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Dùbravka Dubravec Labas è docente di italianistica presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università di Zagabria. Con il saggio Grazia Deledda e la “piccola avanguardia romana” la 
studiosa croata ha vinto – nella sezione «Studi deleddiani» presieduta da Alessandro Madesani 
(nipote della scrittrice nuorese) – la quarta edizione del Premio Letterario Nazionale Grazia 
Deledda, nell’anno 2009/2010. 
Il contributo di Dubravec Labas, edito da Carocci nell’ottobre del 2011, segue in continuità un 2010 
assai prolifico per gli studi deleddiani: basti pensare ai saggi monografici e/o miscellanei editi a 
cura di Morace, Pirodda, Farnetti, Caocci, Lutzoni, Gagliardi e Piredda. E ciò a conferma di un 
sempre vivo interesse critico (a livello nazionale e regionale) per il Nobel sardo. Ma, in particolare 
negli ultimi anni, si registra una rinnovata attenzione per la ricca e variegata produzione deleddiana 
anche da parte di studiosi di provenienza internazionale: Sharon Wood, per esempio, 
dell’University of Leicester, pubblica nel 2007 The Challenge of the Modern: Essays on Grazia 
Deledda; e ancora, nel 2008, a Tubinga, esce il saggio miscellaneo Sardinien: mit Beiträgen über 
Grazia Deledda, Maria Giacobbe, D.H. Lawrence, Carlo Levi, Ernst Jünger; infine, nello stesso 
anno a Toronto, Margherita Heyer-Caput scrive Grazia Deledda�s Dance of Modernity.  
Il saggio di Dubravec Labas si colloca a cavallo tra queste due esperienze (nazionale e 
internazionale): infatti l’Autrice, pur provenendo da un contesto accademico non italiano (croato), 
sceglie di pubblicare in italiano, con una casa editrice italiana. È opportuno evidenziare, a questo 
proposito, che Dubravec Labas dedica la seconda delle tre appendici del libro (l’ultima raccoglie 
fotografie provenienti dall’Archivio Madesani-Deledda) alla fortuna di Grazia Deledda in Croazia, 
tracciando così un percorso di diffusione dell’opera della scrittrice sarda a partire dai primi lavori di 
commento e traduzione in croato, risalenti al primo dopoguerra, sino alla riscoperta deleddiana 
odierna, riconducibile alla stessa Dubravec Labas. Alla studiosa si deve infatti l’organizzazione nel 
2005 del convegno Leggende e miti sardi nelle opere di Grazia Deledda (da cui sono derivati gli 
Atti) e la traduzione in croato nel 2007 dei romanzi La madre, Il paese del vento e Cosima, che 
contribuiscono così a diffondere l’opera dell’autrice sarda, altrimenti misconosciuta in questo paese.  
Coerentemente, l’Autrice puntualizza, nell’introduzione al volume, che si è prefissa l’obiettivo di 
far emergere in particolare la produzione deleddiana meno nota, soffermandosi «sulle opere nate 
immediatamente prima o dopo il Nobel» (p. 10). Tuttavia, come si avrà modo di verificare, la 
struttura del volume disattende in parte la premessa esegetica –  per esempio, il testo dal 
promettente titolo Novelle e racconti: la parte meno studiata e meno conosciuta dell’opus 
deleddiano, è collocato solo in appendice. Altro limite informativo del libro di Dubrave Labas è 
costituito dal riferimento al canone critico deleddiano, compulsato fino ai primi anni Novanta del 
Novecento e quindi non aggiornato dal punto di vista bibliografico.  
Col capitolo intitolato Prime opere (1888-1900) si ripercorrono i primi passi di Grazia Deledda: dai 
sentieri del romanzo di natura verista e di argomento sardo – inaugurati nel 1892 da Fior di 
Sardegna – al primo e unico tentativo di scrittura poetica confluito nella raccolta del 1896 Paesaggi 
sardi. Quest’ultimo aspetto, forse meno indagato dalla critica deleddiana, al di là 
dell’apprezzamento per il suo «carattere autobiografico» (p. 36), viene toccato solo in maniera 
tangenziale.  
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Nel terzo capitolo, Elias Portolu o il romanzo “attinto dal vero”, l’autrice croata riaccende la 
polemica che concerne l’antitesi tra una Deledda verista vs. una Deledda naturalista, propendendo 
fermamente per la prima opzione e supportandola attraverso l’analisi del romanzo Elias Portolu 
(1903). Dopo aver chiarito al lettore il significato di ‘verismo’ e aver applicato questa base teorica 
alla produzione deleddiana e, nello specifico, alla vicenda della famiglia nuorese dei Portolu, 
Dubravec Labas in chiusa del capitolo attribuisce alla «formazione sarda» della scrittrice la ragione 
del contrastato inserimento nel canone della koinè verista.  
Il discorso di Henrik Schuck in occasione del conferimento del Premio Nobel chiude il terzo 
capitolo: si fa riferimento alla capacità della scrittrice nuorese di «propinare all’umanità quel nettare 
che infonde salute ed energia di vita morale», a partire dalla sua terra d’origine. In continuità con 
questa affermazione, il quarto capitolo, Antropologia nelle opere veriste di Grazia Deledda, si 
sofferma sull’aspetto antropologico che emerge dall’«opus deleddiano». Dubravec Labas fa 
riferimento al «ciclo dei romanzi sardi» (a partire da Anime oneste del 1896) in cui la scrittrice 
nuorese arricchisce i suoi racconti con un corollario di usanze, tradizioni, luoghi e motivi 
«tipicamente sardi», già confluiti in Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna, datato 1894.  
Il quinto capitolo, eponimo del volume, costituisce sicuramente la sezione più interessante e 
innovativa del libro. La studiosa si prefigge lo scopo di «smentire la tipica rappresentazione della 
Deledda quale casalinga provinciale che nel tempo libero scrive per puro caso» (p. 71). Il contributo 
in questo caso muove dagli studi di Anna Dolfi, Nicola Tanda e Maria Elvira Ciusa, e mette in 
risalto le ripercussioni dell’ambiente culturale romano sulla produzione della scrittrice nuorese. 
Dallo scambio epistolare tra Deledda e (in particolare) Angelo de Gubernatis emerge la 
frequentazione di salotti “alternativi”, come quello della contessa Lovatelli, della signora Prini, di 
Antonio Maraini e, soprattutto, del filosocialista Giovanni Cena. Tra i presenzialisti dei salotti si 
ricordano i nomi di scrittori quali Fogazzaro e Sibilla Aleramo e di artisti facenti parte di quella 
«Secessione romana» influenzata dalle tendenze moderniste europee, tra cui si annoverano Balla e 
Boccioni, nonché i sardi Ballero, Biasi, Ciusa e Nicolina Deledda (sorella minore di Grazia e 
pittrice anch’essa).  
Questa breve parentesi mondana, oltre a costituire teoricamente il centro nevralgico del volume, è la 
giusta premessa al sesto capitolo, dedicato a La madre come esempio del nuovo romanzo. Se i 
romanzi veristi sono stati fondamentali per l’attribuzione del Nobel, è pur vero che il verismo 
rappresenta solo «un periodo del suo percorso letterario, quello durante il quale ha assimilato la 
lingua e ha costruito il proprio stile narrativo» (p. 90); La madre (1920), invece, costituirebbe lo 
spartiacque tra la poetica verista e quella modernista, attinta dalla lunga frequentazione dei salotti 
romani e degli intellettuali simbolisti ed espressionisti. La svolta consiste nell’acquisizione di una 
nuova sensibilità finalizzata all’interiorizzazione del personaggio piuttosto che all’esteriorizzazione 
di tipo verista e naturalista. Nonostante ciò, prosegue Dubravec Labas, «Deledda non rinuncia ai 
personaggi veristi (Annalena Bilsini, La fuga in Egitto, L’argine), forse anche perché queste opere 
le portavano profitto economico, avendo questi suoi romanzi sempre un pubblico fedele» (p. 90).  
Lo sguardo verso «il nuovo e il contemporaneo» si palesa soprattutto nei romanzi autobiografici 
dell’età matura, oggetto del settimo capitolo. Qui Dubravec Labas si sofferma in particolare sul 
Paese del vento (1931) e Cosima (postumo, 1937), inquadrati rispettivamente come «l’autobiografia 
ideale» e «l’autobiografia» di Grazia Deledda. Attraverso la contrapposizione Nina / Cosima, 
Deledda «autoanalizza e stratifica i suoi dubbi soppressi e i problemi dell’infanzia e della 
giovinezza che prima o non riusciva o non poteva affrontare perché le mancavano l’esperienza e il 
coraggio» (p. 115). Questi romanzi rappresenterebbero quindi il «diario della maturazione 
psicologica ed emotiva di una giovane donna degli anni Trenta del secolo scorso»; e in particolare il 
Paese del vento viene caratterizzato come il più «europeo» dei romanzi deleddiani, poiché in esso vi 
si riconoscono elementi proustiani e dannunziani, vi si leggono in filigrana Tolstoj e Dostoevskij, vi 
prevale l’analisi psicologica, l’interiorità e l’inconscio,. Ed è proprio questa, chiosa in maniera 
condivisibile l’Autrice, «l’eredità letteraria di Grazia Deledda» (p. 128). 
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