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Grazia Deledda vince nel 1926 il Nobel per la 

Letteratura, unica scrittrice italiana a riceverlo fi no 

a oggi, dopo Giosuè Carducci, nel 1907 e prima di 

Luigi Pirandello.

Il suo discorso di ringraziamento inizia con queste parole:

“Sono nata in Sardegna, la mia famiglia è composta da 

gente savia ma anche da violenti e d’artisti produttivi...”.

Grazia Maria Cosima Domenica Deledda, conosciuta 

semplicemente come Grazia, nasce a Nuoro il 28 

settembre 1871 da Giovanni Antonio Deledda e Francesca 

Cambosu, quinta di sette fi gli. Il padre, con il titolo di studio 

di Procuratore Legale, non esercita la professione ma si 

dedica ai suoi possedimenti agricoli e al commercio di 

carbone. Si interessa anche di poesia e compone versi in 

lingua sarda. La madre, di costumi rigidi e severi, si occupa 

dei fi gli e della gestione della casa.

La piccola Grazia, dopo aver frequentato la scuola fi no 

alla quarta elementare, viene educata e istruita a casa 

da un insegnante privato. I suoi studi successivi sono da 

autodidatta, con letture disorganiche e prive di strumenti 

critici. Fondamentale fu il riconoscimento del suo nascente 

talento da parte di uno studioso e scrittore di Cagliari, 

Enrico Costa, che la spinse a dedicarsi alla scrittura. Il suo 

esordio avvenne nel 1888, quando invia a Roma alcuni 

racconti, pubblicati sulla rivista L’Ultima Moda. Tra il 1881 

e il 1886 continua la sua collaborazione a riviste letterarie 

sarde e continentali e risale a questi anni la pubblicazione 

di un saggio nella cui introduzione appare una citazione 

di Leone Tolstoj, testimonianza importante dell’interesse 

della Deledda per la narrativa russa.

L’opera La via del male è considerata la prima di un certo 

impegno, con un’impronta di tipo naturalistico, che suscita 

l’interesse di Luigi Capuana, scrittore, critico letterario e 

giornalista italiano, teorico tra i più importanti del Verismo.

Negli ultimi mesi del 1899, la scrittrice si trasferisce 

a Cagliari dove conosce Palmiro Madesani, funzionario 

del Ministero delle Finanze in missione, che, in seguito, 

diventerà suo marito e poi suo agente letterario. 

Dall’aprile del 1900, la coppia abiterà stabilmente a Roma, 

dove conduce una vita all’insegna della riservatezza 

ma comunque a contatto con il mondo letterario 

contemporaneo.

GRAZIA DELEDDA
LETTERATURA 1926

Premiata “per la sua potenza di 
scrittrice, sostenuta da 

un alto ideale, che ritrae in forme 
plastiche la vita quale è nella 

sua appartata isola natale 
e che con profondità e con calore 

tratta problemi di generale 
interesse umano”

Tra il 1903 e il 1922, tra la tranquillità della routine 

quotidiana e la distanza dal mondo chiuso e provinciale 

della Sardegna, la Deledda scrive le sue opere più 

importanti e di successo: Elias Portolu, Cenere, L’edera, 

Canne al vento, ottenendo riconoscimenti non solo in Italia 

ma anche all’estero.

Si dedica anche all’attività di traduttrice e segue la 

versione cinematografi ca di alcune delle sue opere.

Muore a Roma il 15 agosto 1936, a causa di un tumore di 

cui soffriva da tempo. Viene seppellita nella chiesetta della 

Madonna della Solitudine, sotto il monte Ortobene a Nuoro. 

Lascerà incompiuta la sua ultima opera, Cosima, quasi 

Grazia, quella più palesemente autobiografi ca. L’opera verrà 

poi pubblicata a settembre sulla rivista Nuova Antologia, a 

cura di Antonio Baldini.

La produzione letteraria della Deledda, con il continuo 

rifarsi al mondo sardo, non costituisce un’adesione 

indiscriminata ai modelli veristi propugnati da Capuana e 

attuati da Giovanni Verga. Ciò che interessa alla scrittrice 

non è tanto la cura minuziosa dei dettagli di un mondo 

chiuso e provinciale a lei ben noto, né l’analisi economica 

e sociale in cui si innesta la vita umana, bensì sono il 

paesaggio e l’ambiente sardo a essere rivisitati in modo 

lirico e fi abesco. È dentro questo mondo che si svolgono 

vicende governate da una fatalità oscura, da tormenti 

dell’animo, da amori contrastati e combattuti, da sensi di 

colpa e desiderio di espiazione e dall’attuarsi di una giustizia 

quasi soprannaturale. I personaggi sono incerti, tormentati 

da dubbi morali e sempre esitanti di fronte all’azione. La 

fi gura della donna è vista come proprietà inalienabile del 

clan, assoggettata a una società di leggi morali immutabili 

che frenano il desiderio di evasione, libertà ed evasione.

Un discorso a parte merita il rapporto tra lingua italiana 

e dialetto/lingua sarda. La stessa scrittrice rimarca, in 

interviste e lettere private, la distanza tra la cultura e la 

civiltà della sua isola e la cultura e la civiltà nazionale. In 

una sua lettera Deledda scrive: “Io leggo relativamente 

poco, ma cose buone e cerco di migliorare il mio stile. Io 

scrivo ancora male in italiano ma anche perché ero abituata 

al dialetto sardo che è, per se stesso, una lingua diversa 

dall’italiano”.

Quindi, per lei, la lingua italiana è una lingua non sua. È 

una lingua straniera che deve imparare con mille diffi colta, 

servendosi di manuali che destano in lei non poco fastidio 

ma che affronta con grande impegno e volontà tenace. 

Nasce in questo dualismo linguistico l’impossibilità di 

rendere in lingua italiana termini e frasi della sua lingua 

natia senza perderne la carica emotiva. A ciò, la Deledda 

trova spesso la soluzione, lasciando in lingua sarda le parti 

più rappresentative, traducendole in nota nella lingua 

italiana. La motivazione del Nobel rendono giustizia a 

questa scrittrice da molti critici annoverata tra i minori, 

proprio per la sua “Sardità”, non riconoscendo il suo 

sforzo di smussare il regionalismo sublimando l’aspetto 

folcloristico e sminuendo la sua conoscenza dei testi sacri 

e dei maggiori narratori russi e la sua attenzione a tutto il 

mondo letterario contemporaneo.

“Sono 
piccina, 
piccina, 

ma ardita e 
coraggiosa”


