto indispos‹t›a, spero mandarle e‹l›zeviro fra otto o dieci giorni.
Coi migliori saluti

Grazia Deledda

a letto] a letto, ♦ indispos‹t›a] indi lat.\\spos// ↔|[ ]a ♦ mandarle] manda rle ♦ e‹l›zeviro] e[ ]zeviro

CXLVI [162]

roma, 13.7.1934
Via imperia 15

Come le scrissi in altr‹a› ‹m›ia cartolina, trovandomi da un mese a letto, in-
disposta di pleurite,130 non potrò mandarle l’elzeviro che appena ristabilita
‹manderò›, spero tra non molto. 
Coi migliori saluti

Grazia Deledda

le] su le ♦ altr‹a›] altr[ ] ♦ ‹m›ia] [ ]ia ♦ cartolina] car tolina ♦ ristabilita ‹manderò›,] ristabilita,
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CLI [150]

Cervia (ravenna), 21.7.1935

la pregherei di dirmi se una mia novella dal titolo Forze occulte,136 spedita un
mese fa da roma, è stata ricevuta.
Con distinti saluti

Grazia Deledda

CLII [151]

milano, 24 luglio 1935, Xiii

Gentile Signora,

la Sua novella Forze occulte è arrivata regolarmente ed è già composta,137 ma abbia
pazienza se non ho ancora potuto pubblicarla: data la riduzione del numero
delle pagine e la necessità di mantenere gli impegni con i collaboratori che trag-
gono solamente dal giornale le loro fonti di guadagno, abbiamo dovuto trasfor-
mare in elzeviri articoli che erano ‘di taglio’138 e dare ad essi la precedenza. Voglia
perdonarmi il ritardo, e gradisca i miei distinti saluti fascisti.

B.‹orelli› 

Forze occulte] “Forze oc culte” ♦ è arrivata] é arrivata ♦ è già] é già ♦ giornale] gior nale ♦ ‘di taglio’]
“di taglio”

CXLIX [148]

milano, 27 marzo 1935, Xiii

Gentilissima Signora,

mi duole restituirle questo elzeviro L’uccello d’oro,134 ma mi muove alla restitu-
zione una ragione che non ha alcun carattere letterario e che è piuttosto di ordine
sociale. non mi sembra infatti opportuno in questo momento dare un così
crudo esempio di durezza mentre, dati i tempi, noi tendi‹am›o a forme sempre
più strette di solidarietà nazionale.135

mi abbia con cordiali ossequi

Suo
B.‹orelli› 

L’uccello d’oro] “l’uccello d’oro” ♦ restituzione] resti tuzione ♦ è] é ♦ tendi‹am›o] tendi<++>o

CL [149]

roma, 6.6.1935
Via imperia 15

il 16 aprile le ho mandato una novella: non ‹ve›dendola pubblicata, la pregherei
rassicurarmi sulla sorte del manoscritto.
Salutandola

D.ma

Grazia Deledda

novella:] novella
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CLV [154]

‹milano›, 12 dicembre 1935, XiV

Gentilissima Signora,

abbiamo ricevuto a suo tempo la novella. Bisogna ch‹e› Ella abbia pazienza, ma
gli articoli sono molti e lo spazio è poco. Ad ogni modo sarà pubblicato pre-
stissimo.
Gradisca i più devoti ossequi dal Suo

r.‹izzini›

che] ch <+> ♦ spazio] spa zio ♦ dal Suo] dal ↔|Suo

CLVI [155]

‹milano›, 4 febbraio 1936, XiV

Gentilissima Signora,

la Sua ultima novella era così vigorosa e fresca140 che non vorrei farla seguire da
questa (L’infuso magico)141 così ‹c›ome sta. non è possibile darle un’ossatura più
robusta? Perdoni se le rimando lo scritto a questo scopo e gradisca i più devoti
ossequi dal Suo

r.‹izzini›

febbraio 1936] Febb raio i936 ♦ Gentilissima] Gen til\i/ssima ♦ vigorosa] vigoros a ♦ fresca] fres
ca ♦ (L’infuso magico)] (l’infuso magico) stl. ♦ ‹c›ome ] <+>ome ♦ dal Suo] dal ↔|Suo

CLIII [152]

Cervia (ravenna), 27.7.1935, Xiii

la ringrazio per la sua lettera, ma devo sinceramente dirle subito che anche io
sono tutt’alt‹r›o che ricca, e l’aiuto mensi‹l›e del Corriere della Sera, al quale, bisogna
considerare, ho dato l’esclusività della mia collaborazione su tutti i giornali quo-
tidiani d’italia, mi è assolutamente necessario.139 Spero quindi che lei e il suo
giornale vogliano conservarmi la loro amicizia, pubblicando almeno una volta
al mese i miei scritti. Con devoti saluti

Grazia Deledda

ringrazio] ringr azio ♦ tutt’alt‹r›o] tutt’alt[ ]o ♦ pubblicando] su pubbli c<+>ndo

CLIV [153]

roma, 10.12.1935
Via imperia 15

il 18 novembre mandai u‹na› novella. non vedendola ancora pubblicata, la pre-
gherei di rassicurarmi sulla sorte del manoscritto. Coi più devoti saluti 

Grazia Deledda

u‹na›] u[ ]
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CLIX [158]

‹milano›, 13 aprile 1936, XiV

illustre e gentile Signora,

Ella ha perfettamente ragione, ma avrà anche notato quante volte in questo
mese abbiamo dovuto sopprimere la terza pagina.144 Appena possibile pubbli-
cherò la Sua novella.
Distinti ossequi

il redattore capo
r‹izzini›

perfettamente] perfe ttamente ♦ mese] me se ♦ sopprimere] su sopprrmere ♦ il redattore capo] il
redattore capo maiusc.

CLX [80]

[SEnzA DATA]

Pregola inviarmi urgenza elzeviri

Borelli

inviarmi urgenza] inviarmi[-n]urgenza

CLVII [156]

‹milano›, 11 febbraio 1936, XiV

Gentilissima Signora,

sono molto dolente di doverla pregare di apportare qualche ritocco alla Sua no-
vella Vecchi e giovani, ma, a parte il fatto che essa tratta un tema un po’ sgradevole
in qu‹es›to momento in cui tanti giovani mariti sono in guerra lontani dalla mo-
glie,142 sarebbe opportuno che Ella modificass‹e› i punti segnati a matita.143

Con la speranza che Ella scusi la noia che le do e che si renda conto della de-
licatezza delle nostre necessità le invio i più devoti ossequi.

Suo
r.‹izzini›

Vecchi e giovani] “Vecchi e giovani” ♦ qu‹es›to] qu<++>to ♦ moglie, ] moglie ♦ modificass‹e›]
modificass<+> ♦ do] do

CLVIII [157]

roma, 9.4.1936
Via imperia 15

Da circa un mese le ‹h›o mandato il manoscritto di una novella: spero le sia
pervenuto. Con devoti saluti e auguri

Grazia Deledda

‹h›o] <+>o 



CLXII [160]

lETTErA Di AnDrEA mArChiori A miChElE SABA

‹milano,› 11 gennaio 1938, XVi

Egregio Avv. Saba,

ho ricevuto la Sua lettera del 7 gennaio e le accludo l’elenco degli scritti di Grazia
Deledda pubblicati nella Lettura dal 1902 al 1936 col titolo e il mese del fascicolo
indicato per ognuno.
mi abbia con saluti cordiali

il segretario di redazione
marchiori

ho] ho ♦ il...redazione] il segretario di redazione maiusc.

CLXIII [161]

lETTErA Di FrAnz mADESAni AD AlDo BorElli

roma, 28 ‹settembre› 1938, XVi
Via imperia 15

illustre Sig. Direttore,

mi rivolgo alla sua cortesia p‹e›r chiederle se è possibile avere una nota completa
delle novelle, impressioni e scritti vari che Grazia Deledda ha pubblicato sul
Corriere, nonché una nota analoga di scritti critici e articoli vari sull’opera di mia
madre, o comunque ad essa riguardanti.147 Penso che dagli schedari del Suo gior-
nale sia possibile compilare le due note che mi occorrono unicamente per rior-
dinare e completare il materiale letterario di mia madre. Se non è possibile
quanto sopra la ringrazio egualmente pregandola di scusarmi per il disturbo.
Gradisca i miei migliori ossequi

Dott. Franz madesani

28...XVi] 28 ‹Stt› stl. ’38 XVi ♦ Via...15] Via imperia 15 stl. ♦ Sig.] Sign ♦ p‹e›r] p<+>r ♦ vari] varî
dopo [−] ♦ di mia] da in mia ♦ per] su il ♦ madesani] madesani ↔ l. orizzontale
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CLXI [159]

lETTErA Di miChElE SABA145 AD AnDrEA mArChiori

Sassari, 7 gennaio 1938

Chiarissimo Prof. marchiori,

la sua benevolenza verso di me, in anni lontani, mi spinge ad osare: e poiché lo
scopo è nobile e la sua cortesia è stata sempre grande, oso sperare in una nuova
prova della sua benevolenza.
un gruppo di amici, che redigono una piccola rivista bibliografica regionale, La
lampada,146 desiderano dedicare un numero a Grazia Deledda e vorrebbero avere
gli estremi della collaborazione non al Corriere, ma alla lettura, indicando quali
romanzi e novelle siano stati accolti nella bella rivista del Corriere, la data e gli
autori delle illustrazioni. molti dati si hanno già, ma si vorrebbe una completa
bibliografia. A lei, per il delicato compito che assolve da tanti anni nella reda-
zione del Corriere, non può essere difficile e poiché si intende onorare una scrit-
trice che è onore dell’italia e una delle più gloriose collaboratrici del Corriere, si
ha fervida speranza in un aiuto che può essere prezioso.
mi perdoni l’ardire, sempre ben lieto se potrò esserle utile e se mi sarà dato ri-
cambiare, comunque, in quanto posso, la sua attenzione per una iniziativa pro-
ficua. Con cordiali grazie, la ossequia 

il dev.mo suo
michele Saba

è nobile] é nobile ♦ è stata] é stata ♦ redigono] rediggono ♦ amici] am ici ♦ la lampada,] “la lam-
pada” ♦ dedicare] d edicare ♦ estremi] e stremi ♦ collaborazione] su collabotazione ♦ ma alla] ma
stl. alla ♦ illustrazioni] illustraz ioni ♦ dati] su aati ♦ da tanti] datanti ♦ redazione del Corriere] redazione
del Corriere ♦ sarà dato] sarà[−n]dato ♦ in quanto...attenzione] in quanto posso, >ricambiare< la
sua attenzione ♦ cordiali] co rdiali ♦ la ossequia ↔| il dev.mo suo] la ossequia, il dev;mo suo;
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2.6 noTE ESPliCATiVE E Di CommEnTo

II

1 «Le mando la novella promessale»: riferimento a La porta aperta, pubblicata sul «Corriere» l’11
novembre 1909.

III [1]

2 «Di nuovo la ringrazio del graditissimo invito»: l’insistenza di Albertini nel volersi assicurare l’esclu-
siva della firma di Deledda è riconducibile ad una volontà progettuale espressa ab imis dal prede-
cessore luigi Torelli Viollier: «il dibattito culturale iniziò allora ad affacciarsi sulle pagine del giornale
e lo sforzo evidente di Torelli fu quello di garantirne la presenza e di intensificarlo. in seguito, questa
‘proto terza pagina’ subì molte trasformazioni, la principale [...] nel 1882, quando divenne rubrica
quotidiana in seconda pagina e ampliò il proprio oggetto dagli aspetti più tradizionalmente letterari
e artistici ad ‘ogni sorta di curiosità estranea alla politica’: scienza, letteratura, storia, varietà, cronache
di moda, argomenti ‘che rendono leggiera e attraente la nostra seconda pagina. la nostra idea è
che un giornale ben fatto deve occuparsi di tutto [...] dalla seduta del Parlamento al nuovo balocco
inventato per lo spasso dei bambini’ [...] nella volontà di Torelli di introdurre in modo strutturale
una rubrica culturale va ricercata non tanto l’origine delle pagine culturali [...] quanto soprattutto di
quella prassi che porterà il Corriere ad essere uno dei principali luoghi del dibattito critico italiano.
[...] un moderno quotidiano d’informazione» (moroni, cit., 101).

3 «Devo terminare un romanzo per la Deutsche Rundschau»: della collaborazione deleddiana
alla rivista berlinese «Deutsche rundschau» si ha notizia già nel 1905 dal carteggio con il traduttore
francese Georges hérelle: «Qualche giornale ha anche annunziato, senza naturalmente saperlo
da me, che Nostalgie, uscirà sulla R.d.deux mondes. uscirà invece sulla Fortnightly Review, che come
sapete è una delle più grandi riviste inglesi, e sulla Deutsche Rundschau di Berlino, che uscirà presto»
(Deledda a hérelle, 1 gennaio 1905, in TAGliAlATElA, ii, 47). nel periodo in cui la lettera ad Al-
bertini fu redatta Deledda pubblicò per Süddeutsche monatshefte due romanzi in lingua tedesca:
Ehrliche Seelen [Anime oneste], 1911; e Bis an die Grenze [Sino al confine], 1910: «Se si tiene conto del
numero delle opere di Grazia Deledda tradotte, si può parlare di una considerevole presenza della
scrittrice sarda nei paesi di lingua tedesca e in particolare nella stessa Germania. l’arco di tempo
in cui [...] viene tradotta e pubblicata in versione tedesca va dal 1903 al 1964. l’interesse portatole
precede dunque di gran lunga il conferimento del premio nobel, tanto è vero che fino al 1926 di
lei il pubblico conosce Le tentazioni (tradotto con il titolo Versuchungen und andere Novellen, 1903),
La giustizia (Gerechtigkeit, 1908), Sino al confine (Bis an die Grenze, 1910), Elias Portolu (Elias Portolu,
1906; ristampa 1927), Anime oneste (Ehrliche Seelen, 1911), Nel deserto (In der Wuste, 1913, ristampato
nel 1928 con il titolo Lia und die Männer), La madre (Die Mutter, 1922) e Naufraghi in porto (Schiffbrüchige
im Hafen, 1926). [...] Fino al 1930 appaiono, uno dopo l’altro, La fuga in Egitto (Die Flucht nach Ägyp-
ten, 1928), Il vecchio della montagna (Der Alte vom Berge, 1928), Il vecchio e i fanciulli (Der Alte und die
Junge, 1929), Amore regale (Liebe, 1929) e Canne al vento (Schilfrohr im Winde, 1930 [...] Marianna Sirca
(Marianna Sirca, 1938), Cosima (Die Jugend einer Dichterin, 1942; 1a ristampa 1943) e Annalena Bilsini
(Annalena Bilsini, 1943/44) [...] Emma müller-ròder [...] deve essere considerata la traduttrice più
qualificata della scrittrice sarda [...] antesignana della mediazione della Deledda in Germania»
(hirDT, ii, 366-67).

4 «Devo scrivere un volume di novelle per ragazzi!»: crediamo si tratti dei racconti per ragazzi suc-
cessivamente confluiti nel volume Giaffah (Palermo, Sandron, 1931). la collaborazione di Deledda
ai periodici per i bambini e le famiglie richiederebbe trattazione articolata ed a sé stante; qui basti
ricordare alcuni dei periodici che coinvolsero un considerevole numero di collaboratrici, quali «il
giornale per i bambini», «il giornale illustrato per i ragazzi», «l’amico delle famiglie», «la ricrea-
zione» ,«il paradiso dei bambini»: molti «avevano anche edizioni domenicali, spesso del tutto au-
tonome rispetto alla testata principale [...] una produzione periodica che nel campo dell’infanzia
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Biblioteca nazionale Braidense e composto di dodici missive ricoprenti l’arco cronologico 1904-
1913: «roma, lunedì [1910] │illustre amico │ Conobbi la signora Beer a Parigi, e fu anzi lei che
presiedè ad un gran ricevimento datomi dalla società femminile La française e fece un bel discorso
e mi baciò e mi invitò a pranzo a casa sua: ma giusto l’indomani partivo [...] nella sua lettera la
bella signora non dimostra di ricordarmi come la ricordo io; ma ciò si capisce, essa sta a Parigi ove
la vita passa come un turbine, io vivo a roma come in un villaggio... ». madame Guillaume Beer,
nata Elena Goldschmidt-Franchetti, moglie del poeta Alfred Dornis da cui mutuò lo pseudonimo
di Jean Dornis con cui firmava i suoi scritti; ebbe relazioni con marcel Proust e raphael Georges
levy, noto economista dell’epoca. luigi Bodio (milano 1840 - roma 1920), consigliere di Stato e
senatore, fu presidente dell’istituto internazionale di statistica e socio dei lincei dal 1892.

XI [9]

10 «Un saluto da questa bella Viareggio»: sino al 1919, anno in cui l’autrice preferì Cervia quale
località ideale per trascorrere il periodo estivo dando inizio ad un lungo sodalizio con la cittadina
romagnola, Deledda amò trascorrere le vacanze a Viareggio, dai cui luoghi trasse ispirazione per
i suoi romanzi: cfr. la lettera a Giuseppe Biasi datata roma 25 giugno 1913: «Sarò a roma fin
verso il 9 o il 10 luglio. Dopo a Viareggio in un bellissimo punto della pineta, ove spero giusto di
lavorare molto intorno al mio nuovo romanzo che si svolge ancora... in Sardegna, negli stazzi di
S. Teodoro» (il riferimento è al romanzo Le colpe altrui, pubblicato nel 1914, dopo Canne al vento;
cfr. PiroDDi 2010, 13-40); e le lettere a marino moretti: «[...] Siamo di nuovo qui [...] nulla è
mutato, e Viareggio pare davvero il regno ‘d’un lontanissimo iddio’. mi piace tanto, Viareggio:
tutto vi è facile e piano, la vita scorre come la sabbia tiepida fra le dita» (DElEDDA 1968, ii, 994). 

«Si racconta che a Viareggio nell’estate 1914, assistendo alla proiezione dei paesaggi della Sar-
degna, e rivedendo i suoi luoghi e la sua casa, la scrittrice si sia commossa e abbia riconosciuto che
il cinematografo ha delle virtù evocatrici di straordinaria efficicacia. un film che abbia per sfondo
la Sardegna [...] poteva divenire anche per lei motivo di legittimo orgoglio e di intensa soddisfazione.
Perciò interpellata [...] creò un dramma in tre episodi, a intonazione fantastica e avventurosa, po-
nendo in rilievo il concetto etico profondamente umano delle vicende. la vita dei protagonisti che
si è esaurita e corrotta lontano dalla propria terra, troverà nello stesso sentimento di nostalgia la
forza di risollevarsi [...] col ritorno alla terra amata che serba il suo perdono e aiuta alla rigenerazione.
Attraverso pellegrinaggi, danze, riti religiosi, vita nomade e quasi selvaggia dei pastori, trionfa la vi-
sione della terra che assume il ruolo di personaggio principale. il film è annunciato a grandi titoli:
‘il fascino della terra. Persone, costumi, luoghi di Sardegna al cinematografo’. E della visione e della
interpretazione del romanzo, si occupa con passione luigi Antonelli, scrittore di teatro; mentre una
qualificata compagnia di attori e attrici fa un viaggio in Sardegna, cercando di far rivivere [...] le sug-
gestioni dei grandi orizzonti sardi che ispirarono l’artista» (SACChETTi 1971, 89-90).

XII [21]

11 «Pensavo appunto di mandarle l’unita novella»: l’avverbio di affermazione in posizione incipitaria
è spia del contemporaneo ricevimento, al momento della redazione della lettera, di una missiva
di Albertini che evidentemente sollecitava la spedizione di un nuovo scritto. 

XIII [10]

12 «Non Le nascondo che la sua lettera mi lusinga molto»: della missiva di Albertini cui fa riferimento
Deledda non è conservata copia all’interno del carteggio, tuttavia si può arguire dalla risposta dell’au-
trice che essa contenesse una captatio benevolentiae nei suoi confronti unitamente alla richiesta di esclu-
sività della firma, affinché la scrittrice si astenesse dal collaborare ad altri quotidiani o riviste:
condizione che Deledda, già affermata pubblicista in periodici non quotidiani, era restia ad accettare.

13 «Se per questo bellissimo numero di Natale mi avessero invitato a collaborare»: nel dicembre dell’anno
precedente l’autrice aveva pubblicato su «il giornalino della domenica» la novella Il maialino di Na-
tale. Al numero di natale del 1910 de «la lettura» cui si fa cenno nella lettera ad Albertini Deledda

era in gran parte controllata e programmata dai rappresentanti di ceti dirigenti [...] preoccupati di
proporre e riprodurre anche tra i lettori più giovani le idee considerate fondanti per la partecipa-
zione al giovane stato nazionale: l’ordine politico, la concordia sociale, una morale caritativa di
stampo in prevalenza laico umanitario» (TroTTA 2008, 63). nel rassemblement di autori e/o editori
gravitante attorno ai suddetti periodici troviamo nomi ben noti a Deledda: il «Giornale illustrato
per i ragazzi», pubblicato tra il 1886 e il 1888, era edito dal romano Edoardo Perino e vi collabo-
rava, tra gli altri, ruggiero Bonghi; «la ricreazione», pubblicata da Perino tra il 1895 e il 1897, an-
noverava tra i collaboratori Tommaso Gnoli; il «Paradiso dei bambini» (1888-1894) fu diretto fino
al 1890 da onorato roux, sostituito nel 1891 da Epaminonda Provaglio che vi scriveva con lo
pseudonimo di ‘Contessa Elda di montedoro’. Provaglio passò poi a dirigere la testata concorrente
«il giornaletto dei ragazzi» (1891-1893).

Sul settimanale «il paradiso dei bambini» scrivevano De Amicis, Capuana, Serao e una esordiente
Deledda appena diciassettenne: il periodico usciva il giovedì ed ebbe ben due supplementi domeni-
cali, la «Domenica dei bambini» (1890) e «il tesoro dei bambini» (1893-1897), del tutto sganciati
dalla testata madre (Cfr. CArrArini 2004, 109-20). riviste che miravano al «coinvolgimento di donne
– evidentemente di un certo ceto sociale, benestante e acculturato – che hanno a che fare con i
propri figli in un enclave piccolo e medioborghese segnato da riti e miti» (TroTTA, cit., 68. Cfr. DE

nunzio SChilArDi-nEiGEr-PAGliAno 2000; PAGliAno 1998; DE nunzio SChilArDi 2004 [1994]).

5 «Ho saputo con ritardo la pubblicazione della novella La porta aperta»: pubblicata sul «Corriere»
l’11 novembre 1909, confluita nella raccolta Chiaroscuro (1912): con essa l’autrice inaugura la col-
laborazione al quotidiano milanese.

VII [6]

6«Quando scrivevo la novella, un mese fa, pensavo ad un finale diverso da quello che poi le destinai»: il lungo
apprendistato pubblicistico non poté che rafforzare l’abilità ad elaborare soluzioni molteplici e
finali differenti per gli intrecci, e non soltanto per quanto concerneva la produzione novellistica:
per il romanzo L’edera l’autrice aveva difatti elaborato un ‘doppio finale’: «il film, stroncato dalla
critica [...] conobbe – come già il manoscritto del romanzo e, in parte, la sua riduzione teatrale –
un doppio finale [...] la medesima incertezza che [...] tormenta la Deledda – la quale [...] inizial-
mente opta per un epilogo drammatico [...] – sembra lasciare nel dubbio anche Genina e Brancati
[...] nella primitiva redazione del manoscritto [...] Annesa si separa definitivamente dal paese e
dal suo amato padroncino, mentre in una successiva revisione [...] e poi nelle edizioni a stampa
[...] rientra e sposa un Paulu oramai invecchiato [...] nella prima versione della pellicola [...] la
serva decide di ritirarsi in convento; nella variante corta [...] sceglie [...] di ritornare con l’amato.
[...] lo sceneggiato, come la prima versione cinematografica, non prevede il ‘lieto’ fine (mAnCA

2010c, 107-24).

7 «Cambio anche titolo perché vedo che esiste già un romanzo La donna forte»: si tratta del romanzo La
donna forte di Daniel lesueur, pubblicato ne «il romanzo mensile» (pubblicazione periodica del «Cor-
riere della Sera», Viii [1910], n. 2). lesueur era lo pseudonimo della scrittrice francese Jeanne Lapause
(Parigi 1860 - ivi 1921). Poetessa, raggiunse la fama con opere in prosa (Le mariage de Gabrielle, 1882;
Passion slave, 1892; Calvaire de femme, 1907) e i drammi (Fiancés, 1901; Masque d’amour, 1905).

8 «Tolgo anche alcuni episodi, presi dal vero ma certamente arrischiati»: l’autrice riconosce come la pre-
senza, nella novella, di elementi «presi dal vero» e realmente accaduti non sia ipso facto garanzia
della qualità e del valore estetico della stessa. l’importanza del ‘fatto di cronaca’ era nota-pedale
su cui senz’altro dovette insistere Albertini nella corrispondenza con Deledda, la quale confidava
nei suoi consigli per «piacere ai lettori del Corriere».

IX [7]

9«A giorni devo partire per Parigi, ove resterò tutto maggio»: Deledda fu invitata dall’ambasciata italiana
a Parigi a presentare le sue opere: cfr. il carteggio con luigi Bodio conservato nell’archivio della
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rappresentazione grafica per la quale possiamo ripetere in lui l’immagine estratta dalla impenetrabile
intimità della mente, immagine che è nostra e che le parole non sarebbero in grado di comunicare
con una rappresentazione adeguata e sufficiente» (BiASi 2010 [1935], 17-8). Convinto delle poten-
zialità di una liaison professionale inedita, Biasi incoraggiava Bertelli a non lasciarsi sfuggire l’esclu-
siva deleddiana: «Caro Vamba, le ho scritto appena avuto l’appuntamento con la Deledda e non
ho più saputo nulla. le sarei grato se volesse farmi sapere qualche cosa sulle ulteriori trattative. le
rammento per esortarla a concludere un affare simile perché verrebbe fuori una cosa veramente
interessante e sarebbe un peccato non sfruttare per il primo sul suo giornale un genere che andrà
altrimenti e presto in altre riviste [...] la Deledda si è mostrata contentissima di collaborare con
me. mi aveva detto che [...] mi avrebbe subito mandato una novellina di cui anzi ho preparato qual-
che schizzo. Se fossero andate a monte le trattative mi farebbe piacere non pensarci più e buona
notte» (Biasi a Bertelli, Sassari 26 agosto 1909, ivi, 475-76).

15 «Egli ha diritto di pubblicar prima sul suo Giornalino»: nel 1906 usciva a Firenze per i tipi di
Bemporad il settimanale «Giornalino della Domenica», fondato e diretto da luigi Bertelli, pro-
fondamente innovatore della pubblicistica per ragazzi con una stampa curata nei dettagli ed illu-
strazioni a carattere umoristico unite alle riproduzioni fotografiche, foriero di gran fama per lo
stesso Bertelli che ad esso legò indissolubilmente lo pseudonimo di Vamba. Bertelli e Bemporad
«si trovarono concordi nel giudicare che era ‘opportuno, nella assoluta deficienza di giornali per
ragazzi, creare una piccola rivista settimanale, istruttiva ma che non stancasse l’attenzione dei let-
tori, educatrice ma senza annoiarli, interessante senza sforzarne la immaginazione, divertente
senza sguaiataggini e senza volgarità, artisticamente e riccamente illustrata, [...] Bertelli [...] ardente
mazziniano [...] aveva guardato [...] alle nuove generazioni come ai principali destinatari di un’opera
di formazione etico-politica e di animazione delle coscienze, capace di ridestare il sentimento
della patria e l’effettiva assunzione di una nuova e più solida concezione della cittadinanza e delle
responsabilità sociali» (ASCEnzi-Di FEliCE-Tumino, cit., 22-23). Al «Giornalino della Domenica»
collaborava, con la rubrica fissa ‘Corrispondenza’ e con lo pseudonimo di ‘Ceralacca’, anche il
citato giornalista del «Corriere» Aldo Valori. 

16 «Nel contratto col mio editore Treves»: fu stipulato nello stesso anno in cui veniva redatta
la lettera (1910). Emilio Treves (Trieste 1834 - milano 1916), fu editore a milano dal 1857; tra
le iniziative più importanti la fondazione (1873) del periodico «l’illustrazione italiana» (1873).
A lui si devono le edizioni delle opere di molti degli autori più importanti del tempo (Deledda,
De Amicis, Verga, D’Annunzio, De marchi); intento precipuo fu quello di «esercitare il ruolo
di ‘una grande officina di cultura nazionale’ – così nell’editoriale dell’‘illustrazione italiana’ del
giugno 1911 dal titolo Per il cinquantenario di una casa editrice – emancipandosi dalla produzione
straniera [...] in un progetto di nazionalizzazione della borghesia italiana. Ad essa impresse il
crisma della fedeltà al mito dinastico sabaudo, contrapponendosi [...] all’approccio ‘popolare’,
che aveva indotto Sonzogno a privilegiare [...] la narrativa d’appendice francese [...] anche le
‘signorine’, per cui in italia non si era mai riusciti a mettere insieme una biblioteca ideale com-
posta da più di una decina di classici [...] potevano [...] approfittare di una meno avara offerta
di narrativa» (FrAnChini 2002, 294. Sulla «illustrazione italiana» cfr. ABruzzESE - PAniCo, cit.,
776-77; BArilE, cit., 67-70).

17 «Ho poi la clausola di collaborare anche nei suoi periodici»: tra le riviste che Treves pubblicava in
quegli anni si ricordano «il secolo XX», «l’illustrazione popolare», «il Corriere delle signore»,
«l’eco della moda», «margherita», «l’eleganza», «le stagioni». Vi gravitavano attorno numerosi
letterati e artisti, da Cordelia ad Achille Tedeschi, da raffaello Barbiera a isabella Scopoli Biasi,
sorella del pittore ben noto a Deledda.

18 «Che devo farne se non pubblicarla su riviste?»: in una precedente comunicazione Albertini do-
vette aver richiesto un racconto di natale a Deledda, la quale rispose di averlo già ‘confezionato’
per un’altra rivista, «il secolo XX» edito da Treves, che lo pubblicò pochi giorni dopo nel numero
di gennaio. Al malcelato disappunto espresso da Albertini Deledda rispondeva precisando che
la novella in oggetto era l’unica concessa, nell’arco di un intero anno, ai periodici di Treves cui

avrebbe con tutta probabilità destinato la novella Il natale del Consigliere, poi confluita nella raccolta
Chiaroscuro (milano, Treves, 1912): «È molto diffusa nel secondo ottocento, strettamente correlata
con il grande incremento che hanno lungo lo scorrere del secolo la stampa periodica e l’editoria
‘per tutti’, [...] soprattutto negli ultimi decenni a basso costo, l’abitudine di direttori di riviste e
giornali e di editori di pubblicare nel mese di dicembre racconti in rivista, o raccolti in volume,
[...] pubblicizzati come ‘racconti di natale’ [...] in occasione delle feste natalizie [...] legati, come
forse nessun’altra produzione letteraria, ad un’occasione di fruizione ben determinata e ricono-
scibile» (zAmBon 1991, 555). Delle feste natalizie quale bon prétexte per ‘entrare in pagina’ dà conto
Deledda stessa nell’incipit di un’altra novella, facente parte della raccolta Il fanciullo nascosto, dal
titolo La croce d’oro: «Eravamo quasi alla vigilia di natale, ed io che dovevo scrivere una novella
d’occasione per un giornale straniero ancora non avevo trovato l’argomento. Allora pensai di
andare a raccogliere qualche leggenda» (DElEDDA 1996, ii, 269).

14 «Impegni fissi non ho, tranne da parecchi anni un contratto con Vamba»: cfr. ASCEnzi-Di FEliCE-
Tumino 2008; dalla lettera di Deledda a luigi Bertelli datata romA 28 oTToBrE 1909 emergono
notizie sulla stipula dei contratti dell’autrice con Bertelli e Treves: «Egregio Vamba,|la prego di
scusarmi se ancora non le ho mandato la novellina [...] Aspettiamo sempre il contratto per firmarlo
in carta da bollo: la prego di sollecitare, dovendo fra giorni firmare un altro contratto col quale
cedo ad un editore tutte le mie opere da oggi in avanti. Così, sul contratto con lei, metteremo la
data dei primi di settembre [...] (Ivi, 486). l’accordo di cui alla citata comunicazione veniva rag-
giunto dopo lungo tergiversare, cfr. la lettera a Bertelli dell’agosto 1909: « Egregio Vamba [...]
temo sia impossibile intenderci perché io, come le scrissi, non cedo a nessun prezzo l’assoluta
proprietà dei miei lavori. ne vendo solo le edizioni, una dopo l’altra, e uso prendere una percen-
tuale che non è mai inferiore al 33 per cento sul prezzo di copertine di ogni copia degli unici vo-
lumi. la casa Editrice Nuova Antologia mi dà una lira per volume, se il prezzo di copertina è di l.
3, e ciò naturalmente dopo che le novelle e i romanzi son già stati pubblicati e compensati dalla
stessa N. Antologia o da altre riviste e giornali. una parte della percentuale mi viene versata all’atto
della pubblicazione del volume, e per il resto si fanno i conti ogni sei mesi. Capirà quindi che io
non potrei, anche volendolo, fissare una somma per ogni novella perché la vendita delle copie di
un volume può andare al di là delle previsioni dell’autore e dell’editore, o arrestarsi anche al di
qua [...] Parlerò allora con mio marito della sua proposta, e assieme combineremo [...] Però posso
ripeterle ancora che mi è impossibile vendere la proprietà assoluta delle novelline» (Deledda a
Bertelli, nuoro 18 AGoSTo 1909, Ivi, 471).

Dal carteggio con Vamba emergono ulteriori significative riprove del sodalizio col pittore
sassarese Biasi: «Venne a trovarmi qui, sul monte orthobene, sopra nuoro, il pittore Biasi [...]
Quassù io mi trovo in mezzo a molti bambini e fanciulli amici del Giornalino: si parla continua-
mente di Vamba come di un personaggio che stia laggiù, sull’orlo del bosco, ad ascoltare, e del
quale quindi si debba parlar forzatamente bene!» (cartolina di Deledda a Bertelli, nuoro 17 agosto
1909, ivi, 469). «Donna intelligentissima» che «s’intende bene di ogni cosa» è per Biasi Deledda:
«Caro Vamba,|son stato a trovare la Deledda e mi sono inteso subito per le illustrazioni. Questa
donna intelligentissima s’intende bene di ogni cosa. mi sono rivestito della mia qualità d’avvocato
e sono preparato per la buona causa del Giornalino ma son riuscito a poco perché questa donna
che è stata assai sfruttata in passato non vuol muoversi che per il tempo necessario, e teme sempre
di essere sfruttata. mi disse che per il volume poi da pubblicarsi desidera delle proposte conve-
nienti perché ella lavora e lavora assai e alla gloria è alquanto indifferente. Peccato perché da
quanto mi ha accennato verrebbero fuori delle cose veramente deliziose, cose veramente osservate
e sentite di una originale e vivace pittura infantile che otterrebbe senza dubbio un bellissimo suc-
cesso [...] qualora le vengano offerte delle condizioni meno vantaggiose vuole oltre le £. 40 offerte
per il bozzetto anche una buona partecipazione agli utili del volume. Sarebbe felice di questo la-
voro che divide con me. Badi un po’ se può sollecitare il Bemporad a una spesa maggiore perché
credo veramente che i lavori della Deledda valgano qualche cosa di più perché sono cose coscien-
ziosissime e cose d’Arte» (Biasi a Bertelli, Sassari [1909], Ivi, 493-94).

il trait d’union Biasi-Deledda risulta maggiormente comprensibile anche all’esame delle teoriz-
zazioni del pittore nella citata Comparsa conclusionale: «il suono articolato della parola con cui sap-
piamo destare una risonanza in un altro individuo è affine, in modo troppo evidente, alla
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XVI [18]

22 «Penso di mandargliela per la Lettura…Per il Corriere ne scriverò un’altra»: l’affermazione è indicativa
della duplice vocazione di pubblicista e scrittrice: laddove il pubblicista tout court avrebbe, come
regola del mestiere vuole, semplicemente accorciato il ‘pezzo’ adattandolo agli spazi del giornale,
l’autrice preferisce far affidamento sulle sue abilità di scrittrice allenata a tendere l’arco della crea-
zione poetica tra due estremi: l’elzeviro-novella e il romanzo, nella costante divaricazione tra
forma breve e forma lunga del narrare (cfr. la lettera datata roma 4-12-1909: «Devo terminare
un romanzo per la Deutsche Rundschau, devo scrivere un volume di novelle per ragazzi!»), scrivendo
una novella ex novo pur di non apportare tagli a quella inviata ad Albertini, snaturandola.

23 «Sto a scrivere un nuovo romanzo che si svolge tutto in Sardegna»: si tratta di Colombi e sparvieri, pub-
blicato sulla «nuova Antologia» dal gennaio al marzo del 1912.

24 «È già impegnato dal Temps»: «les Temps», quotidiano politico fondato a Parigi nel 1861 da
Auguste nefftzer, ebbe come modello l’inglese «Times». Per qualità dell’informazione ed auto-
revolezza delle firme fu il giornale filogovernativo più in salute, anche se non di maggiore tiratura,
della Terza repubblica. Durante la seconda guerra mondiale sponsorizzò il governo di Vichy; fu
in seguito soppresso perché accusato di collaborazionismo.

25 «Dalla diffusissima Tag di Berlino»: crediamo si tratti del «Berliner Tageblatt», fondato nel
1871 dal ventisettenne rudolf  mosse: Dal 1880, grazie all’aiuto dell’affermato editore-giornalista
Arthur levysohn, trasformò il «Tageblatt» nel più popolare quotidiano tedesco.

26 «Se diamo i nostri romanzi inediti ai feuilleton dei grandi giornali esteri»: il feuilleton o romanzo
d’appendice veniva pubblicato a episodi su quotidiani o riviste, per lo più la domenica. Diminutivo
di feuillet (foglio), si rivolgeva ad un pubblico di massa ed aveva in gran parte finalità commerciale:
incrementare la vendita di copie del giornale per più settimane. Da principio il termine indicò in
Francia la parte bassa (‘taglio basso’) della pagina; tra gli exempla per antonomasia I miserabili di
Victor hugo e I misteri di Parigi di Eugène Sue: «l’appendice italiana nasce [...] sotto il segno bor-
ghese: se in molti titoli ci si rifà a Sue, i veri modelli restano [...] Ponson du Terrail, Xavier de
montépin, octave Feuillet, Paul d’Ennery, grandi artigiani della macchina narrativa [...] i tempi
lunghi, destinati a influenzare chi a metà anno doveva rinnovare l’abbonamento, finirebbero, ora,
per sortire l’effetto contrario: il pubblico quotidiano non può e non deve stancarsi, e comunque
assai difficilmente acquisterà ogni giorno la sua copia per un anno intero. Così, dopo vari tentativi,
la durata del feuilleton si stabilizza intorno ai due-tre mesi» (rEim 2000, 15 sgg.). Palese riferimento
a Sue appare nel romanzo deleddiano Stella d’oriente (firmato con lo pseudonimo di ilia di san-
t’ismail): «Stella [...] in quei giorni leggeva appunto i Misteri del Popolo di Sue, quel gran.romanzo;
glorioso o infame secondo i gusti, ma certo molto atto a commuovere l’anima poetica dell’ardente
fanciulla (DElEDDA 2007 [1891], 54-55). Secondo Alberto Papuzzi il termine ‘fogliettone’ desi-
gnava, nella nomenclatura dei ‘pezzi’ giornalistici, «un articolo posto a piè di pagina, che sia nei
contenuti sia per la forma tende ad avvicinarsi o alla scrittura narrativa o all’intervento critico,
concedendo in genere molta autonomia stilistica all’autore» (PAPuzzi, cit., 268). Come rilevato
da Alessandra Briganti, nella milano di fine ottocento si contavano centosette librerie e si pub-
blicavano centotrentasette periodici; la richiesta pressante di romanzi costringeva gli editori a im-
portare opere dall’estero, in particolare dalla Francia; il feuilleton d’oltralpe, in traduzioni spesso di
dubbia qualità, trovava sovente ospitalità nelle appendici delle riviste italiane.

XVII[16]

27 «Amerei farla illustrare dal pittore Biasi»: Giuseppe Biasi (Sassari 1885 - Andorno micca 1945),
pittore ed incisore, comincia nei primi anni del novecento e da studente del liceo classico ‘Azuni’
la collaborazione in qualità di caricaturista ai fogli umoristici vicini agli ambienti goliardici univer-
sitari quali «il Burchiello», fondato e diretto da Salvator ruju, e «il massinelli». nel 1904 lascia tem-
poraneamente l’isola e parte per roma, dove l’anno appresso è lo stesso ruju a spenderne il nome

lavoravano indefessamente la moglie Virginia Treves Tedeschi con il fratello Achille, autore di
volumi di letteratura per ragazzi e direttore del mensile illustrato «il secolo XX».

19 «Anch’io sottopongo a Lei questa questione»: l’utilizzo della congiunzione rafforzativa unitamente
al pronome personale lascia intuire che Albertini doveva aver fatto presenti all’autrice le sue ra-
gioni di direttore – indicandole come prioritarie in un ideale piatto della bilancia – nel non vedere
di buon grado che racconti e novelle deleddiane fossero pubblicati anche su altri periodici. Da
par suo («anch’ io sottopongo a lei questa questione») Deledda ribadisce le sue ragioni di pub-
blicista e scrittrice cui non bastava il pliniano ‘nulla dies sine linea’ ma che al dulci della scrittura in-
tendeva miscere l’utile dell’‘entrare in pagina’: non di certo per i compensi delle riviste che la stessa
più avanti definirà «irrisori», quanto per l’opportunità preziosa di esser «letta» assai di frequente.
Emerge dunque già in queste prime lettere il punto dolente della collaborazione deleddiana al
«Corriere»: la difficoltà dell’autrice a stare alle condizioni imposte, prima con le buone e poi ob-
torto collo, dalla direzione che poneva come requisito essenziale alla collaborazione l’esclusiva
della firma; o quantomeno una ‘precedenza’ del «Corriere» nei confronti delle altre testate. ma
per Deledda l’attività di pubblicista andava di pari passo e per certi aspetti si rivelava prioritaria
a quella di scrittrice: all’autrice interessava ‘esserci’, all’interno del circuito di periodici e quotidiani
prima che negli scaffali delle librerie. Prova ne sia il gran numero di riviste cui collaborò, tra cui
«l’ultima moda» (roma), «l’Avvenire di Sardegna» (Cagliari), «il paradiso dei bambini» (roma),
«la Sardegna» (Sassari), «l’illustrazione per tutti» (roma), «Vita sarda» (Cagliari), «la tribuna il-
lustrata» (roma), «Vita moderna» (milano), «natura e arte» (milano), «Fanfulla della domenica»
(roma), «roma letteraria» (roma), «Sardegna artistica» (Sassari), «la donna sarda» (Cagliari),
«nella terra dei nuraghes», «la donna di casa» (roma), «la piccola antologia» (roma), «rivista
per le signorine» (milano), «la piccola rivista» (Cagliari), «la rassegna nazionale» (roma), «la
riviera ligure» (oneglia), «la gazzetta del popolo» (Torino), «l’unione Sarda» (Cagliari), «la
grande illustrazione» (Pescara), «il giornale d’italia» (roma). 

XIV

20 «La nuova direzione della Tribuna mi invita insistentemente a collaborare»: il riferimento è a olindo
malagodi, subentrato ad Attilio luzzatto alla direzione del quotidiano «la Tribuna» (il primo di-
rettore era stato luigi roux). malagodi fu alla guida della testata dall’8 dicembre 1910 al 3 dicem-
bre 1923. Fondato a roma nel 1883, organo della pentarchia, ad esso malagodi diede un imprinting
favorevole alla politica giolittiana. Antifascista , come del resto avvenne per i fratelli Albertini al
«Corriere» nel 1924 fu costretto a dimettersi. Due anni dopo «la Tribuna» realizzò la fusione con
«l’idea nazionale», conservando il nome della testata; cessò le pubblicazioni nel 1944. Dal 1889
editava settimanalmente il supplemento «la Tribuna illustrata», di grande formato, che in breve
tempo divenne il primo settimanale illustrato italiano ed accompagnò i lettori sin quasi all’avvento
della televisione; subì la concorrenza della «Domenica del Corriere» e venne inesorabilmente
chiuso nel 1969. Tramite delle pressanti richieste di collaborazione a Deledda fu Emilio Cecchi
(suo l’elzeviro dal titolo Grazia Deledda apparso su «la Tribuna» il 26 agosto 1911). Dapprima
collaboratore della «Voce» poi critico letterario della «Tribuna» (dal 1910 al 1923), tra i fondatori
della «ronda», approderà nel 1927 al «Corriere». Chiamato da malagodi, «comincia a firmare sulla
terza pagina della ‘Tribuna’ e l’anno successivo [...] inaugura sempre su ‘la Tribuna’ la rubrica
‘libri nuovi e usati’, firmata con il celebre pseudonimo ‘il tarlo’, dalla cui prosa acre e brillante
usciranno molte pagine dell’osteria del cattivo tempo ma anche la prima recensione italiana di Ulysses
di Joyce [...] alla fine di novembre 1923 Cecchi lascia la ‘Tribuna’ e nel gennaio del 1924 inizia a
scrivere articoli di critica letteraria [...] per la terza pagina del ‘Secolo’, fino a quando [...] non
prende avvio la collaborazione con il ‘Corriere della Sera’, che [...] rimarrà la sua tribuna di critico
e saggista per tutta la vita» (CATTAnEo 2007, 34.)

21 «Qualche articoletto di varietà»: all’epoca gran parte dei giornali usciva su quattro pagine, nella
prima delle quali l’impostazione grafica prevedeva la colonna a sinistra occupata dal pezzo di
fondo (editoriale), di carattere politico, l’ultima a destra da un articolo ‘di varietà’ (rubriche varie
ma sempre di argomento non impegnativo).
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Die Presse (prima edizione 26 gennaio 1946), che apparve poi dal 19 ottobre 1948 nelle vesti di
quotidiano. il ‘nuovo’ nome della testata fu dovuto ai problemi legali che l’utilizzo di Neue Freie
Presse avrebbe potuto causare, in quanto denominazione divenuta precedentemente proprietà di
un editore nazionalsocialista tedesco» (SCuDEri 2009, 199).

Cosa realmente rappresentasse nell’immaginario dei viennesi il feuilleton che appariva nella
parte inferiore della prima pagina della neue Freie Presse ‘sotto la riga’ , e di cui dalla fine del
1895 al 1904 fu redattore Theodor herzl, lo spiega con efficacia Stefan zweig nella biografia Il
mondo di ieri: «Era l’argomento del giorno e il nome del suo autore si imprimeva indelebilmente
nella memoria dei Viennesi d’allora. ma i feuilleton, per lo più brevi saggi su un avvenimento di
cronaca, politico o culturale, considerato in una prospettiva soggettiva, attiravano gli strali di karl
kraus che vedeva in essi un ibrido inaccettabile di informazione giornalistica e letteratura o velleità
letterarie, la commistione di due ambiti [...] Ancora a Budapest herzl diciassettenne aveva scritto
per il ‘Pester lloyd’ il tuttora inedito ‘il feuilleton del feuilletonista’ che anticipa argomentazioni
critiche di kraus, come l’uniformità prodotta paradossalmente dalla nota personale conferita dal-
l’autore di feuilleton a tutto e a tutti [...] (herzl definisce i feuilletonisti ‘le celebrità del momento’).
ma è da questa precoce impietosa dissezione anatomica del fenomeno feuilleton, che nasce il fe-
uilletonista herzl. Egli era andato a scuola dai Francesi anche prima del soggiorno a Parigi in
qualità di corrispondente della neue Freie Presse [...] i feuilleton che herzl invia alla neue Freie
Presse sono piccoli capolavori della ‘kleine Form” di fine secolo [...] una profonda umanità e
sensibilità sociale pervadono, senza cedere mai al patetico e alla retorica, i feuilleton che hanno a
tema i bambini [...] come L’estate dei poveri o Domenica di luglio al Prater in cui la fine dimensione let-
teraria permette di cogliere aspetti della sofferenza, della vita delle classi popolari , come possono
farlo solo i filosofi e gli artisti , di cui egli dice una volta che ‘prendono la natura umana alla gola’.
[...] Ciò vale anche per un’epoca in cui gli uomini,secondo kraus, non hanno Zeit, tempo e quindi
hanno Zeitungen, giornali. [...] Questo tempio del progresso custodiva ancora uno speciale sacrario,
il cosiddetto ‘feuilleton’, che come i grandi giornali parigini, Les temps e il Journal des débats, pub-
blicava gli articoli più interessanti ed esaustivi su poesia, teatro, arte e musica, separandoli in ma-
niera netta dalle effimere notizie di politica e cronaca» (zWEiG 2012 [1942], 53 sgg.).

32«I grandi giornali francesi»: il direttore della Revue des deux mondes, «il ben noto Ferdinand Brune-
tière [...] critico assai valido ed originale del ‘grand siècle’ francese, scarso estimatore di scrittori il-
luministi e romantici, aveva travolto nella sua stessa irresistibile antipatia attori importanti del secolo
all’inizio del quale egli era nato, nel 1809, da Baudelaire a zola [...] quando il caso Deledda si affaccia
alla ribalta della rivista che egli dirige [...] ha già trattato a lungo con D’annunzio usando cortesia
impeccabile ed intransigente fermezza. Egli ha capito che l’eredità culturale positivistica che egli è
chiamato a gestire apre d’obbligo le pagine della rivista all’esplorabile diversità delle cose del mondo.
in uno scritto del 1899 intitolato La littérature européen e au XIXème siècle [...] aveva segnalato l’emer-
genza di una letteratura femminile europea [...] come prepara Brunetière il pubblico dei lettori della
‘revue des deux mondes’ alla ricezione dell’opera della Deledda? reso edotto dal proprio antimo-
dernismo e dalla conoscenza impeccabile delle tendenze dei propri lettori, egli richiede anzitutto
ad un esperto, l’haguenin, un articolo esplorativo [...] viene pubblicato in versione francese nella
‘revue des deux mondes’ Elias Portolu [...] traduce l’hérelle, ma si badi, la sobrietà della rivista è
tale che il nome del traduttore compare solo nell’edizione del romanzo in forma di libro nel 1904.
l’itinerario di trasformazione del romanzo dalle pagine della rivista in quelle del libro è tutt’altro
che trascurabile» (DEllA TErzA 1992, 325-28.) inoltre, la presenza del nome di Deledda nel car-
teggio con Salvator ruju «indica non solo il desiderio della scrittrice di aprirsi percorsi nuovi presso
il pubblico francese, ma anche di comprendere quali obiezioni venivano proprio da quel mondo,
che pure aveva prodotto il naturalismo, al naturalismo medesimo» (TAnDA 1992, 228). nel 1905
per le pagine della «revue des revues» e del «Correspondant» Edouard maynial traduce Le tenta-
zioni, pubblicato in volume lo stesso anno a Parigi per i tipi della Société du mercure de France,
mentre «nell’ottobre del 1910 marc hélys tradurrà Nel deserto [...] dopo aver presentato sempre per
il ‘Correspondant’ La leggenda d’un vecchio maniero della scrittrice amica della Deledda e che la
precederà nella vittoria del premio nobel: Selma lagerlöf» (DEllA TErzA, cit., 328).

rimandando al saggio di rosaria Taglialatela dal titolo Confessioni di poetica nelle lettere inedite di
Grazia deledda, pubblicato nella rivista «Tempo nuovo» (ott.-dic. 1986, 24-25), Della Terza cita una

nella redazione del settimanale socialista «Avanti della Domenica». Dopo il conseguimento nel
1908 della laurea in Giurisprudenza all’università di Sassari inizia la proficua collaborazione con
la scrittrice Grazia Deledda: le sue illustrazioni alle opere del nobel nuorese vengono pubblicate
sul «Giornalino della Domenica» e su note riviste come «l’illustrazione italiana» e «la lettura». nel
1913 partecipa alla prima mostra della Secessione romana ed ha così modo di affacciarsi sulla scena
artistica nazionale, consolidando le sue crescenti aspettative l’anno successivo con la partecipazione
alla ii 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 e 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. Esce di lì a poco per l’editrice milanese Treves il volume Arte sarda, progettato insieme
all’architetto Giulio ulisse Arata. Tra le conoscenze in comune con Deledda vi è quella di Giovanni
Prini: «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» (TAnDA 1992, 15); «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» (Ivi, 59). Alla mostra della Se-
cessione romana del 1923 «esposero, insieme a Balla, altri artisti che ricorrono spesso nell’epistolario
della Deledda, in quello con marino moretti e con Salvator ruju in particolare» (Ivi, 66). Biasi
«scherzosamente spiegava la sua arte all’illustre amico maestro Failoni [direttore d’orchestra di ori-
gine veronese come Biasi, ndr] dopo una magnifica serata sinfonica al Verdi di Sassari: ‘Tu conosci
bene la Deledda. Ebbene: io sto alla pittura, come signora Grazia sta alla letteratura. non è a caso
che ho illustrato alcuni bozzetti e romanzi della scrittrice nuorese’» (moSSA 1947, 45-6).

28 «Per il Corriere mi sembra…troppo lunga»: due colonne di testo la lunghezza massima prevista
per gli elzeviri.

29 «Non è un romanzo d’appendice, certamente»: l’utilizzo dell’avverbio di modo, con valore frasale
a enfatizzare il punto di vista dello scrivente, lascia intuire che l’affermazione di Deledda («non è
un romanzo d’appendice») nient’altro fosse che il giudizio espresso dallo stesso da Albertini dopo
aver visionato il manoscritto del romanzo Colombi e sparvieri. il direttore non lo ritenne adatto alla
pubblicazione su «la lettura» non per ragioni inerenti – almeno così ci pare di intendere - con-
tenuti e forma del romanzo, ma esclusivamente per la lunghezza, eccessiva per i feuilleton italiani
e dovuta all’opzione deleddiana per una non immediata deflagrazione dell’intreccio, come spiega
l’autrice più avanti. Colombi e sparvieri, uscito a puntate su «la nuova Antologia» nel 1912, fu pub-
blicato da Treves nel 1920; in una lettera del carteggio, riferendosi ad un’altra sua opera, Deledda
scrive: «il romanzo è della solita lunghezza dei miei, circa 300 pagine dell’edizione Treves»; lun-
ghezza che, nel caso di Colombi e sparvieri, avrebbe richiesto una dilatazione temporale nella pub-
blicazione giudicata eccessiva dalla direzione.

30 «L’azione…si svolge rapida»: l’aggettivo è spia della reiterata richiesta, da parte della direzione,
di storie e intrecci che consentano al lettore di entrare subito in medias res nel racconto; l’ingresso
dell’autrice nell’ottica (tutta quotidianista) della narrazione concisa e della rapidità cronachistica,
sempre ribadite dalla direzione, non poteva che corroborare ad libitum l’abilità a comprimere gli
intrecci mediante «l’accelerazione temporale e la soluzione di continuità diegetica [...] attraverso
sommari ed ellissi» (mAnCA 2010c, 116).

31 «Neue Freie Presse»: per intero «Die ‘Presse’ - Unabhängige Zeitung für Österreich – gegründet 1848
(la Presse. Quotidiano indipendente austriaco – Fondato nel 1848): «Fino ad alcuni anni fa essa
comprendeva anche la dicitura Vormals Neue Freie Presse (precedentemente Neue Freie Presse), mo-
strando di richiamarsi a ben due esempi del passato, La Presse del 1848, e la Neue Freie Presse, fon-
data nel 1864 e concorrente della Presse fino al 1896, quando La Presse cessò le pubblicazioni.
l’attuale quotidiano è il frutto della rinascita della stampa austriaca durante il secondo dopoguerra:
nel 1946 Ernst molden ri-fondava, sotto forma di settimanale, la Neue Freie Presse con il nome
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siepi delle cui vigne sembrano altorilievi di bronzo, più cariche di grappoli che di foglie: il faro
fosforescente del Castello delle Camminate sfiora tutta la romagna, da Bertinoro al mare, con
una carezza luminosa di ventaglio che rinfresca le notti estive [...] Via Porto maurizio è ancora
l’arteria che, dopo via Forlì, dà lustro al quartiere; da questo quieto porto noi, del resto, siamo un
bel giorno salpati, come avventurosi stracittadini, verso i mari gelati e le metropoli scintillanti ai
confini della terra abitata; da esso un altro bel giorno, in una barca d’ebano decorata d’oro e lieta
di ghirlande di rose, salperemo verso il paese dei cipressi, che ci sembra qui limitrofo, ed è invece
oltre i confini della terra’ [...] Con ‘i mari gelati’ la Deledda evoca la città dove le è stato conferito
il nobel. il quartiere italia, anche comunemente chiamato di piazza Bologna, corrisponde alla to-
pografia del mondo della scrittrice e viene da lei artisticamente vissuto come planimetria dei
luoghi della sua stessa vita. il cimitero del Verano si trova sulla via Tiburtina, ai confini del quar-
tiere italia» (unAli 2010, cit., 47; cfr. TuruDDA 2010, 53-70).

XXVII

36 «La prego dirmi…se non Le dispiace che venga pubblicata in altro quotidiano»: nonostante la garbata
nonchalance della sua insistenza, la Deledda ben sa che la direzione non gradisce vedere la sua firma
in calce alle colonne di altri quotidiani (cfr. la lettera in cui scrive «quando appunto qualcuna non
è giudicata adatta e mi viene rimandata,.che devo farne se non pubblicarla su riviste»? (mai su
giornali quotidiani!)». Tuttavia il pressing dell’autrice, senz’altro temuto da Albertini, diede (come
in altre circostanze della carriera del futuro premio nobel) i suoi frutti: «Arnoldo mondadori
provò a scippare le firme più autorevoli al ‘Corriere della sera’ in crisi istituzionale. massimo Bon-
tempelli cominciò con il rifiutare, precisando che, fascista ‘senza tessera’, ma ‘entusiasta’ non po-
teva lasciare il giornale, rischiando di esser sospettato di manifestare solidarietà ai fratelli Albertini.
ma, naturalmente, ci ripensò; gli intellettuali hanno l’intelletto per farci pur qualcosa [...] Grazia
Deledda strappò l’autorizzazione a collaborare a tutt’e due i giornali concorrenti, ottenendo dal
‘Secolo’ 800 lire da portare presto a 1200 per ogni novella. la più spiritosa fu la poetessa Ada
negri che si dichiarò dispiaciuta d’avere appena firmato per la concorrenza, ma protestò che,
tanto, Arnoldo mondadori disponeva già di tutto il corpo di ballo femminile letterario: da matilde
(Serao) a Grazia (Deledda), da Annie (Vivanti) ad Amalia (Guglielminetti) e a Daisy (di Carpe-
netto), tutte donne. ‘Troppe, io preferisco stare con gli uomini...’» (DEl Buono 1994, 192).

XXVIII

37 «Le chiedo se questa rivista pubblicherebbe, ai primi del 1915, il mio nuovo romanzo»: si tratta di Ma-
rianna Sirca, pubblicato a partire dal gennaio del 1915 in fascicoli nel supplemento del ‘Corriere’
«la lettura», successivamente in volume, lo stesso anno, per i tipi di Treves. 

38 «Circa 300 pagine dell’edizione Treves»: le edizioni Treves constavano di brossure cartonate, spesso
arricchite da incisioni o particolari lavorazioni (con sovraccoperta per le copertine rigide): «Giornalista
e uomo di lettere, Emilio Treves iniziò la sua attività nel 1861, proprio nello stesso anno in cui la in-
cominciava il suo collega-rivale Sonzogno. ma, a differenza di Sonzogno, egli si propose quasi subito
quale leader di un’editoria sostanzialmente colta, intendendo rispondere [...] alle esigenze e alle passioni
intellettuali della borghesia acculturata [...] al feuilleton preferì il romanzo di spessore, meglio se di
scrittori italiani [...] volle destinare la sua produzione soprattutto a un pubblico colto ma non disdegnò
anche un pubblico più popolare. Tentò anzi di conciliare le ragioni del mercato con quelle della
qualità tipografica e della cultura, e spesso ci riuscì» (GiGli mArChETTi 1997, 129-30).

XXXIII [32]

39 «Non mi è possibile accondiscendere alla riduzione del romanzo»: la lettera contiene il medesimo aut
aut già posto da Albertini nelle missive precedenti, a proposito della pubblicazione su «la lettura»
del romanzo Colombi e sparvieri. l’autrice rovescia qui l’aut aut, precisando che eventuali modifiche
potrebbero consistere soltanto nell’adeguata potatura delle ridondanze formali e in altre mende
relative allo stile, senza intaccare intreccio ed impalcatura diegetica del racconto. la comunicazione

lettera di Palmiro madesani al traduttore francese Georges hérelle da cui emerge con chiarezza
l’interesse dell’autrice a pubblicare nel maggior numero possibile di periodici: «Se la Neue Freie Presse
tedesca, giornali e riviste ebdomadarie inglesi e americane hanno chiesto alla moglie racconti inediti
d’occasione, sorta di strenne per natale, Epifania, Pasqua e Pentecoste, S. Giovanni, ognissanti e
il giorno dei morti, non potrebbe, chiede il madesani, l’hérelle occuparsi a che lo stesso accada in
Francia?» (DEllA TErzA, cit., 331). Tra le altre riviste con cui Deledda ebbe rapporti di collabora-
zione ricordiamo la «revue de Paris», «le Figaro», «Gaulois», il citato «les temps» e «illustration»
(cfr. TAGliAlATElA 1992, ii, 37 [il saggio, riveduto, è pubblicato col titolo Grazia Deledda in Francia.
Le traduzioni di Georges Hérelle in Grazia Deledda e la solitudine…, cit., 311-25). 

33 «Nell’idea di offrirLe questo nuovo lavoro»: Deledda, «al contrario della negri, era già conosciuta
anche all’estero quando cominciò a scrivere sul ‘Corriere’. Pubblicava romanzi a puntate nel pa-
rigino ‘Temps’ e nel berlinese ‘Tag’. All’inizio propose di far rivivere sul ‘Corriere’ il feuilleton, ma
poi si adattò alle esigenze del giornale, passando i racconti troppo lunghi (ed anche un romanzo,
L’incendio nell’uliveto) alla ‘lettura’, e i racconti brevi al ‘Corriere’» (liCATA 1936, cit., 136).

XIX

34 «C’eran dei gravi errori di stampa»: rientrava nei compiti del correttore di bozze emendare
refusi di stampa, segni d’interpunzione scorretti, errori di grammatica e sintassi, accenti mancanti
o usati scorrettamente, eventualmente intervenendo sulla struttura del periodo qualora esso pre-
sentasse anacoluti o evidenti difficoltà di lettura. ‘Senza di loro saremmo persi. Sono i nostri sal-
vatori, vedono le cose che noi non vediamo’, ebbe a scrivere Gaetano Afeltra nella sua lunga
militanza al «Corriere» di coloro cui spettava rileggere qualsiasi cosa venisse pubblicata, per evitare
che errori e refusi rimanessero nel testo per distrazione dell’autore, o del dattilografo oppure an-
cora del linotipista. Tutto ciò doveva possibilmente accadere molto prima di andare in stampa
(cosa che avveniva a tarda notte), cioè immediatamente dopo la composizione del testo, quando
esso era soltanto incolonnato e non ancora impaginato e costituiva una lunga strisciata di righe
senza le interruzioni causate dal salto di pagina che originava sovente slittamenti o brutture – le
cosiddette ‘vedove’, ‘mozzini’ e disallineamenti vari.

luigi Albertini, alla guida della testata all’epoca in cui la Deledda nel carteggio lamentò più
volte alcuni errori di stampa, annoverava tra le caratteristiche del direttore ideale l’arrabbiarsi «per
un errore di stampa come se si trattasse d’una vera disgrazia, e non è tranquillo finché non abbia
indagato e trovato il colpevole, e lo abbia, anche sproporzionatamente, redarguito» (moroni, cit.,
170). Scriveva Torelli-Viollier allo stesso Albertini: «il giornale è sempre scorretto. oggi ha tre o
quattro papere che rendono le frasi incomprensibili [...] si prese un secondo correttore perché si
disse che uno solo non poteva bastare. ma siamo ricaduti in vergognose scorrezioni» (BArié, cit.,
62-3). Storica la figura del correttore di bozze Giuseppe mojetta, «che quasi perse la vista a furia
di rileggere articoli» (cfr. nAVA 2011, 83 sgg.).

XXIV

35 «Questo villinetto che ho fabbricato un po’ fuori di Roma»: si veda nella raccolta di novelle La casa
del poeta (milano, Treves, 1930), «il racconto intitolato La Roma nostra, in cui la scrittrice parla del
quartiere di Piazza Bologna dove ella andò ad abitare, ricacciata dal centro di roma, forse per
impossibilità economica di acquistare appartamento o casa che si trovasse entro le mura. Vi ri-
troviamo il ricordo di Cervia anche se la cittadina non viene espressamente nominata. nella sua
immaginazione andare in via Forlì al ritorno dal centro di roma equivale quasi ad andare nella
campagna romagnola. il racconto è un pezzo raro di celebrazione della campagna romagnola che
la zona di piazza Bologna ancora rurale e fuori dal centro città, le suggerisce anche per i nomi
delle sue vie: ‘Del resto quando si torna dal centro di roma, si ha ancora l’impressione di aver
fatto un viaggio. l’aria è diversa, l’orizzonte più vasto: scendendo dal tranvai affollato, ci sembra
di smontare in una tranquilla stazione provinciale, e di internarci, per esempio, nel cuore della
lontana cara romagna. Via Forlì [...] È sera, noi vediamo la città nel velo della lontananza, dalle
colline benefiche della Fratta, seduti all’aperto intorno alla mensa ospitale di un ricco colono, le
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che lo obbligava ad assicurare tre volumi l’anno (cfr. zACCAriA 1984, 34 sgg.) Antonio Gramsci
così spiegava il successo del romanzo d’appendice: «Quale uomo del popolo non crede di aver
subito un’ingiustizia dai potenti e non fantastica sulla ‘punizione’ da infliggere loro? il conte di
montecristo gli offre il modello, lo ‘ubriaca’ di esaltazione, sostituisce il credo in una giustizia
trascendente [...] il romanzo d’appendice sostituisce (e favorisce nel tempo stesso) il fantasticare
dell’uomo del popolo, è un vero sognare ad occhi aperti [...] nel popolo il fantasticare è dipen-
dente dal complesso di inferiorità (sociale) che determina lunghe fantasticherie sull’idea di pu-
nizione dei colpevoli dei mali sopportati» (GrAmSCi 1991 [1950], 41]). il compenso dei narratori
di feuilleton dipendeva dal numero di puntate pubblicate; perciò sovente alcuni non disdegnavano
di dilatare le dimensioni dei racconti proposti alle testate: «nelle tre sezioni in cui si articola la
‘Biblioteca romantica’ (la ‘economica’, a 1 lira il volume; la ‘tascabile’, a 50 centesimi; ‘illustrata’,
con prezzi varianti da 1 a 6 lire), risulta evidente la preferenza accordata alla narrativa d’appendice
francese, in tutta la varietà dei livelli di elaborazione stilistica e di connotazione ideologica» (zAC-
CAriA 1984, cit., 20).

Tra i fogliettonisti tout court che figurano nel catalogo del 1895 Sonzogno (proprietaria anche
de «il Secolo», quotidiano milanese competitor del «Corriere» la cui fortuna è indissolubilmente le-
gata alla volontà di pubblicare ogni giorno due appendici francesi destinate a esser vendute prima
in dispense e poi in volume) si annoverano, tra gli altri, Belot, Bourier, Boussenard, Dumas (24
titoli), Gaboriau, Guéroult, malot, montépin (14), ohnet, Ponson du Terrail (36), Pont-Jest, Sue
(15), Verne (21), zaccone (cfr. BiAnChini 1988, 268-77). il romanzo d’appendice dunque «non è
tanto una specifica modalità di pubblicazione della narrativa quanto l’esito letterario di un atto
creativo determinato [...] dal legame strettissimo tra forma letteraria e giornale, dall’altro, dalla
necessità dell’autore e dell’editore di appagare interamente l’orizzonte d’attesa del lettore. in
quest’ottica, è possibile, pertanto, suddividere il corpus sterminato dei romanzi apparsi [...] in due
gruppi: romanzi pubblicati in appendice e romanzi scritti per l’appendice. il primo gruppo risulta
troppo vasto e variegato per poter costituire un’unità significante; del secondo, invece, è plausibile
proporsi di tracciarne una storia e un profilo – evitando di riconoscervi un genere letterario ma
ipotizzando [...] l’esistenza di un modello narrativo ideale, in grado di fondare una tradizione vin-
colante e, così facendo, determinare un continuum romanzesco che, senza soluzioni di continuità,
attraversa l’intero arco del XiX secolo» (DE mArChiS 2009, 39-40; cfr. ThiESSE 2000). ma è «al
momento della prima guerra mondiale che la letteratura popolare comincia a subire la concorrenza
del cinema, e il racconto per immagini [...] non smetterà di acquistare importanza per tutto il XX
secolo» (CouéGnAS 1997, 158).

XXXVII [38]

43 «Scrivo come sento»: l’uso reiterato del verbo ‘sentire’ nella produzione epistolare deleddiana
meriterebbe trattazione a sé; tuttavia basti in questa sede ricordare la lettera a Giuseppe Biasi
(romA 11 GEnnAio 1909, in TAnDA 1992, 338; ora in PiroDDi 2010, cit., 135): «Queste sue illu-
strazioni, come del resto tutte le cose sue, mi fanno una grande impressione: più//che ammirarle
io le sento [corsivo dell’autrice], e mi sembrano perfette, per l’anima, per il colore locale che le
rende vive e palpitanti». A proposito Tanda sottolinea: «‘le sento’. Proprio questo verbo lascia
intravedere il concetto fondante della nuova estetica che comporta un coinvolgimento del desti-
natario [...] ‘l’animo’, il ‘colore locale’ sono elementi ricorrenti nel repertorio dei secessionisti
che ci confermano la diversa rilevanza data alla percezione visiva come fatto emozionale globale
nell’ambito di una diversa concezione della struttura della percezione» (Ibidem). Ancor più signi-
ficativa la lettera ad Angelo de Gubernatis (nuoro 13 luGlio [1893]): «Sì, Ella ha ragione a
chiamarmi sensitiva. Forse non c’è altra fanciulla che provi così acutamente e stranamente le sen-
sazioni della vita, e ciò, lo sento [corsivo nostro], è un male terribile. Tanto più che non posso do-
minarmi e fingere. Perciò sono amata e odiata, odiata dalle donne, specialmente, il cui emblema,
ad ogni passo della vita, è la finzione; amata dagli uomini che credono di trovare in me una fan-
ciulla diversa dalle altre. [...] in fondo io sono una bambina, una bambina strana che diffida di
molte cose e che vede molte tristezze e molte vanità nel mondo, vicino e lontano» (DElEDDA

2007, 5). Peraltro la voce verbale ‘sento’, unitamente all’infinito ‘sentire’ registra, soltanto all’interno
del suddetto carteggio, più di duecento occorrenze.

è rivelatrice della differenza di approccio che l’autrice ha rispetto alla destinazione dei suoi scritti:
più accondiscendente a riduzioni per ciò che concerne le novelle – per loro intrinseca natura assai
più vicine al ‘pezzo’ giornalistico - assai meno per ciò che concerne il romanzo.

XXXIV [33]

40 «Una rivista francese ha acquistato il diritto di traduzione del romanzo»: la vicenda della pubblica-
zione di Marianna Sirca sulla «revue des deux mondes» è ricostruita nella biografia deleddiana
scritta da martha king, la quale ha rilevato come hérelle facesse da tramite tra Deledda ed il di-
rettore Francis Charmes, succeduto a Brunètiere: «At the beginning of  1915 her new novel, ma-
rianna Sirca, was finished and about to come out in La Lettura in installments, when Deledda
began to lay the groundwork for a French translation by hérelle. [...] Deledda would like for m.
Charmes to accept it for Revue des deux mondes, but was afraid to ask for fear of  refusal. if  hérelle
would translate it and get Charmes to publish it, it might be able to appear in France before it
was finished in La Lettura [...] Publishing everywhere in Europe was becoming [...] difficult because
of  the war [...] she soon received word from hérelle that he liked her latest novel, Marianna Sirca.
now it was a matter of  his interesting m. Charmes [...] Deledda hoped the Revue des deux mondes
would accept it in its finished state, and toward that end she would work hard [...] to finish it
according to translator’s suggestions» (kinG 2005, 147-53).

XXXVI [34]

41 «I miei libri si vendono molto nella stagione estiva, nelle stazioni balneari»: è al circuito Treves-mon-
dadori che «negli anni venti del secolo scorso e lungo un trentennio si deve il lancio dei best sellers
firmati da donne; basti citare gli ultimi racconti di Grazia Deledda, la Stella mattutina della ‘vergine
rossa’ Ada negri e i romanzi ‘onesti e tristi’ della crepuscolare signora ‘in grigio’ Càrola Prosperi
[...] nel novero delle imprese editoriali che nel trentennio accolsero firme femminili, in qualche
caso anche epigoniche e che tuttavia magnetizzavano una massa di aficionados – naturalmente con
l’ausilio di un buon lancio propagandistico su riviste specializzate e terze pagine nazionali – non
è possibile omettere quelle aziende medie che brulicavano, offrendo a prezzi stracciati libri non
scadenti o in ogni caso accessibili a un pronto colloquio con il lettore. la loro azione non è da
intendersi in senso meramente commerciale, pittosto prolunga l’iter post-unitario di incremento
della lettura, che incamera utili testi funzionali alla riproduzione del sapere e libri di narrativa
(anche breve) e drammaturgia nuova [...] che soddisfano le attese. nella prima metà del novecento,
insomma, la planimetria dell’industria culturale non muta [...] essa piuttosto si specializza e diver-
sifica ulteriormente e nell’alveo dei generi risaputi le autrici continuano a collocare le tessere dei
loro mosaici» (VErDirAmE 2009, 47-8). renato Serra individuava nella peculiare individualità di
scrittrici come la Deledda il segreto del successo della loro narrativa: «Quel che conta [...] in Té-
résah, nella Prosperi e nella Guglielminetti, nella Deledda [...] e in Sfinge e in neera e in Jolanda,
è il tipo. [...] ognuna di queste ha più o meno d’ingegno proprio [...] scrive con decoro e con
qualche facoltà di non trascurabile o di sentimento o d’ironia, o di realismo o di letteratura: ma
tutto questo si confonde un poco nella produzione e nel consumo di tutti i giorni» (SErrA 1958,
326). Tuttavia, «che si tratti di fruizione ingenua e proiettiva del prodotto letterario o di una più
smaliziata lettura di secondo livello, fatto sta che i titoli – belli o brutti, di fruibilità alta o medio-
bassa, acconciati stilisticamente o di breve respiro linguistico e formale – che punteggiano la
mappa delle scrittrici otto-novecentesche hanno lata probabilità di essere acquistati e assaporati
fino al secondo dopoguerra [...] sulla base dell’assioma fissato da umberto Eco: ‘un libro ottiene
successo solo in due casi: se dà al pubblico ciò che esso si attende o se crea un pubblico che
decide di attendersi ciò che il libro gli dà. ovvero ogni opera “piccola” risponde alle domande
del pubblico che ha individuato, mentre ogni “grande opera” crea le domande del pubblico che
decide di costruire’» (VErDirAmE 2009, cit., 50).

42 «Il compenso che richiedo non può essere meno di quattromila lire»: cifra ragguardevole (Deledda si
confermava ottima manager di se stessa, al contrario di quanto dirà ojetti più tardi), se si considera
che per il medesimo importo Emilio Salgari firmò un contratto con l’editore genovese Donath
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il disco verde a una carriera e stroncarne un’altra [...] Albertini [...] gli propose di entrare al giornale
per occuparsi di teatro e di letteratura a condizione che abbandonasse l’attività di autore ‘perché
un critico non può essere criticato’ [...] Alto, imponente, con l’inconfondibile ciuffo sulla fronte
[...] i tipografi erano terrorizzati quando dovevano comporre gli articoli di Simoni [...] l’indipen-
denza e la correttezza del grande critico erano di ferro. non fece uno strappo nemmeno per la
danzatrice Jia rùskaia, moglie del direttore del Corriere Aldo Borelli» (mArCuCCi, cit., 449-54).

L [46]

50 «Compenso per il mio romanzo L’incendio nell’uliveto»: pubblicato su «la lettura» con illu-
strazioni di Biasi (XVii, fasc. 6) dall’11 giugno 1917, poi edito in volume da Treves nel 1918 e da
Garzanti nel 1940.

LI [49]

51 «Domandavo se la rivista è disposta a pubblicare il mio nuovo romanzo»: crediamo si tratti de La
madre, pubblicato a puntate sul quotidiano «il Tempo» dal settembre 1919, edito in volume per i
tipi di Treves nel 1920.

52 «Nel caso che la Lettura, dopo il romanzo del Panzini, avesse altri impegni»: si tratta del romanzo
di Alfredo Panzini Io cerco moglie!, pubblicato a puntate su La Lettura tra il maggio del 1918 e il
marzo del 1919, edito in volume a milano da Treves nel 1920, più volte ristampato.

LIV [53]

53 «Il Corriere della Sera avrebbe intenzione di riprendere la pubblicazione di novelle»: l’intero contenuto
della lettera è un fac-simile standard che luigi Albertini inviò, cambiando debitamente formula di
saluto a seconda dei destinatari, a tutti i terzapaginisti del «Corriere», come si evince dal carteggio
tra marino moretti e Antonio Baldini. moretti ricevette la stessa lettera inviata a Deledda all’incirca
nello stesso periodo: cfr. BAlDini-morETTi 1997, 13). Dal carteggio apprendiamo l’entità del
compenso riservato a moretti e presumibilmente esteso in linea di massima agli altri collaboratori,
«fissato in una cifra compresa tra le cinquecento e le seicento lire per articolo» (Ivi, 12).

54 «Per la lunghezza delle novelle un limite massimo di tre colonne»: la suddivisione in colonne del quo-
tidiano «consente di stipare nella pagina più parole, poiché minore è la larghezza della colonna più
piccolo può essere il corpo tipografico, senza che ne risenta la facilità di lettura [...] la composizione
della pagina gioca soprattutto sul numero delle colonne (fra sette e nove, secondo i vari modelli
nazionali), sulla loro larghezza, sulla lunghezza dei testi, sull’ampiezza dei titoli, sul peso dei corpi,
sullo stile dei caratteri, sulla giustezza delle colonne, sulla collocazione delle illustrazioni. ogni gior-
nale tende a un suo stile, che dovrebbe garantirgli l’attaccamento del lettore, e per questa ragione
i mutamenti formali sono rari, e spesso seguono processi lentissimi» (PAPuzzi, cit., 67). in questi
ambiti luigi Albertini fu senz’altro un pioniere: «nell’estate del 1898 aveva compiuto un lungo
viaggio in Germania, in Francia e in inghilterra, visitando le redazioni e gli impianti di numerosi
giornali, e sulla base di queste esperienze realizzò testate che lasciarono un segno imperituro nella
storia della stampa italiana. ‘la domenica del Corriere’, la cui veste grafica era la copia del supple-
mento illustrato del ‘Petit journal’, fu il primo foglio illustrato e tecnicamente avanzato che lui ideò:
prevedeva molte immagini, ‘svago, informazione in stile leggero, anche a livello popolare, rubriche
utili’. Si caratterizava per i grandi disegni ‘dal vero’ di Achille Beltrame. la formula si rivelò vincente»
(GAllo-Bonomi 2011, 87). Albertini lasciò dunque un’impronta che non fu cancellata dai direttori
successivi, anzi: «il Corriere, per Borelli, tecnicamente non doveva distinguersi molto dallo stile
albertiniano, anche nella parte grafica» (liCATA 1976, cit., 268; cfr. QuonDAm 1983, ii, 683 sgg.).

55«Dovremo ridurre ancora questo limite a un massimo di due colonne»: alla fine dell’ottocento «i gior-
nali italiani avevano quattro pagine, ciascuna divisa in sei colonne: la prima colonna della prima
pagina era data dall’articolo letterario o, come si diceva, di varietà. naturalmente, abbondava la

44 «Non è possibile pubblicare novelle nelle riviste e nei giornali letterari perché il compenso ne è irrisorio,
umiliante»: mentre la stragrande maggioranza dei quotidiani «restavano in vita soltanto grazie al-
l’apporto di finanziatori interessati, per i periodici illustrati e di varietà e per le riviste culturali
l’equilibrio di gestione era spesso la condizione essenziale per la sopravvivenza del periodico, spe-
cie se questa aveva costi assai elevati, come il ‘mondo illustrato’. [...] né a ridurre i passivi potevano
contribuire in misura elevata gli introiti delle inserzioni pubblicitarie, che costavano in linea di
massima dai 15 ai 25 centesimi a linea e che coprivano in media una metà pagina , cosicché dif-
ficilmente un quotidiano in folio a 4 colonne poteva incassare più di 50 lire a numero [...] per
fornire infine un punto di riferimento per quanto concerne i compensi dei collaboratori esterni,
basterà ricordare che una corrispondenza politica ai giornali torinesi del decennio era pagata dai
7,50 ai 10 franchi, mentre un articolo veniva retribuito mediamente con 20 franchi; e che tra i 10
e i 20 franchi si aggirava il compenso per le corrispondenze letterarie alle riviste di cultura. E si
possono infine ricordare le condizioni proposte da la Farina, [...] agli autori disposti a scrivere
per la ‘rivista enciclopedica italiana’, da lui pubblicata a Torino nel 1855: da 40 a 50 lire per ogni
foglio a stampa di 16 pagine [...] poi ridotte a 32» (DEllA PEruTA 1979, 321-29).

XXXVIII [36]

45«Una rivista sarda quasi clandestina»: crediamo si tratti di «Sardegna», rivista ideata alla fine del
1913 dall’intellettuale sardo Attilio Deffenu, cui venne chiesto di collaborare, oltreché a Deledda,
a Salvator ruju, Gavino Gabriel, Paolo orano. il periodico si proponeva di «esporre al più grande
pubblico possibile tutti i principali problemi sardi - di economia, arte, letteratura, politica - e
lottare per la loro risoluzione». «Sardegna», di cui uscirono soltanto pochi numeri dal gennaio al
giugno 1914, era il fiore all’occhiello della pubblicistica sarda dell’età liberale: intorno ad essa Def-
fenu seppe raccogliere le migliori energie intellettuali che elaborarono proposte per la soluzione
del problema sardo e più in generale meridionale. in quegli anni, determinanti per il dibattito
sulla ‘questione sarda’, nuoro fu epicentro dell’impegno politico di Deffenu: cfr. DEl PiAno

1963; BriGAGliA 1976; DEFFEnu 2008. Tra gli artisti il poeta Francesco Cucca sostenne, sia con
contributi d’idee che finanziariamente, la rivista «Sardegna»; numerose informazioni su di essa
sono non a caso contenute nel carteggio Deffenu-Cucca (cfr. CuCCA 2005).

XL [39]

46 «Desiderando unire quel lavoro ad altri miei che l’editore Treves deve pubblicare in volume»: nel 1915
per i tipi di Treves uscì la raccolta di novelle Il fanciullo nascosto.

47 «[...] volume, il quale verrà fuori ai primi di aprile»: presumibilmente Il fanciullo nascosto, come
sopra.

48 «Dandola subito adesso ad una rivista che mi chiede uno scritto»: crediamo si tratti della novella Sel-
vaggina, pubblicata su «la nuova Antologia» il 16 febbraio 1915.

XLVIII [50]

49 «Ricevetti una lettera di Simoni»: renato Simoni (1875-1952), giornalista, commediografo e re-
gista teatrale, nel 1903 fu assunto in qualità di redattore dal «Corriere della Sera», dal 1914 si occupò
della critica drammatica per il quotidiano. numerosi gli editoriali sulla «illustrazione italiana», sino
ad approdare alla guida de «la lettura»; scrisse per il «Guerin meschino», la «Domenica del Cor-
riere» (firmandosi ‘Turno’), «il Corriere dei piccoli». Come regista teatrale si misurò con Goldoni
ed alcune commedie in dialetto veneziano (Il matrimonio di Casanova insieme ad ugo ojetti). ideò
la rivista satirica «Turlupineide» (1908), che conquistò numerosi lettori, e fu autore di libretti d’opera,
tra cui Turandot per Giacomo Puccini. i suoi scritti sono raccolti in più volumi (Gli assenti, 1920;
Cronache della ribalta, 1927; Ritratti, 1929; Teatro di ieri, 1938; Trent’anni di cronaca drammatica, 1951-
60). A lui Deledda sottopose il manoscritto di Elias Portolu: «Era il ‘Pontefice massimo’ della critica
teatrale, o meglio, la Cassazione perché emetteva sentenze definitive. una sua parola poteva dare
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di sostituire al romanzo di appendice un bozzetto o un racconto. Ciò determina a poco a poco
le caratteristiche stilistiche della novella e la sua stessa lunghezza: essa infatti deve diventare breve
e agile per adattarsi alla misura del giornale, trattare argomenti attuali ed essere svolta in un
linguaggio semplice e accessibile» (luPErini- CATAlDi- mArChiAni 1998, 17).

LVI [54]

58 «Dovremo domandare ai collaboratori l’esclusività»: «l’idea di riservare stabilmente una pagina
agli interessi del mondo letterario e artistico ha successo perché è coerente con l’origine di molte
testate italiane come fogli di gruppi intellettuali, e viene sviluppata da luigi albertini [...] che ne
fa un punto di forza assicurandosi la collaborazione in esclusiva dei maggiori letterati italiani:
D’Annunzio, Pirandello, Verga, Capuana, De roberto, Deledda» (PAPuzzi, cit.,126). identica po-
litica Albertini seguì con il giornalino per ragazzi «Corriere dei Piccoli», che sbaragliò la concor-
renza del «Giornalino della Domenica» pubblicato a Firenze, forte anche dell’esperienza maturata
con «la Domenica del Corriere», «la lettura» e «romanzo mensile». Albertini si assicurò l’esclu-
siva di grandi firme della letteratura (negri, Buzzati e rodari tra gli altri), come anche di giovani
artisti e vignettisti talentuosi (rubino, mussino, Brunelleschi, Tofano) per le illustrazioni. 

59 «Mi viene in mente questo vedendo una novella Sua pubblicata sulla Tribuna»: a roma Deledda
«frequenta la ‘Tribuna’ al seguito di Stanis e di Febea» (Folli 2010, 192). Si tratta del giornalista
sardo de «la Tribuna» Stanis manca, di cui la scrittrice si era invaghita e col quale intrattenne un
lungo scambio epistolare, e della giornalista napoletana olga ossani, in arte Febea, moglie di
luigi lodi (ebbe una relazione extraconiugale con D’Annunzio quando erano colleghi nella re-
dazione del «Capitan Fracassa»), che svolse un ruolo importante nelle vicende legate alla traspo-
sizione filmica del romanzo Cenere, come emerge dal carteggio con quest’ultima: «roma 13 maggio
[1916] │ Cara olga, l’altra sera tu mi assicurasti che, vinte (un po’ per merito mio) le difficoltà
con la Duse, quei signori del film accetterebbero senz’altro le condizioni mie, cioè tre mila lire
per il libretto e il 5 per cento sugli introiti. Questa mattina invece il marchese Villani mi fece ben
altre proposte che io, lì per lì, ho creduto convenienti, ma che, adesso, ripendandoci bene mi sem-
brano molto ma molto inferiori a quelle fatte da me e che ritengo non esagerate. inoltre ricevo
in questo momento una lettera di mio marito il quale mi scrive queste testuali parole ‘riguardo al-
l’affare del film di Cenere tieniti ferma sulle condizioni proposte sulla bozza di contratto comuni-
cato alla signora lodi’. ora, per evitare in tutta questa cinematografia della film Cenere, anche un
dissidio domestico, ti prego di conferire tu col Villano, del quale ignoro l’indirizzo, dicendogli
che io tengo ferme le mie prime condizioni» (Deledda a ossani, in CorDoVA 1999, 473). Ad os-
sani l’autrice si rivolse per avere una casa in affitto nel periodo estivo: «Carissima Febea [...] non
abbiamo ancora trovato, a Santa marinella, l’appartamento vicino al mare. Ce ne sarebbero, ma
lontani, e in tal caso preferirei la sua casetta. Se assolutamente non trovassimo, sarei disposta a
prenderla ancora, per venti giorni o per un mese, dal 20 giugno al 20 luglio [...] Sarebbe disposta
a darcela? mi dica il prezzo minimo perché quest’anno, fra le altre cose, voglio spender poco!...
Saluti affettuosi dalla sua Grazia Deledda» (Ivi, 542).

LVIII [56]

60«Tutti gli autori trovano un po’ difficile mantenere quella misura»: nell’affermazione di Albertini tro-
viamo la conferma di quanto poi Deledda avrebbe scritto inElzeviro d’urgenza: la novella pubblicata
sui giornali rappresenta una tipologia di elzeviro sui generis e come tale va considerata; elzeviro dunque,
nome «prescelto per quello speciale tipo di scritti che, dentro la misura massima, risicata e temeraria,
delle due colonne, va, con elegante rigore e con grazia febbrile, dall’articolo critico al moralistico,
dal capriccioso al fantastico» (FAlQui 1963, 9). una tipologia di articolo dalla natura ibrida, generato
dall’incontro di letteratura e giornalismo e non dal giornalismo tout court; se per rientrare esclusiva-
mente in quest’ultimo è sufficiente attenersi all’anglossassone massima aurea delle ‘5 W’ (who, where,
when, what, why), altrettanto non può essere per l’elzeviro-novella, cui sono indispensabili spazi (al-
meno due colonne di un quotidiano) e tempo (narrativo) per consentire la riuscita del «triangolo
dialettico: esordio (tesi), Spannung (antitesi), scioglimento (sintesi)» (mAnCA 2005, XiX).

materia che, all’ora della impaginazione, si cercava diminuire con inesorabili tagli, ma sempre era
soverchia, non poteva entrare nelle anguste pagine e parte di essa moriva dispersa sul marmo
della tipografia al quale ogni giorno, nel chiudere la mia fatica, volgevo uno sguardo malinconico.
Era, allora, frequente una frase: ‘Tirannia dello spazio’, che ho scritto tante volte per domandare
venia di articoli promessi e non potuti pubblicare o mutilati spietatamente» (BErGAmini 2002
[1959], 142 sgg.).

56 «Come fanno molti giornali francesi, qualcuno dei quali ha persino adottato la misura di una sola colonna»:
Albertini guardava evidentemente più a «le monde» che a «le Figaro»; il milieu dell’informazione
à la page cui si rifaceva il direttore è restituito da Enrico Falqui in Nostra ‘terza pagina’: «Torna op-
portuno informarsi se e come e dove nei giornali degli altri paesi esista o no una ‘terza pagina’ ri-
spondente alle caratteristiche della nostra [...] il problema della ‘terza pagina’ [...] trova in Francia
una soluzione alquanto diversa da quella italiana. Anzitutto, nell’impaginazione del giornale, una
‘terza pagina’ dedicata alla varietà, alla cultura od alla letteratura non esiste. non per questo man-
cano le rubriche, e anzi lo spazio loro attribuito nei giornali seri ed importanti è superiore nell’in-
sieme a quello dei nostri grandi quotidiani. [...] il Figaro, ch’è il più autorevole e diffuso dei
quotidiani parigini, dissemina le rubriche su tutte le pagine, dalla prima all’ultima, a seconda del-
l’importanza. [...] il Monde, giornale della sera creato nella intenzione di sostituire il Temps dell’an-
teguerra, in cui si trovava una ‘terza pagina’ all’italiana, esita un po’ fra le due soluzioni. ma la
differenza fra i nostri quotidiani e quelli francesi non si limita ad una questione formale e investe
la sostanza stessa dell’apporto culturale, letterario, artistico. il famoso elzeviro praticamente non
esiste. Solo il Figaro pubblica in prima pagina, quattro o cinque volte per settimana, articoli vari
di collaboratori letterari [...] ogni quotidiano ha [...] una rubrica fissa di critica letteraria ed ha
magari due o più redattori intenti a seguire gli sviluppi delle lettere francesi contemporanee. le
letterature straniere ed i classici non vengono trascurati. Da montaigne a Balzac, da racine a rim-
baud, gli scrittori del passato continuano ad essere presenti attraverso articoli vari, rievocazioni,
critiche [...] la fisionomia stessa dei giornali francesi [...] non è stata certo propizia all’ennoblissement
della funzione di un giornalismo che ha pur vantato fra le sue file scrittori di primissimo ordine
[...] il feuilleton e la chronique settimanali non sono comparabili all’elzeviro [...] durante gli ultimi
dieci anni [...] l’evoluzione della stampa francese in un senso che chiameremo anglosassone si è
andata accentuando [...] gli articoli di varietà, di polemica o di impronta letteraria - quando figurano
sul sommario - hanno la lunghezza di un corsivo. [...] Le Figaro è l’unico giornale ad avere il desi-
derio di non allontanarsi troppo dal passato [...] Le Monde invece intende applicare con serietà la
formula nuova. E questa consiste [...] nel dare alle pagine che non siano di pura cronaca degli
eventi un carattere tecnico [...] Gli elzeviri che si potevano leggere in altri tempi su Le Temps,
illustre predecessore che le monde ha dall’inizio avuto come esempio senza mai riuscire ad egua-
gliarlo, sono del tutto scomparsi» (FAlQui 1965, 35-41). Sul copyright tutto italiano della ‘Terza’
cfr. GiGli 1963; PioVEnE 1965 (entrambi in BEnVEnuTo 2002, 178-85).

57 «Ci rendiamo conto dello sforzo che costa la brevità e siamo anzi disposti a compensare meglio»: Albertini
intendeva spronare, anche con promessa di più lauto compenso (non riuscirà nell’intento, come
sarà chiaro più avanti) gli autori a scrivere novelle brevi per due ordini di motivazioni, strettamente
connesse alle necessità del giornale: avere più novelle (gli autori, scrivendone di più brevi, avreb-
bero potuto mandarne in redazione in maggior numero), pronte da impaginare nel caso di ‘buchi’
in pagina improvvisi o imprevisti dell’ultimora; la seconda, adeguare il giornale alle necessità ed
ai gusti del pubblico («la gente ha fretta e vuol sapere subito tutto», scriveva Falqui in Nostra
‘terza pagina’, cit., p. 57), pur tenendo alta la bandiera della tradizione novellistica italiana, consa-
pevole che «il pubblico non è ingrato: vuole la novella, la richiede, la legge avidamente, la giudica
con perizia. ma nel giornale. Tutti i giornali domandano novelle ai loro scrittori [...] ci sono, anzi,
giornali in italia che non vivono se non di novelle, e fanno tanto bene i loro affari da gareggiar
di continuo, e dopo uno, ne son venuti due, e tre e quattro, a Torino, a milano, a roma. Tutti i
quotidiani di Parigi hanno la novella, e come in Francia non c’è riposo settimanale per i giornalisti,
ogni quotidiano ingoia ogni anno 365 novelle; moltiplicate per i quotidiani parigini, moltiplicate per i
quotidiani francesi, e trovate la cifra» (zuCColi 1927, Vi-Vii). Albertini intendeva evidentemente
portare a compimento la scelta «fatta da diversi quotidiani nella seconda metà degli anni Settanta,
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LXIX [67]

64 «Ho incaricato un collega dell’ufficio romano»: crediamo si tratti di Aldo Valori, dal ‘25 al ‘43 a
capo della redazione romana del «Corriere».

65 «Il giorno in cui ho dovuto assumere la direzione del giornale»: orio Vergani non mancò di sottoli-
neare come «la debolezza di Croci e l’invincibile ripugnanza di parecchi redattori al nuovo regime
precipitarono le cose [...] Croci si era sacrificato ad accettare la direzione solo per obbedienza, ed
eccolo ora alle strette fra i redattori che aspettavano da lui la salvezza, noi che lo esortavamo alla
fermezza, i Crespi che lo addormentavano con vaghi affidamenti, e Balzan che, per antica confi-
denza, lo trattava un po’ sottogamba» (VErGAni 2000 [1959], 58-9). 

66 «Ho dato intanto disposizioni perché del Suo ultimo libro sia pubblicata con la massima sollecitudine una
doverosa recensione»: nel 1925 l’autrice pubblicò a milano per i tipi di Treves il romanzo La fuga in Egitto;
tuttavia nella citata documentazione che precede il carteggio con la testata e inerente gli «articoli che
parlano della sua opera pubblicati sul ‘Corriere della Sera’» non vi è traccia di recensioni dell’opera
deleddiana relativamente all’anno in questione, mentre un buon numero di scritti è viceversa registrato
relativamente al 1927. Su La fuga in Egitto scrissero Giovanni Titta rosa ne «la Fiera letteraria» (di-
cembre 1925) e Arnaldo Frateili rispettivamente su «l’idea nazionale» (novembre 1925) e «il resto
del Carlino» (novembre 1927). Vero è anche che la direzione di Croci ebbe vita assai breve, tuttavia
è più verosimile si trattasse, da parte sua, di semplice captatio benevolentiae nei confronti dell’autrice,
con tutta probabilità estesa alla gran parte degli scrittori e collaboratori terzapaginisti del «Corriere».

LXX [68]

67 «Graditissima mi è giunta la Sua lettera, che dissipa un malinteso»: l’autrice allude alla querelle sul
contratto di esclusiva col «Corriere», i cui contorni saranno chiari più avanti, quando alla direzione
del Corriere sarà ugo ojetti: «non mi è riuscito possibile sciogliermi dall’impegno di collaborare
nel Secolo; impegno che io avevo assunto in un momento nel quale, dopo il ritiro dei Sigg. Fratelli
Albertini, non vedendo pubblicata una mia novella, non ricevendo sopratutto la circolare inviata
agli altri collaboratori con l’invito di proseguire a scrivere nel giornale, io ho ritenuto che il Corrie‹re›
della Sera non avesse più piacere di pubblicare i miei scritti» (Deledda a ojetti, 19 marzo 1926).

68 «Ricordando poi un nostro lontano incontro a Parigi»: Croci fu corrispondente del «Corriere» da
Parigi sino all’anno in cui assunse la direzione; il «lontano incontro» con Deledda doveva risalire
ai primi del secolo, quando l’autrice «conosce anche personaggi che favoriranno la sua afferma-
zione in Francia quali Primoli, Edouard rod [...] E. haguenin, che presenta la scrittrice sarda al
pubblico della ‘revue des deux mondes’ in un ampio saggio del marzo 1903, Le roman de la Sar-
daigne. Grazia Deledda, e Ferdinand Brunetière, direttore della stessa rivista, che pubblica nel 1903
Elias Portolu, egregiamente tradotto da Georges hérelle. il successo di questo romanzo favorisce
la diffusione in Francia di romanzi e novelle pubblicati in riviste e presso case editrici come Cal-
mann-lévy, hachette» (CErinA 1996, i, 7-8).

LXXI [69]

69 «Il compenso per le Sue novelle è stato elevato da lire 600 a lire 1000»: rimandiamo in parte alla nota
n. 30 del carteggio, precisando qui che l’aumento del compenso per le novelle da parte del «Corriere»
fu verosimilmente dovuto, nel caso della Deledda come anche in altri, ad evitare l’emorragia di firme
prestigiose in favore del concorrente «Secolo»: «nel comunicarle che per scrivere per loro dovrà ri-
nunciare agli altri giornali, ‘almeno al di qua dall’Appennino, meglio fino a roma’, ojetti lieto di
avere la firma Serao fa capo a Balzan per ottenere subito la liquidazione dal ‘Secolo’ con il quale la
giornalista e scrittrice collaborava» (BroGGini, cit., 112); «in quanto, poi, ai mezzi finanziari dei
grandi giornali nel richiedere un particolare tipo di scritti - nemmeno troppo particolare, se trascorse
dal racconto alla critica - essi avranno avuto ed hanno la stessa funzione, poniamo, di quelli di coloro
che in antico commettevano un affresco nella misura d’una data parete» (FAlQui 1965, 33.)

LXIV [62]

61 «Molte cose che in un libro possono passare producono un altro effetto lette sulle colonne di un quotidiano»: ul-
teriore conferma della volontà albertiniana di emancipare la ‘Terza’ da qualsivoglia assimilazione alle
pagine di periodici non quotidiani quali la stessa «lettura» e la «Domenica del Corriere» dove pote-
vano trovare spazio i romanzi d’appendice, ben consapevole che le colonne di un quotidiano non
equivalgono agli spazi di una rivista: «Errore: pretendere che la ‘terza’ diventi quasi un supplemento
artistico-letterario del giornale e, quindi, stia e debba stare poco meno che a sé. Errore: lamentare
che la letteratura e l’arte e la critica vi ottengano un assai minore spazio dello sport, quasi che, come
lo sport, calamitassero milioni di lettori. [...] Errore: esigere che un giornale eserciti con la sua ‘terza
pagina’ la funzione d’un periodico specializzato nelle lettere e nelle arti. Errore: citare come esempio
da imitare il piccolo quotidiano di provincia ‘che sta tentando addirittura d’imporre periodicamente
una pagina tutta di letteratura’, perché quella non è più una ‘terza pagina’, bensì un supplemento, di-
stinto dal giornale con apposito titolo, e solo così giustifica la propria letterarietà» (FAlQui 1963, 9).
infine Albertini, pioniere anche per quanto riguardava le modifiche grafiche del giornale, non poteva
commettere un ulteriore errore: «dimenticare che il progredire dei mezzi tecnici sottopone un giornale
a continui aggiornamenti, in ogni sua pagina e quindi anche nella ‘terza’» (Ivi).

LXVII [65]

62 «Potrei avere le bozze, che rimanderei per espresso»: alla fine del XiX secolo e nella prima metà del
XX, «quando le nuove macchine per la fusione dei caratteri e poi le fonditrici-compositrici (linotype
e monotype) permettevano di avere un intero libro in bozza; era allora una pratica usuale quella di
inviare all’autore i fogli delle bozze tramite posta o corriere. [...] Se durante il XVi secolo non si
conoscono esempi di andata e ritorno di spedizioni postali di bozze, nel XVii secolo questa pra-
tica era effettuata solo per spedizioni su brevi distanze e senza che si dovessero passare i confini
nazionali, mentre nel XViii secolo rientrò in questa pratica anche la possibilità di coprire grandi
distanze e attraversare i confini nazionali. un fenomeno, questo, strettamente legato al migliora-
mento delle comunicazioni postali» (JAnSSEn 2012, 3 e 31).

LXVIII [66]

63 «Farmelo rimandare qualora la nuova ‹Dir›ezione non intendesse pubblicarla»: il giorno seguente alla
redazione da parte dell’autrice della lettera in oggetto si sarebbe insediato al «Corriere» Pietro Croci,
che succedeva a luigi Albertini ed al fratello Alberto, definitivamente estromessi dalla direzione a
causa della loro intransigente opposizione al fascismo. Deledda certamente apprese dell’avvicen-
damento alla guida della testata il giorno prima di scrivere la citata lettera, il 28 novembre, dalle
stesse colonne del «Corriere»: «lo storico ‘Commiato’ di luigi Albertini(1871-1941), che dal 1901
aveva diretto il giornale portandolo a tirature straordinarie per quegli anni (600 mila copie), era ap-
parso sul ‘Corriere’ del 28 novembre 1925: luigi dava conto della resistenza alle minacce del potere
e dell’inevitabile resa ai fratelli Crespi i quali, avvalendosi di un appiglio legale e sospinti dal regime,
avevano chiesto e ottenuto la liquidazione della proprietà sbarazzandosi dei soci Albertini, scomodi
perché fedeli all’idea liberale e immuni da servilismo. Alla fine del ‘25 Alberto era il direttore effet-
tivo del giornale, del quale aveva assunto la condirezione nel 1921 allorché il fratello luigi, senatore
del regno, era stato chiamato a un incarico internazionale. Se le vicende che hanno portato all’al-
lontanamento degli Albertini sono state ampiamente ricostruite dalla storiografia, il ‘dopo’ è meno
conosciuto. Così, il ‘diario’ di Alberto è una finestra inedita, aperta su via Solferino mentre la svolta
è in atto, a partire da quando, dopo la breve direzione di luigi Croci, il timone passa al letterato
ugo ojetti (marzo 1926) gradito ai nuovi padroni. Scrittore ironico, raffinato e pungente, Albertini
descrive con cura il cambiamento di pelle negli uomini, nello stile, nelle relazioni interpersonali,
che avviene in un grande giornale una volta ‘spenta ogni luce ideale e di fede, rinnegato ogni senso
d’ indipendenza interiore e di fierezza esteriore’. i bersagli preferiti sono l’amministratore Eugenio
Balzan, cui non perdona l’essersi adeguato al nuovo corso dopo anni di colleganza, e lo stesso
ojetti, del quale descrive la frenesia di crearsi clientele attraverso nuovi collaboratori, imbarcando
una schiera di figure mediocri da gratificare con la firma e con gli assegni» (mEDAil 2003).
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LXXIII [71]

74 «Il nostro Bottazzi»: luigi Bottazzi, «stimato pubblicista napoletano, nato nel 1877. Dotato
di buoni studii, collaborò egregiamente al Giornale d’Italia, alla Nuova Antologia, al Tempo, all’Avanti!,
[...] al Gil Blas ; fu quindi chiamato a far parte della redazione romana del Corriere della Sera, ove
esplica tutta la sua attività di giornalista colto e versatile» (roViTo 1922 [1907], 61).

LXXIV [72]

75 «M’auguro...ch’Ella si rimetta al lavoro per noi»: la sottolineatura - qui resa in tondo - da parte
di ojetti è più eloquente di qualsiasi parola: Deledda per continuare a scrivere sul «Corriere» deve
abbandonare il «Secolo».

LXXV [73]

76 «Cercherò il miglior modo possibile per disimpegnarmi dal collaborare nel Secolo»: Deledda collaborò
anche, insieme ad altri scrittori, alla iniziativa editoriale de «il Secolo» Le Cento città d’Italia, av-
viata nel 1887: un’enciclopedia a fascicoli, in uscita con cadenza mensile in abbinamento col
quotidiano. il progetto durò 15 anni, fino al 1902 e per un totale di 192 numeri (ogni fascicolo
costava dieci centesimi ed era distribuito gratis agli abbonati). la difficoltà ad abbandonare la
collaborazione col «Secolo» con tutta probabilità proveniva anche dai citati legami col medesimo
gruppo editoriale.

LXXVI [74]

77 «Il Secolo le ha mandato Emilio Cecchi a farle paura»: dal 1924 Cecchi ebbe l’incarico della critica
letteraria del quotidiano «Il Secolo», in sostituzione temporanea di Enrico Thovez; passò poi al
«Corriere» l’anno seguente. Firmò l’introduzione al volume Romanzi e novelle di Grazia Deledda
edito a milano da mondadori nel 1941; cfr. lettera di Cecchi ad Antonio Baldini (16 febbraio
1941) : «Volentieri scriverei sul longhi, anche per l’amicizia che ho per lui; ma [...] per 15 o 20
giorni non posso far nulla; ho da finire la prefazione all’omnibus della Deledda; e mi costa molta
fatica» (BAlDini-CECChi 2003, 249). Profili dell’autrice tracciati dal critico anche in CECChi 1957
e 1967. nonostante la produzione novellistica della scrittrice non abbia incontrato il favore dei
critici che l’hanno, per lungo tempo, «incomprensibilmente trascurata o comunque relegata in
ambiti di interesse marginali, concedendo solo ai romanzi una valenza estetico-letteraria degna di
approfondimento e di studio [...] Emilio Cecchi fu, di quella generazione di critici, uno dei pochi
che del raccontar breve ne riconsiderò il valore: ‘[...] a mezzo della sua produzione, come chiave
di volta, la raccolta di novelle: Chiaroscuro. Di tale raccolta è davvero a dirsi che, in seguito, la
Deledda poté riuscire in qualcosa di simile, non di superiore’» (mAnCA 2005, Xi).

LXXVII [75] 

78 «Il Corriere ha venduto 142 mila copie e il Secolo 13 mila»: dal giugno 1924 al novembre 1925 «il
‘Corriere’ aveva subito dodici sequestri da parte della prefettura di milano e centinaia di sequestri
da parte delle varie prefetture del regno, e soprattutto da quella di Ancona, patria dei fratelli Al-
bertini e, nonostante tutto, o forse proprio grazie a questo , aveva difeso la sua tiratura che nel
1924 era stata rilevata in 800.000 copie di media. il giornale era sempre fatto meglio di tutti gli
altri. E sarebbe sempre andata così, se non fosse stata fermata la sua uscita. Era una cosa che i
fascisti sapevano già da prima della secessione aventiniana. ma ‘il Secolo’, che aveva il compito
di sostituire in pratica il ‘Corriere’, stentava addirittura a campare [...] dopo il superamento della
crisi causata dal delitto matteotti e il fallimento della secessione aventiniana, mussolini aveva
ormai deciso di applicare severamente le nuove leggi sulla libertà di stampa ovvero di abolire la
libertà di stampa. Sarebbe bastato un ordine per far scomparire il ‘Corriere’ [...] toccò dunque ad
Arnoldo mondadori, nominato nel luglio 1925 consigliere del gruppo de ‘il Secolo’ per guidare,
per così dire, l’ultimo assalto al ‘Corriere della Sera’» (DEl Buono, cit., 189-90).

LXXII [70]

70 «Riceviamo oggi la sua novella I morti »: pubblicata il 6 maggio 1926 ne «il Secolo XX», rivista
illustrata edita da Treves (da non confondere col quotidiano «il Secolo»; cfr. CErinA 1992, 77-
110).

71 «Non riusciamo però a spiegarci come proprio nel numero di ieri del Secolo sia comparsa un’altra Sua no-
vella, La tenda »: pubblicata il 14 febbraio 1926 nel quotidiano «il Secolo».

72 «È necessario che noi sappiamo se possiamo contare sopra l’esclusività della Sua collaborazione, per lo
meno per ciò che riguarda i giornali milanesi»: nella bataille rangée quotidianamente ingaggiata dal «Cor-
riere» con i competitor cittadini assicurarsi l’esclusiva delle firme della ‘Terza’ era essenziale ed in
tal senso la politica albertiniana non poteva che essere proseguita anche dai direttori successivi:
«tra i quotidiani di milano il vero antagonista del ‘Corriere’ [...] è il ‘Secolo’, il foglio della sinistra
repubblicana e radicale diventato sinonimo di giornale per l’alta tiratura, tanto che i milanesi, per
chiedere un foglio, dicevano: ‘mi dia un Secolo’. Sembra sia stato Balzan [...] a sguinzagliare per
le strade gli strilloni per annunciare nel dicembre 1899: ‘la fine del secolo...la fine del secolo!’.
Casi della vita, toccherà a lui liquidare il ‘rivale’ venticinque anni dopo, nell’intreccio tra affari pri-
vati e direttive di un regime che si afferma con i diktat» (BroGGini, cit., 187). in quest’ottica in
cui la fidelizzazione del lettore è essenziale, la ‘Terza pagina’ gioca un ruolo altrettanto essenziale:
«Più aumenta il numero dei lettori e più cresce l’opportunità di non scontentarli e di non stancarli.
i buoni scrittori che vi riescono, senza snaturarsi, sono rari. E i buoni giornali che vi contribui-
scono, senza involgarirsi, non lo sono di meno. un grande giornale ha, per la sua stessa grandezza,
l’obbligo d’osservare certe regole, nella pubblicazione degli articoli; e sono regole che possono,
a volte, accordarsi più con quelle di un’università popolare» (FAlQui 1965, 32-33).

73 «p. la direzione |Valori»: Aldo Valori (Firenze 1882 - Pisa 1965), giornalista, dal 1909 al 1925 in
forze alla redazione bolognese del «resto del Carlino», per poi approdare come caporedattore nella
redazione capitolina del «Corriere»; in seguito collaborò in veste di articolista allo stesso «Corriere»
ed al «messaggero». Autore di volumi per ragazzi, collaboratore del «Giornalino» di Vamba (alias
luigi Bertelli) con lo pseudonimo di ‘Ceralacca’; coltivò inoltre sempre l’interesse per la storia militare
che gli fruttò alcune pubblicazioni tra cui La guerra italo-austriaca (1920), La guerra dei tre imperi: Austria,
Germania e Russia 1914-17 (1925); Garibaldi (1941): «Dopo l’intervento dell’italia in guerra, nel giugno
del 1940, la rai di allora (si chiamava Eiar, Ente italiano per le audizioni radiofoniche) decise di man-
dare in onda ogni sera un ‘Commento ai fatti del giorno’. Per quasi nove mesi, sino alla fine di marzo
del 1941, gli italiani accesero la radio, all’ora di pranzo, per ascoltare la voce di un giornalista che spie-
gava, con un evidente accento fiorentino, gli avvenimenti militari della giornata [...] la formula piacque
a molti ascoltatori, ma irritò l’ala bellicosa del regime. Alla fine di marzo del 1941 l’Eiar ricevette l’or-
dine di congedare il commentatore e di sostituirlo con mario Appelius, una specie di ayatollah del fa-
scismo [...] la voce del commentatore congedato era quella di Aldo Valori, capo dell’ufficio romano
del «Corriere della Sera» [...] Valori ebbe per circa trentuno anni, nel giornalismo italiano, un nome e
una reputazione non inferiori a quelli di luigi Barzini (il padre), Paolo monelli, Arnaldo Fraccaroli,
Giovanni Ansaldo, mario missiroli [...] Cronista, esperto di questioni militari, commentatore radio-
fonico, inviato speciale alle maggiori conferenze internazionali, autore di libri sulla prima guerra mon-
diale e persino traduttore dei Viaggi di Gulliver di Jonathan Swift per i ‘Classici del ridere’ dell’editore
Formíggini. [...] arrivò vicinissimo ad alcuni dei traguardi più desiderati dai giornalisti dell’italia di
allora: un posto al Senato, la feluca dell’Accademia d’italia, un seggio alla Camera dei fasci e delle
corporazioni, la direzione del ‘Corriere’». nelle sue Memorie, scritte tra il ‘45 e il ‘46, il «rimpianto e la
vena malinconica sono quelli dei grandi delusi. [...] in mussolini, incontrato nella redazione del «Car-
lino» durante il conflitto, vede soltanto ‘un uomo di media statura, piuttosto magro, pallido, mode-
stamente vestito’ [...] Quando i Crespi costringono Albertini a lasciare il «Corriere» ed Eugenio Balzan
[...] lo chiama a milano per tenere temporaneamente la direzione, Valori assicura abilmente la transi-
zione. Diverrà fascista qualche anno dopo, ma la tessera e la camicia nera, indossata del resto raramente
e con una certa riluttanza, non gli impediscono di avere con il regime un rapporto distaccato e di su-
scitare in molti gerarchi una certa diffidenza» (romAno 2001; cfr. VAlori 2001 e 2003).
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o trasformarla in proficua collaborazione [...] a partire dall’aprile 1927 il ‘Secolo’, invece di inte-
grarsi con il ‘Corriere’ si fuse con la ‘Sera’, sotto la direzione di Giovanni Capodivacca, poi sosti-
tuito da Gastone Gorrieri» (DEl Buono, cit., 193).

LXXXVII [85]

86 «D’ora in avanti comunicherò... col Vostro signor Giudici»: Davide Giudici corrispondente da Ber-
lino per il «Corriere», «malvisto dai gerarchi anche perché ebreo, Giudici era accusato di avvalersi
a Berlino dei servizi della Vossische Zeitung, giornale definito il più ‘velenosamente antitaliano di
tutta la Germania’» (liCATA, cit., 243).

LXXXVIII [89]

87 «Verrò a Roma e allora potremo tranquillamente parlare della sua collaborazione al Corriere»: a conferma
del superamento delle passate incomprensioni di lì a poco ojetti - all’epoca della redazione della
lettera ancora direttore in carica - chiederà all’autrice di collaborare ad un’antologia di autori italiani,
nella collana di Treves da lui diretta dal titolo Le più belle pagine degli scrittori italiani scelte da scrittori viventi:
«At the end of  1920 ugo ojetti asked Deledda to participate in an anthology of  italian writers that
he would edit. She accepted willingly, and said she would start as soon as possible, beginning with
machiavelli. This job taken on with entusiasm would soon become an unpleasant chore. The final
part, the biography and such, should be done by them, she insisted, because it would be too tiresome
for her to do. When machiavelli was finished she would start on Silvio Pellico. For reasons unknown
ojetti wasn’t satisfied with what she had done with machiavelli, but her selection of  Pellico’s writing
about his imprisonment in Austria was published by Treves in 1923» (kinG, cit., 172).

XC

88 «Suo aff.mo | oscarre di Franco»: ministro plenipotenziario per l’oriente e funzionario della le-
gazione badogliana di Budapest: «Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 [...] mussolini, liberato
dai tedeschi, annunciò da monaco la costituzione della repubblica sociale italiana. il ministro della
legazione, Filippo Anfuso, decise di schierarsi con il capo del fascismo e gli mandò un entusiastico
telegramma di adesione. ma altri funzionari, guidati da Carlo de Ferrariis Salzano e dall’addetto
militare generale Voli, rimasero fedeli al governo del re. Questa paradossale situazione - due rap-
presentanze diplomatiche italiane nello stesso Paese - durò sino al marzo del 1944, quando i te-
deschi occuparono militarmente l’intera ungheria e vi installarono un governo composto dai
maggiori esponenti di un movimento fascista costituito nel 1939, il Partito delle croci frecciate.
nel giro di pochi giorni le SS e la Gestapo arrestarono tutti i rappresentanti della legazione ‘ba-
dogliana’ e molti dei loro familiari.[...] oscar Francovich, nacque a Fiume nel 1895, quando la città
apparteneva al regno d’ungheria, e parlava perfettamente ungherese. ma aveva sentimenti italiani,
cambiò il suo nome in oscarre Di Franco e partecipò come volontario alla Grande guerra nelle
file dell’esercito italiano. Terminato il conflitto, divenne funzionario del ministero degli Esteri e
fu inviato a Budapest dove sposò una giovane signora ungherese e passò buona parte della sua
carriera [...] Quando la legazione d’italia si ruppe in due, dopo l’8 settembre [...] non ebbe esita-
zioni e scelse il governo del re. Venne arrestato, come gli altri, agli inizi dell’aprile 1944, ma subì
una sorte peggiore. Fu accusato, a ragione, di avere aiutato a fuggire i soldati italiani che attraver-
savano Budapest su treni provenienti dalla russia, e venne dapprima brutalmente trattato dai suoi
carcerieri in un sinistro palazzo della capitale, poi internato come prigioniero politico nel lager di
mauthausen. Poté uscire dal campo nel luglio del 1944, quando il ministero degli esteri di Salò ot-
tenne dai tedeschi la restituzione dei diplomatici italiani e il loro internamento in italia; ma riuscì
a fuggire nelle settimane seguenti. Quando arrivò finalmente a roma era l’ombra di se stesso. Pe-
sava 100 chili prima dell’arresto, ne pesava 45 quando rimise piede nella sua casa italiana. rimasta
in ungheria, la famiglia, nel frattempo, si era più volte divisa e ricomposta, tra penosi soggiorni in
luoghi malsani, fughe, pericoli sventati e altre avventure che sembrano uscite dalle pagine di un
romanzo picaresco [...] in una notte dell’inverno 1944, mentre i sovietici si avvicinavano alla città,
la dodicenne Fiorenza Di Franco dovette ospitare nel suo letto (lei sotto le coperte, lui sopra) il

LXXVIII [76]

79 «Io ho per lei, scrittrice, una altissima stima»: ojetti nel «Corriere» del 15 aprile 1905, aveva
stroncato il romanzo di Deledda Nostalgie, rimproverandole un’eccessiva indulgenza verso i Leit-
motiv del ‘selvaggio’ e del ‘primitivo’. Più tardi recensì anche L’edera (17 marzo 1908) e Sino al
confine (30 marzo 1920). Di Cenere, pubblicato a puntate su «la nuova Antologia» dal gennaio a
marzo 1903 (in volume nel 1904 per i tipi di ripamonti e Colombo) ebbe a scrivere: «uno dei
maggiori romanzi degli ultimi anni» (oJETTi 1904). «Contrariamente alla negri, la Deledda ebbe
sempre critici benevoli in via Solferino. Dal canto suo la Deledda non infranse mai la regola del-
l’esclusività, fatta eccezione per il 1926, anno in cui passò al ‘Secolo’. ma ojetti la convinse a
tornare» (liCATA, cit. 136).

80 «L’offesa che deliberatamente ella vuol fare al giornale da me diretto, né la tollero, né la dimentico»: ojetti
doveva rispondere del suo operato all’amministratore factotum Balzan, il quale «con chi tradisce la
fiducia [...] niente mezzi termini. intransigente, in un’azienda dove si esige dirittura e rispetto,
Balzan sa essere di una sincerità brutale» (BroGGini cit., 115).

LXXX [78] 

81 «Ci deve essere al Corriere una sua novella. Ti prega di rimandargliela perché non ne ha nessuna copia»:
si tratta dello scritto citato I morti.

LXXXI [79]

82 «Con un po’ di buona volontà da parte di Ugo ojetti»: anziché utilizzare, come nell’incipit, l’aggettivo
possessivo (‘da parte Sua’) o la formula di cortesia ‘se Ella vorrà’ (peraltro frequente nel carteggio)
Deledda preferisce citare nome e cognome del suo destinatario, quasi che, congedandosene, in-
tendesse rammentargli che ille solus e nessun altro sarebbe stato responsabile della cessazione o
della prosecuzione della collaborazione dell’autrice alla testata.

LXXXII [144]

83 «p. la Direzione /Valentino Piccoli»: scrittore e critico letterario milanese(1892-1938), sposò la
scrittrice Pia Addoli (1893-1958) da cui ebbe il figlio Fantasio, noto registra teatrale fondatore
della compagnia itinerante ‘il Carrozzone’ tra cui mosse i primi passi l’attore romolo Valli, leader
della ‘Compagnia dei giovani’ che mise in scena gran parte del teatro pirandelliano. Circa un anno
prima della redazione della breve comunicazione a Deledda, il 21 aprile 1925, Piccoli, collaboratore
de «la lettura» insieme ad altri noti colleghi della ‘Terza’ del «Corriere» tra cui lo stesso ojetti,
Barzini, e gli scrittori Panzini e Civinini fu tra i firmatari del manifesto degli intellettuali fascisti.
Curò varie edizioni, tra cui i leopardiani Canti (Torino, Paravia, 1921).

LXXXIII [81]

84«S’Ella ricorda un infelice malinteso mi staccò, circa un anno fa, dal Corriere della Sera»: la mancanza
della formula di saluto, ad un anno dall’ultima missiva inviata ad ojetti, è segno eloquente del-
l’oggettivo embarras dell’autrice nel chiedere di poter essere riammessa nelle fila dei collaboratori
della testata.

LXXXIV [82]

85 «Appena il Capo del Governo chiese ai signori Crespi... di comprare l’agonizzante Secolo»: secondo
oreste Del Buono il regime fascista « avrebbe potuto, ad esempio, acquistare il giornale con il
concorso di enti parastatali che frazionando in tre o quattro parti l’onere del finanziamento lo ri-
ducessero a una cifra sopportabile. Era un’ipotesi, ma ce ne potevano essere anche altre [...] cedere
il ‘Secolo’ ai fratelli Crespi che avrebbero potuto farne quel che volevano, troncare la concorrenza
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XCIV [93]

95 «In questi primi giorni della mia direzione»: «Tutti gli altri giornali del regno, il giorno dopo,
fecero coro, mentre sul ‘Corriere’ appariva, a beneficio del grosso pubblico, il seguente lapi-
dario comunicato sul cambio della guardia: ‘Maffio Maffii assume da oggi, in pieno accordo con le
Gerarchie Fasciste, la direzione del Corriere della Sera’» (liCATA, cit., 240). Per il regime fa-
scista ormai «le esigenze di durezza verso chi aveva osteggiato il fascismo durante la sua ascesa
furono ben presto mitigate dalla consapevolezza di quanto fosse importante garantirsi l’ap-
poggio del mondo giornalistico e degli intellettuali di maggiore prestigio, come vessillo da
sbandierare di fronte all’opinione pubblica colta, a quella estera e, in genere, a quei settori di
popolazione meno permeati dalle idee del fascismo. Proprio in relazione a uno dei casi citati
in precedenza, quello della scrittrice Sibilla Aleramo [...] appare significativo che nell’aprile
1928 il capo ufficio stampa di mussolini scrivesse al direttore del ‘Corriere della Sera’, maffio
maffii: ‘è opportuno che il suo nome sia rimesso in circolazione [...] Tieni per certo che le
mie segnalazioni hanno la loro ragion d’essere. i grandi giornali amici debbono coadiuvare il
regime nel mettere sotto gli occhi degli stranieri il fatto che il numero degli oppositori si as-
sottiglia in italia e cresce quello dei politicamente pentiti. E perciò ti ripeto che la firma del-
l’errante Sibilla è gradita’» (Forno, cit., 94).

96 «PregarLa di mandare il primo articolo di ricordi su Stoccolma»: si tratta del resoconto giornalistico
dal titolo Due giorni a Stoccolma, pubblicato sul «Corriere» il 3 gennaio 1928.

XCVI [95]

97 «Altre impressioni mie sul soggiorno a Stoccolma»: il récit de voyage così cominciava: «nelle notti
lontane dell’adolescenza sognavo spesso una casa bellissima: sale e sale, coi mobili d’oro e di
legno lavorato, i pavimenti luminosi, le vetrate che si aprivano su terrazze fantastiche degradanti
al mare. il luogo non mi apparteneva: eppure io sola l’abitavo, e ne provavo un senso di felicità
e di smarrimento assieme [...] Ed ecco la sera del nove dicembre del 1927 il sogno si rinnova,
con la meravigliosa consistenza della realtà. [...] È vero? non è vero? il lungo viaggio da roma
a Stoccolma [...] la traversata del Baltico, di questo mare che la fantasia vedeva mortalmente
nero e tempestoso, si è mutata in una pacifica notte di sonno; la Scania, la lombardia svedese,
ha steso da una parte e dall’altra del caldo e soffice treno i suoi paesaggi chiarissimi sotto il
cielo di metallo appannato, coi profili vaporosi delle città [...] Poi il lungo e lento crepuscolo
ha dorato e confuso il cielo la terra e le cose: le muriccie lungo i margini dei prati e sui rialti al
confine dei boschi rassomigliano a quelle delle tancas di Sardegna [...] realtà che di nuovo si
muta in una allucinazione fiammeggiante all’arrivo a Stoccolma [...] sotto gli abeti del grande
parco nevoso sorgono le casette, le torri, la chiesa in legno delle antiche regioni popolari agricole
e patriarcali: la Svezia di Selma lagerlöf. [...] Si arriva al Palazzo dei Concerti, dove ha luogo
l’assegnazione dei premi nobel. la folla delle grandi occasioni, quella dei sudditi che aspettano
il passaggio del loro re come i fedeli che nel simbolo del re vedono Dio, circonda la piazza
[...] i giornali italiani ne hanno riprodotto gli echi, e non spetta a me, in questo momento, de-
scriverla. ricordo solo che quando i re e i Principi di Svezia e le bellissime Principesse si alza-
rono per accompagnare con la voce del loro spirito l’inno reale svedese suonato dall’orchestra
di Corte e cantato sottovoce dalla folla degli invitati, un fremito di passione religiosa fece vibrare
la sala, come se un canto d’organo, trasportasse in alto, fuori del tempo e dello spazio, le anime
dei potenti della terra e quelle degli umili ricercatori della perfezione umana, fuse in una sola
aspirazione del divino (DElEDDA 1992 [1928], 147-52).

XCVII [96]

98 «Rileggerò io stesso le bozze dei Suoi articoli»: maffii era solito visionare personalmente i contributi
degli scrittori terzapaginisti; cfr. morETTi-PAlAzzESChi, cit., ii, 65: «Caro Aldo [...] ho avuto
papà ammalato, poi le bozze del nuovo romanzo, poi le novelle da preparare [...] mandata la novella
a maffii? non temere: è un buon uomo».

bravo [Giorgio] Perlasca, costretto a fuggire da una casa all’altra. la storia si concluse quando la
ragazzina, divisa dalla madre dopo l’occupazione sovietica, fu portata in romania. Dopo qualche
tempo trascorso presso una famiglia ospitale e in un convento di suore italiane a Bucarest, Fiorenza
poté finalmente raggiungere Brindisi con un aereo militare e roma con un autobus. Era l’estate
del 1945. i Di Franco, dopo molte avventure, erano nuovamente insieme» (romAno 2007; articolo
pubblicato in risposta alla lettera inviata al «Corriere» dalla figlia di Di Franco, Fiorenza: «Sono la
figlia del consigliere d’ambasciata oscarre Di Franco, funzionario della legazione badogliana di
Budapest. ho letto il suo articolo sulla sorte della legazione italiana a Budapest. mio padre era
funzionario della legazione e rimase con i ‘badogliani’. Su queste peripezie ho scritto un libro in-
titolato Una ragazzina e l’armistizio dell’8 settembre 1943: storia vissuta che fra poco verrà pubblicato
anche in America in inglese. Vi troverà la storia di mio padre e della mia famiglia») [Di FrAnCo

2003; cfr. Di STEFAno 2012; BAlDi-BAlDoCCi 2004].

89 «Corriere ungherese»: Crediamo sia la traduzione italiana di «nemzeti ujsag» (‘Giornale
nazionale’), citato qualche riga più sotto dallo stesso Di Franco.

90 «Lo stupido attacco diretto dallo scrittore Ladislao Lakatos contro Grazia Deledda»: lászló lakatos
(Budapest 1882 - nizza 1944), giornalista ungherese, autore di commedie messe in scena nume-
rose volte nei teatri europei nel periodo compreso tra le due guerre. Fu tra i collaboratori della ri-
vista «la lettura»; tra le motivazioni della sua acredine nei confronti della Deledda ci pare
ragionevole rientrasse il largamente maggior numero di contributi di quest’ultima pubblicati al-
l’interno del periodico.

91 «Pesti napló» (‘Gazzetta di Budapest’), quotidiano ungherese pubblicato dal marzo 1850
all’ottobre 1939.

92 «nemzeti ujsag» (‘Giornale nazionale’), quotidiano ungherese fondato da Armin murányi
nel 1887.

XCIII [94]

93 «Desidererei una colonna e mezza...di Sue impressioni della nazione nordica che Le ha tributato sì schiette
onoranze...un grande successo giornalistico oltre che di attualità»: il resoconto del viaggio a Stoccolma fu
pubblicato sul «Corriere» il 3 gennaio 1928; cfr. anche PETTEnATi-mArChETTi-zACCArini 1986.
«She was fascinated by Sweden, as is evident from her letters home and the report of  her Stoc-
kholm trip that she published in ‘Corriere della Sera’. But she was also amazed at being surroun-
ded by dignitaries, royalty, ambassadors, and ministers of  state and felt almost dwarfed by
everyone she met» (hAllEnGrEn 2004, 132).

94 «Maffii»: maffio maffii, (Firenze 1881-roma 1957), scrittore e giornalista, collaboratore di
«hermes», rivista letteraria fondata nel 1904 e diretta da Giuseppe Antonio Borgese, poi del «regno»,
diretta da Enrico Corradini, e del «nuovo Giornale di Firenze». Approdato con qualifica di redattore
alla «Tribuna», vi restò svariati anni per diventare nel 1925 direttore della «Gazzetta del popolo»,
quindi del «Corriere della Sera» nel 1927 e della La Nazione di Firenze (dal ‘32 al ‘43). Tra le sue
opere Guerra di mare (1917); Cicerone e il suo dramma politico (1933); Uomini «El» (1955). Fu traduttore
di Balzac, come Deledda: quest’ultima tradusse Eugenia Grandet (mondadori 1936), a maffii toccò
misurarsi con Il colonnello Bridau (mondadori 1932). Entrambi collaborarono al bimensile di lettere
e d’arte «il rinascimento», edito da Antongini & C., pubblicandovi novelle. maffii diresse il «Cor-
riere» dal 18 dicembre 1927 al 31 agosto 1929: «Dal 18 dicembre 1927, anno Vi dell’era fascista (da
scrivere, ammoniva una velina del 27 ottobre, in lettere romane) sedette sulla poltrona di Albertini
un direttore più fascista del precedente, maffii. il Corriere scese così di un altro gradino, e si avvicinò
maggiormente al fascismo [...] maffii fu quindi uno zelante esecutore di ordini. ma nei circoli dei
gerarchi si mormorava che non era bastantemente ‘inquadrato’. Soprattutto nell’entourage di Augusto
Turati si diceva che maffii aveva sì fascistizzato il Corriere più del suo predecessore ojetti, il quale
era ‘soltanto’ (un ‘soltanto’ dispregiativo) uomo di cultura e non di azione» (liCATA, cit., 241 e 258).
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nella mia visita, anzi nella mia istintiva presa di possesso. Poiché sento di essere già la padrona
del luogo: tutto mi piace; [...] l’azzurro del cielo, e nell’alito del mare sento l’alito stesso della
speranza. io ti comprerò dunque, piccola casa che hai per ali il mare [...] non sarò la tua pa-
drona, né tu la mia. Saremo comproprietarie, per la vita e per la morte. [...] non pretendere di
essere circondata da giardino. [...] lascerò crescere sulla sabbia del tuo recinto le erbe, i giunchi,
i cespugli marini: crescere, morire, rinascere; come il buon Dio vuole. [...] E neppure libri
voglio regalarti. [...] lascerò entrare nella mia nuova casa solo il foglio che porta l’eco della
vita di un giorno e poi sparisce come è venuto [...] i miei libri saranno le tue finestre [...] non
voglio quadri sulle pareti innocenti: e tanto meno specchi: sono stanca di vedere il mio viso
[...] Sul tavolino di legno nudo, davanti alla finestra, ci saranno ancora il calamaio, la penna, il
bianco abisso delle cartelle non scritte: sì, ci saranno ancora, compagni sino alla fine; ma prima
di piegarsi sulla profondità pericolosa della pagina vergine, gli occhi si solleveranno all’azzurro
del cielo per chiedergli che le parole da scrivere portino un riflesso della sua luce consolatrice»
(DElEDDA 1996 [1932], V, 411-14). 

Fu lina Sacchetti, «che più tardi entrò in consuetudine con la Deledda e che poi ne studiò
l’opera, a ricevere da Agostino Arani l’incarico di trovare un’abitazione per i madesani. la
prima casa abitata dalla famiglia a Cervia fu villa igea, situata nei pressi del molo, nella quale
si può ipotizzare che risiedette almeno fino al 1923. in uno dei romanzi deleddiani di ambien-
tazione cervese, La fuga in Egitto, del 1925, troviamo una minuziosa descrizione della villetta
con ‘due grandi terrazze a colonnine’ che ‘si sporgevano sulla facciata’ e con ‘il ‘piccolo portico,
col pavimento stuccato e le colonne rivestite di rose rampicanti’ che ‘circondava il portoncino
d’ingresso’ [...] in seguito la scrittrice abitò nel ‘vialetto oppi’, nei pressi dell’attuale viale dei
mille, e nella villetta acquistata nel 1928, situata nell’attuale viale litoraneo, che i figli chiama-
rono ‘la nuvoletta’, e poi, quando nel 1932 al viale fu dato il nome di Cristoforo Colombo, ‘la
Caravella’» (riCCi-GAGliArDi, cit., 34). riferimenti alla villa di viale Cristoforo Colombo sono
presenti anche nella novella Theros, dalla raccolta Sole d’estate: «Fortuna è, certo, lasciare un po’
indietro la città rombante e polverosa [...] Si va verso l’altra casa, è vero, ma questa è l’amichetta
sbarazzina, che ha dormito a lungo cullata dal rumore delle onde [...] Pare seccata della nostra
invasione: invece poi ci stringe fino a soffocarci di tenerezza e di gioia [...] È in questa casa
aerea, fatta di nulla, ma sempre pulsante come il cuore di un uccello, che sono benvenuti i
giornali, le cronache, le riviste del cinematografo: anzi sono essi, con le loro meraviglie, a com-
pletare la meravigliosa corsa di questi giorni senza peso» (DElEDDA 1995 [1933], Vi, 133-36).

Secondo la testimonianza di nanda madesani Deledda, moglie del figlio Franz, i soldi della
borsa del premio nobel furono utilizzati per ampliare la villetta, acquistata in precedenza (cfr.
lonGo 1953; FoSChi 1987, DElEDDA 2010). È nella lettera a marino moretti datata 5 aprile 1919
che Deledda esprime per la prima volta il desiderio di conoscere le rive dell’Adriatico: «io vorrei
un po’ vedere quest’Adriatico che non conosco: mi piacerebbe andare a riccione o a Bellaria, od
anche nella sua Cesenatico: che mi dice lei? Sarebbe possibile avere proprio sul mare una casina
con facilità di vita materiale, oppure una pensione, sempre vicinissima al mare, per me Sardus e
Franz? Per la seconda metà di luglio fino alla metà di settembre» (DElEDDA 1955, 461-78, poi in
iD. 1959, 48-9). la scelta ricadde su Cervia, «località che Agostino Arani, di origine cervese, aveva
già suggerito a Palmiro madesani, suo collega a roma, conosciuto nel 1918 al ministero della
guerra. la cittadina rispondeva alle esigenze della scrittrice: l’attività balneare era infatti appena
avviata ed aveva lasciato intatto l’aspetto ‘selvaggio’ della città, che poteva ricordarle qualcosa
della sua Sardegna, con la pineta, le saline, le paludi e i campi che ancora la circondavano. Da
un’intervista del 1928 apprendiamo che la scrittrice era come fuggita da Viareggio e da Grottam-
mare, troppo chiassose, avvertendo ‘la necessità di un luogo più silenzioso e più modesto; [...] e
ancora di più questa parte dove la natura svela francamente la malcelata selvatichezza e la marina
e il campestre si accompagnano sul dorso delle dune’» (mAzzuCCA 1928; BErTi 1936; cfr. riCCi-
GAGliArDi, cit., 32-33.) E non fu solo «il paesaggio incontaminato o la tranquillità a convincerla
a tornare nella ‘bella verde-ventosa Cervia’ ogni estate, protraendo spesso il soggiorno anche fino
ad autunno inoltrato, ma con ogni probabilità fu determinante la vicinanza degli scrittori che ri-
siedevano in romagna, primo fra tutti marino moretti a Cesenatico, ma anche Alfredo Panzini,
che trascorreva il periodo estivo a Bellaria, e Antonio Beltramelli, che la scrittrice facilmente
raggiungeva a ‘la Sisa’ di Coccolia» (riCCi-GAGliArDi, 33).

C [103]

99 «Le bozze del Suo articolo Il segreto di Mossiù Però»: novella poi inserita nel volume La
vigna sul mare, milano-roma, Treves-Treccani-Tumminelli, 1932.

CI [104]

100 «La cittadinanza onoraria della generosa città di Cervia»: «il maggiore riconoscimento che la città
attribuì a Grazia Deledda fu la cittadinanza onoraria del 1927, che venne ufficialmente conferita
nell’estate successiva con una cerimonia svoltasi il 29 luglio 1928 nella piattaforma dello stabili-
mento balneare appena rinnovato, cerimonia di cui restano oggi anche alcune immagini filmate.
Alla giornata parteciparono diverse personalità del giornalismo e della letteratura, tra cui rino
Alessi, direttore de ‘il Piccolo’ di Trieste, Antonio Baldini per il ‘Corriere della Sera’, Silvio Benco
per ‘il Piccolo’, l’editore Calogero Tumminelli, il pittore Giuseppe Palanti. Furono invitati dal co-
mune di Cervia anche marino moretti ed Alfredo Panzini, che però, pur aderendo con telegrammi
di congratulazioni, non presero parte alla cerimonia. Anche la stampa locale e di propaganda
diede largo spazio all’assegnazione della cittadinanza cervese all’artista sarda; in particolare, ‘la
santa milizia’ del 4 agosto 1928 dedicò all’evento un lungo articolo con la minuziosa cronaca
della giornata, che, coincidendo con il compleanno di mussolini, richiamò gran parte delle autorità
politiche locali. l’avvenimento culturale assunse dunque anche una connotazione politica e so-
prattutto propagandistica «anche la scrittrice accolse con soddisfazione il segno di stima dei cer-
vesi, ai quali piace ricordare che, dopo poche parole di ringraziamento al Prefetto, con le quali
andò ancora alla sua nuoro lontana [...] si rivolse a lina Sacchetti, seduta sulla carrozza che
l’avrebbe ricondotta a casa dopo la cerimonia, dicendo : ‘Eccomi, anch’io cervese, come lei!’.
Dopo la sua scomparsa, avvenuta a roma il 15 agosto 1936, la città di Cervia continuò a riservare
a Grazia Deledda numerose celebrazioni» (riCCi-GAGliArDi 1998, 46-49).

i festeggiamenti per la cittadinanza onoraria facevano seguito alla delibera del Commissario
prefettizio Giuseppe malferrari, datata 9 dicembre 1927: «l’anno 1927 il giorno di venerdì 9 del
mese di dicembre in Cervia nella sede municipale: |il Sig. Avv. Cav. Giuseppe malferrari Com-
missario prefettizio del comune, come da decreto di S. E. il Prefetto in data 15 settembre 1927
[...] ha adottato la seguente deliberazione:|ritenuto che tra gli ospiti di cui Cervia maggiormente
si onora e che ne costituiscono da molti anni il decoro più nobile ed accetto deve annoverarsi
Grazia Deledda; | che il premuroso rispetto di ogni ordine di cittadini ha confortato la ill.ma scrit-
trice nella cara costumanza del suo annuale ritorno e nel proposito di una più lunga permanenza
sino ad indurla a rievocare il ricordo di questa terra con la nostalgica passione di chi senta di farne
parte: | che non solo il superbo segno della sua arte ha trovato fonte di inesauribili visioni dai di-
vini silenzi dei boschi e dall’eterno sorriso del mare, ma che molti dei soggetti da lei prescelti per
le novelle che le sono più care, traggono origine anche dalla nostra gente, spesso dalla più umile,
alla quale la sua anima sembra avvicinarsi con più cara inclinazione; | che questi vincoli che per
se stessi costituiscono il più saldo legame fra l’anima del nostro popolo e quella della scrittrice
vittoriosa debbono essere consacrati nella maniera che venga meglio ad esprimere ed interpretare
il sentimento e il proposito del popolo medesimo; | lieto che a tale forma di devota riconoscenza
e di altissimo onore la città di Cervia non sia ricorsa se non in eccezionalissime occasioni e nella
convinzione di interpretare la schietta anima di ogni ordine di cittadini: | coi poteri conferitigli
dalla legge |delibera | di conferire a Grazia Deledda la cittadinanza onoraria di Cervia e di espri-
mere alla serena scrittrice delle intime gioie e dei nostri dolori l’ammirazione e la soddisfazione
dei suoi nuovi conterranei per l’alto onore conferitole, onore che nel suo nome vittorioso in-
fiamma di nuova luce la gloria d’italia» (testo della delibera conservato presso l’Archivio comunale
di Cervia , pubblicato in riCCi-GAGliArDi, cit., 46).

101 «La casa della quale si parla nel Contratto»: la novella Contratto fu pubblicata sul «Corriere»
il 27 settembre 1928 (in volume nella citata raccolta La vigna sul mare): «Villa da vendere. Così
è scritto sul frontone della casetta color biscotto, con le persiane di menta glaciale verde, che
pare sbocciata dalla sabbia per l’opera magica di una fata e per mia esclusiva consolazione. mi
tornano in mente le favole rugiadose dell’infanzia selvatica; [...] tutto m’invita a proseguire
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CVI

105 «È un’attenzione che il Corriere non può negare a Selma Lagerlöf »: la datazione della lettera a
maffii (19 novembre 1928) suggerirebbe che con tutta probabilità l’autrice intendesse omaggiare
con un elzeviro la scrittrice svedese che l’aveva preceduta nella vittoria del nobel (1908, «per
l’elevato idealismo, la vivida immaginazione e la percezione spirituale che caratterizzano le sue
opere») e che il giorno successivo (20 novembre) avrebbe compiuto settant’anni. Selma lagerlöf
(mårbacka, Värmland, 1858 - ivi 1940), scrittrice svedese le cui opere epico-narrative sono co-
stantemente ispirate alle tradizioni popolari del Värmland. Cresciuta nel podere di famiglia, sin
dall’infanzia il suo immaginario si nutrì dei miti e delle saghe nordiche; un’esperienza comune,
mutatis mutandis, anche alla Deledda come del resto quella, più strettamente biografica, relativa al
grave alcolismo di un familiare (il padre nel caso della lagerlöf, il fratello maggiore Santus nel
caso della scrittrice sarda, «affetto da alcolismo cronico fino al delirium» (mAnCA 2010, cit.,
XXXVii). Al primo romanzo La saga di Gösta Berling (1891) fecero seguito I miracoli dell’Anticristo
(1897), scritto dopo un viaggio in Sicilia, e Jerusalem (1901–2), opere che la portarono all’attenzione
della critica e del pubblico europeo. Del 1904 sono le note Leggende di Cristo, seguite dal Viaggio
meraviglioso di Nils Holgersson attraverso la Svezia. nel 1907 il conferimento della laurea ad honorem al-
l’università di uppsala. la seconda fase della sua carriera è caratterizzata dai lavori autobiografici
Marbåcka (1922), Memorie della mia infanzia (1930) e Il diario di Selma Lagerlöf (1932). Su di lei hanno
scritto tra gli altri Borgese, Puccini, Tecchi, muggia.

CIX

106 «Nel Suo scritto Mezza giornata di lavoro»: alla comunicazione è allegato il ritaglio dell’el-
zeviro di Deledda intitolato Mezza giornata di lavoro, pubblicato sul «Corriere» del 20 gennaio 1929,
con sottolineatura a matita blu di maffio maffii alla riga 40 della prima colonna, nell’interlinea in-
feriore sotto le parole «come una grande ascella della città».

CXI

107 «Le mando in ritardo un trafiletto pubblicato su di lei da un giornale settimanale di Cagliari »: crediamo
verosimilmente si tratti del periodico «il nuraghe», «parte integrante di una complessa struttura
culturale, costituita da raimondo Carta raspi alla fine del 1922, che comprendeva, oltre alla rivista,
una libreria, una casa editrice, una biblioteca circolante e una bottega d’arte, e si avvaleva di filiali
e corrispondenti nei principali centri dell’isola, coordinati da due comitati direttivi, uno a Sassari
ed uno a Cagliari [...] Del comitato direttivo di Sassari facevano parte i professori luigi Falchi e
Salvator ruju, allora docenti dell’istituto tecnico sassarese, e l’avvocato michele Saba [...] l’ini-
ziativa di Carta raspi, sorta con lo scopo di favorire l’incremento dell’istruzione popolare [...]
con l’intento di valorizzare la tradizione storico-letteraria sarda, acquistò un’indubbia rilevanza
nel quadro culturale del periodo, dando ampio spazio e rilievo agli autori sardi e alle principali
espressioni della cultura isolana» (ATzEni 1993, 9-121).

CXII

108 «Solo una parte di queste ‹boz›ze appartiene alla mia novella L’amante morto»: crediamo si tratti
dello scritto poi intitolato La pace, pubblicato l’anno successivo nella raccolta La casa del poeta (mi-
lano, Treves, 1930), ora in Novelle, cit., V, 112-15: «un senso di gioia schietta le corse allora nel
sangue, come se lo spirito del vento fosse davvero quello dell’amante morto, e le venisse incontro
per chiederle pace. – Pace – ella ripeté, risalendo il corso del fiume, per ritornare a casa sua ed
evitare ogni altro incontro: poiché non le importava più di sapere se l’amante fosse vivo o morto;
per lei, oramai, era morto, e questo le bastava».

109 «La novella Le pesche mirabili non è mia»: la segreteria di redazione nel disporre i plichi
con le bozze da inviare ai collaboratori della ‘Terza’ aveva accluso, insieme alla novella di De-
ledda, anche quella di Alfredo Panzini Le pesche mirabili, pubblicata sul «Corriere della Sera» il 7

CII [105]

102 «Il Baldini certamente verrà a Cervia a cercarLa »: Antonio Baldini (roma 1889 - ivi 1962), scrit-
tore tra i fondatori della rivista «la ronda». Dopo aver collaborato a svariate testate nel 1931 di-
venne caporedattore della «nuova Antologia» ed in seguito direttore letterario della stessa.
Accademico d’italia, nel 1950 fu nominato presidente della Quadriennale d’arte di roma. Sulle
pagine della testata di via Solferino Baldini esordisce nell’ottobre del 1924; dal 1925 la collabora-
zione diviene regolare e continuativa; dal 1940 firmerà la rubrica fissa Tastiera (tutti gli articoli in
A. BAlDini, Tastiera, 1940-1947 [vol. i]; 1948-1951 [vol. ii]; 1951-1961 [vol. iii], a c. di n. Vian,
roma, Fratelli Palombi, 1977-80). Altri articoli di Baldini pubblicati - dal 1920 al 1926 - sulla
rivista «I libri del giorno» sono stati raccolti sempre a cura di Vian nel volume Le scale di servizio. In-
troduzione al libro e alla lettura, milano-napoli, ricciardi, 1971 [Pesaro, metauro, 2003]). Con la
scrittrice sarda Baldini era legato da sincera amicizia sin dal 1920, oltreché da un rapporto di con-
suetudine di cui rimane testimonianza negli incontri in romagna insieme a marino moretti,
quando sino al 1935 l’autrice era ospite pressoché fissa, d’estate, a Cervia. nel volume Salti di go-
mitolo (Firenze, Vallecchi, 1920) lo scrittore romano dedicò il capitolo Grazia Bravamano a Deledda,
più tardi da lui soprannominata ‘Grazia Senzagrilli’, definendola «la più giudiziosa e intellettual-
mente più spregiudicata delle scrittrici italiane» (BAlDini 1942, 450-55).

Alla vittoria del nobel non mancò di celebrare l’autrice, affermando solennemente «io sento
che in questo momento parla per mia bocca il lettore italiano più veramente amico del libro,
più ingenuamente dedito alla lettura, anche un poco schiarito a se stesso, e vi dico: Signora Gra-
zia, ci fidiamo di voi» (BAlDini 1959, 5); e definendola in altra sede tanto sinteticamente quanto
più perentoriamente «narratrice nata» (BAlDini 1946, 27-31). Fu Baldini a formulare il testo
della lapide collocata sulla facciata del Palazzo Comunale di Cervia, «inaugurata nel 1938. il cri-
tico fece poi parte della giuria per le sei edizioni del ‘Premio Cervia’, dal 1934 al 1939 [...] nel
1936 Baldini fu tra i membri del Comitato d’onore per il monumento a Grazia Deledda [...]
Contributi critici a firma di Baldini erano apparsi, per lo più in forma di elzeviro, sulle pagine
del ‘Corriere della Sera’; tra questi, la citata cronaca del conferimento della cittadinanza onoraria
alla Deledda nel 1928. E fu probabilmente anche la reciproca collaborazione al ‘Corriere’[...] a
consolidare l’amicizia fra i due artisti, diversi, eppure accomunati dall’amore per la terra di ro-
magna» (riCCi-GAGliArDi, 76). oltre ad aver dedicato alla scrittrice articoli apparsi sul «Cor-
riere» e «la Tribuna» scrisse la prefazione al romanzo autobiografico Cosima, uscito postumo:
«Ti mando un estratto della Cosima di G. Deledda, che forse avrai già letto nella N. A. per questa
ragione. Siccome Treves mi ha incaricato di premettere al volume che la riprodurrà una nota
informativa vorrei sapere il tuo giudizio» (BAlDini-morETTi, cit., 78). Cosima uscì in volume
per i tipi di Treves nel 1937, prefato dallo stesso Baldini, sans exagération tra i protagonisti del
terzapaginismo italiano, come si evince dall’intervista rilasciata ad Enrico Falqui apparsa nel
volume Inchiesta sulla ‘Terza pagina’ (Torino, E.r.i., 1953): «Come potrei dir male della terza pagina,
se ci mangio sopra da più di trent’anni? E anche perché tutti i miei libri altro non sono che pa-
gine ricucite di articoli di terza pagina. ma qualche volta, invecchiando, e con la mano ormai vi-
ziata a quella misura di otto-nove cartelline manoscritte, penso che, se non avessi avuto quella
risorsa nella quale sono andato spicciolando il fiore del mio talento, avrei potuto scrivere qualche
libro migliore e di meno occasionale impegno».

103 «Villa Francolini, Covignano»: frazione di rimini a centoventicinque metri sul livello del mare.
in quei luoghi si era recato a suo tempo un Giovanni Pascoli in gravi difficoltà finanziarie: cfr.
l’elzeviro dello stesso Baldini dal titolo G.[iovanni] P.[ascoli] in bolletta dura, «Corriere della Sera»,
12 ottobre 1928.

CIII [98]

104 «Sardus, già noto per altri lavori pubblicati sulla Nuova Antologia»: un contributo uscì nella «nuova
Antologia» del marzo 1926; sulla stessa rivista, nel luglio 1933, il racconto Il perfidissimo Chinele.
nel quindicinale illustrato «il Secolo XX» del 5 marzo 1930 apparve il racconto Il ribelle; in quello
del 20 maggio 1930 la novella Pasqua.
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sarà solo il libro dei piccoli: entrerà nelle case; lo leggeranno e lo consulteranno anche i genitori.
l’almanacco è un libro che avvicina la scuola alla vita, la scuola alla famiglia, i piccoli agli adulti,
la regione alla nazione [...] primi non da ora, perché gli antesignani dello studio completo della
regione sono stati gli italiani del Ticino [...] Primi, perché la letteratura paesana da noi ha glorie au-
tentiche, nel Verga, nel Fucini, nella Deledda, nel romani e in tanti altri valentuomini; primi
perché la demopsicologia, se ebbe fuori d’italia pesanti costruzioni pseudoteoretiche, veri castelli
di carta di pessimo gusto scientista ebbe in italia raccoglitori e studiosi di valore europeo, che at-
tesero al folklore come storici con profonda simpatia per il popolo, per il nostro popolo: non per
il popolo generico concettualizzato. E si chiamano, ad esempio, d’Ancona, imbriani, Pitrè [...] la
Commissione [...] ritiene [...] di dover rassegnare il mandato ed invia un reverente e grato saluto
al Senatore Gentile, che iniziò con tanto coraggio l’opera di revisione e a V. E. che lo prosegue
con così illuminato fervore.|roma, 31 agosto 1924» (lomBArDo-rADiCE 2005 [1924], 377-80).

Alla data posta in calce alla relazione seguono la firma di Giuseppe lombardo-radice, pre-
sidente della Commissione e relatore, e di altri ventidue componenti, tra i quali Piero Calamandrei
e Giuseppe Prezzolini: «la parte finale della relazione, nella quale Alessandro melchiori esprimeva
soddisfazione per la decisione del governo di ‘fornire finalmente la Scuola elementare di libri di
testo di Stato’, avvalora l’ipotesi che, nel momento in cui l’ultima Commissione centrale per
l’esame dei libri di testo avvia i suoi lavori (1928), la decisione del regime fascista di introdurre
nelle scuole elementari il testo unico di Stato fosse ormai già stata assunta in via definitiva, e che
le stesse deliberazioni adottate dalla Commissione melchiori servissero solo a fornire un’ulteriore
legittimazione a tale provvedimento [...] l’obiettivo dei nuovi testi, la cui stesura avrebbe dovuto
essere affidata a ‘personalità eminenti nel campo della scuola e degli studi’, era quello di ‘pro-
muovere tra i fanciulli una educazione ed una cultura prettamente fascista’. Con la legge 7 gennaio
1929, che introduceva nelle scuole elementari il testo unico di Stato a partire dall’anno scolastico
1930-1931, si concludeva definitivamente l’attività della Commissione centrale per l’esame dei
libri di testo inaugurata sei anni prima nel quadro della riforma della scuola italiana predisposta
da Giovanni Gentile [...] si potrebbe parlare, al riguardo, di una vera e propria eterogenesi dei
fini, in base alla quale l’aspirazione degli idealisti di fare dello Stato lo strumento di una pedagogia
nazionale capace di dare forma e sostanza a un progetto di rinnovamento culturale ed educativo
della società italiana ha finito per trasformarsi in una sorta di cavallo di Troia, attraverso il quale
il regime mussolininano ha potuto imporre – in nome delle superiori esigenze dello ‘Stato edu-
catore’ – la propria concezione del libro di testo come veicolo di propaganda ideologica e politica
e come mezzo per ‘plasmare il tipo dell’italiano nuovo, ossia il fascista integrale’» (ASCEnzi-SAni

2005, 29-32; cfr. FAEnzA 1975, 56).

CXXIII

112 «La Sua novella è arrivata e composta»: l’impaginazione degli scritti nei quotidiani deve rispon-
dere a criteri ben definiti: «non turbare una linea grafica che è stata stabilita a monte e questa
‘uniformità’ viene raggiunta oltre che attraverso un fatto di gusto, facendo ricorso ad una serie di
elementi fissi e distintivi: con la giustezza, cioè la larghezza delle colonne, come con l’uso o meno
di filetti che separano una colonna dall’altra [...] si parte da un’idea della pagina e poi la si imposta
e la si realizza un po’ alla volta. Prima di tutto si fa una ‘selezione’ del materiale, riducendolo se
eccede ed adattandolo allo spazio a disposizione e poi naturalmente occorre ‘valutare’ il materiale,
cioè dargli nella pagina la giusta importanza [...] spesso, parlando di quotidiani, l’idea iniziale viene
modificata nel tempo, proprio per mutate ‘valutazioni’ e i cambiamenti avvengono in tipografia,
la quale diventa, nella stretta finale, essa stessa una specie di settore distaccato della redazione»
(VoGlino-PomATi-BArBiEri 1993, 148).

113 «Ed aspetta il suo turno»: la necessità di una turnazione delle firme oltre alla perseguita diversity
of  contributors è causata dal fatto che la ‘Terza’ del «Corriere» è«tutt’altro che riconducibile alla pa-
rola d’ordine del calligrafismo e della giocosità fra (e solo fra) letterati. Sotto un abito sicuramente
più composto e in una versione certamente meno a sbalzi (insieme meno scapricciata e meno
culturalmente pensosa, più amena), anche la pagina del quotidiano di via Solferino guardava a
un tipo di giornalismo culturale che si può accusare semmai di eccessiva attenzione allo spirito

agosto 1929 (successivamente su «l’italia» di Chicago il 10 settembre dello stesso anno): «Grazia
Deledda conobbe probabilmente Alfredo Panzini (1863-1939) in ambiente romano nei primi
anni del secolo, e non mancò di apprezzarlo, tanto che, in una lettera [a marino moretti, ndr] da
Viareggio del 21 settembre 1914, lo definì ‘una coscienza che ci parla come la nostra coscienza
stessa’, e , più tardi, ne parlò come del ‘più giovane tra i giovani scrittori’, dotato di un ‘fondo
naturale’ e di un ‘gusto impressionabilissimo’. i ricordi di Panzini tornavano spesso alla ‘piccola
signora’ nella sua casa di roma, o nel ‘giardino, un po’ orto, che circonda la casa’, dove spesso
andava a farle visita, come racconta in una pagina de ‘l’italia che scrive’. l’amicizia e la stima
fra i due fu nel tempo costante. i contatti divennero tuttavia più frequenti allorché la scrittrice
cominciò a trascorrere le vacanze in romagna: nelle sue lettere da Cervia infatti la Deledda ri-
feriva degli incontri, dei viaggi a Bellaria nella ‘casa cantoniera’ – per dirla con Baldini – ‘che
s’affaccia rossa sul terrapieno bellariese della ferrovia rimini-ravenna’, o nella ‘bellissima villetta
con podere’ di Canonica [...] È ancora moretti a narrare questi incontri nel suo Libro dei miei
amici, ricordando come, a volte, la Deledda, ‘fiera della sua ignoranza’, e il professore, ‘lui, nien-
temeno, accademico d’italia’, pareva fossero lì lì per beccarsi’. in realtà, la stima da parte di en-
trambi era profonda, e se Panzini diede alla scrittrice sarda, sempre secondo moretti, un
‘ritrattino bellissimo’ nell’articolo in cui raccontava della sua visita romana, parlandone con am-
mirazione e rispetto come di una donna [...] che ‘dice ciò che sente come vivo di vita’ e conclu-
dendo con un perentorio ‘quella piccola signora è la grande scrittrice Grazia Deledda’,
quest’ultima dal canto suo ricordò l’autore de Il padrone sono me nella novella Racconti a Grace, in-
serita nella raccolta La vigna sul mare: ‘Ai miei tempi, invece! Sai quante ore ci volevano per andare
da roma a Cervia? Dieci, ed anche dodici [...] A Falconara, primo trasbordo, il vento del mare
ci accolse festoso [...] A rimini, secondo trasbordo, con fermata di due ore, tutta la chiara città,
e la spiaggia e il cielo di vero zaffiro, tutto fu nostro; a Bellaria, il nonno esclamò – Ecco la villa
di Alfredo Panzini! – E si stette in silenzio, come pregando.’ nelle lettere inviate ai familiari du-
rante il soggiorno cervese la Deledda accennava spesso alle occasioni romagnole di incontro
con Alfredo Panzini, come nel caso della gita a San leo – ‘che Panzini ci ha illustrato da par
suo’ – che le ispirò la novella Il sogno di San Leo [...] non mancarono comunque [...] piccole di-
vergenze di carattere letterario: la lettera del 22 ottobre (1935) riferiva di una discussione, avve-
nuta durante un viaggio in treno, tra un ‘furibondo’ Panzini ed una divertita Deledda, a proposito
di Giuseppe ungaretti, che la scrittrice aveva dimostrato di apprezzare non trovando d’accordo
il ‘misoneista’ Panzini» (riCCi-GAGliArDi, cit., 71-74).

CXVI

110 «Abbiamo pubblicato il giorno 13 la Sua novella intitolata Il terzo»: novella pubblicata sul «Cor-
riere della Sera» il 13 gennaio 1930, poi ne La casa del poeta (milano, Treves, 1930).

CXX

111 «La compilazione, appena finita adesso, del Libro di Stato per la terza elementare»: «il libro di lettura
della terza elementare del ‘31 fu addirittura compilato dalla ‘maestrina del fascio’: il premio nobel
per la letteratura Grazia Deledda. le illustrazioni, sempre essenziali nei libri di letture fascisti,
erano di Pio Pullini. nel libro della Deledda si poteva leggere della magia della visita alla casa dove
nacque il Duce o della mitica marcia su roma. il tutto condito dalle immagini del caso» (GAlEoTTi

2001, 44). All’epoca, la Commissione centrale per l’esame dei libri di testo aveva individuato in
ciascuno degli Almanacchi delle regioni «il libro del popolo e cioè del fanciullo. ne appaga tutte
le curiosità [...] la gran varietà di elementi che significa una regione è unificata dall’amore della
natìa terra, dallla simpatia per la seria vita del popolo a noi più familiare, dall’orgoglio di saperlo
degno della patria [...] c’è infine, secondo lo spirito dei programmi, in questi libretti regionali la
sana religiosità dei semplici, essenza della agiografia popolare locale, sempre ricca di delicati motivi
morali, piena di umanità [...] l’avvenire è per questo genere di libri, nei quali gl’italiani muovono
alla scoperta dell’italia migliore e più ignorata: non letteraria ma più veramente poetica; non con-
venzionale e retorica, e talvolta retoricamente tragica, ma sana, equilibrata, forte, serena [...] e non
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personaggi umili e innocenti nella loro semplicità, innamorati di Dio ma anche del vino. l’atmosfera
è turbata dall’ingresso di uno strano cliente, dagli occhi azzurri, distinto ed elegante [...] il gesto del-
l’avventore, dall’ambigua e misteriosa identità, che viene in aiuto di mercedes [...] ha una forza sim-
bolica [...]. l’effetto fugace ha un tocco di realismo magico (senza per questo voler istituire un
rapporto diretto con massimo Bontempelli)» (CErinA 1996, V, 18). Si tratta allora, come precisato
da Patrizia zambon, di racconto di natale lato sensu: «È come dire che la tradizione tardoottocentesca
si spezza: se Grazia Deledda scrive un racconto che avviene alla vigilia di natale, che viene pubblicato
nella settimana di natale, e non scrive un ‘racconto di natale’, dichiara già nella sua stessa scelta
l’esaurirsi [...] della tradizione ‘scrittore e lettore’ che, pur con fatica, l’aveva espressa; peraltro, è un
racconto per la Terza pagina del ‘Corriere’, non più per qualche rivista di ‘letture’ [...] quella che ho
cercato di definire come cultura natalizia, la data dell’occasione del regalo, è dotata di un’idea di sé
precisa e determinata, cui appartengono sia gli effetti popolari della narrazione, il patetico, il tema
amoroso e il lacrimevole soprattutto, con in più, specifico, l’emergere della bontà degli uomini, sia,
perfettamente conseguente all’ultima affermazione e quindi anch’essa ben cementata nel grumo cul-
turale che la genera, la più coerente giustificazione di un impianto narrativo dall’iter edificante [...] in
un patto narrativo tra scrittore e lettore che ha [...] non irriducibili, storiche - ché ben altri racconti
di natale si potevano ipotizzare - ma pure peculiari caratteristiche» (zAmBon 1991, cit., 584-85).

CXXIX

117 «Una novella intitolata La zizzania»: novella confluita ne La vigna sul mare».

CXXX

118 «Le mando per la correzione la Sua novella Scherzi di primavera»: fa parte della raccolta Sole
d’estate (1933, ora in Novelle, cit., Vi, 61-4. Qui «Deledda osserva il comportamento degli animali
sviluppando uno spunto etologico (suggerito dallo scrittore Salvatore Cambosu) sull’origine dei
cani volpini: complice il risveglio primaverile, sullo sfondo di una natura edenica, quella dell’isola
lontana, la volpe maschio mette in atto la sua astuta strategia di caccia mandando avanti la volpe
femmina che, per distrarre il cane dalla guardia dell’ovile, lo attira e lo coinvolge in un esuberante
gioco d’amore» (CErinA 1996, Vi, 9-10).

119 «Una novella intitolata Il vestito nuovo»: inclusa nella raccolta Sole d’estate (ora in Novelle,
cit., Vi, 45-8).

CXXXII

120 «Il signore della pensione»: novella confluita nella raccolta Il cedro del Libano (milano,
Garzanti, 1939, ora in Novelle, cit., Vi, 236-39). le ragioni del rifiuto della novella da parte di
Borelli potrebbero essere state versosimilmente causate dall’indulgere dell’autrice al macabre, in
particolare nel finale a sorpresa dello scritto, coup de théâtre macabro ed insieme paradossale che
avrebbe potuto trovare ospitalità in una rivista letteraria tout court, più difficilmente nella ‘Terza
pagina’ di un quotidiano: «Dopo la scomunica romantica di Ermes Visconti sul ‘Conciliatore’,
il repertorio gotico sembra avere in italia minor fortuna» (ConTArini, in AnSElmi-ruozzi

2003, 125 sgg.).

CXXXIV

121 «Sarei lietissimo di pubblicare qualche elzeviro sul “ritorno alla terra”»: Borelli «scriveva personal-
mente ai collaboratori importanti e se necessario li stimolava su temi cari al regime» (mESSinA

2006). Come pressoché tutti i direttori di giornali e periodici di quel tempo, «Borelli fu certamente
nominato dal regime, o per lo meno ne ebbe il consenso, sebbene grandi prove di fascismo non
mi risulta che ne avesse date: fino alla marcia su roma era stato un buon cronista parlamentare
[...] non fu per meriti politici, ma perché aveva dato prova di grandi capacità professionali che fu
nominato prima direttore della nazione di Firenze, dove confermà le sue qualità, e poco dopo

di intrattenimento, per certi aspetti di disimpegno, ma cui non si può muovere il rimprovero di
essere ermetico, chiuso in se stesso, rivolto a una élite ristretta, in breve autoreferenziale. la pre-
senza di scrittori popolarissimi, i bestselleristi del tempo, è una garanzia in direzione opposta. E
illumina semmai l’intenzione dei vertici editoriali di allargare ulteriormente la penetrazione del
giornale verso fasce di lettori nuovi, conquistando segmenti di pubblico (vedi quello femminile)
poco inclini ad acquistare continuamente il quotidiano. Gli articoli di luciano zuccoli [...] la pre-
senza (ai tempi piuttosto sorprendente) di scrittrici come Grazia Deledda e Ada negri parlano il
linguaggio dei grandi numeri e dicono di una volontà di fare della ‘Terza’ una pagina di prestigio
[...] e insieme uno strumento capace di rendere più appetibile il giornale a una clientela sempre
più varia e soprattutto più nazionale» (BEnVEnuTo, cit., 41-42).

CXXV

114 «Avevamo un grosso arretrato di collaborazione»: sul florido stato di salute della ‘Terza pagina’
in italia ebbe a esprimersi lo stesso Emilio Cecchi intervistato da Enrico Falqui: «[...] la ‘terza
pagina ‘sui nostri giornali funziona dal primo novecento, e continua a funzionare. lasciando
stare i soliti riferimenti al giornalismo inglese del Settecento, la ‘terza pagina’ ha realizzato, in
modi suoi propri, sui nostri giornali, qualche cosa di simile a ciò che è stato fatto e si fa nel mo-
derno giornalismo anglosassone (per qualità tecniche ed anche morali, il migliore che esista). E
non si vede che ciò abbia nuociuto a nessuno. la ‘terza pagina’, anzi, ha rappresentato quel mas-
simo che la ‘proprietà’ dei giornali, e la loro editoria, potevano fare (col favore, che non è mancato,
del pubblico), per occupare gli scrittori, per andare loro incontro. Dirò addirittura che, almeno
da noi, essa è la sola forma in cui la forza economica dell’editoria moderna si riflette, in maniera
diretta, e con una certa ragionevole proporzione, sullo scrittore. un articolo, sul giornale, ha (se
così posso esprimermi) delle ‘percentuali’ molto più alte di quelle del libro [...] non è mica un re-
clutamento obbligato. Se uno non vuole scrivere sulla ‘terza pagina’ non ci scriva. Se non ci sa
scrivere, non si lamenti. non mi risulta che, nell’ordine della produzione corrente, allo scrittore
di ‘terza pagina’ sia fatto obbligo di scrivere ‘peggio’, intendo, più dozzinalmente, di come scrive
nel libro. insomma dal punto di vista del rapporto economico e dello stimolo produttivo, la ‘terza
pagina’ nel complesso ha costituito un benefizio, che non imponeva menomazioni estetiche e
morali» (FAlQui 1963, cit., 117-18).

CXXVI

115 «Queste note sul poeta svedese morto in questi giorni»: Erik Axel karlfeldt (Avesta, 20 luglio 1864
- Stoccolma, 8 aprile 1931), massimo rappresentante della poesia svedese tra fine ottocento - primi
del novecento. Bibliotecario presso la Biblioteca reale di Stoccolma e dal 1912 segretario dell’Ac-
cademia svedese, nel 1931 gli fu assegnato, postumo, il nobel per la letteratura. Tra le sue raccolte
Fridolins poesi (La poesia di Fridolin, 1902) e Hösthorn (Corno autunnale, 1927). Deledda al suo arrivo a
Stoccolma fu ricevuta alla stazione da un comitato guidato da karlfeldt; il suo nome compare nella
breve cronaca del viaggio scritta per il «Corriere», Due giorni a Stoccolma: «Ai piedi del treno, che si
è fermato di botto come spaventato anch’esso dallo spettacolo, mi trovo, piccola e sgomenta, tra
una folla di giganti. un chiarore di incendio illumina lo scenario magnifico: fiori dai colori italiani,
fiori dai colori svedesi, rosso e azzurro, verde e bianco ed oro, mi avvolgono come un solo sten-
dardo: un viso leale e forte si piega sul mio e due occhi di fanciullo mi sorridono, mentre la bocca,
che ha la piega maliziosa dei giovani contadini della Dalecarlia, pronunzia parole di saluto. È la
Svezia stessa che mi dà il benvenuto con la voce del suo grande poeta, del poeta della terra, del-
l’amore puro, dell’amicizia dell’uomo con Dio: karlfeldt» (DElEDDA 1992 [1928], 147-52).

CXXVII

116 «Adatta da pubblicarsi nel numero del 24 dicembre»: si tratta della novella L’avventore, pubblicata sul
«Corriere» il 25 dicembre 1931, poi confluita nella raccolta La vigna sul mare: «un’impostazione fan-
tastica tesa a cogliere l’irruzione del mistero nella quotidianità della vita anche in tempi moderni è la
novella L’avventore, decisamente e arditamente ambientata in una bottiglieria romana, frequentata da
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122 «Meglio ancora se Ella trovasse lo spunto per una novella»: i suggerimenti di Borelli potrebbero
verosimilmente aver originato la novella Il cedro del Libano: «la campagna, l’antica campagna ro-
mana, arrivava fino al nostro recinto [...] Si sentivano cantare le civette e l’assiolo. Così si prese
l’abitudine di stare in casa: si rividero sopra il nostro esilio le stelle dimenticate, la luna, il corso
delle nuvole. Ci si ripiegò a guardare il colore della terra, delle erbe, delle pietre. [...] ohimè, la
strada è mutata, adesso; è un’arteria cittadina, e l’odore dell’asfalto ha ucciso il profumo della
campagna. Case e palazzi sorgono intorno alla piccola dimora un giorno solitaria; ma il cedro
[...] si è slanciato in alto con impeto di difesa e di protezione: ha in sé solo la potenza, la fre-
schezza, l’armonia di una intera foresta [...] gioca con le nuvole, e arde col tramonto, e ride con
la luna: è già per sé stesso una bandiera sempre soffusa di azzurro, che sfida il tempo, sventola,
d’estate e d’inverno, la promessa di una vita millenaria. [...] E se romba il libeccio, anche l’albero
intona una sinfonia tragica; racconta le leggende della foresta, i terrori delle bufere, l’ira degli
spiriti demoniaci scatenati contro le deboli forze umane e naturali [...] ohimè, la strada è mutata,
adesso; è un’arteria cittadina, e l’odore dell’asfalto ha ucciso il profumo della campagna» (DE-
lEDDA 1996 [1939],Vi, 240-43).

CXXXVIII 

123 «Pubblicherò prestissimo il suo articolo (Fra Ignazio da Laconi)»: si tratta della recensione dell’au-
trice al volumetto di remo Branca dal titolo Fra Ignazio da Laconi, pubblicato a Torino dalla Società
Editrice internazionale: «Circondato da boscaglie di querce [...] vigilato dal castello dei nobili
marchesi padroni del bel feudo, era, ed è ancora in parte, il paese di laconi, nel Sarcidano di Sar-
degna. in una povera casupola di agricoltori, nacque, a laconi, il 18 dicembre del 1701, Francesco
ignazio Vincenzo Peis, che fu poi il miracoloso Fra ignazio cappuccino venerato ancora adesso
[...] E, non solo uomini dallo spirito semplice, ma giovani colti, studiosi e geniali pensano oggi a
Fra ignazio [...] uno di questi è remo Branca, sardo, la cui cultura è grande come la sua modestia,
e l’arte pari alla sua fede. Egli ha pubblicato in questi giorni un suo esile libro che è lieve e grazioso
come un volumetto di versi, e racchiude, invero, tutta la poesia di un’epoca, ed è semplicemente
la storia, diremo così romanzata, di Fra ignazio da laconi. libro che ci ha sollevato sinceramente
il cuore, rinnovando nelle sue più segrete radici, come una pianta ristorata da un’acqua benefica,
l’antica fede tramandataci dai nostri avi di Sardegna. [...]

Fra ignazio, afferma il suo biografo, non ha scritto un rigo, perché era analfabeta, non ha la-
sciato una dottrina perché non era un filosofo, non ha fondato nessun ordine nuovo perché non
era un uomo di geniali e coraggiose iniziative. un povero frate questuante era Fra ignazio, il servo
di tutti, l’ultimo degli uomini: eppure egli fu l’uomo più ricordato e venerato del Settecento sardo.
[...] una caratteristica effige di Fra ignazio ce lo presenta già vecchio, già forse cieco, col rosario,
il bastone, la barba ispida, il viso bruno camuso: non ha nulla del serafico; è però l’antico pastore
sardo, nella cui bisaccia si nasconde un tesoro di sapienza e di bontà» (DElEDDA 1933).

124 «Non è stato pubblicato subito data l’urgenza di altri scritti di maggiore attualità»: la ‘Terza’ pagina,
ammoniva Falqui, «non sta a sé, ma fa parte del giornale. E, in quanto tale, mentre lo deve inte-
grare, deve saperglisi intonare riguardo all’attualità, ossia alla scelta e all’interpretazione dei fatti
e dei sentimenti di oggi e di ieri in rapporto all’ordine storico. il che sempre si verifica, anche in
un articolo di fantasia o di critica, purché sia veramente utile alla ‘terza pagina’ di un giornale
vivo» (FAlQui 1963, 32).

CXLI

125 «Mi pare troppo lieve per l’autorità della Sua firma»: la novella La fuga di Giuseppe fu pubblicata
nella raccolta Il cedro del Libano (ora in DElEDDA 1996, Vi, 215-19) ed è ascrivibile al più classico
dei generi: fiaba con finalità pedagogico-moraleggianti, racconto di formazione (Bildungsnovelle)
in cui il protagonista - nel nostro caso un fanciullo di nome Giuseppe, ingenuo ed inesperto -
dopo una rocambolesca fuga da casa trarrà giocoforza insegnamento dai suoi errori e diventerà
più scaltro; Leitmotiv comune non soltanto ad alcune novelle deleddiane ma più in generale alla
forma-novella, che ci fa propendere ad ipotizzare come motivo del diniego di Borelli non tanto

del ‘Corriere’, dove le qualità professionali non sarebbero bastate. Ce ne volevano anche di carat-
tere, di misura, di pazienza, di equilibrio ed anche di astuzia, perché la situazione di questo giornale
era delicatissima. Per due motivi. Prima di tutto perché aveva, come diretto concorrente, l’altro
giornale milanese, ‘il Popolo d’italia’, che era il giornale di mussolini, diretto dal fratello di mus-
solini, ormai padrone del Paese. l’altro motivo era che, anche se Albertini non c’era più, alberti-
niana, e quindi antifascista, era quasi tutta la redazione, che Borelli non solo si rifiutò di purgare,
ma che difese a spada tratta contro ogni tentativo di epurazione [...] a tutti, indistintamente, salvò
il posto di lavoro. Poi ne prese anche di nuovi, che non godevano le simpatie del regime. malaparte
era al confino quando Borelli lo ingaggiò con lo pseudonimo di Candido. È vero che in que-
st’operazione ebbe l’appoggio incondizionato di Ciano. ma si attirò anche l’odio di altri gerarchi
[...] Borelli, non potendo assumermi come redattore, mi assunse come collaboratore consenten-
domi di farvi subito la mia strada, e quando il minculpop gli ordinò di ritirarmi dalla Finlandia
perché le mie corrispondenze non quadravano con le sue direttive, Borelli rispose che però qua-
dravano coi sentimenti e i gusti dei lettori. la sua tattica era questa: lasciare la prima pagina alle
‘veline’ del minculpop com’era d’obbligo per tutti i giornali, senza nemmeno migliorarle, in modo
che fossero sempre meno lette; il resto, specialmente la cultura - di cui il Corriere aveva nei suoi
ranghi il meglio - tenerlo scrupolosamente fuori da ogni contaminazione politica. Ci riuscì per
15 anni» (monTAnElli 1997; cfr. TrAnFAGliA 1980).

la parola d’ordine del ‘ritorno alla terra’ «condusse ad un vero e proprio contagio [...] al
primo Congresso nazionale di urbanistica tenutosi a roma nel 1937 si formalizzò la nascita di
ua sua nuova branca, l’urbanistica rurale, mai sufficientemente sistematizzata e destinata a
scomparire nel breve volgere di qualche tempo senza lasciare traccia» (VillAni 2012, 155). Va
inoltre debitamente contestualizzata all’interno dell’orbita fascista la novità del momento, che
«non è di malaparte, anche se egli cercherà di sfruttarla ai propri fini. Si tratta di ‘Strapaese’:
corrente oggi poco nota, che tuttavia ebbe un reale significato nel periodo tra le due guerre
[...] una forma di ritorno alla terra e alla tradizione, ai valori del buon tempo antico [...] non fu
un fenomeno esclusivamente nazionale, nonostante l’incoraggiamento che gli diede il fascismo.
lo si ritrova, più o meno alla stassa epoca, tra i nostalgici della terra in Francia, in Spagna e so-
prattutto nelle culture totalitarie che, pur predicando l’industrializzazione e la modernità, esal-
tano la stirpe, l’origine, per non dire la razza [...] la pubblicistica alluvionale del Ventennio,
destinata a coprire tutti gli aspetti della ‘vita fascista’ [...] è, in generale, poco rilevante sul piano
teorico [...] ‘Strapaese’ è dunque un fenomeno spurio, che ha diversi iniziatori, ma un luogo
privilegiato di origine, ed è nuovamente la Toscana [...] la Firenze di Papini [...] È qui che mino
maccari, pittore e disegnatore satirico, probabile inventore del termine ‘Strapaese’, usurpato
da malaparte, lancia, nel luglio del 1924, una rivista il cui titolo, ‘il Selvaggio’, è tutto un pro-
gramma, e la cui parola d’ordine sarà: ‘Selvaggia provincia, svegliati!’ [...] Se l’anti intellettualismo
ostentato da scrittori come Papini o Soffici è più che sospetto, ‘il Selvaggio’ rappresenta qual-
cosa di più modesto ma schietto: l’esaltazione dell’italia rurale, serbatoio umano del fascismo,
contro l’arrendevolezza borghese e contro la base operaia dei centri industriali nel nord, mi-
lano, Torino, Genova [...] la formula rispondeva alle esigenze dell’identità ‘barbara’ meglio delle
elucubrazioni di malaparte» (SErrA 2012, 1910-13).

in quegli anni, precisamente nel 1935, il pittore sassarese Giuseppe Biasi insieme all’architetto
Giulio ulisse Arata, attivista del movimento liberty che scriveva sulla nota rivista d’arte «Empo-
rium» insieme a raimondo D’Aronco, Ernesto Basile e Giuseppe Sommaruga, «pubblicava il vo-
lume Arte sarda: un testo che faceva conoscere e apprezzare forme e linee particolari di
un’architettura rustica – negli anni del razionalismo Arata era tra gli architetti che operavano nel
nord dell’isola –, ma anche un’opera di sintesi di tutta la produzione artistica riconducibile all’ar-
tigianato tradizionale sardo e che riveste una rilevanza ancor oggi fondamentale. ‘ruralizzare l’ur-
bano e urbanizzare il rurale’ era il motto di Arata, che assecondava una più generale tendenza –
non soltanto dell’architettura – all’inclinazione verso il regionalismo allora in atto in italia: un
forte richiamo alle tradizioni rurali e paesane che in quel momento storico stava dando anche
propulsione al movimento di Strapaese. Era l’incipit di un discorso sull’arte contemporanea e sulla
commistione di questa con l’artigianato tradizionale, che originava dal regionalismo per poi sfo-
ciare nelle arti applicate e in quelle decorative, con la riscoperta, ad esempio, del mobile rustico»
(PiroDDi 2010, cit., lXXVii–lXXX).
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sul giornale, l’emozione non fu poca [...] me lo rividi davanti, come quando veniva in redazione
dalla sua casa cortonese, gentiluomo con il bastone, infilato in un abito sempre un po’ troppo
grande, come chi trovi futile l’attillatezza alla moda [...] seppe prestare orecchio sulle colonne
del Corriere anche ai ‘nuovi’, o almeno ad alcuni dei nuovi autori, che non scompigliassero
troppo la sua formazione ed esperienza letteraria [...] per vent’ anni gli elzeviri del critico Pancrazi
furono attesi dagli autori come una consacrazione [...] apparve per vent’anni il ‘lettore pubblico’
ideale per i fedeli del ‘Corriere’, come lo erano stati ojetti e Borgese e più tardi, sia pure in altro
modo, Carlo Bo, e Eugenio montale. [...] Per Bo, Pancrazi ‘puntando poco aveva vinto ciò che
voleva vincere col suo mestiere di lettore (e di critico) senza illuminazioni ma non senza spirito
di onestà’» (AFElTrA 2002).

128 «Credo che lo stesso Pietro Pancrazi, ove Ella lo credesse, non sdegnerebbe di parlarne»: le preferenze
di Pancrazi «andavano comunque ai personaggi, come diceva lui, ‘fedeli alle tre dimensioni’; e
quei valori (assoluti) cercava di verificarli anche nei casi di più esasperato relativismo, come gli
accadde per il pirandelliano Uno, nessuno e centomila [...] Questo per dire che anche quando i saggi
e i Soloni abbondavano, il gioco del gusto [...] non era senza conseguenze» (BAlDACCi 1993).

CCXLIV[163]

129 «Le rimando la novella L’angelo e il folletto»: si tratta dello scritto confluito nella raccolta
Il cedro del Libano (ora in Novelle, cit., Vi, pp. 220-3) col titolo La lettera: «Del resto tu, signorina,
hai detto l’altro giorno che credi all’angelo [corsivo nostro] custode: quello che è sempre alla nostra
destra. l’hai detto? È vero, sì, perché mi pare di vederlo, alla tua destra, anche in questo momento,
tutto con le ali d’oro. [...] Ad ogni buon fine chiuse a chiave l’armadio e i cassetti, e si convinse
che il folletto [corsivo nostro] non era abbastanza sfrontato da possedere chiavi false».

CXLVI [162]

130. «Trovandomi da un mese a letto, indisposta di pleurite»: «By 1927 she begins to mention health
problems more frequently: bronchitis, pleurisy, problems with her knee, elbow, stomach [...] Soon
Deledda was resigned to the fact she would not be going to Cervia at any point that year. She
was becoming ‘as thin as a young girl’. madesani wouldn’t go to Cervia either, without her. She
oped that mirella would be allowed to enjoy her much deserved vacation. Deledda wrote nicolina
who was still vacationing in Cervia in September that if  people should ask about her, tell them
that she was still convalescing from a long bout with pleurisy [...] Deledda was now a grandmo-
ther» (kinG, cit., 186 e 211).

CXLVII [146] 

131 «Dedicare il Suo prossimo articolo al romanzo sardo di G. A. Mura La tanca fiorita»: il romanzo,
recante la dedica a stampa ‘a Grazia Deledda’, uscì nel 1934 a milano per i tipi di Treves. la re-
censione scritta da Grazia Deledda apparve, con il titolo La tanca fiorita, sul «Corriere della Sera»
del 28 dicembre 1934. Giovanni Antonio mura (Bono 1879-1943), sacerdote, si laureò in teologia
a roma e vi risiedette a lungo, affinando la sua preparazione. Fu poi parroco di alcuni paesi della
Sardegna; strinse rapporti di amicizia con Sebastiano Satta, Grazia Deledda e Attilio Deffenu.
zio di Antonio mura Ena, poeta in lingua sarda autore del romanzo Memorie del tempo di Lula e
della silloge Recuida, fu egli stesso poeta e narratore. la sua produzione narrativa comprende Sil-
vestria (1900), Stella mattutina (1901), La tanca fiorita (1935). Collaborò con la citata rivista «Sardegna»
di Deffenu e «il nuraghe» di raimondo Carta raspi: «rilevante è anche l’attività di critico e sag-
gista che affianca quella di poeta e di scrittore di novelle. mura è inserito in una rete di relazioni,
culturali e di amicizia: oltre a Salvator ruju, Sebastiano Satta al quale lo lega una ‘fraternità cor-
dialissima’, Grazia Deledda che difende dalle accuse dei sardi che non le perdonano le ‘verità bru-
cianti’ sull’isola (‘Per prima ruppe la cintura del silenzio della grande isola mediterranea’) [...] la
scelta di un titolo che fa riferimento a un luogo reale ed emblematico al tempo stesso – la selvaggia
solitudine di una tanca che fiorisce nel periodo della rinascita della natura, a primavera – fornisce

la presunta levità diegetica e di contenuti (se di fragilità si può parlare essa è ravvisabile maxime
nella chiusa, semplice e concisa sino ad apparire scialba, più consona ad un ‘pezzo’ di cronaca
che ad una novella) quanto l’incipit da cui origina lo scritto: «Giuseppe era fuggito di casa. il perché
non lo sapeva precisamente neppure lui. Aveva tredici anni [...]». Sia il Leitmotiv della fuga (e quindi
disobbedienza) che quello del ‘ribellismo’ adolescenziale dovettero apparire decisamente déplacé
nel contesto educativo dei fanciulli nell’italia del ‘Testo unico’, della propaganda e indottrinamento
fascisti e del mussoliniano ‘obbedite perché dovete obbedire’.

CXLII

126 «Ho ricevuto la Sua novella La fede, ma mi duole di non poterla pubblicare»: crediamo possa trattarsi
della novella pubblicata per i tipi di Treves all’interno della raccolta Sole d’estate (cfr. DElEDDA

1996, Vi, 34-37) con altro titolo (Lo spirito della madre, secondo prassi consolidata tra gli autori
nel passaggio dall’elzeviro alla pubblicazione in volume e viceversa), che racconta di una seduta
spiritica: «Capiva che si giocava ‘agli spiriti’ ed era contenta di questa novità. non ci credeva, lei,
no, che gli spiriti dei morti possono ritornare nel mondo per semplice divertimento di gente
sfaccendata: eppure un certo brivido le tremò fra scapula e scapula [...] Dice il dannato: - Appena
andato via io, chiudete il passaggio, poiché può venire un demonio e farvi del male. ma il demo-
nio era già forse penetrato nella sala e vagava nella nebbia ormai fittissima, perché d’un tratto
lula si sentì come sollevata da una mano formidabile che la tirò su, in piedi, rigida e folle. [...]
la mamma! la mamma! Questa volta il brivido era profondo; le saliva dalle viscere, le percorreva
ogni vena, la chiudeva in una rete incandescente. E d’un tratto ella sentì di nuovo la voce della
madre, ma dentro di sé, e le parve che lo spirito evocato fosse venuto a raggiungerla, per non
lasciarla mai più». Valgano per il sopraccitato stralcio le considerazioni avanzate circa la novella
Il signore della pensione (cfr. nota 111) e l’inadeguatezza del macabre e del fantastico alle pagine di
un quotidiano, specie se mescolati a quelle che per i lettori cattolici del «Corriere» erano per de-
finizione ‘verità di fede’ («tocca un argomento troppo delicato che non mi pare possa formare
oggetto d’una trattazione novellistica e dispiacerebbe certamente a moltissimi nostri lettori»).
la novella pare peraltro riflettere la temperie irrazionalista in voga all’epoca, l’indugiare sui Leit-
motiv della telepatia e del medianismo, la tensione spiritualista e l’invincibile richiamo di occulti-
smo, esoterismo e tutto ciò che appartiene alla sfera del sovrasensibile e che per le ragioni
sopraelencate difficilmente – a meno di non sconfinare nella cronaca nera – può rivendicare un
appeal per le pagine di un quotidiano.

CXLIII 

127 «Mi permetto di mandarle i primi due volumi del mio figliuolo Sardus Madesani»: il riferimento è
al romanzo La gazza, pubblicato nel 1934 a milano-Como per i tipi di Cavalleri Editore (nei
«Quaderni di poesia» della ‘Collana romantica’ curata da mario Gastaldi) e alla raccolta di novelle
Notte d’estate del cireneo, edito lo stesso anno sempre da Cavalleri: «in 1935 Deledda, after Sardus’
novel Gazza came out, reminded her son to write thank you notes to those who reviewed it.
There were sympathetic reviews among Deledda’s acquaintances and admirers, but the novel
made no splash in larger italian critical currents» (kinG, cit., 46). Preghiera di una recensione
l’autrice inoltrò anche ad Arnaldo Bocelli: «Baldini le avrà dato i primi due volumi di Sardus,
mio figlio: spero che anche lei vorrà scriverne; cosa di cui le sarò gratissima» (lettera a Bocelli,
5 maggio 1934, cfr. DElEDDA 2010, 46). non abbiamo notizia di recensioni ai romanzi di Sardus
scritte da Pancrazi, che in quello stesso anno pubblicò lo scritto La casa di Grazia nell’antologia
Donne e buoi de’ paesi tuoi (Firenze, Vallecchi: repêchage dell’elzeviro pubblicato sul «Corriere» il 10
dicembre 1929): «Se la terza pagina del ‘Corriere’ della Sera è stata considerata una vetrina di
gioielli [...] alcuni gioielli erano forse più preziosi di altri [...] Penso ai critici titolari di letteratura,
arti, musica, teatro, a ojetti, a G. A. Borgese, a Giovanni Pozza, a renato Simoni [...] gli apostoli
di via Solferino, mandati a predicare in partibus infidelium. Specialmente in campo letterario, il
loro giudizio era desiderato con trepidazione dagli autori: poteva, dicevano i librai, fare esaurire
la prima edizione di un libro. Così, quando a me, giovane giornalista da poco al ‘Corriere’, arrivò,
la notte di natale del 1952, la notizia della morte di Pietro Pancrazi, titolare della critica letteraria
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CLI [150]

136 «Mia novella dal titolo Forze occulte»: pubblicata nella raccolta Il cedro del Libano (in DElEDDA

1996, Vi, 249-52). 
CLII [151]

137 «La Sua novella Forze occulte è arrivata regolarmente ed è già composta»: per composizione
di un testo giornalistico è da intendersi «la fase del processo di lavorazione in cui i testi gior-
nalistici – compresi i titoli – sono trasformati in caratteri tipografici. nella tradizionale com-
posizione in piombo, o a caldo, usata in italia fino alla metà degli anni settanta, i testi erano
battuti su linotypes che li trasformavano in caratteri fusi in una lega. A partire dalla fine degli
anni settanta, con la fotocomposizione, o composizione a freddo, testi e titoli, attraverso una
serie di procedimenti fotografici, vengono riprodotti in caratteri fissati su pellicole di carta»
(PAPuzzi, cit., 266). 

138 «Abbiamo dovuto trasformare in elzeviri articoli che erano ‘di taglio’»: a causa della riduzione della
foliazione, per evitare di cestinare gli articoli di corrispondenti e collaboratori, Borelli preferiva
procrastinarne la pubblicazione e, dati gli spazi ridotti, di volta in volta far allungare pezzi in
origine destinati al ‘taglio basso’ della pagina sino a raggiungere la lunghezza di un elzeviro d’aper-
tura (al massimo due colonne, spesso di meno, una e mezza o una e tre quarti).

CLIII [152]

139 «L’aiuto mensi‹l›e del Corriere della Sera»: «The exclusive arrangement with Corriere della Sera
was often onerous and taxing. Another short story had been requested by Corriere, and she was
working on it, but felt many times like pilfering something from Sardus’ box of  writings: ‘if  i
weren’t afraid of  God’s punishment and of  the truth getting out. Today, after a hundred days of
exile, i will finally go down to the garden for the first time to see the famous flowering white po-
pular» (kinG, cit., 211).

CLVI [155]

140 «La Sua ultima novella era così vigorosa e fresca»: il riferimento è alla novella Pane casalingo,
pubblicata sul «Corriere» il 19 gennaio 1936 (ora in DElEDDA 1992, 103-108): «Fare il pane in
casa, come tuttora si usa in moltissime case anche borghesi delle provincie italiane, non è una
cosa facile e semplice quale si potrebbe credere. [...] mia a madre, nella nostra casa di nuoro,
giunto il momento d’iniziare la faccenda, prendeva un aspetto più del solito attento, serio, quasi
sacerdotale. Delle fatiche più gravose avrebbe potuto incaricare le serve; ma se ne guardava
bene. Era, si direbbe, gelosa della sua prerogativa, della sua antica iniziazione. Si legava un faz-
zoletto in testa, come un cappuccio monacale, ed entrata nella dispensa attingeva, - è la giusta
parola, - il frumento dal sacco. [...] Versava il frumento nelle corbule, i flessibili e resistenti cesti
di asfodelo, e lo portava sotto la tettoia del cortile: in un lucente e capace paiuolo di rame bril-
lava l’acqua limpida [...] ma poi bisognava rientrare nel cerchio della casa e della realtà, che
adesso, nello spazio capovolto del tempo, prende la sua brava rivincita e appare a sua volta un
miraggio di favola, di leggenda da vecchio Testamento. [...] la serva è incaricata di accendere
il forno; lo accende, con frasche di ginepro e di lentischio, e il fumo che ne scaturisce ricorda,
col suo vapore odoroso, le sere d’autunno, i dissodatori che preparano la terra per la semina-
gione, tutta la fatica, la fede, la speranza dell’uomo che lavora per tener vivo il mistero della
sua esistenza nel mondo. [...]». Ben diversa è l’ossatura della novella L’infuso magico ma del resto,
relativamente alla produzione novellistica deleddiana, risulta «clamorosa [...] l’evidenza di un
sostrato fiabesco. le funzioni nell’asse sintagmatico sono quelle caratteristiche della fiaba: al-
lontanamento [...] divieto-infrazione [...] danneggiamento [...] situazione iniziale [...] le possi-
bilità di combinazione del rapporto fabula-intreccio si riducono all’opzione strutturale più
semplice che predilige, in un parallelismo perfetto senza alterazioni o distorsioni dell’ordine
temporale, il naturale e irreversibile fluire degli eventi in conformità all’architettura canonica

al lettore un segnale che è opportuno raccogliere. Grazia Deledda ne aveva intuito acutamente la
densità semantica e il valore metaforico nella recensione apparsa sul Corriere della Sera l’anno stesso
della pubblicazione del libro: ‘Al lettore che [...] già conosce il significato della parola tanca [...] il
titolo di questo romanzo può dire molto. “romanzo sardo” [...] Per noi sardi [...] esuli volontari,
dalla nostra terra, la parola tanca ha un suono indefinibile [...] quasi di nenia materna’, per mura
‘nel suo sogno di poeta e di cittadino, [la tanca fiorita] è la Sardegna’» (PiTTAliS 2004, 12-14).

CXLVIII [147]

132 «Il Direttore La prega di tagliarne trenta righe per ridurlo entro i limiti di una colonna»: se per
quanto riguardava la produzione novellistica gli autori collaboratori del «Corriere» avevano già
in epoca albertiniana imparato a fare da subito i conti con misure e limiti rigorosi di lunghezza
cui attenersi, inviando contributi grosso modo già messi, come gergo giornalistico vuole, ‘a misura’
e cioè pronti da comporre e impaginare, la prassi dei tagli redazionali non risparmiava le re-
censioni che, qualora scritte da autori e non da critici terzapaginisti di professione come Pan-
crazi, sovente esondavano dai suddetti limiti superando anche di molto gli spazi previsti (sempre
diversi a seconda dell’orchestrazione complessiva della pagina). le difficoltà di adeguamento
degli autori a tale pratica emergono anche dal carteggio tra Aldo Palazzeschi e Diego Valeri,
laddove il secondo racconta al primo le vicissitudini che hanno portato al ridimensionamento
drastico della sua recensione del romanzo Sorelle Materassi di Palazzeschi in favore, guardacaso,
de La tanca fiorita di Giovanni Antonio mura: «Gli amici della Lettura praticarono un gran taglio
nella recensione che io avevo preparato per le Sorelle; e han voluto mettere prima il prete, come
macchietta interessante [...] in verità non avrei avuto la forza di continuare in quel lavoro di re-
censioni addomesticate; e son dunque contento che Borelli abbia abolito la rubrica, impressio-
nato dal numero degli autori postulanti. Era una pazzia parlare d’arte e di poesia al pubblico
della Lettura» (lettera di Diego Valeri ad Aldo Palazzeschi, Venezia 8 febbraio 1935, pubblicata
in PAlAzzESChi-VAlEri 2004, 27); «il ‘prete’, a cui si riferisce Valeri, è il giornalista e romanziere
sardo Giovanni Antonio mura (1879-1943), ordinato sacerdote nel 1903, autore del cit. La
tanca fiorita, che recava la dedica a stampa a Grazia Deledda» (mAnGhETTi, ibidem). Aldo Borelli
diresse dal settembre 1929 al luglio 1943 il «Corriere» e nel luglio del 1934 fu nominato direttore
de «la lettura»: evidentemente in ossequio alla diversity of  contributors volle, avendo già firmato
Deledda la recensione a mura per il «Corriere», avvalersi di un’altra firma per la recensione su
«la lettura». 

133 oreste rizzini (Schio 1880 - milano 1952), giornalista, corrispondente da londra per varie
testate dal 1904 al 1907; capo della sezione ‘Esteri’ del «Corriere» fino al 1916, dal 1921 corri-
spondente da londra», durante la Grande guerra al servizio informazioni del comando supremo,
autore della rubrica su avvenimenti militari e politici di attualità La situazione. iscritto dal 1929 al
Pnf, fascio di londra, redattore capo del quotidiano di via Solferino, è tra i ‘notabili’ del giornale
e collabora ai periodici del gruppo quali la «lettura». Autore di alcuni saggi storici.

CXLIX [148] 

134 «Mi duole restituirLe questo elzeviro L’uccello d’oro»: la novella rifiutata da Borelli trovò posto
nella raccolta Il cedro del Libano (in DElEDDA 1996, Vi, 173-77). 

135 «Tendiamo a forme sempre più strette di solidarietà nazionale»: coerentemente con «gli altri mo-
menti della sua azione, il fascismo ha inteso regolare anche l’attività sociale ed economica dei
lavoratori italiani ricorrendo a quella concezione ‘unitaria’ e ‘totalitaria’ della nazione [...] mu-
tuandola sostanzialmente dal pensiero nazionalistico. Dai dogmi fondamentali di questo pensiero
- la perenne lotta dei popoli, il conseguente ‘sacro egoismo’ nazionale e, quindi, l’imperativo
della solidarietà nazionale di tutte le classi sociali - il fascismo fa discendere l’assioma della de-
finitiva scomparsa della lotta di classe ove la vita sociale sia sottomessa ‘al volere assoluto dello
Stato-governo, solo autorizzato interprete dei superiori interessi della solidarietà nazionale’»
(iGnESTi 1983, cit., lXXiX). 
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protezionista. Corrispondente, dal 1914 al 1921, del «Popolo d’italia», riesce a tessere un’adeguata
tela di rapporti con i dirigenti del movimento dei combattenti, collaborando dal 1918 al 1919
alla rivista «il Popolo Sardo». Antifascista, è tra i redattori del periodico «Sardegna libera»; ar-
restato nel 1930 nell’ambito dell’inchiesta contro ‘Giustizia e libertà’, è prosciolto dopo aver
trascorso alcuni mesi nel carcere di regina Coeli.

negli anni del regime scrive con vari pesudonimi, sul «lavoro» di Genova e sul «Telegrafo»
di livorno, di cui conosce bene il direttore Giovanni Ansaldo. Più tardi sarà tra i redattori del
quotidiano sassarese «l’isola» e tra i proprietari della rivista antifascista «riscossa», dove redige
la rubrica Senza tanti riguardi; a lui si deve la ricostituzione del Partito repubblicano sardo, del
quale sarà segretario regionale. nel 1947 inaugura sulla «nuova Sardegna» la rubrica culturale Se-
guendo la Sardegna e i Sardi; collabora inoltre ai quotidiani «il mattino», «il resto del Carlino», «la
Voce repubblicana», dirigendo nel contempo 1’Associazione della Stampa sassarese. muore a
causa di un male incurabile, nel 1957. Bergamini, sdoganatore della ‘Terza pagina’ e all’epoca della
scomparsa di Saba presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, così lo ricordava
in un numero speciale della «nuova Sardegna»: «Signor direttore della ‘nuova Sardegna’, so quanta
luce di intelletto e di passione, il compianto Saba ha data al giornale che ella dirige: e l’ha data
con la coscienza che fu norma di tutta la sua vita. Questa alta sua coscienza io ho avuto modo di
stimare nella lunga nostra amicizia, durante la quale ho conosciuto e molto amato la purezza, la
dirittura del suo spirito, la lealtà del suo carattere, il suo schietto calore per ogni ideale umano. io
ripenso con tristezza all’affetto che ho perduto: che abbiamo insieme perduto, io e la ‘nuova Sar-
degna’ [...]» (BErGAmini 1957).

nel medesimo numero del quotidiano che celebrava il trigesimo della morte del giornalista
furono pubblicati tra gli altri interventi di Arnaldo Satta, Giovanni Ansaldo, Gavino Gabriel, An-
tonio Segni, Salvator ruju, Dino Provenzal, Emilio lussu, Camillo Bellieni, Salvatore Cambosu.
Articoli e numeri unici Saba dedicò alla stessa Grazia Deledda e a Salvatore Farina; di Deledda fu
amico anche grazie il tramite di luigi Falchi: «The fact that she was sick during most of  march
with bronchitis was also reason for not writing to thank him [luigi Falchi] for information about
their mutual friend michele Saba, another sardinian who reviewed her work sympathetically»
(kinG, cit., 186). Parte della corrispondenza di Giuseppe Biasi con Deledda fu pubblicata nel vo-
lume collettaneo da lui voluto e curato, Giuseppe Biasi 1885-1945 (Sassari, Cordella-Stamperia della
l.i.S., 1947, ora in PiroDDi 2010, cit., 13-40).

146 «Una piccola rivista bibliografica regionale La lampada»: pubblicata dal 1933 al 1937 ad iglesias,
tipografia Atzeni&Ferrara (poi a nuoro nell’ultimo periodo di vita del periodico), avente come
supplemento il foglio «il Salotto sardo».

CLXIII [161]

147 «Scritti vari che Grazia Deledda ha pubblicato sul Corriere»: crediamo si tratti della medesima do-
cumentazione allegata all’insieme delle comunicazioni epistolari custodite nell’Archivio storico
del «Corriere» (cfr. la sezione ‘il carteggio’, alla nota n. 4).

delle favole» (mAnCA 2005, XXViii).
141 «L’infuso magico»: novella poi pubblicata su «la nuova Antologia» di Antonio Baldini

l’1 maggio 1938.

CLVII [156] 

142 «Tratta un tema un po’ sgradevole in qu‹es›to momento in cui tanti giovani mariti sono in guerra lontani
dalla moglie»: «la vedova selvatica di un contadino, che dopo la morte del marito viveva rintanata
nella sua stamberga, sempre a filare, rigida e taciturna come una Parca. non l’aveva richiamata
alla sua antica gaiezza neppure il recente matrimonio della figlia giovanissima, anche perché era
stato un po’ melanconico, cioè celebrato prima che lo sposo, diffidente e geloso, partisse per il
servizio militare» (DElEDDA 1996, Vi, 147).

143 «Sarebbe opportuno che Ella modificasse i punti segnati a matita»: illuminanti a tal proposito le no-
tizie fornite da Giovanni Falaschi sul modus operandi della censura fascista e sui tagli redazionali
alla citata novella in alcuni luoghi del testo. in particolare, circa il periodo «ai due sposi, poiché le
leggi della natura non si possono frodare, nacquero bambini», Falaschi scrive: «un taglio interes-
sante riguarda una battuta pessimistica della Deledda che l’avvertita redazione del quotidiano
sente come incongruente con l’immagine che il regime offriva di sé [...] in Vecchi e giovani a due
giovani sposi, che hanno dovuto adottare una bambina, ‘poiché le leggi della natura non si pos-
sono frodare come quelle del codice (e sul ms. la lezione primitiva, cassata dalla Deledda, era: degli uo-
mini) nacquero altri bambini’» (FAlASChi 1993 [1985], 97).

CLIX [158] 

144 «Avrà anche notato quante volte in questo mese abbiamo dovuto sopprimere la terza pagina»: con il
regio Decreto legge n. 1009 del 24 giugno 1935 l’ufficio stampa del Duce diventa ministero
per la Stampa e la Propaganda: «A guidarlo è il conte, nonché genero del duce, Galeazzo Ciano.
Questi, con il rdl n. 752 del 22 aprile 1937, lo trasformerà nel ministero della Cultura popolare
ben presto ribattezzato minculpop. È con Ciano alla propaganda che vengono istituzionalizzate
le veline, ossia i comunicati e le note di servizio che attraverso i prefetti vengono spedite ai gior-
nali per ordinare loro come impostare il lavoro redazionale. Dovendo preparare una copia per
ogni giornale servono tanti ordini e per scriverli tutti insieme viene impiegata la carta carbone.
Per farli entrare tutti in macchina, però, è necessario che lo spessore non sia eccessivo. Per questo
viene usata una carta molto sottile, ossia la carta riso o velina. Dei fermenti in corso dà notizia
lo stesso duce con una nota ai giornali [...] ‘Discorso da soldato a soldati. i giornalisti italiani de-
vono considerarsi militi comandati a guardare il settore più avanzato e più delicato del fronte
fascista e a manovrare l’arma più potente e pricolosa di ogni battaglia [...] tutti i giornali dormano
una sola bandiera. Pensiero e azione sono nel commento e nella notizia più fusi che mai [...]. il
fascismo vuole un giornalismo milite [...] Servire la Causa, far conoscere a tutti ciò che è utile,
valorizzare ciò che è nato sano, buono, bello ed eroico; ignorare il resto, seppellirlo nel buio del-
l’indifferenza assoluta. i giornalisti sono degli educatori del popolo, e devono educarlo a vivere,
a sentire, a pensare imperialmente’» (PiCCA 2005, 46-47). Ciano godeva di una certa libertà di
manovra all’interno del quotidiano di via Solferino, come testimoniato anche nel carteggio tra
Curzio malaparte e il «Corriere»: «in disgrazia col fascismo, nel ’34, il grande giornalista è con-
finato a lipari. Vuol collaborare al ‘Corriere’. Borelli chiede a Ciano. Che acconsente: ‘ma cambi
nome’» (CollurA 1993).

CLXI [159] 

145 michele Saba (ossi 1891-Sassari 1957), giornalista e avvocato, comincia da giovane il suo
apprendistato nelle organizzazioni repubblicane sassaresi, facendosi strada nel mondo dell’in-
formazione collaborando alla «nuova Sardegna». Diplomatosi nel 1912 al liceo classico ‘Azuni’,
inizia a scrivere come corrispondente sul quotidiano «il Giornale d’italia» diretto da Alberto
Bergamini; con Camillo Bellieni e Attilio Deffenu è tra i fondatori del Gruppo di azione anti-
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TElEGrAmmA Di oJETTi Al CorriSPonDEnTE DA SToCColmA (lXXXVi [84])



3.1 «lA SuA ArTE È SChiETTA E PurA»:
DElEDDA PrEmio noBEl E lA STAmPA ESTErA

Con la medesima preghiera di massima sollecitudine inoltrata a mezzo posta
nel luglio del 1933 a Grazia Deledda dal direttore del «Corriere» Borelli (era il
telegramma poi all’origine di Elzeviro d’urgenza), sei anni prima - il 10 novembre
1927 - l’allora direttore ojetti così si rivolgeva al corrispondente da Stoccolma
lucarino Bellio: 

Prego telegrafare subito notizie votazione impressioni stampa premio nobel
Grazia Deledda [lXXXVi]

Tuttavia, se confrontata col borelliano «Pregola inviarmi urgenza elzeviro»,
l’urgenza ojettiana era senza dubbio esponenziale: le notizie che avrebbe dovuto
procacciare e telegrafare con estrema velocità Bellio sarebbero andate infatti a
riempire non la colonna del settimanale elzeviro deleddiano della ‘Terza’ ma un
titolo con carattere bold sulla prima pagina dell’immediato indomani.

la comunicazione di ojetti conteneva poche ma incisive nominalizzazioni,
sintesi fruttuosa d’un insieme di richieste che il contributo del corrispondente
estero avrebbe dovuto necessariamente soddisfare: ‘notizie votazione’, ovvero
il succinto resoconto dell’assegnazione del nobel alla scrittrice sarda riassumente
le motivazioni espresse della giuria (senza di esse il «Corriere» avrebbe fornito
ai lettori una ‘notizia a metà’, sufficiente giusto a ‘dare il titolo’ in prima pagina);
‘impressioni stampa’, ossia l’odierno ‘cosa dicono di noi’ all’estero: ojetti non
poteva non essere al corrente di quanto rilievo andasse obbligatoriamente dato
all’insieme dei fattori influenzanti il flusso di notizie provenienti dall’estero1

(le quali nella fattispecie condividevano un più che robusto link con l’italia):

la comunità internazionale delle nazioni è strutturata secondo un numero di
variabili mutevoli […] mappamondo sul quale sono sovrapposti due livelli rela-
tivamente simili di organizzazione umana: quello interpersonale e quello inter-
nazionale. i due livelli non sono indipendenti l’uno dall’altro: più sono collegati
[…] e più le nazioni sono interdipendenti a causa dell’aumento dell’efficienza
delle comunicazioni […] tanto più valido si rivela il vecchio slogan sociologico
per cui ‘qualsiasi cosa è rilevante per qualsiasi altra cosa’.2

127

1 Cfr. öSTGAArD 1965, ii, 39-63.
2 GAlTunG-ruGE 1980, 113-14.

GrAziA DElEDDA E il «CorriErE DEllA SErA»



processo sopraelencato è ravvisabile una componente etnocentrica, laddove è in-
dispensabile che chi legge riscontri un’affinità culturale con ciò che legge (Deledda,
scrittrice italiana, vince il nobel), che gli è familiare e culturalmente vicino: 

un evento può verificarsi in un luogo distante, ma essere ancora carico di signi-
ficato per le sue implicazioni nei confronti del lettore [...] Così la nazione cultu-
ralmente remota può essere presa in considerazione per stabilire un contrasto
con il gruppo di appartenenza.5

Quanto più la notizia è inattesa (nel nostro caso l’aver Deledda prevalso su
autori all’epoca più ‘gettonati’), tanto più probabile sarà la sua newsworthiness.
non è in sé bastante che un evento sia rilevante dal punto di vista culturale, tan-
tomeno ch’esso confermi ciò che il pubblico s’attende. Viceversa è il dénouement
inhabituel, il finale a sorpresa ad avere la più alta percentuale di notiziabilità:

Ammesso che questa volta il turno spettasse all’italia, non si vede perché la
Accademia abbia lasciato da parte Guglielmo Ferrero [«DAGEnS nyhETEr»,
11 novembre 1927]

la scelta non andrà certo scevra da critiche. ma l’italia, dopo più di vent’anni,
meritava questo onore [«SToCkholmS DAGBlAD», 11 novembre 1927]

il pensiero umano c’entra colle sue opere come potrebbe entrarci ad esempio
l’aspirina o il piramidone. Cioè questo fa cessare il mal di denti. un romanzo
della Deledda fa cessare il pensiero [«PESTi nAPló», 12 novembre 1927]

Si può dire che questa scrittrice non si trovi né al primo, né al secondo rango
degli scrittori che si era presi da principio in considerazione. [...] È molto difficile
dire quale sia lo scrittore più degno di nota tra i contemporanei, vista la suscet-
tibilità dell’opinione pubblica all’estero [...] Fortunatamente l’Accademia non ha
attribuito il premio a Gabriele d’Annunzio o ad Ada negri [«DAGEnS nyhETEr»,
12 novembre 1927].

Di qui l’accento posto da ojetti sulla somma urgenza d’un report su impres-
sioni e giudizi della stampa svedese, ben consapevole ch’essi, oltreché suscitare
quantomai prevedibili polemiche, avrebbero costituito oggetto di svariate ‘ri-
prese’ della medesima notizia nei giorni seguenti:

una volta che qualcosa è stata messa in prima pagina ed è stata definita ‘notizia’,
allora continuerà ad essere definita come notizia per un certo periodo di tempo
anche se la sua ampiezza sarà drasticamente ridotta. una volta che il canale è
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la relazione tra gli eventi in questione - il nobel (↔ Svezia) e la vittoria di
esso da parte di Grazia Deledda (↔ italia) - poneva conseguentemente il pro-
blema di quale fosse la percezione degli stessi unitamente all’insieme dei fattori
«selettivi» ed inevitabilmente «distorsivi»3 che agiscono sulle diverse circostanze
della notizia e sull’immagine finale che ne deriva - collettiva e personale, di ogni
singolo lettore - secondo uno schema che vede l’avvenimento di caratura in-
ternazionale forgiare di sé l’immagine che i media ne danno attraverso il detto
processo di selezione-distorsione, per poi attivare la percezione personale del
lettore verso l’immagine dell’evento che egli si costruisce, reiterando par lui-
même il medesimo processo selettivo-distorsivo.

l’iter che un evento internazionale riconosciuto come tale deve compiere per
farsi notizia è sufficientemente complesso e necessita di svariati passaggi, benché
il telegramma di ojetti ci informi di un relativo snellimento delle procedure dovuto
all’avere il «Corriere» un corrispondente sul posto; il che accorcia non poco le di-
stanze, riducendole sostanzialmente ad un colloquio telegrafico tra corrispondente
e redattore. l’analisi del feedback dei media stranieri, nel nostro caso dei quotidiani
svedesi all’indomani del nobel alla Deledda, si è rivelata assai utile a rinvenire le
modalità con cui coloro i quali ai suddetti media hanno accesso immediato, ovvero
i giornalisti, riescono a determinare l’esperienza della lettura ed il conseguente opi-
nion making del pubblico, soddisfacendo evidentemente anche tutti quegli scopi
che alimentano le strategie di ‘creazione della realtà’ così come appare sulla stampa. 

A tale Bildung - nonostante onnipresenza e regolarità dell’attività dei giorna-
listi facciano di essi i competitori più agguerriti nel newsmaking di notizie inter-
nazionali - non contribuiscono solo gli organi d’informazione ma anche i
dispacci diplomatici e più in generale il fitto intrecciarsi di relazioni con l’estero
da parte di chi in tale processo è coinvolto (si veda nel carteggio la corrispon-
denza del segretario di redazione Andrea marchiori con il ministro plenipoten-
ziario per l’oriente oscarre di Franco).

un evento quale il nobel per la letteratura è dunque avvenimento «cultural-
mente determinato»4 attorno cui, secondo alchimie note agli studiosi di psicologia
della percezione, si focalizza l’attenzione dei giornalisti (poi dei lettori) che ne in-
dividuano la frequenza (l’intervallo temporale entro cui l’avvenimento si carica di
significato) disambiguandolo: sottraendolo cioè da una supposta sfera d’ambiguità
cerziorandone la newsworthiness (notiziabilità o dignità di notizia), affinché l’avveni-
mento sia il più possibile al centro dell’attenzione mediatica (news needs), sollecitando
ogni lettore a ‘leggere’ l’evento entro il proprio contesto culturale. in tal senso nel
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Di quest’ultimo aspetto all’interno del carteggio è esempio eloquente il fu-
rente intervento, ai danni del nobel fresco di nomina, da parte dello scrittore
ungherese ladislao lakatos pubblicato sul quotidiano ungherese «Pesti napló»,
cui farà seguito - quanto appunto a «sollecitare l’intervento dei media» - la replica
di oscarre di Franco pubblicata sul quotidiano ungherese «nemzeti ujsag»
e - hodie mihi, cras tibi - la controreplica di lakatos indirizzata al «Corriere».

A conferma della fecondità di tali elementi di rottura, vi è la veicolazione, da
parte dei suddetti ed all’interno dei media dell’epoca, di temi di non poca rilevanza
quali diffusione e risonanza all’estero della letteratura made in Italy in rapporto,
entro un’ottica comparatista, alle altre letterature e culture. il confronto fra di-
mensione nazionale e sovranazionale che inevitabilmente conduce a ridefinire
«il concetto stesso di opera, di autore, di libro, di canone e di classico»,13 sebbene
secondo alcuni studiosi il nobel non sarebbe en soi sempre e comunque suffi-
ciente a conferire lo statuto di ‘classico’ ad un autore ed alla sua opera:

l’importanza del nobel nell’assicurare agli scrittori premiati lo statuto di ‘clas-
sico’ è, d’altra parte, discutibile. Alcuni scrittori come Deledda e Quasimodo
non l’hanno mai raggiunto, né come durata né come valore unanimemente ri-
conosciuto. Significativo al riguardo è il fatto che dopo l’assegnazione dell’ambito
premio sono entrati in un cono d’ombra tanto dalla parte delle case editrici che
della critica letteraria. i critici svedesi […] come il rimpianto lars-olof  Franzén
per il quotidiano Dagens Nyheter, e Caj lundgren per lo Svenska Dagbladet, scel-
gono raramente la valutazione di classico per gli scrittori italiani del novecento.
i soli nomi a costituire l’eccezione sono luigi Pirandello e italo Calvino.14

Ancora una volta memori della massima pampaloniana secondo cui l’autrice
sarda nella carta millimetrata del novecento non collima mai – ed in ragione di
ciò una vox media quale l’aggettivo ‘classico’ ancor più difficilmente pare poter
collimare con la problematica quanto assodata collocazione di Deledda tra due
sistemi letterari, sardo ed italiano –, crediamo che il critico stesso avrebbe avuto
più d’una difficoltà a coniare nel 1971 per le stesse colonne del «Corriere» l’ada-
gio di cui sopra, se verosimilmente la scrittrice fosse entrata in un completo
cono d’ombra. Giacché è appunto il suo perenne stare ‘fuori dalle righe’ ad esser
venuto, di anno in anno, sempre più prepotentemente alla luce: Deledda non
revenant che dall’ombra a intermittenza si palesa bensì autrice che brilla di luce
propria, sino a costituire realmente per gli studiosi – lasciando per un momento
da parte quotidiani e terze pagine – un fait divers: dato di cronaca è difatti il suo
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stato aperto, rimane aperto in parte per giustificare la sua prima apertura, in
parte a causa dell’inerzia del sistema, in parte perché l’inatteso è diventato ora
anche familiare.6

l’evento-nobel diviene notizia quanto più i suoi esiti sono imprevedibili e
dai media amplificabili sino addirittura a farne, mediante tale uso, un avvenimento
«reificato come un oggetto nel mondo sociale»7 e destinato ad una fruizione
elitaria sebbene nel senso lato del termine:

non c’è da meravigliarsi che la notizia sia concentrata su un’élite, sia in termini
di nazioni che di persone. le azioni di un’élite sono, per lo meno di solito e in
una prospettiva a breve termine, più ricche di conseguenze [...] inoltre come è
ampiamente dimostrato dalle riviste popolari diffuse nella maggior parte dei paesi,
si possono usare delle élite per parlare di tutti [...] le persone d’élite [Deledda nel nostro
caso] sono a disposizione per essere usate come oggetti di identificazione gene-
rale e non solo a causa della loro importanza intrinseca.8

la fruizione del nobel come notizia presuppone la complementarietà di vari
fattori, tra cui da un lato il citato coup de théâtre che catturi l’attenzione del pub-
blico su un avvenimento che sta avendo luogo in una nazione distante, dall’altro
semplicità ed immediata comprensibilità dell’evento. Ciò premesso, appare evi-
dente che una «occurrence»9 quale il nobel alla letteratura abbia di rigore un ac-
cesso abituale ai media, poiché le sue esigenze d’avvenimento coincidono
regolarmente con l’attività di produzione delle notizie […] è chiaro che questo
potere è sia il risultato dell’accesso abituale sia la causa di tale accesso.10

Vi è poi il caso, tutt’altro che infrequente, in cui coloro che non esercitano la
professione di giornalista e non hanno dunque accesso abituale al newsmaking di un
evento, intendono comunque dare il proprio apporto alla formazione dell’opinione
pubblica fruendo di quello che in gergo tecnico è detto «accesso di rottura»:11

Essi devono ‘fare notizia’ rompendo in qualche modo gli schemi giornalistici
dominanti, producendo sorpresa, shock [...] Queste attività costituiscono, in
un certo senso, avvenimenti ‘anti-routine’. Questa ‘ovvia’ rottura [...] sollecita
l’intervento dei media.12
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6 GAlTunG-ruGE, 118.
7 moloTCh-lESTEr, 1974, 101-12, in BAlDi 1980, 207.
8 GAlTunG-ruGE, 120.
9 moloTCh-lESTEr, 207.
10 Ivi, 216-17.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
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3.2 mATEriAli EXTrAEPiSTolAri DA ViA SolFErino:
PolEmiChE Sul noBEl TrA CriTiCi, AuTori, GiornAliSTi

Nota al testo

riproduciamo nelle pagine seguenti la trascrizione diplomatica dei testi al-
legati ad alcune comunicazioni integranti il carteggio Deledda – «Corriere», dei
quali si è dato parzialmente conto in sede di descrizione. Si tratta rispettiva-
mente delle traduzioni dattiloscritte - a cura del corrispondente del «Corriere»
da Stoccolma lucarino Bellio16- dei giudizi apparsi sui quotidiani svedesi al-
l’indomani della vittoria del Premio nobel per la letteratura da parte di Grazia
Deledda; della traduzione - a cura del funzionario della legazione di Budapest
oscarre di Franco - dell’intervento a firma di ladislao lakatos pubblicato sul
quotidiano ungherese «Pesti napló» il 12 novembre 1927; della replica a que-
st’ultimo a firma dello stesso di Franco pubblicata sul quotidiano ungherese
«nemzeti ujsag» il 7 dicembre 1927; della replica a firma di lakatos indirizzata
al «Corriere della Sera». 

riportiamo inoltre le traduzioni di articoli trasmesse al «Corriere» dal cor-
rispondente da Berlino Pagliano e il resoconto giornalistico del corrispondente
Tommasini circa la conferenza su Grazia Deledda tenutasi al Teatro Gymnase
di marsiglia nel 1928. la documentazione è riprodotta in approssimativa so-
miglianza con i dattiloscritti; i nomi delle testate giornalistiche svedesi sono
riportati in maiuscoletto entro virgolette basse; si è provveduto a normalizzare
gli accenti ed emendare svariati refusi di stampa.

133

16 la lettera di Bellio accompagna tre carte sciolte, tenute insieme in alto a sinistra da chiodino
da parete a mo’ di punto di cucitrice. le prime due misurano mm. 247×195; in entrambe il mar-
gine superiore è più lungo di 20 mm. rispetto all’inferiore che ha taglio diagonale anziché oriz-
zontale (carte evidentemente ricavate con strappo da foglio più grande). la c.3, anch’essa da
foglio più grande, è di dimensioni assai ridotte (mm. 160×105); cc. 2 e 3 numerate, in alto e al
centro, «2» e «3» a caratteri dattiloscritti entro trattini orizzontali. Traduzioni redatte su carta non
intestata avorio, assai ingiallita. nella c.1 macchia in alto a destra di 1r.; in alto a sinistra, preceduta
da scarabocchio, la scritta «Bellio» in diagonale, a matita nera e di mano aliena; in alto a destra la
data «1927», sottolineata a matita, di mano aliena; fori per rilegatura nel margine sinistro. Testi
anopistografi in 1r. a piena pagina, da: «Dagens nyheter, 11 novembre [stl.]» a: « darsi all’esame//»;
in 2r. a piena pagina, da « più vasti [...]» a: «della fantasia.»; in 3r., da: «nya Dagligt [stl.]» a: «fama.».
Scrittura su 23 righe in 1r.; 23 in 2r.; 10 in 3r. (margine destro variabile e irregolare), inchiostro
nero. Caratteri privi di sbavature. 
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‘non collimare’, con cui la critica - soprattutto le propaggini più recenti - ha do-
vuto fare i conti; e di tale problematicità e complessità, specie grazie all’ausilio
delle discipline filologiche, farsi carico e dare conto. 

Quanto infine alle fortune editoriali della scrittrice, bypassando una disamina
del corpus edito che dovrebbe, prima di assommare, discernere tra riviste, volumi,
raccolte, ristampe, riedizioni seriori, restando entro gli algidi quanto fortunati
confini svedesi le traduzioni di suoi romanzi e novelle furono in tutto venti-
quattro:15 ante e - in prevedibile climax e con buona pace di ladislao lakatos -
post nobel.
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15 DElEDDA, Elias Portolu: En berättelse från Sardinien, trad. di E. Atterbom, Stockholm, Wa-
hlström & Widstrand, 1903; På onda vägar [La via del male], trad. di A. lindsström, Stockholm,
ljus, 1907; Herdar [Il vecchio della montagna], trad. di A. lindsström, Stockholm, ljus 1909; Regina
Tagliamari: ett äktenskaps historia [Nostalgie], trad. di E. kihlman, Stockholm, hökerberg, 1922; Mur-
grönan [L’edera], trad. di E. lundquist, Stockholm, Bonniers, 1926; Hemlängtan [Nostalgie], trad. di
E. kihlman, Stockholm, Schildts,1927; Skuggan av det förflutna [L’ombra del passato], Stockholm,
Bonniers, 1927; De levandes gud: roman från Sardinien [Il Dio dei viventi], Stockholm, Bonniers, 1927;
Den gamle på berget [Il vecchio della montagna], trad. di A. lindsström, Stockholm, Bonniers, 1927;
Murgrönan [L’edera], trad. di E. lundquist, Stockholm, Bonniers, 1927; Aska [Cenere], trad. di W.
Signild, Stockholm, Bonniers, 1927; Flykten till Egypten [La fuga in Egitto], trad. di k. A. hagberg,
Stockholm, Tiden, 1927; Den ensamme mannens hemlighet [Il segreto dell’uomo solitario], trad. di k. A.
hagberg, Stockholm, Bonniers, 1928; På onda vägar [La via del male] trad. di A. lindsström, Stock-
holm, Bonniers, 1928; Andras synder [Le colpe altrui], trad. di E. lundquist, Stockholm, Bonniers,
1928; Rö för vinden [Canne al vento], trad. di E. rydelius, Stockholm, Bonniers, 1928; Ärliga själar:
familjeroman [Anime oneste: romanzo famigliare], trad. di E. Siwertz e u. Spiazzi, Stockholm, Bonniers,
1928; Skuggan av det förflutna: En berättelse från Sardinien [L’ombra del passato], Stockholm, holmquist,
1928; Elias Portolu: En berättelse från Sardinien [Elias Portolu], trad. di A. Berg, Stockholm, holmquist,
1928; Frestelser och andra noveller [Le tentazioni] Stockholm, holmquist, 1928; Aska: En roman från
Sardinien [Cenere], Stockholm, holmquist, 1928; Annalena Bilsini, trad. di k. A. hagberg, Stockholm,
Tiden, 1928; Elias Portolu: En berättelse från Sardinien, trad. di E. Atterbom, Stockholm,Vårt hem,
1929; Noveller [Novelle], trad. r. malmberg, Stockholm,Världslitteraturen, 1931.
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«SoCIaL DEMokRaTEN»,20 11 novembre [1926]

«Era giusto che l’italia pretendesse di vedere premiato uno dei suoi non
pochi e valorosi scrittori. Questa volta l’Accademia ha scelto bene, perché Grazia
Deledda, anche a nostro avviso, fra i candidati italiani è la più degna dell’alto
onore che ottenne. Essa si trova, nonostante la sua età, in pieno vigore di pro-
duzione letteraria ed è fortuna che nei suoi ultimi romanzi abbia voluto darsi
all’esame // di problemi più vasti e profondi.

«SVENSka DaGBLaDET»,21 11 novembre [1926]

«il conferimento del premio a Grazia Deledda ripara ad una dimenticanza
troppo lunga verso un paese di alta cultura dove, anche in quest’ultimo tempo,
crescono vigorosi talenti creatori. il premio è stato aggiudicato ad una scrittrice
di primo rango, ispirata ad alti ideali e animata da interessante proposito di rag-
giungere sempre il meglio». 

«SToCkhoLMS DaGBLaD»,22 11 novembre [1926]

«la scelta non andrà certo scevra da critiche. ma l’italia, dopo più di ven-
t’anni, meritava questo onore, come pure lo meritano le alte e incontestabili doti
della scrittrice nel campo, sia pur ristretto dell’opera sua».

«aFToNBLaDET»,23 11 novembre [1926]

«il premio è stato conferito ad una scrittrice che nella letteratura moderna del
suo paese tiene uno dei primi posti e che anche gode di rinomanza internazionale.
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20 Quotidiano del Partito socialdemocratico svedese, fondato nel 1885.
21 «Svenska Dagbladet» (‘Quotidiano svedese’), fondato nel 1884 da oscar norén e Axel Jä-

derin; dal 1940 edito dalla fondazione ‘Svenska Dagbladets Aktiebolag’, è considerato la voce
dello schieramento conservatore.

22 «Stockholms Dagblad» (‘Stoccolma quotidiano’), fondato nel 1824 a Stoccolma, cessò le pub-
blicazioni nel 1931. Con l’editore Jonas Adolf  Walldén il giornale crebbe sino al 1870; Vilhelm Walldén
lo trasformò in uno dei quotidiani svedesi più accreditati ed influenti. negli anni Venti del ‘900 divenne
un tabloid, primo nel suo genere in Svezia; nel 1931 la fusione con lo «Stockholms - Tidningen».

23 Quotidiano serale svedese tabloid, con sede a Stoccolma, fondato da lars Johan hierta nel
1830. Attualmente è uno dei più popolari quotidiani scandinavi di orientamento «indipendente
social-democratico».
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«DaGENS NyhETER»,17 11 novembre [1926]

«Ammesso che questa volta il turno spettasse all’italia, non si vede perché
la Accademia abbia lasciato da parte Guglielmo Ferrero.18 Con ciò non vo-
gliamo punto negare il grande merito di Grazia Deledda. Benché la simpatica
scrittrice non sia una di quelle anime grandi che improntano di sé il loro tempo,
la sua arte è schietta e pura, il suo talento di narratrice meraviglioso, il suo in-
tuito psicologico penetrante e sicuro: senza perdersi in una mistica nebulosità
essa fa vivere e palpitare nei suoi romanzi le passioni e i problemi che agitano
il cuore dell’uomo». 

«SToCkhoLMS TIDNINGEN»,19 11 novembre [1926]

«Si sa che in italia era vivo da lungo tempo il desiderio di veder onorato il
paese col premio nobel per la letteratura. Candidati di valore non mancavano
né in italia né altrove. Appunto perciò non è piccolo onore quello che tocca a
Grazia Deledda».
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17 Fondato nel 1864, l’indipendente «Dagens Nyheter» (‘le notizie del giorno’) è a tutt’oggi il
principale quotidiano liberale del paese: «Con qualche pregiudizio sessista, e una punta di ironia
per le ‘sue buone qualità di massaia’, il quotidiano svedese ‘Dagens nyheter’ salutò l’arrivo di
Grazia Deledda, giunta a Stoccolma per il nobel, dopo un estenuante viaggio in treno. Al con-
trario che per gli altri finalisti, le cronache si soffermarono molto sull’immagine privata di quella
‘piccola, buona signora dall’abbigliamento demodé’ che aveva ritirato il premio dalle mani del re
‘austera e senza l’ombra di un sorriso’. Di quel giorno speciale [...] traccerà ne La casa dei poeti
solo qualche flash sullo splendore invernale di Stoccolma [...] ‘anche in Sardegna abbiamo notti di
neve come questa. ne ho scritto in una mia poesia che inizia così… oh, pallide notti delle solitudini
sarde!’» (GABriElli 2008).

18 Guglielmo Ferrero (1871-1942), storico e sociologo italiano, collaboratore de «il Secolo»,
autore con lombroso de La donna delinquente (1893) e di Grandezza e decadenza di Roma (avversata
dagli specialisti). A Ginevra fu docente di Storia della rivoluzione francese e Storia contemporanea.
Antifascista, fu candidato al nobel per la prima volta nel 1923 (tra i proponenti Salvemini, Bour-
get, France, Pirenne, Söderblom dell’Accademia di Svezia), poi nel 1924, 1925, 1927, 1933. De-
ledda ebbe la candidatura nel ‘23 e ‘24 (unico proponente Carl Bildt), nel ’25 (proponente Schück),
nel ’27. Cfr. Tiozzo 2012, iii, 546-50. 

19 Quotidiano liberale fondato a Stoccolma nel 1889, in tempi recenti ricordato nelle pagine
della cultura dei maggiori quotidiani italiani in quanto nel riordino della documentazione dell’Ac-
cademia di Svezia è stata rinvenuta copia fotostatica di un articolo pubblicato sulla testata il 2
marzo 1954: una stroncatura del libro di riccardo Bacchelli Il figlio di Stalin (1953), che dovette
influenzare non positivamente le sorti dell’autore, estromesso il 10 settembre dello stesso anno
dalla rosa del nobel.
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1. Che il premio nobel è stato conferito a Grazia Deledda e
2. che Grazia Deledda è una scrittrice.

ma la colpa di tutto ciò ricade su Bernard Shaw. l’anno scorso, infatti, il pre-
mio nobel è stato conferito a lui. E lui ha respinto superbamente la somma. È
stato un gesto orgoglioso. E con quale utilità? Sarebbe stato meglio se avesse
intascata la somma, ponendo la condizione che il suo caso (che assieme a quello
di Anatole France è stato un’eccezione) sarebbe diventato una regola e che l’Ac-
cademia svedese avrebbe conferito anche quest’anno il premio ad uno scrittore
e non a Grazia Deledda.

Perché chi è mai questa Grazia Deledda, redattrice italiana di romanzi e no-
velle, nata in Sardegna 56 anni or sono e certamente per un destino migliore?
Grazia Deledda è una matilde Serao in edizione migliore. Dal fatto però che
qualcuno è migliore della Serao, quel qualcuno può essere uno scrittore assai
debole (E ce ne sono. non occorre avere paura). Grazia Deledda è lo schema
delle biblioteche circolanti, la stroncatura trionfatrice, l’ “happy end” metà senti-
mentale e metà realistico, la fine felice, il “sie kriegen sich”.26 la Deledda è quella
che ha scritto dei libri e dei capitoli di romanzi, ma non ha scritto né uomini,
né la vita. ha scritto. ha scritto lettere, parole, righe, pagine, fogli e volumi, ma
non ha descritto la vita né gli uomini. È una scrittrice assai diligente che durante
la scrittura si è dimenticata di scrivere.

È diligente. ma se col premio nobel si premiano solamente la diligenza sa-
rebbe stato, forse, meglio conferirlo ad un bigliettaio delle tranvie pubbliche, il
quale lavora diverse ore al giorno, che ad una scrittrice di qualità media, senza
dire poi che la professione del primo è molto più utile della seconda. ma…

Per principio il premio nobel dovrebbe essere conferito ad uno scrittore
che, colle sue opere belle e buone, porta il pensiero umano un passo innanzi.
Ebbene, Grazia Deledda dove lo ha portato? in nessun posto. il pensiero umano
c’entra colle sue opere come potrebbe entrarci ad esempio l’aspirina o il pira-
midone. Cioè questo fa cessare il mal di denti. un romanzo della Deledda fa
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sul margine laterale sinistro e destro di 1r in corrispondenza della piega; carte fortemente ingiallite.
Testo anopistografo in 1r. a piena pagina, da: «Polemica letteraria intorno alla vincitrice del premio
nobel [maiusc.]» a: «[...] l’articolo di lakatos //»; in 2r., specchio assai ridotto, da: «porta vergogna
agli scrittori ungheresi [...]» a: «coll’applaudire le sue commedie». Scrittura su 63 righe in 1r. e 7 in
2r., inchiostro nero. la controreplica di lakatos consta di una carta dattiloscritta, mm. 330×210,
piegata in due, fortemente ingiallita; testo anopistografo in 1r. a piena pagina da: «Al “Corriere”
[maiusc.]» a: «saggio d’italia». Scrittura su 62 righe, inchiostro nero.

26 letteralmente il ‘ce l’hanno fatta’ (‘lieto fine’).
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È la seconda volta che questa alta distinzione tocca a una donna. la prima fu
Selma lagerlöf, che non troverà certo poco degna di sé la sorella italiana. Di-
ciamo sorella, perché Grazia Deledda qui viene chiamata “la Selma lagerlöf
dell’italia”. ma l’indole delle due scrittrici è non poco diversa. Grazia Deledda
vigoreggia più nel campo dell’osservazione psicologica e dell’analisi del cuore
umano che nel campo della fantasia». //

«Nya DaGLIGT aLLEhaNDa»,24 11 novembre [1926]

«mussolini ha ‘scoperto’ la Sardegna, visitandola e intuendone le grandi pos-
sibili risorse agricole e industriali. ma il mondo letterario aveva già da gran tempo
rivolto la sua attenzione a quell’isola. Grazia Deledda ha reso famoso il suo
‘nuoro’ tanto quanto Selma lagerlöf  ha fatto del suo Värmland. il realismo di
zola, penetrato nella letteratura italiana, prese poi veste di regionalismo ed ebbe
suoi massimi esponenti in Verga, Serao, Capuana, D’Annunzio, Beltramelli e –
non certo ultima – Grazia Deledda, già salita bel alto sulle ali della fama».

«PESTI NaPLó», 12 novembre 192725

il PrEmio noBEl DEl 1926 È STATo ConFEriTo A GrAziA DElEDDA

l’Accademia svedese ha conferito il premio nobel per la letteratura per
l’anno 1926 alla scrittrice italiana Grazia Deledda. Questo ci annunzia un tele-
gramma pervenutoci a notte inoltrata da Stoccolma. Da esso abbiamo appreso
due cose:
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24 Quotidiano conservatore fondato a Stoccolma nel 1859, pubblicò sino al 1944.
25 Traduzione dell’articolo di ladislao lakatos pubblicato sul «Pesti napló» il 12 novembre

1927. la XCii comunicazione datata Budapest 20 dicembre 1927 e redatta da oscarre Di Franco
accompagna ulteriori cinque carte sciolte contenenti: traduzioni dattiloscritte dell’intervento a
firma di lakatos pubblicato sul quotidiano ungherese «Pesti napló» il 12 novembre 1927; replica
a firma del funzionario della legazione di Budapest di Franco pubblicata sul quotidiano ungherese
«nemzeti ujsag» il 7 dicembre 1927; controreplica di lakatos indirizzata al «Corriere». la tradu-
zione dell’intervento di lakatos sul «Pesti napló» occupa cc. 2 dattiloscritte, la prima di mm. 330
× 210, ottenuta mediante strappo da carta più grande e piegata in due parti; la seconda di mm.
130×160, anch’essa da carta più grande. Buono lo stato di conservazione, anche se entrambe for-
temente ingiallite; testo anopistografo in 1r. a piena pagina, da: «il premio nobel del 1926 è stato
conferito a Grazia Deledda. [maiusc.]» a: «[...] tra gli altri, un uomo che //»; in 2r., per più di metà
pagina, da: «si chiama Thomas mann» a: «[...] avesse sconvolto.». Scrittura distribuita su 56 righe
in 1r., 18 in 2r.; inchiostro nero. la replica a lakatos redatta da Di Franco occupa cc. 2 dattilo-
scritte, entrambe di mm. 330×210, piegate in due. lo stato di conservazione è buono; strappo
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«NEMzETI UjSaG», 7 dicembre 1927

PolEmiCA lETTErAriA inTorno AllA VinCiTriCE DEl PrEmio noBEl

lA riSPoSTA DEl CAV. oSCArrE Di FrAnCo A lADiSlAo lAkAToS

All’annunzio che il premio nobel per la letteratura è stato assegnato dall’Ac-
cademia di Svezia alla scrittrice italiana Grazia Deledda, ladislao lakatos ha
protestato con un articolo ironico contro la decisione dell’Accademia, articolo
che è stato pubblicato dal “Pesti naplo”. nello stesso giornale è apparso alcuni
giorni dopo un articolo di renata Erdös,27 la quale criticando vivacemente l’opi-
nione del lakatos ha rilevato la grandezza della scrittrice italiana. oscarre Di
Franco, il cancelliere della legazione d’italia in Budapest, ha rilevato nel “Cor-
riere della Sera” tutti e due gli articoli, respingendo energicamente il tono usato
dal lakatos. Questi, che ha lasciato senza risposta l’articolo di renata Erdös, ha
risposto nel “Pesti naplo” all’articolo del Di Franco, il quale ora ci ha pregato
di pubblicare la seguente risposta:

il signor ladislao lakatos, che conosco solamente dalla sua attività letteraria e
che prima di leggere il suo articolo sulla vincitrice del Premio nobel ritenevo
fosse un uomo di spirito, nel numero di ieri del “Pesti naplo” risponde al mio
articolo pubblicato nel “Corriere della Sera”. la sua risposta, a dire il vero, non
è una risposta, perché egli tratta cose alle quali il maggiore quotidiano italiano
non ha neppure accennato. io non ho messo in dubbio i suoi (suo) sentimenti
sull’italia, no‹n› ho affermato che la sua critica era diretta contro il popolo o con-
tro la letteratura italiana, né che egli giudica gli scrittori a seconda della loro patria

139

27 renée Erdős (1879-1956), poetessa e scrittrice ungherese, autrice di romanzi tra cui Egy
leány élete (‘Vita di una ragazza’, 1904; Az élet királynője (‘la regina della vita’, 1920); A Timóthy ház
(‘la casa T.’, 1939); quattro le opere pubblicate in italia: «la letteratura ungherese appartiene a
quelle letterature straniere che possono vantare una fortuna plurisecolare e un migliaio di titoli di
volumi pubblicati in italia [...] Gli inizi della traduzione delle opere letterarie ungheresi risalgono
alla prima metà dell’ottocento quando nella città di Fiume, annessa nel 1778 alla Corona ungarica,
negli anni Venti ebbe inizio l’insegnamento della lingua e letteratura ungherese per gli studenti
delle scuole elementari e medie [...] saranno i professori ungheresi [...] i primi traduttori in lingua
italiana delle opere letterarie e storiche ungheresi [...] negli anni Sessanta si formò in italia un
vero culto del poeta ungherese della rivoluzione, Sándor Petőfi [...] a questa [...] simbiosi della
cultura italiana con quella ungherese si deve la grande fortuna della letteratura ungherese in italia
tra le due guerre [...] legata alla moda del romanzo d’intrattenimento, di cui gli scrittori cosiddetti
‘borghesi’ ungheresi furono i migliori produttori ed importatori in tutta l’Europa [...] i giornali e
le riviste avevano delle rubriche riservate alle novelle ungheresi, e non era raro che giornalisti-
scrittori italiani pubblicassero i loro articoli con pseudonimi ungheresi. [...] l’influenza di queste
opere ungheresi sul pubblico italiano non fu in nessun modo negativa, perché nella grande mag-
gioranza si trattava di scrittori di ottimo mestiere e, grazie [...] alle loro vicende e ambientazioni
vagamente esotiche, il pubblico italiano medio ebbe l’occasione di allargare i propri orizzonti di
lettura verso un mondo europeo più libero (liberale) di quello che era la vita nell’italia del fasci-
smo» (Sárközy 2004, XViii, 3, 7-11. Cfr. iD. 1991, 231-248; AlFonzETTi-Sárközy 2011).
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cessare il pensiero. Da un simile romanzo il lettore non sarà né migliore, né più
umano, né più giusto. Anzi nelle ore che impiegherà colla lettura di questi libri
egli si dimentica di essere uomo, si dimentica che tu sei uomo e si dimentica
che anch’io sono uomo. Si dimentica degli uomini, della vita, del mondo. Ecco,
gli effetti nocivi dei cattivi libri. Essa ci offre delle stroncature così perfette, che
da esse ci dimentichiamo della verità. Essa innalza l’uomo dalla verità, ma non
per renderlo superiore ma bensì per renderlo inferiore. Per inabissare la verità
e l’uomo sotto di sé. 

Deledda – ed il premio nobel. Questi due nomi uniti! non dico, avrei forse
compreso se esso fosse stato distribuito tra i pochi lettori di buon gusto della
scrittrice a titolo di premio di consolazione. ma così?... ma così quale utilità ne
deriva, se non quella che i bambini dovranno studiare tra le altre una menzogna
di più? Quella che la Deledda è una buona scrittrice. Come se non venisse in-
segnato loro altre menzogne e come se non vivesse, tra gli altri, un uomo che si
chiama Thomas mann, ma che è escluso che possa un giorno raggiungere il
premio nobel, essendo egli il più grande scrittore descrittivo della nostra epoca. 

Che cosa ha fatto l’accademia svedese conferendo a Grazia Deledda il pre-
mio nobel? i casi son due: o con malafede voluta diffonde una idea errata
(quella che la Deledda è una scrittrice) oppure l’Accademia svedese non s’in-
tende di letteratura. Questo secondo caso è il più verosimile e anche il più con-
solante.

Consolante… Perché quale rivolgimento, quale rivoluzione, quale anarchia,
quale abbandono delle tradizioni e delle abitudini significherebbe il fatto se
un’accademia s’intendesse di letteratura. ma non temete, non c’è nulla di grave.
Ancora non se ne intendono. il fatto accaduto l’anno scorso con Shaw e quello
di alcuni anni fa accaduto con France sono soltanto delle eccezioni. Errori. ma
l’errore ora è stato riparato, l’accademia ora stringe a sé un’altra volta coloro
che ‹sono› sforniti di ogni capacità e così si ristabilisce quell’ordine universale
delle cose che il caso avvenuto l’anno scorso - il conferimento del premio nobel
a Shaw - pareva avesse sconvolto. 
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Al “CorriErE” [Controreplica di ladislao lakatos]

l’ultimo numero del “Corriere della Sera” arrivato a Budapest si occupa
dell’articolo – e del suo autore – apparso nel “Pesti naplo” in occasione del
conferimento del premio nobel alla scrittrice italiana Grazia Deledda. il “Cor-
riere della Sera” attacca violentemente l’articolo da me scritto.

non voglio polemizzare né polemizzerò coll’articolo perché le dispute non
definiranno mai il lavoro di uno scrittore e quindi neppure quello di Grazia De-
ledda. non posso cambiare il parere che ha avuto ultimamente il Premio nobel
neanche dopo l’articolo apparso sul maggior quotidiano italiano. Se io rispondo
all’articolo ciò avviene perché mi pare che in seguito ad esso potrebbe sorgere
un equivoco per nulla desiderabile.

Quindi: la critica su Grazia Deledda da me pubblicata non poteva essere di-
retta neanche lontanamente contro il popolo, la letteratura, l’arte il genio italiani.
E ciò per due motivi. Anzitutto perché l’umanitarismo da me professato ed il
concetto da me molto seriamente seguito dell’uguaglianza dei popoli e delle so-
cietà escludono a priori che io possa giudicare un uomo, un libro e un prodotto
d’arte a seconda della sua terra nativa, della sua origine, della sua lingua materna.
Di fronte ai miei occhi mai nessuno avrà maggior considerazione della sua lingua
materna. Di fronte ai miei occhi mai nessuno avrà maggior considerazione per-
ché, diciamo, è francese o considerazione minore, perché è italiano. il valore ad
un uomo o ad un libro è dato sempre dal rispettivo uomo e dal rispettivo libro
secondo le leggi assolute e chiare della morale e dell’arte.

Poi: io non posso avere alcun pregiudizio contro l’italia, perché amo l’italia.
la amo assai e di un affetto tutto particolare , ciò che del resto è una virtù ed una
passione, nelle quali per fortuna mi trovo compagne parecchie centinaia di milioni
di persone colte. Poiché non sono un barbaro da non sapere che cosa significhi
l’azzurro cielo italiano, il rinascimento italiano ed il risorgimento italiano.

Amo l’italia, l’amo perché là sono nati ed ivi lavorarono (per noi tutti, per
tutta l’umanità) Dante, Petrarca, Tasso, Alfieri, Goldoni, manzoni, michelan-
gelo, leonardo, raffaello, Tiziano, rossini, Verdi, machiavelli, mazzini, Gari-
baldi, Giordano Bruno, Volta, Galvani e marconi. Ed una serie infinita di genii
di uomini grandi dotati di grandi capacità e puri, tra i quali sta più vicino al
mio cuore, forse, Galileo Galilei, l’eroe, lo scienziato, il sapiente il saggio, il
quale ha avuto un destino tragico, più umano e più degno di un genio del quale
non credo che altri abbia avuto. Amo l’italia perché è suo l’Adriatico, perché
sono sue roma, napoli, Venezia, milano, Firenze e perché essa e il suo popolo
hanno mantenuta nel modo più puro l’antica coltura, il tesoro più grande, più
sereno e più bello dell’umanità.
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o della loro lingua. la sua dichiarazione d’amore per l’italia quindi era perfetta-
mente inutile, per quanto, ad onor del vero debba constatare che nelle sue novelle
parecchie volte non espone dei pareri troppo lusinghieri per gli italiani. 

ma rimaniamo all’argomento. Appunto perciò ho letto con grande meraviglia la
sua lettera aperta diretta al “Corriere della Sera”. Se egli intende rispondere a
tutti i costi, risponda all’articolo di renata Erdös. E se proprio vuole rispondere
al corrispondente da Budapest del “Corriere della Sera” riconosca che un tale
tono non può esser usato da uno scrittore che abbia raggiunto un certo livello
di fronte ad uno scrittore straniero, specie quando si tratti di una scrittrice vin-
citrice del Premio nobel. la critica, sì, è concessa. ma sia critica e non sia una
serie di parole sudicie e di beffe. Tutti, e quindi anche lakatos laszlo possono
avere opinioni diverse di un dato scrittor‹e›. io, ad esempio, ritengo karinthy28

un grande scrittore in contrasto con parecchi amici ungheresi i quali la pensano
diversamente. lo scrittore deve avere del valore non soltanto dal punto di vista
letterario ma anche da quello nazionale. legga i romanzi di Grazia Deledda e
amerà di più anche l’italia e la sua patria più ristretta, la Sardegna.

Dai suoi scritti, signor lakatos, le mie cognizioni sull’ungheria non verranno
certamente arricchite. non è mio compito stabilire il valore letterario di Grazia
Deledda. Per far ciò conto troppo poco. mi sia permesso però di ricordare che
– senza considerare il giudizio dell’Accademia svedese – ruggero Bonghi, il cri-
tico italiano più severo e più intelligente, è di parere ben diverso a proposito
della Deledda. il suo articolo, Signor lakatos, non è una critica. È una stronca-
tura superficiale e per giunta volgare. E qui non si tratta di un equivoco, perché
per fortuna siamo in parecchi noi italiani che parliamo e comprendiamo bene la
difficile e musicale lingua di Petöfi. Qui si tratta di un attacco rozzo, villano e
senza gusto da lei diretto contro la maggiore scrittrice d’italia.

Codesta sua inqualificabile villania, codesto suo attacco privo di qualsiasi gusto,
ho voluto rendere noto ai lettori del “Corriere della Sera” aggiungendo che per
fortuna si è trovata in ungheria ‹una scrittrice› che le ha saputo dare una buona
lezione. rilegga l’articolo di renata Erdös che pienamente sottoscrivo.

lakatos laszlo ritiene necessario dichiarare di non poter mutare il suo parere
su Grazia Deledda. Anch’io quindi ripeto quanto ho scritto sul “Corriere della
Sera” e cioè che l’articolo di lakatos // porta vergogna agli scrittori ungheresi
che lo considerano loro collega, al giornale che ha pubblicato l’articolo ed allo
stesso lakatos, ammesso che ciò sia importante. 

io mi auguro di cuore che lei, signor lakatos, abbia ad occupare un giorno nel
campo del teatro ungherese il posto che Grazia Deledda oggi ha nel campo della
letteratura italiana. Allora il pubblico italiano finirà anche coll’applaudire le sue
commedie. 
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28 Ferenc karinthy (1921-1992), scrittore ungherese, autore di novelle e drammi i cui prota-
gonisti appartengono alla classe piccolo-borghese ungherese negli anni del regime comunista (Pri-
mavera a Budapest, 1953; Il cuore di un tifoso del Ferencváros, 1960; Man overboard, 1988).

GiAmBErnArDo PiroDDi



«Si può dire che questa scrittrice non si trovi né al primo, né al secondo rango
degli scrittori che si era presi da principio in considerazione. Esisteva pertanto una
scelta considerevole di personalità: Dimitrieff  menschicowisk, massimo Gorki,
Thomas mann, André Estsenié, Jules romains,31 John Galsworthy,32 kaea Wells,33

Gilbert keit Chesterton, Synclair lewis,34 Théodor Dreiser,35 undset,36 olav
Dunns,37 senza contare i compatrioti di Grazia Deledda, Guglielmo Ferrero, Pi-
randello, e Cesare Pascarella. // ora è permesso di considerare il Premio nobel
per la letteratura come una sorta di marchio di cortesia internazionale e nello stesso
tempo un rifiuto di considerare i meriti personali e particolari di questa scrittrice.
È molto difficile dire quale sia lo scrittore più degno di nota tra i contemporanei,
vista la suscettibilità dell’opinione pubblica all’estero ed è umano e naturale di
<+++>lare <+> riguardi nazionali i riguardi personali. Fortunatamente l’Acca-
demia non ha attribuito il premio a Gabriele d’Annunzio o ad Ada negri.

Ci si domanda come è possibile avere dimenticato una personalità come quella
di Guglielmo Ferrero i cui scritti sono universali e la cui portata è assolutamente
europea. Bisogna dire che la letteratura del mondo e dell’Europa non ha subito
una influenza rimarchevole da parte di Grazia Deledda».
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» a: «Pascarella ↔|segue 2,33»; in 2r., non a piena pagina, da: «Stoccolma [maiusc.]», a «De-
ledda”.↔|fine 2,41». nella c. 1, in alto a sinistra, scritta in diagonale a matita di mano aliena: «Ar-
chivio [stl.] ↔|1927 [stl.]». nella c. 2 righe 11 e 12, da «Fortunatamente l’Accademia», a: «Ada
negri», sottolineate verticalmente con tre tratti paralleli a matita, da mano aliena. Scrittura su 22
righe in 1r.; 19 in 2r.; inchiostro blu scuro scolorito in alcuni punti.

31 Jules romains (louis Farigoule, 1885-1972), scrittore, commediografo e saggista francese,
membro dell’Académie française, fu a capo della scuola filosofico-letteraria dell’unanimismo, che
ispirò la sua produzione.

32 John Galsworthy (1867-1933), romanziere e drammaturgo inglese, giunse alla fama nel
1906 con l’opera The silver box e col romanzo The man of  property. Fondatore del Pen Club degli
scrittori, nobel per la letteratura nel 1932.

33 herbert-George Wells (1866 - 1946), scrittore inglese assai prolifico, pubblicò un centinaio
di volumi.

34 Sinclair lewis (1885-1951), scrittore statunitense. nelle sue opere un’analisi critica, non
scevra di intenti satirici, di costumi e stereotipi della middle class (il romanzo Babbitt , 1922). Primo
statunitense a vincere il nobel (1930).

35 Theodore Dreiser (1871-1945), scrittore e giornalista statunitense, ebbe la fama con An
American tragedy (1925), romanzo in cui il Leitmotiv dell’ineguaglianza sociale è svolto con rigorosa
obiettività. negli scritti politico-sociali (Dreiser looks at Russia, 1928; Tragic America, 1931; Thoreau,
1939), passò da un pessimismo fatalista ad ideali di libertà ed uguaglianza socialisteggianti; due le
opere autobiografiche (A book about myself  ,1922; Dawn, 1931) È da più parti considerato il maggior
romanziere naturalista americano.

36 Sigrid undset (1882-1949), scrittrice norvegese, nobel nel 1928. Avversò il regime nazista
e dovette riparare prima in Svezia, poi negli Stati uniti (1940). il medioevo norvegese è al centro
della sua narrativa epico-storico- pienamente matura nei romanzi Kristin Lavransdatter (1920-22)
e olav Audunssøn (1925-27).

37 olav Duun (1876-1939), romanziere norvegese autore di due grandi cicli epici, Juvikfolke
(‘la gente di Juvik’, 1918-23) e Ragnhild (1929-33): nel primo è proposta una disamina storico-
antropologica della transizione da un modello di società tribale a una più aperta e dinamica, nel
secondo prevale il tema morale.
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Ed amo l’italia anche per luigi kossuth29 e perché il popolo italiano è stato
sempre amico del popolo magiaro amante della libertà. Sono stato parecchie
volte in quel meraviglioso paese (il più bello del mondo), ho appreso la sua lin-
gua già da giovane e la parlo già da decenni e l’amore per l’italia l’ho mantenuto
anche durante la guerra e per me è stata una soddisfazione per la quale vado
superbo, perché mi rende felice vedendo tradotta qua e là qualche mia opera
nell’idioma gentile.

non ho criticato quindi né l’italia, né il popolo italiano né il genio italiano
esprimendo il parere che vi sono scrittori più meritevoli di Grazia Deledda ad
un’onorificenza mondiale come il Premio nobel. Ve ne sono tra i viventi? Ecco,
abbiamo, ad esempio, Pirandello. luigi Pirandello, l’artista incomparabile della
scrittura e del pensiero, l’opera meravigliosa del quale ha aperto orizzonti del
tutto nuovi nell’anima e nell’arte umana. Come sarei stato felice se il premio
nobel fosse stato dato a codesto eccezionale poeta e pensatore non soltanto
perché egli è Pirandello, ma, lo confesso sinceramente, anche perché Pirandello
è italiano. È un figlio d’italia, è un artista d’italia, è un saggio d’italia.

SToCColmA30

il giornale Dagens Nyheter, il più diffuso di Stoccolma, così commenta l’attri-
buzione del Premio nobel per la letteratura a Grazia Deledda:
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29 lajos kossuth (monok 1802-Torino 1894), politico ungherese, tra i protagonisti della ri-
voluzione del 1848, fece proclamare dall’Assemblea nel 1849 l’indipendenza dell’ungheria san-
cendo il tramonto degli Asburgo. Dopo la repressione della rivolta fu esiliato ma continuò a
mantenere i rapporti con gli indipendentisti magiari, polacchi e italiani. Dopo il 1862 si stabilì a
Torino e, di concerto con la diplomazia italiana, poi con Bismarck, fu promotore di sbarchi e in-
surrezioni (Dalmazia, Croazia, ungheria).

30 il foglio contenente traduzioni di articoli apparsi sui giornali svedesi è preceduto da comu-
nicazione dattiloscritta subito sotto il margine superiore di r.: «(Da BErlino: <+> Pagliano ha
ricevuto questa robetta|dall’ullstein = dettava un francese,|il che non ha permesso a Pagliano
di| rendersi matematicamente cont>r<o dell’e ↔|sattezza dei nomi)». l’ulstein Verlag, editrice
di periodici e quotidiani, fu fondata a Berlino nel 1877 da leopold ullstein. la comunicazione,
senza data, consta di cc. 2 dattiloscritte sciolte di mm. 295×210 ciascuna; per congettura è datata
‹post 10 noVEmBrE 1927 - ante 12 noVEmBrE 1927›: i dattiloscritti furono inviati alla segreteria di
redazione dal corrispondente di Berlino, con certezza dopo il 10 novembre 1927, giorno in cui
Deledda fu insignita del riconoscimento, e verosimilmente prima del 12 noVEmBrE 1927; è difatti
consuetudine nella prassi giornalistica che il commento segua immediatamente il fatto di cronaca.
il dattiloscritto è redatto su carta ‘extrastrong’, uso macchina per scrivere, non intestata, giallo-
gnola. nella c. 1 lieve strappo sul margine superiore; lievemente annerita la superficie del recto, in
alto a sinistra; nella c. 2 strappo sul margine laterale destro, in alto di 2r.; fori per rilegatura ad
anelli in entrambe le carte. Testo anopistografo in 1r. (mm. 201 su 295,), da: «Da Berlino [maiusc.]
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campo culturale ed intellettuale. Prende quindi a parlare l’on. Barduzzi espri-
mendo il suo vivo compiacimento che un cultore tanto profondo di letteratura
italiana, ed un provato amico dell’italia, quale è il Prof. mignon, illustri l’opera
della grande scrittrice Sarda.

osserva quindi, quanto queste riunioni intellettuali, valgono a rinsaldare gli
antichi e non mai rinnegati vincoli di fraternità fra le due nazioni latine, che de-
tengono il massimo patrimonio letterario e artistico del mondo e che sono de-
stinate a procedere sempre una a fianco dell’altra per le vie della storia. Vivissime
acclamazioni e fervidi applausi accolsero la calda ed elevata allocuzione dell’on.
Barduzzi.

Da pari suo, il Prof. mignon, amico personale di Grazia Deledda, fece una
rapida, ma sapiente sintesi di tutta la produzione della geniale scrittrice, met-
tendone in viva luce le caratteristiche dei suoi scritti, pieni di sentimento forte
e nel contempo flessuoso e gentile, e che ‹h›a // saputo tradurre attraverso le
sue pagine tutta la bellezza dell’aspra ed artistica isola di Sardegna, ed il senti-
mento di una popolazione cavalleresca rimasta come un anacronismo del
mondo moderno. l’uditorio che ascoltò con vivissimo interessamento la bella
conf‹ere›nza applaudì alla fine lungamente.

Venne pure costituito un Comitato italo-francese, composto di cinque mem-
bri per ciascuna delle due nazioni, scelti fra le più spiccate personalità intellettuali
di Provenza avente per scopo una serie di manifestazioni culturali, che rinsaldino
sempre più i vincoli fra i due popoli.

il prof. mignon ha pure parlato di Grazia Deledda recentemente a Bruxelles
e si recherà pure a tenere delle conferenze in diverse città d’italia fra cui roma
e napoli.

Da marsiglia, con preghiera di pubblicazione
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mAniFESTAzionE FrAnCo-iTAliAnA38

mercoledì, 16 corr.,39 si è tenuta nel Teatro Gymnase di marsiglia una con-
ferenza su Grazia Deledda la vincitrice dell’ultimo premio “nobel” per la let-
teratura.

la conferenza, indetta per iniziativa dell’on. Carlo Barduzzi ro. Console
Generale d’italia,40 fu pronunziata dal Prof. mignon maurice,41 dell’università
di Aix, davanti ad un folto e colto pubblico, tra cui si trovava il locale corpo
consolare nostro e straniero quasi al completo, il fior fiore della colonia italiana,
nonché le più cospicue personalità del campo intellettuale.

il poeta ripert,42 a nome della Società “Amis des lettres”, presentava uffi-
cialmente all’uditorio il nostro ro. Console Generale, illustrando succintamente
le alte benemerenze che egli si è colà acquistato, in brevissimo tempo anche nel

144

38 il dattiloscritto contenente il resoconto giornalistico a firma Tommasini si compone di c.1,
mm. 295×210, non intestata, color avorio. Tracce di ripiegatura verticale in due parti; margine si-
nistro con fori per rilegatura che in v. cancellano parzialmente la parola «conf‹ere›n↔|za» (riga 6);
strappo lieve sul margine inferiore di r., a metà carta. macchie lievi d’inchiostro in 1v., in basso;
margine laterale destro di v. visibilmente ingiallito. in 1r. in alto a sinistra scritta diagonale: «Fiorini»,
a matita e di mano aliena, depennata con due tratti orizzontali e seguita, sotto in diagonale, dalla
scritta: «Tommasini», a matita e di mano aliena. Testo in 1r., a piena pagina, da: «manifestazione
franco-italiana [maiusc. stl. centrato]» a: «[...] gentile, e che a//»; in 1v., mm. 95 su 295, da: «saputo
tradurre [...]» a: «di pubblicazione». Firma «Tommasini», in basso in v., dattiloscritta in maiuscolo.
Scrittura su 29 righe in 1r.; 15 in 1v., inchiostro nero. Caratteri privi di sbavature eccetto rari casi.

39 il cronista dà conto solo del giorno dell’evento; permane incertezza per il mese, crediamo
di poter datare il manoscritto al 1928: a destra del titolo si legge «1928», a matita e di mano aliena
(scil. la segreteria di redazione).

40 Carlo Barduzzi, iscritto al Pnf, commissario per la Federazione Fascista di Trieste, assunse
nel 1926 la direzione del «Popolo di Trieste», organo della stampa fascista: Barduzzi «[…] quando
era console a odessa si era accanito nel dare la caccia agli esuli italiani antifascisti. nel breve pe-
riodo in cui fu a capo della ‘sezione letteraria’ del Centro Studi Anticomunisti (organizzazione
privata e segreta fi nanziata dal ministero dell’interno) Barduzzi segnalò (26 maggio 1937) al mi-
nistro degli Esteri Ciano quanto fossero pericolose le traduzioni di quei ‘romanzi specie di autori
israeliti aventi quasi sempre un fondo di sovvertimento morale e soprattutto quelli della collezione
‘medusa’ del mondatori [sic!]’. in seguito (dicembre 1937) se gnalò anche l‘‘Almanacco della ‘me-
dusa’, il cui sequestro venne ordinato da mussolini in persona so lo il 21 maggio 1938 con la mo-
tivazione che ‘vi erano scritti di ebrei tedeschi’» (m. ChiABrAnDo, Uno sguardo alla ‘Medusa’,
«Charta», n. 61, 2002). Barduzzi fu tra i firmatari del manifesto di adesione alle leggi razziali
pubblicato sul «Giornale d’italia» il 14 luglio 1938: cfr. GrASSi orSini 1995.

41 maurice mignon (1882-1962), docente universitario di letteratura italiana nell’università di
Francia, studiò dapprima a Clamecy, in seguito a nevers prima di approdare all’école normale
Supérieure di Parigi. nel 1919 fondò il liceo francese di roma (liceo ‘Chateaubriand’) e la Bi-
bliothèque Française di Palazzo Farnese. Dopo aver insegnato presso la Facoltà di lettere di Gre-
noble (1921) e successivamente in quella di Aix-en-Provence (1923), nel 1933 divenne direttore
del Centre universitaire méditerranéen. A lui si deve l’istituzione del Collège international de Can-
nes, la Société d’Etudes Dantesques e l’institut d’Etudes littéraires di nizza.

42 Emile ripert (1882-1948), poeta francese autore delle raccolte La renaissance provençale 1800-
1860 (1918); La sirène blessée (1920); ovide, poète de l’amour, des dieux et de l’exil (1921).
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Paoloni se ne troveranno in Sardegna forse, ma in qualunque parte del regno
quei topolini, per quanto sposini, avrebbero passato certamente “uno bello
guaio” salvo che Paolone non fosse uno della zoofila!..//

È giocoforza ricorrere all’ironia per vincere un’ineluttabile senso di commi-
serazione di cui ci si sente pervasi leggendo quelle due colonne che dal primo
all’ultimo periodo sono un susseguirsi di stupidaggini incoerenti.

ho voluto premettere anche, affinché non mi sia attribuita una certa assenza
di spirito di comprensione, che in taluni casi, ad esempio l’attuale, motivi d’indole
cavalleresca o di convenienza o di opportunità possano aver suggerita la pubbli-
cazione in parola, ma penso bensì che nell’illustre famiglia del Corriere sonvi per-
sone che, “maestrissime” per procedere senza urtare la suscettibilità della Signora
Deledda, avrebbero potuto far comprendere a questa con alquanto garbo e de-
licatezza che a quel compitino da classe elementare non potevasi dar pubblica-
zione. Diversamente, a mio giudizio ne va della dignità del giornale stesso!

Concludendo desidererei che la S. V. ill.ma, se la mia non è indiscrezione o
rivela ignoranza d’ambiente, esprimesse un giudizio in merito a quelle che
considero logiche quanto inevitabili osservazioni.

Con ogni ossequio. 

Camillo Gavagnani
S. Tomà 2977 – Venezia

milano, 21 ottobre 1928, Vi45

Gentile Signore,

ricevo la sua lettera e prendo in seria considerazione le impressioni che Ella
mi comunica intorno alla nostra collaborazione novellistica. mi permetto, però,
farle osservare che Grazia Deledda è la più insigne scrittrice che abbia oggi l’ita-
lia, riconosciuta solennemente pochi mesi or sono anche all’estero, dove le è stata
conferita, unica donna in tutto il mondo, il Premio nobel per la letteratura. 
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45 lettera dattiloscritta di maffio maffi al lettore Camillo Gavagnani, milano 21 ottobre 1928
(c. 1 di mm. 295×210, carta ‘extrastrong’ uso macchina per scrivere, non intestata, colore giallo-
gnolo). lieve striatura d’inchiostro lungo i margini laterali; nel sinistro foratura per rilegatura ad
anelli. Testo anopistografo contenuto in 1r. non a piena pagina (mm. 123 su 295), da: «Gentile
Signore» a: «saluti». Sotto il congedo firma autografa di maffii (cognome). Data topica e cronica
dattiloscritte in alto a destra di r.; segue dattiloscritta cifra «Vi» [anno sesto era fascista]. in
calce a sinistra indirizzo dattiloscritto del destinatario (parzialmente errato): «Signor Attilio Ga-
vagnin ↔| San Tomà 2977↔|Venezia [maiusc.]». Scrittura su 16 righe, inchiostro blu scuro;
caratteri privi di sbavature eccetto pochi casi. 
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3.3 «non PoTEVASi DAr PuBBliCAzionE»:
mETACArTEGGio FrA un lETTorE E il DirETTorE DEl «CorriErE»43

Venezia 20 ottobre 1928
ill.mo Signor Direttore,44

ho letto nel Corriere del 18 corr., “Compagnia” di Grazia Deledda, e mi son
chiesto per quali ragioni quello spazio di terza pagina ove saltuariamente ven-
gono presentati brani di scelta prosa a firma di ojetti, Forzano, Panzini, Borelli
ecc., possa, sia pur per una sol volta, esser “sporcato” da una melensa, invero-
simile e descrittivamente brutta novella dal titolo dianzi citato. ignoro come
nell’ambiente giornalistico avvenga la scelta delle pubblicazioni, ancorché i lavori
presentati portino firme conosciute, ma so tuttavia che esistono le cosidette ce-
stinature, e quando si presentano casi consimili a quello di cui è oggetto la pre-
sente, nessuna indulgenza, nessuna considerazione, sia pur d’indole cavalleresca
è ammessa giacché non è giustificabile che un giornale come il Corriere della Sera
presenti ai lettori produzioni, siano pur esse di un’autrice a cui recentemente è
stato assegnato il premio nobel, che sanno di acuto infantilismo letterario.

Scevro da ogni presunzione od atteggiamento critico, non riesco a digerire
certi paradossi come ad esempio la parte conclusiva laddove si nota che Paolone
rievoca la prima sera delle sue nozze vedendo i grigi topolini che hanno fatto
strage del suo idropico portafoglio e, malgrado vede sfuggita la sua sostanza
duramente accumulata, sto>d<icamente nascosta, per nulla s’arrabbia, (forse
perché la vita è breve) e ne prova contentezza di quella compagnia ed allegro si
sente, e non d’allegria pazza, (che, se tale fosse, sarebbe anzi l’unica verosimile
giustificazione dell’intempestivo ridere) indi saluta i signori topi (forse per ec-
cesso di educazione) e, taumaturgica ironia del destino, i topolini grigini, sposini,
vicini, mutano di un tratto la psiche di Paolone!... (senti che roba!) Di questi
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43 Di seguito è riprodotto il breve scambio epistolare, facente parte della documentazione inte-
grante il carteggio Deledda - «Corriere», intercorso tra il lettore Camillo Gavagnani ed il direttore maf-
fio maffii. le lettere sono trascritte secondo criteri di fedeltà diplomatica e riprodotte in approssimativa
somiglianza con il manoscritto; si è provveduto a normalizzare gli accenti ed emendare alcuni refusi
di stampa (integrando opportunamente ove necessario).

44 lettera autografa datata Venezia 20 ottobre 1928: c. 1 dattiloscritta, mm. 295×21, non intestata,
color avorio; a causa dello scarso spessore la scrittura di 1r. trapassa parzialmente in 1v. non inficiando
la lettura. Tracce di ripiegatura in senso verticale; foratura per rilegatura ad anelli nel margine sinistro.
Testo contenuto in 1r., a piena pagina, da: «ill.mo Signor» a: «della zoofila!...»; in 1v., per metà pagina,
da: «È giocoforza [...]», a: «ossequio.» Di fianco al congedo, allineata a destra, firma autografa; sotto,
dattiloscritto, indirizzo del mittente: «S. Tomà 2977-Venezia». Data topica e cronica dattiloscritte in
alto a destra di 1r. Scrittura su 29 righe in 1r.; 16 in 1v., prodotta con inchiostro nero scolorito, priva
di sbavature.
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Ferdi‹n›ando martini, ad esempio, per non citarne altri… Sta bene; ma dopo un
sì ambito premio, sembrami maggiormente doveroso un più acuto controllo su
ciò che si offre alla pubblicazione (anche se il collaudo è fuori dubbio) e da ciò
ne consegue quella responsabilità immateriale affinché, come nel caso presente,
legittimamente non sorgano dei dubbi sull’esattezza dell’assegnazione. 

Per quanto io sappia, Grazia Deledda ha scritto molto: il valore delle sue
opere in una specie di sommario recente riesame, e di persone autorevoli, ha
dato dei pareri discordi, non uno entusiastico. Dal lato mio, ho letto così a sbalzi;
alcune novelle, o frammento di queste, ma inevitabilmente ho provato altrettante
delusioni, l’ultima produzione poi, ch’è cagione di questo ed altro mio scritto,
mi convince che, sia pur attualmente, v’è assoluta assenza di quello che definisco
pudore artistico e ciò in relazione alla singola responsabilità morale.//

marco Praga ha più volte suggerito a chi scrive di rinchiudere in un cassetto
il proprio lavoro, di lasciarlo lì per una settimana o più, poi rileggerlo che, even-
tualmente, ad opportuna distanza potrebbe apparire o mediocre o meschino o
comunque non presentabile. E di marco Praga, egualmente, non sarà a lei sfug-
gito qualche periodo di quella specie di prefazione nella cronaca teatrale dell’il-
lustrazione (ultimo numero) dove in fatto di fama, frutto talune volte di
corrente, tratta delle opere ibseniane. Tale mia indicazione è appunto in rilievo
alla fama, ed analoga responsabilità, questa, che a torto a tutti attribuivo prima
del Suo chiarimento, quella che generasi in non raro caso, per un amalgama di
falsi incensamenti, suggest‹ive› e pappagallesche frasi laudative. 

lei mi dice inoltre: nessun giornale cestinerà mai scritti di Gabriele d’An-
nunzio ecc. Veramente, è caratteristica delle similitudini talune volte, l’iperbole,
ma, sia detto senza ombra alcuna di osservazione, non scriverei mai per quanto
a mo’ di esempio: Gabriele d’Annunzio – Deledda... Eh! no, non potrei mettere
in serie intelletti così dissimili, senza paventare una certa irriverenza sia pur con
condizionata considerazione alla statura d’entrambi e conseguenti naturali pre-
rogative maschili e muliebri.

Ed ora che ho esposto sia pur in forma sempliciotta queste mie impressioni,
come lei le definisce e che tali appunto le considero, giacché chiamarle critiche
denoterebbe presunzione ed anche biasimevole immodestia, le rinnovo sentiti
ringraziamenti non senza chiederle scusa dell’involontario disturbo arrecatole. 

Camillo Gavagnani

P.S. Sia pur prive d’importanza, data la provenienza, giungano egualmente gra-
dite all’onor. Direzione del Corriere le più vive condoglianze per l’immatura perdita
di otello Cavara, collaboratore che non tanto facilmente potrà venire obliato.
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Ella comprende che quando i collaboratori assurgono alla fama di Grazia
Deledda, la responsabilità di ciò che pubblicano, anche se si tratta di cose non
eccessivamente interessanti, non appartiene tanto alla Direzione quanto all’au-
tore o all’autrice in persona dello scritto. nessun giornale italiano, Ella arguirà,
cestinerà mai scritti né di Gabriele d’Annunzio, né di Grazia Deledda, né di
scrittori di rinomanza consimile.
rinnovati ringraziamenti e deferenti saluti.

maffii

Venezia 25 ottobre ‹1›92846

ill.‹m›o Sig. Comm. maffio maffii
Direttore del Corriere della Sera

Ella ha già dimostrato soverchia gentilezza e premura nel rispondere alla mia
del 20 corr., della qual cosa le sono gratissimo. Con questa considerazione mi
son permesso nuovamente di scriverle con la speranza di non annoiarla con
questo breve commento che fo seguire alla Sua cortese del 22 ottobre. 

Commento, osservazioni, ecc., son parole che affettivamente non dovrei
usare, ché essendo io persona che non ha studiato, ad ogni giudizio, per quanto
logico, dovrei ‹far› precedere un sistematico: - credo, ritengo, sembrami ecc., -
ma comunque, Ella vorrà ‹b›enevolmente accordarmi un po’ d’indulgenza per
questa seconda ed ultima volta che io m’ostino a voler forse apparire un ingenuo. 

Ella mi dice: Grazia Deledda è la più insigne scrittrice ecc. Sta bene, Ella si-
curamente non affermerà ciò per sentito dire, ma bensì per intima convinzione,
convinzione che vieppiù si “rafforza” in quanto il giudizio lusinghiero è collettivo
e non soltanto italiano. il premio nobel è un alto riconoscimento che porta con
sé non trascurabile soddisfazione morale ed aurea e so anche come viene asse-
gnato. ‹Se› non erro, lopez nell’illustrazione, ci spiega appunto che pareri favo-
revoli d’alte personalità delle lettere, cooperano ed influiscono nella designazione.
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46 lettera autografa di risposta del lettore Gavagnani a maffio maffii (c. 1 di mm. 295×210),
redatta su carta avorio non intestata; la scrittura di 1r. trapassa parzialmente in 1v., senza inficiare
la lettura. Tracce di ripiegatura in due parti in senso verticale; margine sinistro con foratura per
rilegatura ad anelli; strappo di lieve entità,a metà carta, sul margine laterale destro. Testo in 1r.,
a piena pagina, da: «ill.mo Sig» a: « pudore arti//»; in 1v. a piena pagina, da: «stico e ciò [...]», a:
«obliato». Di fianco al congedo, allineata a destra, firma autografa; al di sotto, poscritto e indirizzo
del mittente, dattiloscritti. Scrittura su 30 righe in 1r.; 27 in 1v., prodotta con inchiostro blu
chiaro scolorito. Caratteri privi di sbavature.
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riTAGlio DEll’ElzEViro MEZZA GIoRNATA DI LAVoRo, «CorriErE DEllA SErA», 20 GEnnAio

1929 [con sottolineatura a matita blu di maffio maffii]
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