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l’estate nelle mani

“I miei libri saranno le tue finestre:
verso il mare e verso la pianura verde e azzurra di vigne e di tamerici:

come da fanciulla voglio studiare ancora le pagine della natura;
sola musica quella del mare e del vento,

soli colori quelli delle stagioni e delle ore.” 1

Un colpo al vetro e poi il buio. Mi ripresi dopo qualche secondo. Riaprii gli occhi.
Attraverso lo spazio fra le piccole dita che mi imprigionavano, vidi confusamente i fiori sul 

pavimento.
Sentii il rumore del suo respiro e del suo passo veloce veloce. 
Fremei. Palpitai. Mi agitai per sfuggirle. Troppo forti le sue mani, quelle mani piccole che 

mi avevano sollevato e ora mi salvavano, tenendomi chiusa quanto bastava per liberarmi un 
attimo dopo. 

“Vola, vola!” mi esortò, spalancando le piccole dita come piume oltre il davanzale.
Frullai le mie ali. Con un guizzo maldestro, dopo due sbandate, raggiunsi un ramo di una 

delle robinie di fronte alla finestra.

1 Novella Contratto in Deledda G., La vigna sul mare, Milano, Treves, 1932
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Mi ci avvinghiai goffamente. 
Girai la testa verso la casa color biscotto, che ben conoscevo da fuori e nella quale quella 

mattina mi ero infilata, in un inseguimento ostinato e bizzarro, durante una caccia alla zanzara.
Non era la prima volta che mi insinuavo là dentro: solitamente, nelle mattine senza vento, 

mi divertivo a sfrecciare nel corridoio d’aria fra due finestre aperte. 
In quella casa c’erano tante meraviglie per me: un’aria fresca di idee e fantasia, un pavimento 

di mattonelle a fiori, un letto grande, libri, riviste, pochi quadri alle pareti, alcuni giornali, e 
vicino al caminetto, proprio sotto alla finestra, un tavolino con le gambe che sembravano fatte 
con tante noci, un lume a olio, un calamaio, e un pennino consumato che somigliava alla mia 
coda biforcuta.

La “Nuvoletta”: così la chiamavano lei, il marito e i figli quando ci andarono a stare. Era la 
sua terza e definitiva sistemazione per le estati vissute e da vivere ancora davanti al mare di 
quello che era anche il mio paese d’estate.

“In questa casa aerea, fatta di nulla, ma sempre pulsante come il cuore di un uccello, sono ben-
venuti 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, che galleggiano come meduse sul mare 
finalmente placato, sia pure per poco, della nostra gravosa e mossa esistenza.” 2

2 Novella Théros in Deledda G., Sole d’estate, Milano, Treves, 1933
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Cartolina spedita a Forlì nel 1939 che ritrae la villa di Grazia Deledda (la prima a sinistra). Archivio Oscar Turroni.  
Chi ci sarà al balcone?
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Quel giorno, invece, solo una delle 
due finestre era già spalancata.

Lei, i capelli bianchi raccolti mor-
bidamente sul capo, comoda nel suo 
vestito casalingo di lino celeste, restò 
affacciata fissandomi con i suoi occhi 
neri e profondi, soddisfatta e assorta, 
divertita e incantata, come se stesse 
scattando una fotografia da conservare 
per sempre. 

Anche io, dal canto mio, mi impe-
gnai a trattenere nella mente l’imma-
gine del suo volto incorniciato dai ca-
pelli bianchi e dai battenti color verde 
ghiaccio della finestra della casa color 
biscotto.

Era il 1930. 
Ero una rondine giovane, e avevo ap-

pena imparato che nella vita si può es-
sere davvero amici degli umani, e dav-
vero sfortunati e fortunati nello stesso 
momento.La villa in viale Colombo com’è oggi
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l’azzurro nelle mani 

“E questi alberi, di un verde insolito, 
pallido quello dei salici, cupo quello dei pioppi, 

che nel mescolarsi aveva toni azzurri
sull’azzurro marino dei cieli.” 3

Il suo nome era Grazia. Io la conoscevo bene.
Ero nata, agli inizi della primavera precedente, a due battiti d’ali dal mare, sotto il tetto della 

casa vicina alla sua.
Dalla coppa del mio nido di fango e paglia addossato al muro, quando ancora non sapevo 

volare, aspettando che mia madre ci portasse cibo e storie, osservavo Grazia muoversi fra le 
cose di casa, uscire in cortile per leggere, o attraversare il viottolo sabbioso per raggiungere la 
spiaggia, da sola o in compagnia, con il suo ombrellino parasole bianco e le candide scarpette 
che, nei giorni più caldi, toglieva poco prima di giungere a riva.

Mentre i miei fratelli si affacciavano timidamente alla vita, io la vita la catturavo al volo senza 
perdere un istante, un particolare. Mentre loro si chiedevano soltanto quando sarebbe tornata 
la mamma, quando ci avrebbe riempito becco e pancia, io mi facevo riempire dalle avventu-

3 Deledda G., Il paese del vento, Milano, Treves, 1931
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Ritratto scattato dalla famosa fotografa inglese  
Eva Barrett (1879-1950), autografato e inviato da 
Grazia Deledda al Comune di Cervia nel 1927,  
pochi giorni prima di partire per Stoccolma. 
Archivio Oscar Turroni

re di Grazia, quelle che viveva e quelle che 
scriveva tutti i giorni.

Semplicemente, straordinariamente, la 
sua vicenda umana e letteraria mi interes-
sava. 

Così, fino alla fine della mia prima estate, 
non l’avevo mai persa di vista.

Grazia era l’amica che mi colmava le 
giornate.

E proprio come una vera amica, torna-
te entrambe per una nuova stagione nella 
bella Cervia, dove lei si spostava da ormai 
dieci anni, si era fatta ritrovare.
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Grazia Deledda ritratta a Cervia nel 1922. Archivio Biblioteca Nazionale Centrale di Roma – Spazi900
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Archivio Biblioteca Comunale di Cervia “Maria Goia” 
fondo CRAL

Il nostro grande stormo, partito dalle rosse 
terre dell’Africa spaccate dall’arsura, dopo avere 
sorvolato le sabbie del deserto, le correnti luc-
cicanti del mare e gli squarci dei boschi, dopo 
avere sfiorato montagne e forato le nuvole so-
pra i vulcani, era finalmente giunto sulla costa 
della penisola italiana lambita dal mare Adria-
tico, sotto la foce del fiume Savio, poco più a 
sud di Ravenna.

Tornavo a Cervia, la bella Cervia, il paese del 
sale, del mare e del vento, lo stesso posto dove 
ero nata.

Nel tragitto io, che sono sempre stata curiosa, 
avrei voluto esplorare ogni cima d’albero, sfio-
rare ogni meandro del corso dei fiumi ballerini, 
girare intorno a ogni girasole per osservarne il 
giro lento.

Ma le rondini esperte mi invitavano conti-
nuamente a non sganciarmi dal gruppo.

Avevano ragione: rimanere da sola sarebbe 
stato morire. 

Anche la mattina dell’incidente contro il ve-
tro, per fortuna, non ero sola.
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La mia amica Grazia mi aveva aiutata a superare quel momento, uno dei più difficili per una 
rondine. 

Lei, che di momenti difficili ne aveva vissuti tanti: la morte della sorellina e del padre, i guai 
con la giustizia di un fratello e la malattia di un altro fratello. 

E poi le critiche sprezzanti di chi contestava il suo proposito di intraprendere il mestiere di 
scrittrice, un mestiere che l’avrebbe portata oltre il mare:

“Torni, la piccola grafomane, a coltivare garofani nel piccolo orto paterno... Torni a fare la calza, 
a crescere, ad aspettare un buon marito…” 4 avevano scritto pubblicamente di lei. 

Quanto aveva sofferto per tutto questo, la giovane ragazza piena di sogni e talento, quarta fi-
glia di una nidiata di sette, quando ancora non la conoscevo, quando ancora non si era schiuso 
l’uovo dei miei nonni!

Mia nonna l’aveva detto a mia mamma, e mia mamma lo disse a me: quando il tempo passa 
e le disgrazie degli umani diventano ricordi, smettono di fare clamore ma non di dare dolore.

Io vivevo di storie. Il mio battito d’ali si nutriva di immaginazione. Vedevo i desideri e i ri-
cordi di Grazia nei suoi occhi. 

I ricordi della mia amica erano fatti di rumori: il dialetto della città di Nuoro, gli echi fra 
le rocce del monte Ortobene, i versi degli animali, la voce del vento nei boschi e nelle radure 
della terra di Sardegna.

E lo scroscio dell’acqua della sorgente che sgorgava e scendeva dalla pietra, e ora si confonde-
va con il rumore delle onde del mare che si buttavano sulla spiaggia liscia e brillante di Cervia. 

4 Deledda G., Cosima, Milano, Treves, 1937
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La spiaggia di Cervia negli anni Trenta. Archivio Oscar Turroni
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Foto scattata negli anni Trenta dal Grand Hotel di Cervia, prima della costruzione del lungomare.  
Si nota Villa Madesani-Deledda con il suo folto giardino (sotto la freccia), affiancata da villa Alda, villa Sama e villa Donini
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Erano ricordi fatti di luce e buio: albe e tramonti, arie limpide e terse, nubi e vapori, tempe-
ste e raggi di sole, lumi a olio, stanze scure, carbone nero nero che contrastava con il sale, l’oro 
bianco bianco frutto dell’opera del sole e dei salinari di Cervia. 

Ma i ricordi di Grazia erano fatti soprattutto di colori: il verde dei prati, il marrone dei tron-
chi, il bianco dei sentieri, e l’azzurro, tanto azzurro. 

L’azzurro del cielo, delle pareti della sua camera di bambina5, del fazzoletto di seta che le era 
volato via col vento attraversando il mare.

“In quella camera, dove i topolini rosicchiavano le carte, e le rondini facevano i loro primi esercizi 
di volo, anche la mia anima si apriva lentamente, da sola, ora per ora, foglio per foglio di libro…” 6 

Il mare non era per lei un ricordo, ma una conquista ottenuta nel tempo, con il lavoro e lo 
studio continuo.

“Il mare: il grande mistero, la landa di cespugli azzurri; con a riva una siepe di biancospini fioriti; 
il deserto che la rondine sognava di trasvolare verso le meravigliose regioni del Continente. Se non 
altro ella avrebbe voluto restare lì, sullo spalto dei macigni, come la castellana nel solitario maniero, 
a guardare l’orizzonte in attesa che una vela vi apparisse con i segni della speranza, o sulla riva 
balzasse, vestito dei colori del mare, il principe dell’amore.” 7

5 Deledda G., Nell’azzurro, Milano, Trevisini, 1890
6 Deledda G., Il paese del vento, op. cit.
7 Deledda G., Cosima, op. cit.



Manifesto realizzato da Giuseppe 
Palanti (1881-1946), il pittore 
milanese che ebbe l’intuizione del 
progetto della Milano Marittima 
Città Giardino, che si realizzò con la 
lottizzazione della pineta localizzata 
a nord del nucleo storico di Cervia. 
Biblioteca Comunale di Cervia 
“Maria Goia”, fondo CRAAL
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Provavo un sentimento di ammirazione per quella scrittrice semplice e coraggiosa. Dalle 
montagne della sua isola selvaggia, dopo i primi libri che le avevano portato notorietà e gua-
dagni, si era trasferita a Roma. 

In qualche modo, come me, aveva preso il volo, e da una vita chiusa e silenziosa, seguendo il 
suo sogno di ragazza appassionata di lettura e destinata alla scrittura di storie straordinarie, era 
riuscita a raggiungere tanti traguardi. 

Francobolli celebrativi emessi nel 1971 e nel 2021 in occasione del centenario e del centocinquantenario  
della nascita di Grazia Deledda, fotografie di Michela Mazzoli, archivio Michela Mazzoli
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“Il giornalino della domenica”, 
direttore Luigi Bertelli (Vamba), Firenze, 

Bemporad, Anno III, N. 34, 23 agosto 
1908, archivio Michela Mazzoli
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Grazia e Palmiro durante il viaggio a Stoccolma nel dicembre 1927 nel quale la scrittrice ritirò il suo premio riferito  
al 1926. Frame da video RAI Istituto Luce.
Grazia Deledda fu la prima donna italiana a ricevere il premio Nobel, e la seconda donna al mondo dopo Selma 
Lagerlöf a ricevere il premio Nobel per la letteratura.

Un giorno avrebbe raggiunto anche quello più importante per uno scrittore: il premio Nobel 
per la letteratura.
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Con i primi guadagni Grazia si era comprata una Bibbia e il foulard di seta azzurra.
Dal mio ramo d’albero vidi questo nei suoi occhi, e vidi tanto altro: il trasferimento a Roma 

per inseguire i sogni di scrittrice, la stesura dei racconti pubblicati a puntate sui giornali, i ro-
manzi stampati in lingue diverse, la sorpresa di quella sera di tanti anni prima in cui, a casa di 
un’amica a Cagliari, perse al gioco dei perché. 

La regola era una sola: non bisognava rispondere “perché” alle domande che gli altri ponevano. 
“Grazia, perché si trova qui?” aveva chiesto Palmiro Madesani, un bel signore che era impie-

gato al Ministero.
“Perché… Oh no!”
Grazia ci cascò, e dovette pagare pegno. 
Palmiro non perse l’occasione e annunciò la sua penitenza: “Ci dica quali caratteristiche 

dovrebbe avere il suo futuro sposo.” 
“Dovrebbe essere… come lei”, rispose Grazia.
Lo disse con audacia e ironia. 
Ma non scherzava affatto: era sicura di avere appena incontrato il suo principe azzurro.
Grazia pensava di Palmiro che i suoi occhi fossero come finestre aperte sulla sua anima: den-

tro non c’erano misteri, angoli bui. 
Si sposarono dopo pochi mesi, a Nuoro, nella chiesa del Rosario. Era il 1900.
E dalla loro unione nacquero Sardus (1900) e Francesco detto Franz (1903).
Palmiro lasciò il suo incarico al ministero per dedicarsi a lei. La affiancò negli aspetti del suo 

lavoro che le richiedevano più fatica e che non riguardavano l’arte, ma la noiosa amministra-
zione. Era una cosa straordinaria per il nostro tempo. Grazia e Palmiro camminavano mano 
nella mano, e il cielo su di loro era azzurro. 
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