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UN FORTE SENSO MORALE DELL’UMANO VIVERE
NE LA FUGA IN EGITTO DI GRAZIA DELEDDA
MARWA ABDEL MONEIM TANTAWY
Ain Shams University, Cairo
Ma se tutta la vita nostra è guerra
se forse questa guerra immensa che
tutti ormai vogliamo combattere,
è la conseguenza della guerra interiore
che ci torce tutti – da anni e anni –
guerra di coscienza, di male e di bene,
di aspirazione verso una gioia che
non esiste, di desiderio di grandezza,
di ebbrezza, di pazzia.
E poi tutto passerà,
per tutto ricominciare,
come fa il mare con le sue calme
e le sue tempeste.
(Grazia Deledda, Una lettera a Marino Moretti, Viareggio, 7 agosto 1915)

A

cavallo tra Verismo e Decadentismo si può collocare la insigne
scrittrice sarda Grazia Deledda1 le cui opere sono distinte per il senso
del mistero e del peccato, il gusto dell’avventura e il lirismo della
natura. Nella maggior parte della sua produzione letteraria prevale la Sardegna
rurale del primo Novecento come sfondo paesistico, capace di far riflettere sulla
precarietà e sul dolore alla base dell’esistenza umana.

1

Grazia Deledda (Nuoro 1871-Roma 1936), è la grande e prima scrittrice
italiana ad essere insignita del prestigioso premio Nobel per la letteratura nel
1926.
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I personaggi deleddiani sono, peraltro, segnati da segreti sensi di colpa, da
sventure, oltre al peso del passato che li travolge in un itinerario tormentoso
e solitario. Di qui, il nostro interesse d’individuare la particolare forza
espressiva dell’Autrice che nasce da una tecnica narrativa capace d’inserire
perfettamente il racconto nel racconto, il ricordo e la confessione in una
narrazione descrittiva che si concentra sul ‘non detto’, sul gioco di sguardi
e gesti, silenzi e colori e luci, decifrando poi messaggi ancora più sottili delle
parole.
Nell’opera intitolata La fuga in Egitto2, oggetto del nostro studio, è
palesemente l’episodio di apertura del romanzo: esso s’apre con il ritratto di un
insegnante in pensione; e lo sguardo del narratore onnisciente segue da lontano
il viaggio di questo personaggio, di nome Giuseppe Di Nicola che, dopo
quarant’anni di servizio nelle scuole elementari, decide come “uno dei re Magi
verso Betlemme” di andare dal suo figlio adottivo, nella sua villa in un paesino
sulle rive dell’Adriatico; e così “partì davvero con gioia religiosa non priva però
di un vago terrore”3. Giuseppe è un uomo povero e la sua piccola pensione di
maestro e gl’interessi della somma ricavata dalla vendita della sua casa gli
bastano appena per vivere. Invece suo figlio, Antonio, dopo aver sposato una
vedova ricchissima di un capitano di lungo corso e padrone di barche, è
diventato anche lui ricco.
1. Il senso melodrammatico: Il paesaggio del romanzo è sovraccaricato di
lirismo, non è più quello sardo, ma addirittura quello padano. Le prime pagine
descrivono lo stato d’animo dell’insegnante che, mai allontanatosi dal suo
paesetto nativo, sperduto tra valli e montagne in Sardegna, si prepara, fra paura
e turbamento, a intraprendere questo viaggio che gli rievoca in mente, per un
presentimento misterioso, quello che avvolge la vicenda biblica. Il titolo del
libro è raffigurato da un piccolo arazzo ricamato dalla madre di Giuseppe con
la seta nera, e sul cui margine è scritto La fuga in Egitto. Egli lo conserva
intimamente durante tutto il suo percorso fino a darlo di nascosto, prima del suo
secondo viaggio di ritorno, ai due suoi amici contadini che sapranno dopo il
valore di questo dono e ne capiranno il significato.
In questo viaggio la Deledda affronta la fragilità umana dei suoi personaggi
siano uomini siano donne, che si mostrano come esseri piegati come “canne al
vento”, rassegnati ad una sorte soprannaturale che non possono in alcun modo
contrastare e combattere:
– E allora perchè vivere? Si va, si va, spinti dalla sorte, come la sabbia
dal vento. Quando stavo qui, cento anni fa mi pare, suonavo l’ocarina,
e fra le altre un’arietta i cui versi dicevano appunto:
2

Nel 1925 fu pubblicato prima a puntate su Il Secolo XIX, poi in un unico
volume da Treves.
3
G. Deledda, La fuga in Egitto, Milano: Fratelli Treves Editori, 1925, p. 2.
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Come la sabbia dal vento,
ci spinge il destino così…4.
L’atmosfera, così ricca di stati e moti psicologici dei personaggi, reca
l’impegno morale che tanto colpisce la scrittrice che sembra suggerire: “la vita
è un dramma continuo, di cui noi siamo gli eterni personaggi”5. Un
pellegrinaggio, si può definire, riuscito nelle vie ambigue ed angosciose della
coscienza del maestro nell’anima del quale s’annida un forte senso di colpa, per
un peccato impronunciabile, commesso anni prima e che tiene nascosto nel
cuore, e che lo induce a rinunziare alla sua libertà, impegnandosi nei confronti
del figlio, della nuora, della nipote, ed infine, della domestica.
Anche l’amore, l’onore, la povertà sono già segnati dall’amara
consapevolezza di un destino prepotente: “Dio che con la sua verga segna il
limite fra la volontà e l’impotenza dell’uomo a creare il destino”6. In effetti lei
racconta spesso persone infelici: solitudini, separazioni, fallimenti di diverso
tipo che distinguono in negativo l’esistenza dei suoi personaggi: tenere unita la
famiglia appare un’impresa sempre più difficile. Pienamente consapevole dei
cambiamenti e dei turbamenti in corso in Italia e in Europa e del ruolo che la
donna doveva e poteva svolgere nella società, la Deledda viene vista da una
parte della critica come una donna originale nella sua epoca per la propria
personalità determinata, tenace e, per certi versi, ‘rara’. Al di là delle correnti
simbolistiche, mistiche ed idealistiche, lei riesce piuttosto alla creazione di
persone vive in questa opera presa in esame.
Spicca il suo desiderio di testimoniare il vero, “sia pure circoscritto
e familiare”7; la terra con i suoi odori, la vita quotidiana e l’immutabile impianto
patriarcale della famiglia tradizionale, non son mai assenti nelle sue opere. La
sua formazione culturale esclusivamente autodidatta, e la sua propria passione
per la vocazione letteraria e per le varie letture, l’hanno indotta a nutrirsi della
Bibbia, dei grandi romanzi europei dell’Ottocento, dei grandi narratori russi
come Dostoevskj, e Tolstoj8, e dei grandi narratori francesi come Zola, Flaubert
e Maupassant. È stata poi una lettrice appassionata di Malombra di Fogazzaro,

4

Ivi, p. 208.
Eadem, Nel deserto, Milano: Fratelli Treves Editori, 1911, p. 56.
6
La fuga in Egitto, cit., p. 264.
7
Anna Dolfi, Grazia Deledda, Milano: Mursia, 1979, p. 9.
8
In una Lettera del 29 ottobre 1893 ad Angelo De Gubernatis, in Grazia
Deledda: premio Nobel per la letteratura 1926, Milano: Fratelli Fabbri, 1966,
pp. 463, la Deledda afferma: “l’anima umana è uguale da per tutto [...] e penso
che l’ultimo dramma di Tolstoj poteva accadere anche in Sardegna. Io amo
Tolstoj come amo nessun altro autore moderno”.
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di Carducci e soprattutto di D’Annunzio che considerava come un vero modello
culturale; oltre al grande insegnamento di Capuana.
Detto ciò, giova ora ricordare che la realtà storica ed il patrimonio di miti
e leggende, quello della tradizione orale della sua regione costituiscono per lei
un principio fondamentale della sua letteratura. Al di fuori di una precisa
poetica di scuola, il modello verghiano si fonde con altri stimoli nella scrittrice
sarda, pur con soluzioni ed esiti diversi: l’inserzione nel testo italiano di lessico
e locuzioni dialettali, l’impegno all’osservazione realistica, il carattere
primitivo e regionale. A voler essere più precisi, si può affermare che nel nonno
rivive la fedeltà alla propria terra, alle sue cose, l’attaccamento a realtà fatta di
onestà, e la paura inesorabile che incombe su tutta la propria famiglia. Il suo
mondo è dominato ab ovo da un cupo e tragico fatalismo che spicca da uno stile
sobrio, ma intenso e potente:
Il maestro non ricordava di aver mai veduto un quadro così melanconico:
la pioggia rombante sul tetto gli dava l’idea di una eruzione vulcanica
che scatenasse sulla casa una tempesta di lapilli; e la morte era lì,
visibile, nell’ombra stessa di Ornella. Eppure, egli sentiva un misterioso
senso di gioia in fondo a tutto l’essere. Mai come in quella notte gli si
erano rivelate la presenza e la potenza di Dio […]. Dio che gli rimetteva
fra le mani quella donna col suo frutto nel seno, e aboliva il tempo, lo
spazio, la morte stessa, facendogli credere che era ancora la donna da lui
uccisa9.
Ornella è una parente povera che fa tutto il servizio nella casa di Antonio
che ha commesso con lei una relazione colpevole. È una ragazza brava ed
attenta, come la descrive la moglie di questo figlio adottivo, ma non è mai come
“la padrona di casa”. Il suo bel nome che attira prima l’attenzione del maestro,
non può durare a lungo dal momento in cui egli vede in lei una persona nervosa,
di una violenza nascosta, e bugiarda. L’unica forza che può avere è proprio la
sua apparente imperscrutabilità; guarda impassibile agli altri, ma sembra che
“s’infischi di tutto”:
Ascoltava smarrita; la sua ombra enorme riempiva la parete e pareva
volesse sfondare con la testa il soffitto per vedere di fuori gli spiriti
mormoranti10.
È diversa dalle altre donne per i propri caratteri contradditori, dagli occhi
pieni di odio e follia al sorriso “traversale, beffardo, e quasi crudele”,
dalla voce forte e provocante al suo sguardo tranquillo alla sua figura
taciturna, eppure contemporaneamente sembra civetta con gli uomini e
9

La fuga in Egitto, cit., p. 264.
Ivi, p. 212.

10

133

MARWA ABDEL MONEIM TANTAWY
pronta a concedersi loro. Non riesce ad esprimere il suo dolore se con
grida, e geme con stridi selvaggi cosicché Giuseppe, incalzato da un
istinto d’inquietudine e di una pena segreta, ha una paura misteriosa di
lei come se si trovasse ad un animale ferito che “al minimo urto poteva
trasformarsi in un mostro”11.
2. Il ruolo della donna: In questa società paesana “tutta al maschile”, non va,
però, dimenticato, che le due figure femminili deleddiane rappresentano la vera
forza sotto l’apparente ruolo subalterno che giocano. Esse insieme ai
personaggi maschili appaiono pervasi dall’orrore che il violare le leggi provoca,
ma nello stesso tempo non sono in grado, né vogliono resistere all’impulso
dell’agire (eccetto Ornella che, immediata e mancante della disabilità cognitiva,
agisce con impulsività). L’atteggiamento della Deledda nei loro confronti non
consiste nel dare loro un giudizio morale, ma piuttosto vive con essi il tormento
e lo affronta, lasciando sempre al destino l’ultimo gesto e parola: “pareva
davvero che gli spiriti famigliari si fossero dato convegno nella notte intorno
alla casa del loro antico amore”12. Ornella, peraltro, si configura come il
richiamo alla forza istintuale dell’es13 di Giuseppe: “tutto oramai ha per lui del
simbolico e favoloso”14. Questa donna è capace, per un senso enigmatico, di
attrarre a sé tutti i personaggi maschili che la circondano e soprattutto il nonno:
Provò uno stordimento misterioso, come se un gruppo di ricordi di
adolescenza gli ingombrasse il cervello: e gli parve di rivivere in un
luogo cavernoso, in un tempo lontanissimo, in lotta con un corpo
ambiguo che gli sfuggiva e lo attirava e non aveva forma né sostanza
eppure viveva d’una vita intensa; come una medusa in fondo al mare15.
Con questo modo, è facile cogliere il ruolo del narratore onnisciente che
descrive in un modo preciso ed accurato lo sfondo alla vicenda, dagli spazi alle
atmosfere, dagli usi ai costumi ed abitudini, proprio per fare in modo che il
lettore possa conoscere in dettaglio i vari sentimenti che prova il personaggio,
il suo sguardo verso lo spazio esterno, gli oggetti ed i suoi ambienti. A mo’
d’esempio, la descrizione della casetta dove viveva il nonno prima della sua
partenza iniziale è “tutta pura e viva” in cui si vive ‘magnificamente’, il suo
valore simbolico: così il nonno, deciso, comincia a raccontare alla giovane
donna delle cose interessanti per sedurla moralmente. E la vera ragione di
11

Ivi, p. 126.
Ivi, p. 212.
13
Anna Dolfi, op. cit., p. 152.
14
La fuga in Egitto, cit., p. 53.
15
Ivi, pp. 87-88.
12

134

MARWA ABDEL MONEIM TANTAWY
trattenerla è ripeterle racconti straordinari di cacciatori, cercando d’istigarla col
suono delle proprie parole, mescolando la realtà degli scarsi ricordi con le
vicende di caccia lette nei libri di avventure:
C’è la cucina con un camino che ci si può riparare sotto in dieci; la saletta
da pranzo guarda sulla vallata, mentre le camere di sopra hanno le
finestre verso la montagna; nelle belle giornate si vedono i cacciatori
coraggiosi salire i sentieri fra le roccie: sono vestiti di pelli e sembrano
i padroni della foresta16.
In questa sede ci preme sottolineare che il destino agisce nello sviluppo della
narrazione come “una forza sotterranea e potente” alla quale non ci si può
sottrarre soprattutto Ornella e Marga, le due protagoniste emblematiche che
assumono, anche se contro voglia, i propri impegno e responsabilità per
l’incapacità del decidere da parte dell’uomo tanto amato. Marga (donna
gelosissima ma così buona prudente brava ed attivissima ché “non vive che per
la casa, per me, per la bambina”17) s’illude di ritrovare la felicità con il secondo
marito in una sottomissione totale all’interno delle mura domestiche (una villa
con strascico di vigne e poderi). Sebbene sia schiava del suo posto, non potendo
uscire dalla propria condizione malata, lei difende il suo amore per questo
Antonio fino all’ultimo, prova i sentimenti naturali femminili (la gelosia,
l’amore, e la maternità), non pensando alla sua indipendenza anche se il
desiderio di libertà la colpisce, di tanto in tanto, come una “dolorosa sete”:
Un istinto indefinibile avvertiva il maestro che la donna, sotto la
superficie della sua voluta e anche creduta felicità, nascondeva un male
intimo che non cessava con il cessare della febbre18.
La giovane serva, come abbiamo già avuto modo d’evidenziare, non si sente
mai colpevole avendo il diritto d’amare e d’essere amata dal suo padrone. Vive
profondamente l’esperienza amore – passione, e si sente rallegra dentro di sé
ed orgogliosa del proprio amore ardente per il suo signore. Abbandonata dallo
stesso Antonio, l’uomo rigido e disimpegnato che l’ha messa incinta, non si
sente più docile schiava che dovrebbe rassegnarsi. È lontana da impegni sociali
e, piena di contraddizioni, non s’accorge d’aver violato con la sua scelta la legge
sia della vita che della religione (nemmeno la sfiora un istante di pentimento
per tutta la sua storia angosciosa). L’unica strada che potrebbe percorrere è
difendere il proprio diritto di maternità, anche se condannato per “l’avvenuta

16

Ivi, pp. 236-237.
Ivi, p. 38.
18
Ivi, p. 28.
17
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commissione di un peccato”19. Non si dirà che la donna voglia espiarsi per
riacquistare la propria dignità davanti a Dio ed agli uomini; anzi avendo
l’impressione fisica di essere tutt’una con la sua creatura che facendole male
pur destandole un senso di voluttà, non dovesse più staccarsi da lei. E
sentiva che se qualcuno avesse tentato di strapparle dal seno la creatura,
per difenderla ella si sarebbe trasformata immediatamente in bestia
feroce20.
3. Il nido familiare: La fuga in Egitto si propone, infatti, come una riflessione
sulla famiglia, uno dei temi cardine della produzione deleddiana: è
completamente consapevole del fatto che la famiglia è la cellula base della
società, e soprattutto quella sarda che subiva una grande crisi riguardo a gravi
problemi familiari già ai suoi tempi. Di ciò la sottile analisi psicologica del
maestro, e del suo tormentato sentimento prima nei confronti del figlio, di sua
moglie e della nipote; e dopo della serva di casa e del suo bambino:
In fondo egli sente che la ragione è un’altra, che il vincolo c’è, più forte
di quello del sangue, che egli vuole avere la creatura di lei perchè è una
derivazione della creatura che egli ha generato e ucciso, e quindi il
proseguimento della sua vita stessa. E la vuole per infonderle la vera
vita, che è quella del bene21.
Il suo dramma risale ad una colpa tremenda di cui è macchiato il suo animo,
e che nasconde da tanto tempo. Nessuno ne sa la verità, anzi Giuseppe veniva
considerato dagli altri come ‘mezzo prete’, caritatevole ed austero. Perciò egli
affronta le due situazioni cruciali cercando di agire con accortezza e delicatezza,
e proteggendo con tutto il suo affetto la nipote innocente, Ola. Allora, rivela il
segreto del suo tempo trascorso alla nuora, confessandole d’essere, anche lui,
colpevole del suicidio della parente anziana con la quale aveva peccato:
Con questo credevo di espiare: invece non era che il seme della mia vera
espiazione. La vera espiazione comincia adesso, ed io l’accetto intera,
purchè voi tutti siate salvi. Non piangere, Marga, non piangere. Piuttosto
alzati, come disse Cristo a Lazzaro: alzati e cammina... per essere
veramente felici bisogna vivere puri e seguire le leggi di Cristo22.
19

Mario Corda, La filosofia della vita in dimensione esistenzialista, Roma:
Armando editore, 2004, p. 115.
20
La fuga in Egitto, cit., p. 275.
21
Ivi, p. 236.
22
Ivi, p. 124.
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Per sostituire il bambino, frutto della sua colpa la cui nascita è stata vietata
dalla morte della donna (che con la sua morte volontaria ha evitato “lo scandalo
e il disonore della famiglia”), e saldando definitivamente il cerchio dell’antico
peccato, il maestro ha deciso d’adottare un bambino di tre anni, frutto delle
prime colpe di lei. Antonio cresce “bello e prepotente”, ma non gli obbedisce
mai, sapendo già che non è suo figlio, la dualità che s’istituisce fra la vecchiaia
e la giovinezza. È da ricordare che il maestro nei suoi colloqui con Dio, si
rimprovera d’aver allevato Antonio per dovere o egoismo e non per amore,
facendolo soffrire, e senza dargli “il compenso di farsi amare”.
4. Lo sfondo religioso: A tal riguardo si dovrà parlar del fatalismo della
Deledda, di quel vivo istinto religioso secondo il quale “la Provvidenza può
aiutare l’uomo nei suoi momenti critici della sua esistenza soltanto quando egli,
normalmente, ha saputo vivere bene, e anche nella tentazione, non rassegna
completamente le armi”23.
Esso è di tipo prettamente ‘morale’ in quanto il singolo deve arrendersi alle
leggi della vita, alla normativa etica, ai comportamenti che comandano la
società, ed infine, alle leggi divine. Tuttavia, i personaggi di questo romanzo
(Giuseppe, Antonio, Gesuino e Proto i due contadini fratelli) spinti da esigenze
passionali ed affettive, agiscono all’infuori del codice comune violando gli
schemi mentali di un ambiente conservatore. È un fatalismo, si può definire,
che non riconosce la rassegnazione totale dell’individuo, consapevole d’una
sorte ineluttabile da cui si sforza di uscire, ma sarà sempre vinto. Si tratta, in tal
senso, di un fatalismo “alla maniera stoica” in quanto “la forza della natura
e le circostanze possono prevalere sulla volontà dell’individuo, non esonera
l’uomo dal sentirsi responsabile delle proprie azioni”24. La vicenda avventurosa
di questo vecchio insegnante si muove fra fatalismo e certezza della
Provvidenza Divina, e le richieste di aiuto dei personaggi colpevoli sono
piuttosto rivolti a Dio o a Cristo: “per essere veramente felici bisogna vivere
puri e seguire le leggi di Cristo”25. E ancora:
Tutto è per volontà di Dio, ed egli oramai si sentiva una forza
straordinaria che lo rendeva sicuro di poter difendere, a tutti i costi la
creatura affidatagli dalla sorte26.
Secondo la logica di questa religiosità, la natura di Dio che sta nella
coscienza di questi personaggi ha tanto del Cristo misericordioso che non
23

Francesco Di Pilla, “La vita e l’opera di Grazia Deledda”, in Grazia Deledda:
premio Nobel per la letteratura 1926, Milano: Fratelli Fabbri, 1966, pp. 25-26.
24
Maria Giacobbe, Grazia Deledda. Introduzione alla Sardegna, Sassari:
Iniziative culturali, 1999, p. 65.
25
La fuga in Egitto, cit., p. 125.
26
Ivi, pp. 271-272.
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punisce l’umanità, anzi impone espiazione per poi liberarla dalle sue colpe,
spingendola a vivere per la sola ricerca del bene. È diverso soprattutto dal Dio
biblico che chiede vendetta: aiuta, invece, Giuseppe a farlo vincere l’angoscia
del peccato, cosicché “crede di vedere in sè stesso e nei contadini i tre Re Magi
intorno al grande Bambino”27.
Dio esiste in questa rappresentazione soggettiva della realtà: i personaggi
desiderano ch’egli li perdoni, e questa loro fede incrollabile li spinge a
dominare, anche se a stento, un sentimento travolgente e incontrollabile, quello
della colpa. Causa l’irresponsabilità delle proprie azioni, essi corrono a
nominarlo in quelle loro storie che s’oscillano il più spesso fra peccato
e rimorso, superstizione e fatalità irresistibile, mancanza di decisionalità
e conflitto dialettico con l’io. Nell’opera in esame, ispirata ad un vero senso
religioso, non si può parlare di un cupo pessimismo (in senso verghiano),
giacché questi personaggi solitari ed inquieti pregano, consapevoli della
presenza divina nei loro atti umani. Di qui, la superiorità della mansuetudine
sulla violenza: è da ricordare la confessione di Adelmo Bianchi, il parricida:
– io vengo a discorsi con Dio, e chiedo a lui ragione del misfatto. Io ero
buono: ero incapace di far male a un insetto […] perchè ero e sono
convinto che anche gli animali hanno un’anima e il diritto alla vita […].
Ma questo Dio, questo Dio che ci ha creato tutti per farci soffrire? Che
ci fa continuamente soverchiare dal male?
– Dio è in noi: e sta in noi vincere il male, – disse il maestro28.
Tale giovane è di tipo rispettoso ed umile – sembra suggerisce il narratore
– e dalla voce calda e passionale che, come quella che si può sentire ‘solo in
teatro’, scioglie l’inquietudine del maestro ed il terrore della ragazza per la sua
presenza improvvisa. Egli è mosso dalla necessità di sanare e pacificare il
peccato commesso d’uccidere, insieme con suo fratello, il padre; perché
incombe ancora sul presente, minacciando la sopravvivenza della propria
anima. Dà la colpa agli atteggiamenti severi del padre “avaro, bisbetico
e dispettoso”, ad alla sorte: “sono l’uomo che passa attraverso la vita come la
nuvola nel cielo”29. Ed infine, paragonando se stesso con la vita dell’Ebreo
Errante, viene impadronito dal desiderio d’espiare e soffrire finché il dolore
purificherà il suo sangue e la sua carne rinnovandolo “come un bambino
innocente”. È un linguaggio quotidiano e dimesso, caratterizzato da paragoni
e similitudini che l’Autrice adatta abilmente ai suoi personaggi ed all’ambiente

27

Ivi, p. 282.
Ivi, p. 210.
29
Ivi, p. 216.
28
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in cui vengono a trovarsi. Esso si può incontrare proprio nella comunicazione
tra persone che sono in confidenza e che badano alla sostanza di ciò che dicono.
5. Il romanzo deleddiano, infatti, come sembra asserire G. Bárberi Squarotti,
viene considerato come lo sviluppo quasi regolare d’un apologo che prevede
l’espiazione, che si attua per lo più attraverso i modi del viaggio (reale
o puramente interiore e svolto nella coscienza), e la redenzione che
giunge, tuttavia, in modo presso che gratuito, nel senso che purifica
soltanto chi è toccato dalla grazia della comprensione di ciò che è
accaduto, delle colpe e del dolore”30.
Ciò lo afferma il percorso della graduale evoluzione o lenta maturazione
personale che compie Giuseppe nel cui personaggio spicca il sentimento
religioso, quello certamente relativo all’esistenza di Dio. Il che deriva dal fatto
ch’è anziano ed animato da una fede incrollabile che lo fa temere il Dio giudice.
Questa fede ferrea, tuttavia, sembra non esistere nel giovane Antonio che, ormai
padre di famiglia, tradisce la buona moglie malata d’un certo isterismo, senza
cercare nessun modo per castigarsi. Nel vecchio insegnante, invece, si scatena
la volontà di espiare il proprio peccato dalla coscienza del male compiuto
durante la sua giovinezza. C’è un dialogo, però, svolto tra tutti e due, che porta
un rimprovero rivolto dal figlio, ormai compiuto i trent’anni, al padre d’averlo
guardato sempre come un insensibile malfattore, mentre lui è consapevole che
l’amor proprio e l’orgoglio sono capaci di creare “uomini di coscienza anche i
briganti”31.
È il momento di gettare luce sul ricorso dell’Autrice all’uso della terza
persona nel suo scrivere: racconta dalla vita vissuta, ai sentimenti veramente
provati, a quelli realmente immaginati, a quelli inventati, al cibo, ed alla cucina.
La cucina occupa, peraltro, un posto di rilievo nella produzione narrativa
deleddiana in quanto elemento vitale dell’essere umano e componente
importante del bagaglio culturale delle diverse civiltà. Come luogo simbolico è
capace di caratterizzare la società proletaria e piccola borghese, come nella
storia in esame, distinguendola dalle altre. Ecco una parte fra le più lunghe
pagine dedicate al cibo:
Disposta una grande rosa di queste fette su un vassoio rotondo, egli
tagliò ancora dalla parte del grasso, e su queste disgraziate fette, gettate
alla rinfusa sull’asse per il battuto, il coltello infierì rumorosamente fino
a ridurle in poltiglia. La pentola già calda fu scostata sull’orlo del
30
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fornello, per dar posto alla padellina nera con dentro il lardo battuto, al
quale erano dati per compagni di consolazione pezzetti di burro, di
cipolla e d’aglio: e tutto cominciò a friggere, a lamentarsi, prima piano,
poi forte, finchè la conserva del pomodoro non vi mischiò il suo sangue
denso e parve mutare il dolore in gioia32.
Oltre a queste annotazioni che sono frequenti per tutta la narrazione, spicca
il mondo contadino – pastorale che s’integra con “lo sviluppo delle passioni
individuali, quasi sempre articolate intorno alla dualità colpa – espiazione”33.
Sono indimenticabili le felici passeggiate sul molo del maestro con la nipote
Ola nel cui personaggio infantile egli proietta una rinascita non più contaminata
dal peccato o dal desiderio. Ecco le barche i cui nomi Ola conosce benissimo,
“San Giorgio, Nicoletta, Gabbiano e Maria Margherita” si dondolano nitide
sull’acqua e con “le vele fiammeggianti in aria”. I pescatori “scalzi e silenziosi”
spingono le ceste caricate sui carretti a mano; i pesciolini di scarto nudi
e scivolosi ammucchiati come ‘vermi’; il gruppo di uomini e donne fermi
davanti alle ceste del pesce nella piazza del mercato, il cantiere dei marinai, ed
i negozi di stoffe e commestibili che riempiono la piccola piazza “selciata di
sassolini di spiaggia”.
6. Peculiarità della tecnica narrativa deleddiana: Con questo stile carico di
fascino ed emozioni, la scrittrice sarda fa intraprendere la bambina un piccolo
viaggio nel magico mondo della sua fertile fantasia, in quei sentieri bui, corse
disperate nel bosco, qualche piccolo brivido e tante risate:
Piuttosto l’attirava il luogo, il luogo misterioso dove finalmente era
penetrata; e con uno sguardo osservò tutto, gli alberi, le tavole, il pozzo,
manovrando finchè potè penetrare nella casetta. Vide subito la scaletta
che conduceva al soppalco, e i suoi occhi s’illuminarono di gioia
selvaggia. Lassù era il mistero, l’odore della vecchia che rubava i
bambini: forse lassù ce n’era ancora qualcuno nascosto…34.
Ola, la cui presenza illumina l’aria intorno e per cui vengono dimenticati
tutti i mali del mondo, appare più spesso in armonia con gli animali che
incontra. La Deledda sembra divertirsi a descrivere i diversi atteggiamenti della
bambina nei confronti degli animali (Ola stuzzica il gatto col suo piedino nudo
e glielo preme sul ventre e questi ritira le unghie e le rimbalza intorno senza
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farsi del male in modo che “tutti e due impassibili nel gusto del giuoco in
apparenza crudele”35).
Non è, infatti, un mistero che gli animali in letteratura sono sempre portatori
di un messaggio traslato, negativo o positivo che sia. Nel caso della scrittrice
sarda, non si può parlare d’una presenza animale in quanto è simbolo di un
angoscioso senso di esclusione esistenziale (in senso kafkiano), o di felicità
della vita libera ed errante come in Leopardi; neppure come accostamento tra
condizione umana e condizione animale per rappresentazioni ibride, predilette
da Alberto Savinio. Ne La fuga in Egitto sono talvolta gli uomini che vengono
paragonati agli animali che, invece, a loro volta, vengono utilizzati per mettere
le persone di fronte alle proprie responsabilità. Personaggi solitamente
tormentati dal peso di colpa e peccato:
Ma era un’ubbriachezza cosciente e volontaria, che gli dava
l’impressione come s’egli portasse la sua anima a spasso, in un bel
mattino di estate, permettendole di svolazzare qua e là come le farfalle
sui prati in riva al mare36.
Questi animali fanno emergere caratteri e consapevolezze di una “galleria
variegata” dei personaggi, per mezzo d’una descrizione (affettuosa) da parte del
narratore per trarne ispirazione, oppure descrizione funzionale alla presa di
coscienza, come nella citazione sopraccitata, di sé e dei propri sentimenti ed
errori. I limiti tra la natura dell’uomo e quella dell’animale vengono sciolti in
un’atmosfera melanconica e patetica, “di una tristezza indicibile, tanto più che
non se ne spiega la ragione: è la tristezza delle grandi solitudini, che non è
nell’aria ma nel cuore dell’uomo che guarda”37.
Questo viaggio avventuroso “simil dantesco” (in cui Dante, predestinato da
Dio ad intraprendere un viaggio mistico e simbolico, riconosce se stesso) e di
prova insieme che il vecchio maestro decide d’intraprendere, si struttura attorno
a una serie d’imprevisti da superare: la sorte dissemina nel suo cammino
circostanze difficili in cui cerca di ritrovare un evento purificatore “patendo
e soffrendo”38: “egli è deciso a lottare, per avere lui stesso una ragione di vivere,
e la forza di salvare dentro di sè la fiamma del bene”39. A ben guardare,
l’intuizione fondamentale della Deledda nasce, come ritiene A. Piromalli, da
“una vita arcaica sentita quasi biblicamente, con le sue leggi della necessità
della pena, dell’espiazione dopo il compimento del male”40.
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In questo romanzo strutturato sulla solitudine e sull’infelicità l’azione si
svolge dal giorno in cui il vecchio insegnante si dispone a fare il suo primo
viaggio di “nozze con la vita”: uno spazio-temporale dilatato fino alla notte
grigia, ma illuminata da grandi stelle invernali, che giunge a essere simbolo
dell’esistenza umana, metafora della vita di questo viaggiatore. Ai diversi gesti
di Di Nicola si alternano, registrati con ordine logico, i suoi pensieri in una sorta
di monologo interiore. Insieme alle immagini di questo paesaggio pastoralecontadino e marino (non è da scordare la partecipazione degli elementi naturali
alla psicologia interiore del personaggio: “la natura gli danzava intorno
spiegando e ripiegando i veli dei suoi paesaggi sempre diversi, e lo trascinava
con sé”41), compare una serie di paure segrete, ricordi confusi, ed infine un
progetto che sboccherà nella fuga clandestina:
Quest’epilogo del terribile dramma, e un fatto molto più semplice
accaduto il giorno stesso, saldarono nel maestro la convinzione che tutto
procedeva per mano di Dio42.
La frequenza del paesaggio, come caratteristica basilare della tematica del
romanzo deleddiano, nelle diverse stagioni si può facilmente constatare in
quell’abilità tecnica di creare immagini visive di scene di vita e di personaggi,
indagando i particolari degli interni in modo che stimoli l’attività immaginativa
dei lettori. Più in particolare spicca la grande sensibilità con cui dipinge gli
affreschi nella sua opera attraverso cui “l’immagine delle stagioni si collega
agli avvenimenti lieti e tristi dei personaggi”43. Ecco la Deledda distende due
paesaggi idilliaci in un contrasto dei sentimenti in cui si consuma il ritmo di
lunghe ore di attesa, prive di avvenimenti e piene di ansia e paura, o di speranza
e leggerezza, intorno a questo nodo di felicità e di angoscia:
Ma era un’ubbriachezza cosciente e volontaria, che gli dava
l’impressione come s’egli portasse la sua anima a spasso, in un bel
mattino di estate, permettendole di svolazzare qua e là come le farfalle
sui prati in riva al mare44.
E altrove:
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L’oscura linea del bosco pareva una nuvola; e in quella immensità di
paesaggio, nel silenzio, nella solitudine, i pastori, la capanna, le bestie,
sembravano ancor più piccoli, punti smarriti sotto i profili di sfinge delle
roccie enormi chiare all’ultima luce. Col cader della notte Melchiorre si
fece ancor più cupo45.
A tal proposito, F. Flora individua i suoi personaggi come “figurepersonaggio”46; e ciò è evidente nel loro sentire ed agire nello scenario naturale
cui piace trovarsi, e che simboleggia un senso di solitudine, una quieta
profonda, oppure un messaggio ancora più sottile della parola. Cioè pensieri,
sentimenti o emozioni essenziali da esprimere in un quadro vasto e quasi
silenzioso. Come ho avuto modo di sottolineare, la notte chiara può suscitare
un sentimento di pace interiore e di felicità anche se momentanea per il vecchio
maestro; eppure lo stesso quadro notturno sarà capace d’acuire credenze
popolari, o stravolgere la sua mente esasperando il senso d’incubo. Si può,
quindi, parlare d’una narrazione basata sul silenzio dei luoghi, e del tempo
“misterioso e sacrale”.
Ad un’osservazione quale abbiamo proposto, si può scoprire a quel viaggio
intrapreso come itinerario della coscienza, sulla ricerca del legame d’affetto,
della responsabilità e della pace interiore, una sensibilità religiosa “esigente
e sottile”, ed una tendenza all’“essenzialità di una morale forte, innestata in una
tradizione popolare biblica, lievitata poi da uno spirito più sereno e cristiano”47.
Giuseppe Di Nicola, quindi, rappresenta un passato idilliaco, nel quale,
nonostante i tabù tenacemente radicati nel mondo agro-pastorale che limitano
la possibilità d’azione degli individui, si poteva vantare una purezza
incontaminata non riscontrabile nel presente.
Egli non sente tanto la nostalgia per la sua casa familiare e la terra natìa
quanto la fuga da una vita solitaria ed una società ingrata, senza badare al peso
che porta addosso che non è più quello delle valigie ma piuttosto il suo passato
ché “la vita si vendica”. Trovandosi a presentare la sua abdicazione in un
contesto eroico e sacrificale, il vecchio insegnante, non per ridare un significato
alla sua realtà vissuta, ma per espiarla48, compie il suo viaggio (figurazione
narrativa d’un pellegrinaggio interiore) patendo fino alla fine la propria
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condizione mondana. La nostalgia, insomma, d’una “civiltà in cui la sorte di
ognuno fosse connessa organicamente a quella di tutti”49.
__________
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