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Gent.mi, 
vi ringrazio per avermi coinvolta in questa importante iniziativa che vede la proposta 
dell’istituzione della giornata della letteratura  in concomitanza con la consegna del premio 
Nobel. 
Proposta che non può che entusiasmarmi e verso la quale spero di poter collaborare 
presto anche con la collega Centemero.  
Tra i premi  Nobel  ce n’è uno che a noi sardi sta particolarmente a cuore: quello 
ovviamente consegnato a Grazia Deledda nel  1926,  un novantesimo anniversario che so 
avete voluto festeggiare dedicando proprio a lei le iniziative in occasione della giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne. 
Il vostro impegno perché Grazia Deledda  occupi un posto di primo piano nella letteratura 
italiana che spesso la dimentica – basti pensare alla sua assenza dai testi scolastici – ha 
contribuito perché arrivasse in Parlamento e venisse approvata la mozione che mira a 
promuovere iniziative atte a sostenere e incoraggiare lo studio e la conoscenza  delle sue 
opere. 
Grazia Deledda, ancora prima che una scrittrice, è stata una grande artista e lo è stata per 
come ha condotto la sua vita e  per come ha  costruito la sua opera.   
 
Giovane donna barbaricina, decisa e anticonformista , Grazia si sente da subito diversa 
dalle sue coetanee.  
Morto il padre , e nonostante l'opposizione della madre e delle zie , si guadagna , lei 
autodidatta , il diritto di seguire lezioni private, il diritto di leggere e  studiare.  
 



Ambiziosa e poetica, piena di talento e ribelle, libera e indipendente nella Sardegna dei 
servi pastori e dei muretti a secco, in una famiglia dove le donne sono le figure forti, 
immutabili , glaciali, mentre gli uomini si lasciano trasportare dagli eventi ,  inizia così a 
scrivere la sua storia, contro ogni stereotipo , ma seguendo il suo istinto. 
 
 E furono soprattutto le sue letture a renderla la grande scrittrice che fu, quelle che le 
permisero di conoscere il realismo francese e i grandi romanzieri russi. 
 
Giovanissima, pubblicò le sue prime novelle (le prime sui giornali sardi) e poi,  nonostante 
la condanna della sua comunità, nonostante regole e codici non scritti  imponessero alle 
ragazze dell'epoca di non studiare e di sposarsi, di andare sulla via già battuta invece che 
cercarsene una propria ,di strada, scrisse i primi romanzi.  
 
 
Soltanto a Roma, dove si trasferì dopo il matrimonio, Grazia trovò la dimensione che la 
Sardegna le negava: ebbe modo di prendere parte a dibattiti letterari, di confrontarsi con 
altri autori di fama italiana o già internazionale. 
- 
 
E quella fu la strada che la scrittrice si costruì da sola, pezzo per pezzo, promuovendosi 
come la miglior agente letteraria di se stessa.  
 
Era  una donna capace di credere nella sua arte e in qualche modo fu un'innovatrice nel 
comunicarla.  
 
Grazia cercò il suo obiettivo tra altri più facili, e lo perseguì , con una tenacia pari solo alla 
dedizione per la sua terra: Voleva  raccontarla la sua terra. 
 Come Omero fece per l'Atene degli eroi così lei fece per la Sardegna e per la Barbagia, 
alzando un velo su un mondo comunque sconosciuto. 
 
Un racconto, quello di Grazia, che si svolge  attorno al focolare dove si ascoltano le storie 
della vita , in un paesaggio poetico che racconta la preparazione del pane carasau che i 
pastori portavano con sé nelle lunghe settimane in cui non tornavano a casa, che racconta 
di una Sardegna immensa e innocente, separata da un mare malinconico , con parole che 
ci fanno quasi vedere il colore dell'aria, in un afflato visionario e coerente con la 
dimensione morale di quel mondo. 
Se c'è una terra dove la natura diviene essenza mistica, regola per l'uomo, questa è tuttora 
la nostra isola. 
  
Vi era in Grazia Deledda la volontà di riaffermare un mondo senza mai perdere il senso 
delle proprie radici, la stessa volontà che mi sembra sia anche alla base del vostro 
impegno per tenere un filo sottile ma robusto verso la nostra terra. 
 
Vi saluto augurandomi ci siano altre occasioni di incontro. 
 
Grazie a tutti 
 
CATERINA PES  - ORISTANO 
ROMA - 8 DICEMBRE 2016 
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MONZA 11 DICEMBRE 2016 

IL PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA A GRAZIA DELEDDA 
 E AGLI  ALTRI SCRITTORI ITALIANI 

Sono una scrittrice e cinque scrittori quelli che nell’arco del ‘900 sono stati insigniti del più 
prestigioso fra tutti i premi letterari, il Premio Nobel per la Letteratura. In questa occasione 
mi sembra doveroso, senza ovviamente la presunzione di fornire un dettagliato “ritratto 
d’autore” su figure che, ad eccezione purtroppo di Grazia Deledda, appaiono in ogni storia 
e antologia della letteratura e sulle quali critici di ogni lingua e paese hanno scritto pile di 
saggi; molto più semplicemente vorrei svolgere una breve riflessione  innanzitutto  sul 
valore della parola, sulla magìa di quello straordinario strumento che, quando si fa buona 
scrittura e quindi letteratura, diventa linguaggio universale: un linguaggio capace di parlare 
indistintamente a tutti e singolarmente ad ognuno di noi.  
E’ questa l’incredibile forza della parola, della letteratura chiamata a rappresentare i suoi 
mille ruoli diversi. La parola che si fa racconto, parabola, metafora, dove la verità si incarna 
nella vita e diviene vita essa stessa; o quella che si fa poesia, per arrivare più in là, ad 
essere salvezza della vita nel rappresentarne il suo eterno fluire. La parola che fa balenare 
la salvezza o quella che “si affaccia sull’abisso”. La parola della letteratura che, pur nella 
sua trasposizione fantastica, dà sempre voce alla continuità e alla mutazione delle cose, 
alle fusioni e alle dissoluzioni che si perpetuano nel limo della Storia che tutto fa e disfa. 
Non per niente Calvino, nel suo saggio “Perché leggere i classici” (libro imprescindibile 
per chiunque ambisca a diventare un buon lettore) chiama la letteratura classica “parte del 
mondo” e “equivalente dell’universo”, poiché essa, come il mondo, come l’universo, 
“non ha mai finito di dire quello che ha da dire”. E perché porta con sé, in sé le tracce di 
altre letterature che l’hanno preceduta, delle sue parole arcaiche, delle sue origini; e allo 
stesso modo lascerà dietro di sé quello che nuove letterature sapranno cogliere. 



E’ così che ogni rilettura di un classico è sempre una nuova lettura, e ogni lettura porta con 
sé nuove scoperte. E quand’anche ci si dimentichi della storia, la letteratura lascia il suo 
“seme”, si impone come indimenticabile anche quando si nasconde nelle pieghe della 
memoria, mimetizzandosi da inconscio collettivo o individuale. Individuale, come lo è ogni 
incontro del lettore con le “sue” letture. 
Le parole dei libri ci hanno formato, hanno saputo curare  le nostre ferite, che, 
intrecciandosi ma anche scontrandosi con la vita e con la Storia, hanno plasmato i nostri 
sguardi, le idee, i sogni, le nostre esistenze quotidiane, che ci hanno aperto alla scoperta 
del mondo e di noi stessi. 
Pensiamo ai nostri sei autori. Pensiamo alle parole con cui Grazia Deledda, ispirandosi alla 
grande tradizione ottocentesca russa, ha saputo cogliere la colpa insita nella natura umana 
ma insieme la sua insopprimibile ansia di salvezza. All’illusione e alla disillusione che 
Giosue Carducci ha saputo trasferire dalla vita all’opera, con tutta la maestria appresa e 
metabolizzata dai classici che l’hanno preceduto. A come Pirandello, il più europeo fra loro, 
ha messo in scena la crisi dell’uomo moderno, l’insensatezza del mondo e l’intollerabilità 
dell’esistenza, rappresentando in fondo se stesso. E pensiamo ai poeti, a Quasimodo e a 
Montale, che hanno vissuto la parola poetica come luogo topico della resistenza. E al 
nostro ultimo “giullare”, Dario Fo che, rispettando le sue origini, ha voluto ridare al popolo 
quella cultura che il potere gli aveva sottratto. Eccolo, il filo conduttore che, per modi e 
cammini diversi, unisce questi sei nostri autori: lo stesso legame profondo, indissolubile, 
con la propria terra, le proprie origini.  
Ho cercato dunque di proporvi un breve itinerario attraverso le parole di alcuni di questi 
grandi protagonisti della storia letteraria del nostro Paese. Ho scelto due poeti, Montale e 
Quasimodo e, ovviamente, la nostra Grazia Deledda, unica ad aver ricevuto il Nobel per la 
letteratura in quanto narratrice e autore di straordinari romanzi, che meriterebbero oggi 
maggiore visibilità e considerazione. E lo sforzo del Circolo Sardegna e dell’On. Centemero 
in tal senso stanno dando incredibili risultati. 
Partendo da Montale  e dalla sua poetica è doveroso dire che la sua  poesia è distillato 
puro, essenza ultima della scrittura, parola capace di spingersi più in là, di arrivare in un 
“altrove” che trascolora in metafisica; parola levigata, asciugata, scarnificata come gli 
scogli, i massi, i ciottoli delle spiagge della sua Liguria; parola amalgamata con il limo della 
risacca, ricoperta di alghe, bruciata dal vento che addensa tempeste nel cielo; parola 
misteriosa come le polene sulla prua delle navi, le reliquie marine; parola che diventa 
natura: natura linguaggio, aspra e disseccata, essenziale, come i muretti a secco che 
trattengono gli orti, le viti stente, le canne e i limoni; come il suo mare a scaglie cui 
scendono secchi greti e franosi pendii di pietrisco. Ma questo immergersi del poeta nella 
forza primigenia del suo amato paesaggio ligure, l’accostarsi intimamente al respiro del 
mare, l’apparente abbandono e la smemoratezza di un “meriggiare” in cui si fanno meno 
avvertibili “il male di vivere”, “il vento che nel cuore soffia”, come pure ogni descrizione 
minuziosa dell’ambiente marino-agreste delle Cinque Terre in cui tali esperienze 
avvengono, non è mai fedeltà descrittiva fine a se stessa; piuttosto queste geografie 
dell’anima e dei luoghi sono altrettanti topoi universali; sono sostanza di poesia che 
esprime senza mediazioni verbali una precisa e globale visione dell’esistenza; sono il 
lucido sforzo dell’intelletto per costringere le cose “a tradire il loro ultimo segreto”. Poiché 
nulla si potrà mai dire della poesia di Montale se non si tiene ben presente ch’egli è stato 
l’interprete e insieme l’inquisitore più alto della condizione drammatica dell’uomo del ‘900; 
l’uomo ch’egli ha accompagnato ad attraversare l’intero “secolo breve”, con tutto il suo 
fardello di tragedie, di sconvolgimenti, di disillusioni.  Mantenendo in equilibrio, in questo 
suo piegare le motivazioni personali verso una definizione universale, la duplice accezione 
di condizione “generalmente esistenziale e specificamente storica”(Manacorda): è questo il 



duplice significato con cui leggere alcuni dei suoi versi più celebri, nel loro riferirsi alla 
realtà politica italiana contemporanea e insieme a quella condizione concreta del vivere – o 
del non vivere - su cui sempre tornerà ad interrogarsi: “Codesto solo oggi possiamo 
dirti/ ciò che non siamo, ciò che non vogliamo”. Non solo. Occorre anche ricordare che 
la poetica di Montale prende l’avvio da una sorta di “volontà di autocoscienza della poesia 
stessa”, dal proposito di comprenderne fino in fondo funzione, condizione e limiti, nel 
contesto della società in cui vive. Con la lucidità e l’onestà intellettuale che lo 
contraddistinguono egli avverte infatti chiaro il pericolo di quella sorta di “saturazione” del 
linguaggio poetico verso cui già ci si stava avviando.  
Di Quasimodo mi piace ricordare la sua poesia dell’impegno civile. “E come potevamo 
noi cantare” - nella prima poesia della raccolta “Giorno dopo giorno” (’47) è una sorta di 
sospensione di voce, che coincide con il momento di sospensione di ogni ragione nella 
storia dell’uomo, di fronte all’orrore della guerra. Una guerra che “ha interrotto la cultura e 
proposto nuovi valori dell’uomo” scriverà nel ’55 nel suo “Discorso sulla poesia”, e il 
poeta non può prescinderne.  
Non erano certo in molti a credere che Dario Fo sarebbe stato insignito del più prestigioso 
fra i premi letterari, il Nobel per la letteratura. “La dannazione degli attori/autori – 
spiegava  Fo – è proprio questa: che gli autori ti dicono che sei un attore e gli attori 
che sei un autore e così nessuno ti considera”. Fin dagli esordi Dario Fo ha amato 
spiegare il suo percorso artistico e le sue scelte politiche: raccontando di sé in un’intervista 
poi finita nel libro di Binni “Attento a te…! Il teatro politico di Dario Fo”, commenta: “Ne 
sono certo: tutto comincia da dove si nasce”, e ancora, in un’intervista concessa a 
Playboy e contenuta nel testo di Scuderi, “Dario Fo and Popular Performance”, rivendica, 
contro un certo “colonialismo culturale”, le radici popolari di testi come “Rosa fresca 
aulentissima”, la “Mandragola”, le commedie del Ruzante o l’Amleto di uno Shakespeare 
che “scriveva per le piazze e non per i potenti”. E famosa è rimasta la sua comparsa alla 
travagliata trasmissione televisiva di Luttazzi, con quella fulminante definizione di satira: 
“Prima regola nella satira, non ci sono regole” oppure “Credi davvero che possano 
interessare Checov e il suo Giardino agli abitanti di Quarto Oggiaro?”. Perché la 
storia - lunga, articolata e complessa - di uno dei più famosi animali da palcoscenico della 
contemporaneità, è stata narrata il più delle volte da lui stesso in articoli, saggi, interviste 
poi finiti in altrettanti libri che nel corso degli anni sono diventati veri e propri manuali di 
teatro. Una lunga storia, dunque, la sua che è anche la storia di una lunga fedeltà. Fedeltà 
al mestiere, agli ideali, alla donna: tre fili ben resistenti che strettamente s’annodano, 
perché è indubbio che non ci sarebbe stato il mestiere senza la grande spinta etico-politica 
che lo ha sempre sorretto, e non ci sarebbero stati né spinte né  mestiere senza la spalla 
capace e caparbia di Franca Rame cui appoggiarsi. Non solo. Per Dario Fo è 
assolutamente vero che “tutto comincia da dove si nasce”, perché le storie che scrive e il 
modo di raccontarle, quella straordinaria abilità di fondere in un unico momento d’incontro 
mimica e linguaggio e quella sua mimica da manichino disarticolato che ricorda Chaplin,  
nascono dai “fabulatori” del lago Maggiore che portavano  in giro le loro storie semplici, 
animate dal gusto dell’iperbole e dell’assurdo, da uno scambio grottesco di vero e non 
vero, di serio e non serio, e dai personaggi conosciuti in quel buco di paese in cui è nato, 
San Giano (Varese), “contrabbandieri e pescatori di frodo, due lavori che richiedono 
una grande fantasia”.  
E veniamo a Grazia Deledda. Da diversi anni, in occasione dei nostri incontri e convegni 
abbiamo parlato e analizzato la sua opera e la sua scrittura; ne abbiamo tracciato il profilo 
di donna caparbia, capace di emergere, pur in un contesto arcaico e immobile quale era la 
Nuoro del suo tempo. Oggi vorrei, alla conclusione di questo mio breve intervento, 
semplicemente dare voce a una sua pagina che, a mio giudizio, è un capolavoro di arte e 



scrittura descrittiva che dimostra, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la sua lingua 
letteraria è stata capace di tessere trame stilisticamente raffinate pur nella semplicità degli 
squarci spaziali che riesce ad offrirci. Ho scelto il suo romanzo postumo Cosima e in 
particolare l’incipit che mette davanti al lettore il racconto degli anni della sua vita che 
vanno dalla fanciullezza sino alla partenza da Nuoro. 
E in questo romanzo, più degli altri, che si avverte come l’opera di Grazia Deledda sia stata 
ispirata da un profondo amore verso la sua terra, verso il suo paesaggio, di cui conosceva 
suoni, colori, profumi (Quel giorno Cosima imparò più cose che in dieci lezioni del 
professore di belle lettere. Imparò a distinguere la foglia dentellata della quercia da quella 
lanceolata del leccio, e il fiore aromatico del tasso barbasso da quello del vilucchio. E da 
un castello di macigni sopra i quali volteggiavano i falchi che parevano attirati dal sole 
come le farfalle notturne dalle lampade, vide una grande spada luccicante messa ai piedi di 
una scogliera come in segno che l'isola era stata tagliata dal continente e tale doveva 
restare per l'eternità. Era il mare che Cosima vedeva per la prima volta, “Cosima”), verso la 
sua gente di cui con vigore, incisività ed espressività, con uno stile sobrio, talvolta 
drammatico, così bene descrisse i costumi ed i problemi. 
 
Francesco Dettori 
- 
- 
- 
- 

ARTICOLI SULLA STAMPA DI MONZA E BRIANZA 
 

 

Il Circolo Sardegna spinge per la creazione 

della Giornata Nazionale della Letteratura 
MONZA - Domani mattina alle 10, al Centro civico di San Rocco in via D'Annunzio, 

l'iniziativa del Circolo Sardegna: promuovere l'istituzione della Giornata Nazionale della 

Letteratura 



 
 

L’obiettivo è arduo, ma la tenacia dei suoi promotori è nota. Il Circolo Sardegna di 

Monza e Brianza  in campo per far istituire la Giornata Nazionale della Letteratura. Un 

sogno che il presidente Salvatore Carta e il suo team da sempre cullano, promuovendo 

ormai da vent’anni sul territorio brianzolo eventi tesi alla valorizzazione, non solo della 

cultura, dei sapori e della tradizioni sarde, ma anche dalla sua letteratura che vede nel 

premio Nobel Grazia Deledda il suo emblema. 

 

Il sodalizio dà quindi appuntamento a tutti coloro che vogliono sottoscrivere l’iniziativa 

a domani, domenica 11 dicembre, alle 10 al Centro civico di San Rocco in via 

D’Annunzio. 

 



Per l’occasione siederanno al tavolo dei relatori e poi si faranno portavoce e 

Roma anche due parlamentari brianzoli che, divisi dalla politica, abbracciano 

però l’iniziativa del Circolo Sardegna: Elena Centemero di Forza Italia e Roberto 

Rampi del Pd, oltre alla parlamentare sarda Caterina Pes (Pd). 

 

Durante la mattina di confronto interverranno anche Antonetta Carrabs (poetessa) , 

Francesco Dettori (insegnante di letteratura italiana),  Maria Organtini (presidente del 

Cenacolo dei poeti e degli artisti di Monza e Brianza) e Ghi Meregalli (ideatrice del 

corteo storico di Monza). 

 

Il Circolo Sardegna ha già individuato anche la data: il 10 dicembre, giorno in cui 

Grazia Deledda ricevette il Premio Nobel per la letteratura. 

 

Un modo per promuovere la cultura e la letteratura considerando anche, indagine 

Ocse alla mano, che l’Italia è uno degli ultimi Paesi per la promozione della cultura e 

che in questo periodo di grande difficoltà, non solo economica e sociale, la riscoperta 

del bello della cultura intesa nelle sue molteplici forme, è un mezzo per rialzarsi. 

 

Al termine, come sempre, un gustoso brindisi e rinfresco con i sapori tipici della 

tradizione sarda. 
 
 

 

ARTICOLO SUL GIORNALE DI MONZA DI MARTEDI’ 13 DICEMBRE 2016 

 



 



 
 



 



IL CONVEGNO DI CONCOREZZO DEL 20 NOVEMBRE PER IL 90 ESIMO DEL NOBEL A GRAZIA DELEDDA E CONTRO LA VIOLENZA 

: Tottus in Pari ARTICOLO DI MASSIMILIANO PERLATO 

“E’ ORA CHE IL NOBEL PER LA LETTERATURA, ESCA 

DALL’OMBRA”: CON ELENA CENTEMERO, CONVEGNO IN 

BRIANZA PER LA VALORIZZAZIONE DELLA FIGURA DI 

GRAZIA DELEDDA 

Scritto da: Tottus in Pari in dai circoli degli emigrati sardi, tags: circolo sardegna di monza, elena centemero, Grazia Deledda  

 

nell'immagine, in primo piano Elena Centemero. Sullo sfondo da sinistra: Antonia Ardemani, Cristina Panceri e 

Francesco Dettori 

di Massimiliano Perlato 

Omaggio della Brianza a Grazia Deledda, a novant’anni dal Premio Nobel per la Letteratura. 

Un convegno organizzato a Villa Zoja a Concorezzo ed organizzato dal circolo “Sardegna” di 
Monza presieduto da Salvatore Carta. Un tributo anche per l’onorevole Elena Centemero, 

reduce dal successo alla Camera con le mozioni approvate per la promozione della figura 
della scrittrice nuorese, soprattutto in ambito scolastico dove la Deledda sembra esser 

sempre dimenticata. O peggio ancora, mai seriamente presa in considerazione. “E’ tempo di 
far uscire dal cono d’ombra in cui sono state relegate le italiane che si sono distinte per il 

loro talento in campi diversi: letterario, scientifico, economico e istituzionale – ha 
sottolineato con vigore e commozione la Centemero – Grazia Deledda è autrice di capolavori 

ancora oggi di grande attualità ed è doveroso ricordare e celebrare il novantesimo 

anniversario dall’attribuzione del Premio Nobel per la letteratura di cui è stata insignita.” 

http://tottusinpari.blog.tiscali.it/author/42365/
http://tottusinpari.blog.tiscali.it/author/42365/
http://tottusinpari.blog.tiscali.it/category/dai-circoli-degli-emigrati-sardi/
http://tottusinpari.blog.tiscali.it/tag/circolo-sardegna-di-monza/
http://tottusinpari.blog.tiscali.it/tag/elena-centemero/
http://tottusinpari.blog.tiscali.it/tag/grazia-deledda/
http://tottusinpari.blog.tiscali.it/files/2016/11/DSCN8598.jpg


Grazia Deledda quindi,  verrà finalmente rivalutata, conosciuta e studiata negli istituti 

scolastici ed entrerà a far parte integrante della nostra memoria, non solo letteraria ma 

civica. “E’ un primo ma necessario passo per dar valore al capitale umano del nostro Paese e 
far emergere le tante donne che hanno contribuito a cambiare, migliorare e far crescere 

l’Italia. Questa grande autrice sembra essere invisibile: è marginale nei programmi scolastici, 
dimenticata dai mezzi di comunicazione e quasi rimossa dalla nostra memoria collettiva. 

Invisibile, appunto, proprio come invisibili sono, troppo spesso, le donne nella società, nel 
mercato del lavoro, nella vita politica.” ha concluso l’onorevole ricordando come il suo 

percorso di conoscenza e approfondimento della scrittrice sia proprio cominciato all’interno 
del circolo “Sardegna” dove è da diverso tempo socia. Un cammino cominciato diversi anni fa 

con le celebrazioni del centenario della pubblicazione del romanzo deleddiano “Canne al 
vento” e con il progetto-concorso portato nelle scuole per la valorizzazione della sua 

straordinaria figura. 

 

A supporto, di notevole interesse  anche l’intervento di Francesco Dettori, docente di 
letteratura italiana, che ha raccontato come sia complicato la conoscenza della Deledda nelle 

scuole.  

L’incontro di Concorezzo oltre al ricordo di Grazia Deledda, si è strutturato su un secondo 

binario in cui ha preso notevole rilevanza anche l’appuntamento delle Giornata 
Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Violenza prettamente 

domestica che colpisce un terzo delle donne presenti sul territorio nazionale, siano esse 
italiane o straniere. Una coercizione che è fisica, psicologica e sessuale che fa divenire 

l’emergenza un fenomeno strutturale e trasversale della nostra società, un dato politico di 
prima grandezza che affonda le sue radici nel la disparità di potere fra i sessi. I metodi di 

austerity e riforme come quelle del lavoro e della scuola, in continuità con quanto accaduto 
negli ultimi dieci anni, non fanno altro che minare i percorsi di autonomia delle donne e 

approfondire le discriminazioni sociali, culturali e sessuali. 



 

All’appuntamento brianzolo ne hanno ampiamente parlato Mimma Carta, Presidente del 
Centro Aiuto Donne Maltrattate del Cadom di Monza e Antonetta Carrabs in qualità di 

Presidente della Casa della Poesia di Monza. Presenti anche le istituzioni locali che hanno 
contribuito al dibattito, nelle figure di Antonia Ardemani e Cristina Panceri, rispettivamente 

Assessore alla Cultura e Delegata alla Pari Opportunità del comune di Concorezzo. 

Il punto d’incontro dei vari interventi è stato quello d’individuare un percorso per estirpare la 
violenza maschile sulle donne che può essere affrontata solo con un cambiamento culturale 

radicale. 

A corollario la lettura di poesie di Ofelia Usai del circolo “Sardegna”. 

                

Al termine della mattinata, è stata inaugurata nei locali di Villa Zoja, la mostra “La donna nel 
muralismo sardo e lombardo” con immagini delle opere delle due realtà territoriali, 

prettamente legate al mondo femminile 



 

 



 



 
RELAZIONE  DEL CIRCOLO SARDEGNA PER FACEBOOK 

MONZA DOMENICA 11 DICEMBRE. BEL SUCCESSO COSTRUTTIVO DEL CONVEGNO ORGANIZZATO 
DAL CIRCOLO CULTURALE SARDEGNA DI MONZA, PER PORTARE AVANTI LA PROPOSTA DI LEGGE 
DELLA NOSTRA CARA SOCIA ON. Elena Centemero PER LA GIORNATA NAZIONALE DELLA 
LETTERATURA DA ISTITUIRE IL 10 DICEMBRE DI OGNI ANNO . IL GIORNO DEI NOBEL PER  



 
RICORDARE GRAZIA DELEDDA E TUTTI I NOBEL E I PERSONAGGI ILLUSTRI. DA TEODOLINDA A 
ELEONORA D'ARBOREA. DA GIOSUÈ CARDUCCI A PIRANDELLO,DA EUGENIO MONTALE A DARIO FO. 
E A TUTTI I VENTI NOBEL ITALIANI. SEGUIRÀ RELAZIONE CON I PREZIOSI INTERVENTI. GRAZIE A 
TUTTI I RELATORI PER IL LORO RICCO CONTRIBUTO CULTURALE. IL PRESIDENTE DEL CIRCOLO  



 
SARDEGNA DI MONZA,HA POI DONATO UN LIBRO DELL'EMIGRATO SARDO PEPPINO MUREDDU 
RESIDENTE DA 50 ANNI A MONZA..A TUTTI I RELATORI. IL CIRCOLO. SARDEGNA PER RINGRAZIARE 
LO SCRITTORE MUREDDU, GLI HA DATO LA TESSERA ONORARIA DEL CIRCOLO. COME A TUTTI I 
RELATORI. UN BEL BUFFET CON DELIZIE DELLA SARDEGNA E DI GALTELLÌ, IL PAESE DI CANNE AL  



  
VENTO,HA CONCLUSO LA BELLA MATTINATA CULTURALE,CON UN BEL APERITIVO 
LETTERARIO...QUASI UN PRANZO... GRAZIE A TUTTI E IN PARTICOLARE A Ofelia Usai,a Carlo 
Annoni,a Gianni Branca,Vittoria Aiolfi, a Gabriele e Lorena Tedesco,FRANCESCO DETTORI ,GHI 
MEREGALLI,MARIA ORGANTINI E ALL'ONOREVOLE ELENA CENTEMERO E all' ON.CATERINA PES DI 
ORISTANO CHE HA INVIATO UN BEL MESSAGGIO CON L'IMPEGNO DI COLLABORARE CON LA 
COLLEGA ON. CENTEMERO,PER REALIZZARE LA GIORNATA NAZIONALE DELLA LETTERATURA,Ma  

  
anche con l'impegno di organizzare una serata con il Cenacolo dei Poeti di Monza e il Circolo 
Sardegna,per presentare il libro di Peppino Mureddu che e già in tutte le librerie,ma anche per 
delle iniziative,per far conoscere il Folklore e i Carnevali della Sardegna,nonché operare per una 
legge che valorizzi i Gruppi Folk della Sardegna e delle altre Regioni Italiane,al fine che non sparisca 



questo ricco patrimonio storico culturale,tramandato di generazione in generazione. Sarebbe 
auspicabile inoltre che il Comune di Monza, concedesse la Cittadinanza onoraria post mortem a 
Grazia Deledda, visto che i suoi discendenti pronipoti abitano e sono nati a Monza,come ha già 
fatto  Galtellì, che gli ha realizzato anche un monumento con il libro e le canne al Vento,nel 2016  

 
per i 90 anni del NOBEL. Il Circolo Sardegna gli ha dedicato un murales,che si può 
ammirare in via col di lana a Monza. Zona S. Biagio. A Monza  sono nati e 
abitano da decenni i pronipoti di Grazia Deledda.Visitate il Murales.Grazie! 

  
 
GRAZIE A TUTTI QUANTI HANNO COLLABORATO….E’ STATA UNA BELLA SODDISFAZIONE…ANCHE SE E’ COSTATA FATICADAL 

23 OTTOBRE 2016 AL 13 DICEMBRE 2016 PER CELEBRARE I 90 ANNI DE PREMIO NOBEL 1926 PER LA LETTERATURA 

AGRAZIA DELEDDA 

IL CONVEGNO 2013  E LA PROPOSTA DI LEGGE PRESENTATA DALLA NOSTRA SOCIA ON. ELENA CENTEMERO 

http://www.bing.com/images/search?q=murales+a+grazia+deledda+monza&view=detailv2&&id=CD5E0DB665A1B67167C0B21595F089685DD808C7&selectedIndex=12&ccid=DnzN024i&simid=608043181414551333&thid=OIP.M0e7ccdd36e22e821ba408a816c538b52o0
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RICORDARE I NOBEL, RICORDARE GRAZIA DELEDDA: LA PROPOSTA DI 
ISTITUIRE LA GIORNATA NAZIONALE DELLA LETTERATURA IL 10 DICEMBRE 
DI OGNI ANNO 

Scritto da: Tottus in Pari in dai circoli degli emigrati sardi, tags: circolo sardegna di monza, Grazia Deledda, Tottus in Pari  

 

le iniziative per ricordare Grazia Deledda a Monza, con il circolo "Sardegna" 

riferisce Salvatore Carta 

E’ sempre affascinante quando si parla di letteratura e di Premi Nobel…nel giorno dei 
Nobel….ma è ancora piu’ affascinante quando si fanno delle belle proposte e queste vengono 

recepite e portate avanti con passione, come è successo con il Progetto su Grazia Deledda 
nel corso del 2013 e come sta succedendo ora con la proposta di istituire la “Giornata 

Nazionale della Letteratura e della Cultura”,da celebrarsi il 10 Dicembre di ogni 
anno…proprio il giorno in cui sono stati onorati tutti i Premi Nobel Italiani da “Giosuè 

Carducci (1906), a Grazia Deledda (1926), Luigi Pirandello (1934), Salvatore Quasimodo 
(1959), Eugenio Montale (1975) e Dario Fo (1997)”. Tale proposta,che non costerebbe 

niente alle casse dello Stato, ha detto Salvatore Carta, presidente del Circolo Culturale 
Sardegna di Monza – Concorezzo – Vimercate,che ha organizzato l’evento,avrebbe però il 

pregio di promuovere la letteratura italiana e i letterati italiani che hanno ricevuto il premio 

Nobel, ma anche di  promuovere il valore della letteratura, quale strumento di diffusione del 
sapere e di promozione del dialogo interculturale, della comunicazione e della pace, e per 

ricordare gli autori italiani che hanno ottenuto il Premio Nobel e contribuire a ridurre la piaga 
dell’analfabetismo di ritorno,come già evidenziato dall’indagine dell’ISFOL,dove l’Italia e 

http://tottusinpari.blog.tiscali.it/2013/12/16/ricordare-i-nobel-ricordare-grazia-deledda-la-proposta-di-istituire-la-giornata-nazionale-della-letteratura/
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quasi ultima in sapere. Colto ed entusiasta, l’intervento dell’Onorevole della Brianza Elena 

Centemero,membro della Commissione Cultura della Camera,reduce dalla Giornata 

Deleddiana svoltasi a Nuoro,oggi dieci Dicembre,organizzata dall’ISRE di Nuoro,che ci ha 
illustrato il progresso che ha fatto la risoluzione approvata all’unanimità dalla Commissione 

Cultura della Camera,dopo la proposta partita sempre da Monza.Il progetto è andato avanti 
e Grazia Deledda sin dal 19 settembre 2013 e stata studiata in 45 scuole superiori e 

all’università,come tema di esempio di vita e di attitudine allo studio.Tale modello di 
celebrazioni ha detto l’On. Elena Centemero,verra diffuso in tutte le scuole d’Italia.Avrà 

inoltre un portale internet del MIUR, a cui tutte le scuole d’Italia potranno attingere o 
inserire lavori ed approfondimenti. Ha inoltre confermato di aver ripresentato la risoluzione 

per istituire la Giornata Nazionale della Letteratura….e che la ripresenterà ancora in 
Commissione Cultura. Bello e appassionato l’intervento del Professor Francesco Dettori di 

Tresnuraghes (OR) che ha illustrato le difficoltà in cui si trova la scuola Italiana oggi, tra 
tagli, classi numerose, poca voglia di studiare degli studenti,docenti demotivati, crisi sociale. 

Ma anche delle numerose potenzialità che può avere il mondo della cultura se si uniscono le 
forze e le idee. A tale proposito ha illustrato l’esempio di Eleonora d’Arborea, Regina saggia 

e guerriera,alla quale si deve una delle prime costituzioni del mondo,”Sa Carta de 

Logu”,ovvero Carta del Regno del Giudicato D’arborea (XIV SEC). Ha proposto quindi per il 
10 Dicembre 2014 di organizzare un convegno in merito,su Eleonora d’Arborea,con un 

letterato sardo e un letterato Lombardo-Brianzolo,per un confronto anche con la Regina di 
Monza e dei Longobardi Teodolinda,altro esempio di grande saggezza,da ricordare. 

Bellissimo poi l’intervento della Dr.essa Antonetta Carrabs,presidente di ZeroConfini e della 
Casa della Poesia di Monza,che si è detta entusiasta della proposta di Istituire la Giornata 

della Letteratura e ha assicurato tutto il suo appoggio,coinvolgendo anche le altre 
associazioni di Monza,in modo di fare rete ed avere più voce in capitolo verso le 

istituzioni,che molte volte sono assenti verso la Cultura. Ha letto poi una sua poesia sulla 
Regina Teodolinda,molto applaudita dal pubblico presente,tra i quali l’Assessore alla Cultura 

del Comune di Agrate Brianza Dr.essa Patrizia Beretta, nonchè il già presidente dell’ex 
Circoscrizione 3 del Comune di Monza Pietro Zonca. Per ringraziare l’On. Elena Centemero 

del suo impegno per Grazia Deledda, il Circolo Sardegna gli ha donato una pergamena di 
benemerenza-ricordo,per i Cento anni di Canne al Vento, celebrati a Monza e conclusosi con 

la realizzazione del grande murales in via Col di Lana 23,opera dell’Artista Sardo,Gian Pietro 

Bernardini 

 
 
MONZA 10 DICEMBRE 2013 -  I RELATORI - DA SINISTRA L’ON. ELENA CENTEMERO PARLAMENTARE DELLA BRIANZA. 
SALVATORE CARTA - PRES. DEL CIRCOLO CULTURALE SARDEGNA DI MONZA-CONCOREZZO - VIMERCATE - ANTONETTA 
CARRABS, PRESIDENTE DI ZERO CONFINI E DELLA CASA DELLA POESIA DI MONZA  E IL PROF. FRANCESCO DETTORI DOCENTE 
DI LETTERATURA ITALIANA DI TRESNURAGHES  (OR) - INSEGNA A CINISELLO - DA MONZA E’ PARTITA LA PROPOSTA DI LEGGE 

 


