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Due lettere autografe inedite, esposte nelle sale del Ghetto degli Ebrei di Cagliari, scritte
da Grazia Deledda e Salvatore Quasimodo e indirizzate a Salvatore Cambosu, sono state
ritrovate da un pronipote di quest’ultimo tra decine di documenti nella casa natale di
Orotelli.
Il materiale è ancora da catalogare e contiene lettere, articoli e alcuni manoscritti tra i
quali l’originale di “Miele Amaro”.
Negli incartamenti, oltre un numero considerevole di lettere inviate e ricevute negli anni
dallo scrittore, ci sarebbero anche i manoscritti di opere inedite.
Tra questi documenti, di notevole interesse appare la lettere datata 20 febbraio 1923
ricevuta dalla cugina Grazia Deledda, alla quale Cambosu era legato da un sincero affetto.
Nel 1923 Cambosu aveva 28 anni, dopo aver compiuto i primi studi a Nuoro e aver
frequentato le università di Padova e Roma senza mai laurearsi, iniziò a insegnare in varie
scuole elementari dell’isola e, nello stesso tempo, svolse la sua feconda attività di
giornalista e attento osservatore della realtà sarda.
In quell’anno, a 52 anni, Grazia Deledda era già una scrittrice famosa (tre anni dopo
avrebbe ricevuto il Nobel), viveva a Roma e aveva già pubblicato con successo “Elias
Portolu” “Cenere”, “Edera” , “Colombi e sparvieri”, “Canne al vento” “Marianna Sirca”, “La
madre”, oltre a racconti e novelle.
Nel periodo in cui scrisse quella lettera al cugino, la Deledda aveva quindi raggiunto la
piena maturità come scrittrice mentre Cambosu, ancora giovane, tentava di farsi largo nel
mondo giornalistico.
Nello scritto in questione la scrittrice comunica a Cambosu il suo interessamento per la
pubblicazione nel giornale la “Tribuna” di un suo articolo ma, soprattutto, sollecita
un’intervista sul nuovo romanzo “La danza della collana” che stava per essere pubblicato e
che avrebbe dato a Cambosu la grande opportunità di farsi notare da importanti testate
nazionali.
Nella seconda parte della lettera, il futuro premio Nobel spiega al cugino il significato che
lei attribuisce al suo nuovo romanzo, che sarà pubblicato in realtà l’anno seguente, forse
per dargli una traccia per l’intervista.
“Nel racconto c’è la storia di una preziosa collana di perle - scrive Deledda - che muove i
personaggi dettandone le peggiori e migliori passioni.
Secondo la mia intenzione d’artista la collana sarebbe la vita stessa, o meglio il senso della
vita inteso nel suo significato eterno che spesso si travisa in noi che dimentichiamo lo
spirito per la carne e ci lasciamo travolgere dalle vicende interiori, dall’ambizione,
dall’amore e, soprattutto, dall’inganno scambievole come le maschere in un ballo.
Ma le vicende stesse della vita ci richiamano in noi, e il caso si burla spesso atrocemente
delle nostre combinazioni: e questo è infine un bene perché solo il dolore, il castigo,
l’espiazione del male commesso, il desiderio e la necessità di vivere secondo le leggi di Dio
possono renderci veramente felici”.
Parla dell’ambientazione del nuovo romanzo, Grazia Deledda, nella parte conclusiva della
lettera inedita trovata tra le carte dello scrittore di Orotelli: “Una grande città che si allarga

con nuove costruzioni che vede la lotta fra una vecchia razza di ricchi oziosi e diseredati e
di lavoratori che si sono arricchiti a loro spese, e i primi tendono a riavere, con tutti i
mezzi, quello che sembra ancora loro”.
È una Deledda di statura internazionale, cosciente dei pericoli legati al materialismo e alle
lotte di classe, con l’economia conquistata da industriali e grandi commercianti a scapito
delle caste dei nobili, impotenti davanti alla protezione che il regime fascista concede ai
nuovi padroni.
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