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Sharon Wood raccoglie in questo volume, tutto al femminile, una serie di saggi che delineano 
l’excursus biografico e letterario di Grazia Deledda, una delle figure più controverse del panorama 
letterario a cavallo tra Otto e Novecento. Si tratta di una traduzione della raccolta intitolata The 
challenge of modernity. Essays on Grazia Deledda, edita da Troubador nel 2007.  
L’introduzione, a cura dell’autrice, ha una funzione puramente esplicativa, in quanto delinea 
sommariamente il contenuto dell’intera raccolta. «Il presente volume intende esplorare la vita e le 
opere di questa autrice, segnate dallo scontro culturale tra individuo e società, dentro e fuori del 
testo». Un obbiettivo, quello dell’autrice e delle altre firme che vanno a completare il testo, 
raggiunto a pieno titolo. 
La raccolta si apre con un invito, da parte di Dacia Maraini, alla rilettura di Grazia Deledda, e più in 
particolare di Canne al vento, il suo romanzo sicuramente più celebre. Fra gli argomenti toccati 
spiccano per rilevo la spiritualità dualistica, caratteristica della Sardegna, che porta a far convivere 
«con allegra incoscienza» dottrina religiosa e credenze magiche; i coups de théâtre che 
arricchiscono il romanzo, conferendogli un’aria ottocentesca che porta a paragonare l'opera a quella 
del vittoriano Thomas Hardy; e infine l'interessante ritratto della Deledda, come outsider per libera 
scelta, che mai ha ceduto alle mode letterarie del periodo. 
I profili biografici delineati con acribia da Jan Kozma e Dolores Turchi descrivono Grazia Deledda 
come un’autentica self made woman. Una donna che nasce in un tempo, ma ancora di più in una 
comunità in cui le donne che scrivono, oltretutto per ricavarne profitto, sono motivo di scandalo; ma 
che nonostante ciò non si lascia scoraggiare. Non saranno né le barriere ideologiche, né l’ostilità, 
espressa o larvata per generazioni tra i suoi conterranei, né tanto meno i limiti linguistici, a fermare 
una volontà che la porta a classificarsi tra le scrittrici più conosciute al mondo. 
In ciascuno dei dodici interventi non mancano i riferimenti alla terra natia della scrittrice, a 
quell’isola che tanto ha dato e altrettanto ha tolto alla Deledda. Informazioni che aiutano il lettore 
ad allontanarsi dall’idea che il particolarissimo milieu socio-culturale della scrittrice debba indurre 
necessariamente a inserirla nell’ambito, assai riduttivo, degli scrittori regionali e folclorici: si tratta 
infatti di nozioni che si discostano da quei giudizi banali e restrittivi che tendono a rappresentare la 
Sardegna di quei tempi come un luogo che incarna il concetto di «esotismo prêt-à-porter».  
Un’interessante caratteristica dei diversi saggi che compongono il volume è rappresentata 
dall’utilizzo di numerosi frammenti tratti da materiale epistolare, in cui traspare appieno la 
determinazione di una donna che conduce la lotta solitaria che verrà premiata dall’assegnazione del 
Nobel per la letteratura nel 1926. Un ulteriore elemento distintivo che dà ampio respiro alla raccolta 
è la vena comparatistica, che lega come un fil rouge i saggi delle studiose che, attraverso un’analisi 
puntigliosa, mettono a confronto la figura della scrittrice e le principali peculiarità della sua poetica 
con quelle dei grandi nomi della cultura europea del Novecento, come Barthes, Freud, Gramsci, 
Lévi-Strauss, Marcuse. 
Nella rassegna internazionale curata da Sharon Wood si può leggere un’implicita chiosa alle parole 
che motivarono la scelta di insignire Grazia Deledda del più prestigioso premio letterario, parole 
che, nella loro brevità, distillano tutto il senso di un'esistenza più unica che rara: «Per la sua 
ispirazione idealistica, scritta con raffigurazioni di plastica chiarezza della vita della sua isola 
nativa, con profonda comprensione degli umani problemi». 


