
 

GRAZIA DELEDDA 

La vita, le opere, il contesto 

 

1871-1936 

 

ANNO  VITA DI G. 

DELEDDA 

AVVENIMENTI 

STORICI 

AVVENIMENTI 

CULTURALI 

1871 

 

-Grazia Deledda nasce 

il 27 settembre a 

Nuoro, dove vive fino 

al 1900. 

- Leggi Guarentigie. 

- Avviene lo 

spostamento della 

capitale italiana da 

Firenze a Roma. 

 
- Proclamazione 

dell'impero tedesco a 

Versailles, Parigi. 

 

- Trattato di 

Washington tra Stati 

Uniti d'America e Gran 

Bretagna. 

 

- Nasce il Naturalismo. 

 

- In Portogallo si forma 

un gruppo di giovani 

intellettuali che 

chiedono una riforma 

politica. 

- Escono “L'origine 

dell'uomo” di C. 

Darwin e “Storia di una 

capinera” di G. Verga. 

 

- Prima esecuzione 

dell’opera “Aida” di G. 

Verdi a Il Cairo. 

1896 -Esce il romanzo “La 

via del male”. 

- Le truppe italiane in 

Africa vengono 

sconfitte ad Adua. 

- Re Giorgio apre i 

primi Giochi Olimpici 

ad Atene. 

 

 

- Nasce l'Avanti! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- A Firenze viene 

pubblicato “Il 

Marzocco”. 

 

- Viene perfezionata la 

tecnica 

cinematografica. 

- Esce “Il Gabbiano” di 

A. Cechov e “Le 

vergini delle rocce” di 

G. D'Annunzio. 

1900 -Grazia Deledda si 

sposa con Palmiro 

Madesani e si 

trasferisce a Roma col 

marito, dove vivrà fino 

alla morte. 

 

 

 

-Viene pubblicato a 

puntate su Nuova 

Antologia il romanzo 

“Elias Portolu”. 

- Umberto I di Savoia 

viene ucciso a Monza 

dall'anarchico Gaetano 

Bresci. 

- Vittorio Emanuele II 

sale al trono. 

- A Genova viene fatto 

uno sciopero di protesta 

contro lo scioglimento 

della camera del 

lavoro. 

- A Parigi viene 

presentata 

l'Esposizione 

universale. 

 

 

- Esce “Piccolo mondo 

moderno” di A. 

Fogazzaro, seguito di 

“Piccolo mondo 

antico” su Nuova 

Antologia. 

- Esce “Il Cadavere 

vivente” di L. Tolstoj 

- Esce “Interpretazione 

dei sogni” di S. Freud. 



 

1903 -Esce la prima edizione 

di “Elias Portolu”. 

 

- Rivolta militare in 

Serbia dove viene 

ucciso il re Alessandro 

I e i suoi familiari. 

- Muore a Roma papa 

Leone XIII e viene 

eletto papa Pio X. 

- Il Partito Operaio 

Socialdemocratico 

russo si divide: 

bolscevichi guidati da 

Lenin e menscevichi 

guidati da Martov. 

- Giacomo Puccini 

termina la stesura di 

“Madama Butterfly”. 

 

- Negli USA nasce la 

bibita Pepsi Cola. 

 

- Si corre la prima 

edizione del Tour de 

France. 

- Disastroso incendio 

nella stazione della 

metropolitana a Parigi. 

1908 -Esce a puntate 

“L'Edera” su Nuova 

Antologia. 

- Terremoto a Messina 

e Reggio Calabria. 

 

- Viene assassinato 

Carlo I a Lisbona, gli 

succede Manuel II. 

- Il Congo diventa 

colonia belga. 

- L’Isola di Creta entra 

a far parte del Regno di 

Grecia. 

- L'imperatore d'Austria 

annette la Bosnia e 

l'Erzegovina. 

- A Parigi nasce il 

Cubismo. 

 

- A Firenze Prezzolini 

fonda “La Voce”. 

- Viene fondata l'Inter. 

- L'imperatore Pu Yi 

ascende al trono all'età 

di due anni. 

1912 Esce il romanzo - L'Italia occupa Rodi. - Mussolini diventa 



 

“Colombi e sparvieri”. 

 

-Esce la raccolta di 

novelle 

“Chiaroscuro”. 

 

- Guerra Italo-Turca nel 

Mediterraneo. 

- Vittorio III sfugge 

all'attentato. 

- Prima guerra 

balcanica. 

 

direttore de “L'Avanti”. 

- Viene introdotto in 

Italia il suffragio 

universale per tutti i 

cittadini di età 

superiore ai 30 anni. 

- Mostra di Kandinskij 

a Berlino. 

- In Italia Marinetti 

lancia “Il Manifesto”. 

1913 -Esce il romanzo 

“Canne al Vento”. 

- Il rivoluzionario russo 

Joseph Stalin viene 

arrestato ed esiliato in 

Siberia dal governo 

zarista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Giovanni Papini e 

Ardengo Soffici 

fondano la rivista 

letteraria “Lacerba”. 

- New York: viene 

inaugurata la Grand 

Central Terminal. 

 

 

- Vengono promulgate 

in Sud Africa le prime 

leggi di apartheid. 

 

- L'industriale 

statunitense Henry Ford 

introduce nelle sue 

fabbriche la catena di 

montaggio. 



 

 

 

 

- Presidenza degli Stati 

Uniti di Thomas 

Woodrow Wilson. 

- Il Trattato di Londra 

pone fine alla prima 

guerra balcanica. 

- Seconda guerra 

balcanica tra l’Alleanza 

balcanica e la Bulgaria. 

- In Francia Raymond 

Poincaré viene eletto 

presidente. 

- In India viene 

arrestato Gandhi. 

 

 

 

 

 

 

 

- Viene inaugurato il 

museo della Scala di 

Milano. 

 

 

- Rabindronath Tagore 

riceve il premio Nobel 

per la letteratura. 

1914 -Esce il romanzo “Le 

colpe altrui”. 

- La Nigeria diventa 

colonia britannica. 

- Attentato a Sarajevo. 

 

- L'Austria dichiara 

guerra alla Serbia, la 

Germania alla Russia e 

poi alla Francia: inizia 

la prima guerra 

mondiale. 

- Viene effettuato il 

primo volo in 

aeroplano. 

- Viene installato il 

primo semaforo a 

Cleveland. 

- Muore papa Pio X, 

viene eletto Benedetto 

XV. 

- Franz Schmidt 

pubblica la propria 

opera “Notre Dame”, 

tratta dall'omonimo 

romanzo di V. Hugo.  

-Mostra universale a 

Genova. 

1915 -Esce il romanzo - Terremoto ad -A. Einstein pubblica la 



 

“Marianna Sirca”. 

 

 
-Esce il romanzo “Il 

fanciullo nascosto”. 

 

Avezzano, Italia. 

- Prima guerra 

mondiale in corso: 

l'Italia entra nel 

conflitto dichiarando 

guerra all'Austria. 

 

teoria della relatività 

generale. 

 
- Inizia l'attività del 

secondo Ku Klux Klan 

negli USA. 

 

 
 

- Viene inventato il 

chiodo (giacca di 

pelle). 

1918 -Viene pubblicato il 

romanzo “L'Incendio 

nell'Uliveto’’.

 

- Battaglia di Buccari, 

episodio navale della 

prima guerra mondiale, 

che ispirerà G. 

D'Annunzio a scrivere 

la “Canzone della beffa 

di Buccari”. 

 
- La Germania firma 

l'armistizio con gli 

Alleati a Compiègne in 

Francia: finisce la 

prima guerra mondiale 

con la vittoria 

dell'Intesa sulla 

Alleanza. 

- La Russia 

rivoluzionaria adotta il 

calendario Gregoriano. 

 - Lo zar deposto 

Nicola II, la moglie, i 

figli e alcuni fedeli 

vengono uccisi. 

 

 

 
 

- San Pio da Pietrelcina 

riceve le stigmate. 



 

1920 -Esce il romanzo “La 

Madre”. 

 

- Viene combattuta 

l'ultima battaglia di 

cavalleria della storia 

tra sovietici e polacchi. 

- Esplosione di una 

bomba a Wall Street, 

New York. 

- Italia e Iugoslavia 

firmano il trattato di 

Rapallo. 

- “Domenica di 

sangue” a Dublino. 

 

- Negli USA entra in 

vigore il 

“Proibizionismo”. 

- Nasce lo scrittore e 

poeta C. Bukowski. 

- Viene inaugurata la 

prima stazione radio. 

1922 -Viene pubblicato “Il 

Dio dei Viventi”. 

- Stalin diventa 

segretario generale del 

Partito Comunista 

dell'Unione Sovietica. 

- Marcia su Roma. Due 

giorni dopo Benito 

Mussolini riceve dal re  

Vittorio Emanuele III 

l'incarico di primo 

ministro e di 

conseguenza quello di 

formare il nuovo 

governo. 

 - A Mosca il primo 

congresso pansovietico 

istituisce l'Unione delle 

Repubbliche Socialiste 

Sovietiche (URSS). 

- Muore a Roma papa 

Benedetto XV, viene 

eletto papa con il nome 

di Pio X. 

 - Egitto: l'archeologo 

inglese Howard Carter 

scopre, nella Valle dei 

Re, la tomba del 

faraone Tutankhamon. 

 

1926 -Grazia Deledda vince 

il premio Nobel per la 

letteratura, prima 

donna italiana a 

riceverlo. 

 

- In Italia viene istituita 

l'Opera nazionale 

balilla. 

- A Berlino Germania e 

Unione Sovietica 

sottoscrivono un patto 

di neutralità e 

d'amicizia. 

- Bologna: lo studente 

quindicenne Anteo 

Zamboni spara a Benito 

Mussolini. 

- Il Consiglio dei 

ministri italiano 

approva le "leggi 

eccezionali per la 

sicurezza e la difesa 

dello stato", che 

prevedono, tra l'altro, 

- Walt Disney crea il 

personaggio di Mickey 

Mouse (Topolino). 

 
 - Prima assoluta 

dell'opera lirica 

“Turandot” di G. 

Puccini. 

- Gli statunitensi Floyd 

Bennet e Richard Byrd 

sorvolano per la prima 

volta il Polo Nord con 

un aeroplano. 



 

lo scioglimento di tutti 

i partiti di opposizione, 

l'istituzione del 

Tribunale speciale per 

la difesa dello Stato e la 

pena di morte per chi 

attenti alla vita del re e 

del duce. Viene istituito 

il confino per gli 

oppositori politici e gli 

obiettori di coscienza. 

- L'impero britannico si 

trasforma in 

Commonwealth delle 

nazioni. 

- A Roma nasce 

l'Istituto Nazionale di 

Statistica (ISTAT). 

-  Vengono soppresse le 

pubblicazioni di alcuni 

quotidiani, tra cui 

l'Unità, Avanti!, La 

voce Repubblicana, Il 

Lavoro. A Genova 

danno fuoco alla 

redazione del 

quotidiano Il Lavoro. 

1931 -Viene pubblicato “Il 

Paese del Vento” in 

versione integrale. 

 

- La Spagna diventa 

una repubblica. 

- Sotto il regime 

fascista, in Italia 

assume valore di legge 

il Codice Rocco che 

prevede la pena di 

morte per reati di 

natura non politica. 

- Canada e Nuova 

Zelanda diventano due 

stati indipendenti, 

associati al 

Commonwealth. 

- Viene inaugurata 

Nuova Delhi. 

- Salvador Dalì dipinge 

a Parigi “Gli orologi 

molli”. 

 
- Viene inaugurato 

l'Empire State 

Building. 

- Adolph Rickenbacker 

inventa la chitarra 

elettrica. 

1932 -Viene pubblicato “La 

Vigna sul Mare”. 

 

- In Germania il Partito 

Nazista ottiene alle 

elezioni la maggioranza 

relativa. 

- Gandhi inizia in 

prigione il suo primo 

sciopero della fame. 

- Negli Stati Uniti le 

elezioni presidenziali 

vengono vinte da 

Franklin Roosevelt. 

- Si tengono i Giochi 

della X Olimpiade a 

Los Angeles. 

- James Chadwick 

scopre il neutrone. 

- Viene pubblicato il 

primo numero de “La 

Settimana 

Enigmistica”. 

 



 

1934 -Viene pubblicato 

“Sole d’Estate”. 

- Viene firmato il patto 

di non aggressione tra 

la Germania nazista e 

la Polonia. 

- Vengono firmati i 

protocolli di Roma tra 

Italia, Ungheria e 

Austria. 

- Mussolini e Hitler si 

incontrano per la prima 

volta a Venezia. 

 
- In Germania, durante 

la notte dei lunghi 

coltelli, le SS 

eliminano Ernest Rohm 

e i principali esponenti 

delle squadre d'assalto. 

- In Germania Hitler 

assume la carica di 

capo dello stato. 

- Attentato al re di 

Jugoslavia. 

 

 

 

 

- A. Palazzeschi 

pubblica “Sorelle 

Materassi”. 

- Alcatraz diventa una 

prigione federale. 

- Walt Disney crea 

Paperino. 

 
- L. Pirandello vince il 

premio Nobel per la 

letteratura. 

- Don Giovanni Bosco 

viene dichiarato santo 

da papa Pio XI. 

 

 

 

1936 -Grazia Deledda muore 

il 15 agosto a causa di 

un tumore al seno. 

 

 -A settembre sulla 

rivista “Nuova 

Antologia”, a cura di 

Antonio Baldini, esce 

“Cosima”, opera 

autobiografica che la 

scrittrice non era 

riuscita a completare 

prima della morte. 

- In Italia viene 

proclamato l'Impero 

dell'Africa Orientale 

Italiana. Vittorio 

Emanuele III assume il 

titolo di "Imperatore 

d'Etiopia". 

- Inizio della Guerra 

civile spagnola. 

-  Viene sottoscritto 

l'Asse Roma-Berlino, 

patto d'amicizia tra 

Germania e Italia. 

- L'Italia e la Germania 

sostengono con truppe 

e mezzi il 

Generalissimo Franco 

nella Guerra civile 

spagnola. 

 - Regno Unito: re 

Edoardo VIII abdica e 

- Viene pubblicato “Via 

col Vento”, di M. 

Mitchell. 

- Dall’1 al 16 agosto, 

alle Olimpiadi di 

Berlino, l'americano 

Jesse Owens compie 

l'impresa di vincere 4 

ori nell'atletica leggera 

 - La BBC diventa la 

prima emittente 

televisiva al mondo a 

fornire un servizio 

regolare di 

trasmissioni. 

-  S. Prokoviev 

compone “Pierino e il 

Lupo”. 



 

 

succede al trono il 

fratello Giorgio VI. 

 


