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I tratti descrittivi dell’ambiente 
naturale e umano sono stati tra i 
segreti nel successo dei romanzi 
di Grazia Deledda. Angela Melo-
ni Floris, 94 anni, una buona fet-
ta dei quali dedicata alla scuola, 
ci ha creduto sin dall’ormai lon-
tano dopoguerra, quando anco-
ra il Nobel nuorese e la sua ope-
ra ondeggiavano tra le incertez-
ze della critica, che l’aveva in-
quadrata ora nel decadentismo, 
ora tra i veristi, senza dimentica-
re chi la considerava l’interprete 
in Italia della narrativa russa, da 
Tolstoj a Dostoevskij. Ma soprat-
tutto risultava, anche per scelta 
comunitaria,  un  oggetto  non  
identificato in patria, nella Nuo-
ro, di cui forse aveva detto più di 
quanto si riteneva lecito raccon-
tare. Ci ha creduto tanto da scri-
verci  sopra la  tesi  di  laurea in 
Lettere, discussa il 24 giugno del 
1950,  a  Cagliari,  davanti  alla  
commissione  con  l’archeologo  
Giovanni Lilliu, il docente di Bo-
lotana, Bachisio Raimondo Mo-
tzo, Bustianu Dessanay, uno tra 
i fautori dell’autonomia sarda.

Pagine dove vi approfondiva 
la natura e la terra, i luoghi e i co-
stumi,  e  con essi  le figure che 
avevano favorito la lirica deled-
diana, tanto da suscitarne una 
serie lunga di novelle e romanzi, 
non  sovrapponibili  con  altre  
produzioni, quantunque si par-
lasse  degli  autori  nazionali  e  
stranieri tra i grandi di ogni tem-
po. Il solco era stato tracciato dal 
Momigliano, che secondo la pro-
fessoressa Meloni ha messo or-
dine tra la critica. 

Con  questo  concetto:  «Non  
verismo  o  decadentismo,  ma  
aborigenità dell’opera. In lette-
ratura significa far vivere l’am-
biente e le persone di un’unica e 
comune esistenza». Una sintesi 
come un paradigma, per l’inse-
gnante nata alla Caletta di Sini-
scola, dove il padre Luigi opera-
va tra i barcaioli occupati nello 
sbarco e nell’imbarco delle mer-
ci  dal  piroscafo  che  collegava  
con la Penisola. Un gruzzolo di 
case, pochi abitanti e poveri, ma 
capaci di una solidarietà recipro-
ca che ne ha fatto altrettanti pio-
nieri della località poi decollata 
nel secondo dopoguerra, come 

ha ricordato Angela Meloni nel 
suo volume “Il passato del futu-
ro. La Caletta di Siniscola 70 an-
ni fa”. Oggi per l’ex docente i se-
gni più cari, insieme alle figure 
dei familiari, nel ricordo che ri-
torna più volte durante le giorna-
te nella residenza di Nuoro, do-
ve vive col marito novantatreen-
ne, Franco Floris, uniti dal senti-
mento e dalla passione per le let-
tere. Pensa e sente la Deledda 
come una parte di sé. Ha osser-
vato con attenzione i momenti 
del convegno dedicato alla sua 
amata scrittrice in città, durante 
lo scorso anno, perché vi cadeva 

il novantesimo anniversario del 
premio  Nobel,  a  Stoccolma,  e  
l’ottantesimo  della  morte,  nel  
’36 a Roma. Sul palco dell’Isre 
tra i diversi intellettuali è manca-
ta  la  testimonianza  di  Angela  
Meloni, la studiosa con i maggio-
ri ricordi diretti. 

Oggi, senza polemica, ma per 
fare onore alla chiarezza, dice: 
«Non sono stata invitata, ma cre-
do solo per il fatto che in pochi 
sanno quale sia stato il mio rap-
porto con la figura e l’opera de-
leddiane. Ciò, forse, perché non 
si conosce e si legge ancora ab-
bastanza su quanto avviene o è 

presente  nella  nostra  città».  
Dubbio intellettuale che cresce 
sempre quando si parla dell’au-
trice  di  “Canne  al  vento”  ed  
“Elias Portholu”. Angela Meloni 
Floris cita dal dibattito degli ulti-
mi anni: «Si è detto addirittura 
che in Cina conoscono i roman-
zi di Grazia Deledda più di quan-
to non succeda in Sardegna. Tra 
le conferme ci  sarebbe il  viag-
gio-studio  di  una  delegazione  
dell’università  di  Hong  Kong,  
guidata dall’ingegnere di Nuoro, 
Ciriaco  Offeddu».  Evento  an-
ch’esso programmato per rende-
re omaggio al valore del premio 

Nobel nuorese, a favore del qua-
le alcune stagioni fa un gruppo 
di intellettuali sardi, con in testa 
la docente Angela Guiso, ha pro-
mosso la campagna d’opinione 
per l’inserimento dell’opera nei 
testi della scuola. «Va tutto bene. 
Qualche dubbio piuttosto viene 
nel momento in cui prima si de-
nuncia un vuoto, in questo caso 
intellettuale, e subito dopo ci si 
pone nella posizione di chi quel-
la lacuna è in grado di riempirla, 
quasi per miracolo. La scoperta, 
o riscoperta, che dir si voglia, mi 
chiedo se è utile a tutti o funzio-
nale solo a qualcuno».
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L’anziana professoressa è an-
data oltre quello che era noto 
e  oggetto  di  discussione  a  
Nuoro, dove destava ancora 
scandalo la ribellione che fu 
della giovane Grazia Deled-
da, a un destino scritto, e per 
certi versi garantito, nel pic-
colo cosmo di Santu Predu, il 
rione dei pastori. 

Oggi  comunque  Angela  
Meloni Floris parla anche di 
quella  fuga,  spirituale  
prim’ancora che fisica. 

Forte di testimonianze per-
sonali, ancora nitide, alcune 
arrivate da Annico Floris, me-
dico nella Nuoro di inizio No-
vecento, amico della scrittri-
ce, e nonno di Franco Floris, 
marito  della  professoressa  
Meloni: «Pur di riuscire a stu-
diare, la giovane Deledda an-
dava a rinchiudersi in soffit-
ta,  isolata  dal  resto del  suo 
mondo.  Dopo però c’era la  
razione di rimproveri e sarca-
smo. La determinazione era 
frutto anche di una certa am-
bizione». 

«Lo si vede chiaro – spiega 
la professoressa – quando a 
Cagliari, dov’è ospite di un’a-
mica, conosce e decide di se-
guire a Roma il futuro marito 
Madesani, funzionario stata-
le, che le  apriva un mondo 
prima insperato».

In costanza del successo di 
romanziera, il registro comu-
nitario di Nuoro tuttavia non 
cambia note: «Per lungo tem-
po le hanno voltato le spalle. 
Non le veniva perdonato di 
aver parlato della sua gente, 
senza segreti, delle virtù ma 
anche dei difetti». 

Roba da far imbestialire i  
benpensanti, tanto da essere 
bocciata tra i conterranei alle 
elezioni generali del 1909. 

Angela Meloni Floris:  «La 
verità non era accettata. Lei, 
però, non poteva essere di-
versa. Mi ricorda uno dei poe-
ti  del  Dolce stil  novo: “I’mi 
son un che, quando Amor mi 
spira,  noto,  e  a  quel  modo  
ch’è ditta dentro vo signifi-
cando”.  Lo  scrittore  parla  
con la  voce  del  cuore,  non  
racconta ciò che gli viene im-
posto». 

Stile e considerazione del 
ruolo dell’artista, assicura An-
gela Meloni, che sono presen-
ti prima di tutto nei romanzi 
“Elias Portholu”, “La madre”, 
“Cenere”. Più ancora che in 
“Canne al vento”, il racconto 
premiato  a  Stoccolma,  nel  
’26, sul soggiorno a Galtellì, 
ospite  delle  dame  Pintor:  
«Comunque  ha  fatto  bene  
Galtellì a puntarvi, nel circui-
to del parco letterario». 

Per Nuoro, Angela Meloni 
raccomanda una rivisitazio-
ne de “Il nostro padrone”, do-
ve Grazia Deledda denuncia 
il disboscamento, per produr-
re carbone, del monte Orto-
bene,  nella  prima metà del  
Novecento:  «Bella  la  prosa,  
ma ancora più importante – 
assicura la professoressa – la 
denuncia sullo scempio che 
si andava compiendo. Un se-
colo dopo non vorrei che fos-
se  il  mattone  a  rovinare  la  
montagna cara alla scrittrice 
e ai nuoresi». (f.p.)

«Ecco la vera Grazia Deledda»
Angela Meloni Floris, 94 anni: sua la prima tesi di laurea sull’opera della scrittrice premio Nobel

Un ritratto giovanile della scrittrice nuorese Premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda. Qui sopra, l’insegnante 94enne Angela Meloni Floris
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Nel caso di Angela Meloni la De-
ledda è stata come un segno del 
destino. Ne aveva letto l’opera, 
soprattutto le  novelle:  «Hanno 
all’interno  un  insegnamento  
morale. Un po’ come le opere di 
Giovanni Verga: “La roba”, “La 
lupa”, e altre, sempre di valore». 
Tanto che con gli esami di lette-
re  ormai  agli  sgoccioli,  si  fece  
avanti e chiese di approfondirne 
alcuni aspetti, nella tesi col pro-
fessor Giuseppe Citanna, titola-
re della cattedra a Cagliari: «Mi 
andò bene. Infatti, qualche tem-
po prima una mia collega e con-

cittadina aveva proposto a un al-
tro  docente  un  lavoro  sempre  
sulla scrittrice sarda, sentendosi 
rispondere: “Lei non trova qual-
cosa di più serio da trattare?”». Il 
viaggio di ricerca della studen-
tessa di Lettere nuorese è invece 
accolto bene e sin dal principio. 
Tanto che la stesura e il successo 
nella discussione, in quella mat-
tinata del ’50, nell’aula magna in 
Castello, ne risulteranno la più 
naturale conseguenza. Le sono 
andate in aiuto le letture fatte al 
tempo  del  ginnasio-liceo  
“Asproni”, di Nuoro, diretto da 
Priamo Marras. Ma non basta. 
Nella cittadina di  Barbagia del  

dopoguerra vivono ancora i te-
stimoni diretti di Grazia Deled-
da. O quelli a cui è stata raccon-
tata da mamme e papà. Il men-
tore  al  femminile  giunto  dalla  
Caletta mette ogni cosa in ordi-
ne  proprio  affinché  emergano  
luoghi, volti, voci e atmosfere de-
leddiane. «Ciò che viene fuori è 
un ambiente originale, con vi-
cende come resistenti  all’avvi-
cendarsi dei tempi e costumi, co-
sì come personaggi rozzi, rudi, 
ma comunque dotati di umani-
tà e fede religiosa. Elementi che 
disegnano una società retta da 
regole specifiche, pur con molte 
contraddizioni». (f.p.)

Il paragone con Giovanni Verga
«Ma a una mia collega il suo professore disse di cercarsi un tema più serio»

Grazia Deledda e Annico Floris
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