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Premessa

1

Stanis Dessy ha ricevuto, negli ultimi decenni, un’attenzione critica
piuttosto sostenuta rispetto ad altri artisti della sua epoca e del suo ambiente. Nel 1977, in anni in cui il riesame storico della stagione figurativa italiana tra le due guerre era ancora agli inizi, usciva, in coincidenza
con l’allestimento a Sassari di una grande mostra della sua opera grafica, il catalogo delle incisioni curato dalla figlia Paola e da Enrico Piras;1
l’introduzione di Manlio Brigaglia2 offriva un acuto profilo dell’artista,
reso più vivido dalle testimonianze e dai ricordi di quest’ultimo che
l’autore aveva potuto raccogliere. Nel 1987, una retrospettiva curata da
Paola Dessy, Filiberto Menna e dagli scriventi era occasione per la
pubblicazione di un catalogo in cui veniva ricostruito il suo percorso;3
l’accesso a parte dell’archivio del pittore permetteva di considerare nel
dettaglio, con criteri filologici, il contesto – fino a quel momento quasi
tutto da esplorare – della situazione artistica sarda tra gli anni Venti e i
Trenta, contribuendo ad alimentare un interesse storico che si sarebbe
di lì a poco tradotto in una intensa stagione editoriale ed espositiva.4
Nel 2000, il centenario della nascita di Dessy è stato celebrato a Padova, al Palazzo del Monte, con una bella selezione di opere curata da
Caterina Virdis Limentani, che ha dato modo di osservare sotto nuova
luce l’itinerario dell’artista e di approfondirne diversi aspetti.5
A più riprese, poi, fin dagli anni Ottanta, il Dessy incisore è stato oggetto di attente analisi nell’ambito di numerosi testi dedicati alla grafica
del primo Novecento in Sardegna.6
Nel 2002 una nuova antologica a Sassari7 ha costituito un momento di
esplorazione che ha preparato il terreno per questo lavoro, la cui opportunità è stata suggerita – nonostante la ricchezza dei contributi appena
ricordati – da varie circostanze.
Per cominciare, era emerso negli ultimi tempi un certo numero di opere inedite, soprattutto oli e acquerelli del periodo giovanile; una più
larga quantità di materiali d’archivio, messi a disposizione dalla famiglia dell’artista, offriva ulteriori spunti d’indagine; infine, si sentiva l’esigenza di esaminare distesamente gli anni della maturità, cui era toccato
finora solo uno sguardo d’insieme.8 Il quadro più completo che in
questa occasione abbiamo potuto tracciare del lavoro di Dessy ha portato a rivedere la datazione di alcuni dipinti, a chiarire meglio i momenti della formazione e dell’esordio, a delineare per la prima volta le
tappe principali dell’attività matura, e – fatto non secondario – a mettere in luce la radice fotografica del processo creativo dell’artista; un tratto di modernità, questo, già individuato come cruciale da Filiberto
Menna, nel bel saggio introduttivo al catalogo del 1987,9 ma da lui collegato a un’attitudine mentale, una sorta di “memoria fotografica”, più
che a una concreta prassi esecutiva. Confermando l’intuizione di Menna, rinnovati e più estesi sondaggi dell’archivio hanno rivelato, accanto
ai precisi interessi di Dessy in questo campo – stimolati dall’amicizia
col fotografo cagliaritano Alfredo Ferri e da un’intensa attività di fotografo dilettante –, il suo frequente, se non sistematico, ricorso a fonti
fotografiche nell’esecuzione dei dipinti.
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1. Stanis Dessy ritratto in alcune fotografie
dagli anni Venti agli anni Settanta.

L’ampliarsi dell’indagine ha inoltre restituito contorni definiti a interi settori d’intervento, in passato soltanto sfiorati perché implicitamente ritenuti marginali rispetto alla pittura e all’incisione: è il caso della scultura,
cui l’artista è risultato essersi dedicato con maggior continuità di quanto
si fosse supposto, e delle arti applicate. Riguardo a queste ultime, era
noto l’impegno di Dessy nella ceramica, oltre che in ambiti contigui al
lavoro d’incisore, come l’illustrazione e la cartellonistica; il ritrovamento
di una serie di arredi progettati negli anni Venti e Trenta ha permesso di
aggiungere un altro tassello al quadro dei suoi interessi in quest’ambito.
Al di là di questi apporti, di per sé significativi, la riconsiderazione
complessiva dell’opera di Dessy ha permesso di situarlo meglio nell’ambiente e nella cultura in cui ha operato, e dei quali ora – grazie
agli studi degli ultimi quindici anni – conosciamo meglio gli entusiasmi
e le tensioni, le speranze e i fallimenti. Una cultura abbastanza peculiare e con tratti in qualche misura autonomi rispetto agli svolgimenti dell’arte nazionale del periodo: pervasa dapprima, per tutti gli anni Venti,
da sentite idealità regionaliste e “sardiste”, rispecchiate da ricerche di
tono realistico o, specie nelle arti applicate, di matrice secessione e déco; quindi – anche a seguito dell’azione di livellamento esercitata dal
regime fascista attraverso il meccanismo sindacale – gradualmente
omologata al contesto nazionale, sempre però in una posizione di forte
subalternità (derivante in parte dalla sua riluttanza a disfarsi di contenuti folklorici ormai visti come ingombranti residui del passato, in parte dalla scarsità di contatti dovuta alla situazione periferica, in parte, infine, dalla levatura oggettivamente modesta di vari suoi esponenti)10
che l’ha vista bersaglio di giudizi critici pesantemente limitativi, o, alternativamente, di un paternalismo imbarazzante.
Le relazioni di Dessy con questo ambiente hanno inciso fortemente, da
un certo punto in poi, sull’evoluzione del suo discorso. In un primo momento, la sua posizione appare nettamente staccata da quella dei colleghi: a dispetto delle convinzioni sardiste che condivide con loro, non è
interessato alla celebrazione – in chiave di volta in volta realista, primitivista o tardosecessionista – della tradizione sarda: la sua opera, incentrata
sui temi del ritratto e del paesaggio, si sottrae ai compiti civili che nel
contesto isolano si tende ad assegnare all’arte. Formatosi a Roma nel clima del “ritorno all’ordine” alimentato da Valori Plastici, ma estraneo alle
propensioni classiciste dell’ambiente romano, Dessy inclina sul versante
nordico dei realismi europei del momento. La sua pittura, tersa e cristallina, fissa cose e figure entro atmosfere immobili e rarefatte, investigando
con minuzia ossessiva e spesso crudele i diversi aspetti della natura: dai
rami contorti di un albero spoglio a un viso devastato dall’età, ai movimenti e alle pose, acutamente fissate, di un cane o di un cavallo. La preferenza del giovane Dessy per soggetti come anziani, mendicanti, vagabondi, ciechi, storpi e sciancati, resi con un segno aspro e tagliente che
ne scandaglia inesorabilmente deformità e rughe, rivela la sua affinità
con i tedeschi della Neue Sachlichkeit, ma anche con figure per qualche
verso divaganti del panorama italiano quali Dudreville e Cagnaccio.
Questo orientamento arriva a maturazione nella seconda metà degli anni Venti con opere originali e di qualità come l’Autoritratto sullo sfondo
della marina (forse da ricondurre alla metà degli anni Venti), Ada nel
giardino (1927), Zia Remondica (1928), Diego (1928), che contano (insieme alle xilografie coeve) tra i capolavori dell’artista. Come si vede,
sono tutti ritratti: è in questo genere, per il quale Dessy confessava la
propria parzialità, che la sua acribia di sapore fiammingo, la sua violenta
presa di possesso del reale trovano l’espressione più forte e convincente. Sono però anche opere quasi totalmente prive di riscontri in ambito
locale,11 e verso le quali tanto il pubblico che la critica si dimostrano
poco ricettivi. Ai dipinti più lucidamente “oggettivi” ed analitici, entrambi antepongono il fresco naturalismo dei paesaggi ad acquerello, che
l’artista coltiva parallelamente alla sua ricerca più impegnata. La decisa
predilezione del mercato per questi ultimi gioca forse qualche ruolo nelle scelte successive del pittore; ma un peso altrettanto forte esercita, tra
la fine degli anni Venti e i primi Trenta, l’influenza di Raffaello Delogu,
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l’unico tra i critici operanti in Sardegna ad esser provvisto di una formazione storico-artistica e ad avere riferimenti estetici chiari (a dire il vero,
anche troppo).
Interessato a un’arte costruttiva, severamente plastica e sobriamente tonale, Delogu, mentre lusinga l’amor proprio di Dessy indicandolo come
una delle rare speranze di una situazione che appare ai suoi occhi attardata in modo irrecuperabile, lo esorta prima ad ammorbidire l’impianto
grafico del suo stile, quindi a deporre il suo colore smagliante ed aggressivo, tracce, l’uno e l’altro, di un retaggio secessionista e postimpressionista che gli appare superato dai tempi. Asseconda così il passaggio dell’artista a un più pacato realismo che, se dà risultati felicissimi
nella xilografia, non approda in pittura a esiti della stessa intensità: rinunciando alla gelida, ma intensamente vitalistica, oggettività dei quadri
giovanili, Dessy ha rinunciato a una parte importante di se stesso. In
pochi anni, il giovane ambizioso, determinato, carico di una sovrabbondante energia che lo spinge a cimentarsi in tutti i campi (pittura, scultura, incisione, ceramica, arredo, ecc.) si trasformerà in un professionista
calmo e posato, cultore di un’arte composta e misurata, volutamente
priva di impennate o effusioni troppo personali.
L’idea di Dessy era ovviamente quella di rammodernare il suo discorso
per renderlo più efficacemente proponibile in campo nazionale, in un
momento in cui l’avvenuto processo di sindacalizzazione sembrava destinato a rompere l’isolamento della Sardegna artistica, portando nella
regione (una volta all’anno, in occasione delle mostre sindacali) i critici
delle maggiori testate giornalistiche italiane: ma la mossa si rivela subito sbagliata. La critica – che non risparmia ai colleghi bordate anche
durissime – non appare impressionata da una prosa pittorica equilibrata, spesso elegante, ma in apparenza poco caratterizzata. Malgrado l’ottima tenuta di molti dipinti degli anni Trenta, è dunque all’incisione che
l’artista deve la conquista, in questo periodo, della fama nazionale e internazionale; i successi ottenuti da lui e dai colleghi della “scuola sarda
della xilografia” riescono a costruire per la pattuglia isolana un’identità
di gruppo che guadagna loro uno spazio – sia pure ristretto a un campo considerato “specialistico” – fuori dell’ambito regionale.
La guerra, che trova Dessy appena quarantenne, lo taglia fuori per diversi anni da ogni scena artistica che non sia quella, estremamente circoscritta, dell’ambiente locale. È una cesura che – come notava Manlio
Brigaglia –12 ne interrompe lo svolgimento, cristallizzandolo sulle posizioni raggiunte, e che segna il definitivo prevalere di quella ispirazione
naturalistica, idillica e riposante, che aveva fin qui improntato di sé solo
uno dei filoni del suo lavoro: era in fondo un’altra forma dell’inesauribile interesse dell’artista per la realtà vivente (da lui aggredita, nelle opere
giovanili, con tale vigore da pietrificarla e distruggerla),13 ma adesso acquista tratti consolatori e nostalgici. Sotto il segno della nostalgia e della
memoria si dipanerà ormai il resto del suo itinerario, sia che l’artista indugi sulla bellezza rasserenante del paesaggio – esplorato, oltre che negli acquerelli, in una serie di splendide acqueforti e vernici molli – sia
che rievochi un mondo popolare trasfigurato nel ricordo; fatto salvo
l’affiorare, di tanto in tanto, del vecchio gusto per la caratterizzazione,
ormai priva, però, delle punte più acuminate.
A queste scelte molto contribuisce la consapevolezza, presto raggiunta,
che per la sua carriera di artista i giochi siano fatti: la rapida evoluzione
del mondo dell’arte nel dopoguerra non lascia spazio ad esperienze
condotte, come la sua, da postazioni irrimediabilmente periferiche; e lui
ha troppa dignità per sgomitare alla ricerca di un’attenzione che non gli
viene più spontaneamente accordata. A metà degli anni Cinquanta la
sua presa di distanze dall’arena nazionale è tale che cessa di aggiornare
la sua voce nell’archivio storico della Biennale di Venezia, così come
trascura di inviare i propri dati a quello della Galleria d’Arte Moderna di
Roma. A chi sollecita da lui interventi e prese di posizione scrive, con
distaccata ironia: «Per la sopravvivenza del mio nome mi affido a mio figlio ed al tempo. L’uno o l’altro, o forse tutti e due, mi faranno giustizia.
Come vede mi contento di poco…».14
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Dessy, la Sardegna senza folklore

2

Gli studiosi che si sono occupati di Stanis Dessy hanno sentito
più volte il bisogno di sottolinearne la diversità rispetto all’ambiente in cui operava, quello della Sardegna tra le due guerre;15 e
c’erano delle buone ragioni per farlo, dal momento che la scena
artistica sarda si presentava con caratteri di tale peculiarità rispetto
al panorama italiano, da rendere opportuno mettere in rilievo il
caso di un artista che a quella peculiarità si sottraesse. La nascita
di un movimento figurativo nella Sardegna d’inizio secolo aveva
coinciso con il generoso sforzo della classe intellettuale isolana di
costruire una nuova identità per la propria terra, in grado di promuoverne il riscatto culturale, sociale ed economico dopo secoli
di larvata dominazione coloniale, e di assecondarne l’ingresso
nella Modernità. Questo impegno identitario – analogo per più di
un aspetto a quello che in altre situazioni europee viene generalmente indicato col nome di National Romantic Movement –16 aveva trovato il suo perno nel mondo popolare: la vita dei pastori e
dei contadini, il variopinto folklore delle feste e delle processioni,
già assurti a tema privilegiato dei romanzi di Grazia Deledda, erano divenuti i soggetti principali (e pressoché esclusivi) per due
generazioni di pittori e scultori. Sul piano stilistico, le ricerche di
questi artisti erano state inizialmente segnate dal clima delle Secessioni, la cui eredità si sarebbe poi, in alcuni, agevolmente trasformata in Déco; verso gli anni Venti, con il passaggio del sardismo da credo ideale di una ristretta cerchia di intellettuali a fede
politica condivisa da larghe masse di persone, ci si era volti a linguaggi più realistici, di piana e immediata comunicativa.
In questo quadro Stanis Dessy occupa, almeno per tutti gli anni
Venti, un posto a sé, e non c’è da stupirsene. Nato ad Arzana col
secolo, era partito da Cagliari ancora adolescente, nel 1916, per
frequentare a Roma l’Istituto di Belle Arti; quando vi ritorna, nel
1921, la sua formazione sostanzialmente è compiuta; se qualche
incertezza resta sulla via da prendere, i dati della sua cultura sono
tutti lì, attendono solo di combinarsi in una proposta coerente; ormai acquisito è il mondo d’immagini che lo accompagnerà lungo
tutto il primo tempo – il più vitale e intenso – del suo percorso.
Non abbastanza vecchio per aver partecipato alla fase “eroica” del
movimento figurativo sardo (la “secessione sarda”, come all’epoca
la si era definita), non è abbastanza recettivo e malleabile per essere toccato dalla ventata regional-popolare dei primi anni Venti,
che di lì a poco troverà la sua espressione più eloquente nel ruvido realismo paesano, ma denso di echi classicisti, del Municipio
di Nuoro decorato da Mario Delitala.17 È dunque l’esperienza degli studi romani, e il contatto con un ambiente culturale che sullo
scorcio degli anni Dieci appariva come il più fertile d’Italia, a
orientare i successivi sviluppi del suo lavoro.
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2. AUTORITRATTO (1921-26)
olio su tela, cm 40 x 29,9, Sassari, coll. privata.

3

3. CAGLIARI. I TETTI DELLA MARINA, 1918
olio su tela incollata su cartone, cm 23,3 x 31,
Sassari, coll. privata.

Nella Capitale, Dessy studia, come si è detto, all’Istituto di Belle
Arti, ma frequenta anche le scuole libere del Comune, specie quella di via degli Incurabili e quella del Museo Artistico in via Capolecase. Sono suoi insegnanti Giovanni Prini, Duilio Cambellotti, Paolo Paschetto, Vittorio Grassi, Camillo Innocenti: protagonisti della
stagione romana tra Divisionismo e Secessionismo, dai quali deriverà l’interesse per la definizione lineare dell’immagine e per un à
plat non esente da cadenze decorative. Ma l’artista riconosce il
proprio debito anche verso il vecchio Onorato Carlandi (che dice
di considerare suo maestro)18 e verso Antonino Calcagnadoro, figura di minore spicco, che tuttavia lo inizierà ai segreti dell’acquerello. È significativo che nel rievocare, a distanza di cinquant’anni,
il periodo trascorso a Roma, Dessy torni con insistenza sulle acquisizioni tecniche, e in particolare sulla scoperta dell’acquerello,
enumerando i propri punti di riferimento: oltre a Calcagnadoro e
Carlandi, Coromaldi, Grassi, Petrucci, Costantini, Battaglia, Pietro
Dachiardi («che era nostro professore di storia dell’arte»),19 Cesare
Pascarella («il poeta, che era anche saporitissimo disegnatore»).20
Come si vede, un ventaglio di nomi più inclinato sul versante della
tradizione che su quello della modernità. Anche gli stimoli che ricava dal variegato ambiente delle mostre e delle gallerie sono
piuttosto compositi: spaziano dal naturalismo di matrice divisionista di Noci e Innocenti, all’Impressionismo riveduto di Spadini, allo sperimentalismo di Ferrazzi,21 al Futurismo di Balla. Di questi
personaggi, racconta Dessy, «nessuno se la faceva da grande uomo, erano affabili, parlavano con tutti, e a noi che eravamo ragazzini stavano ore a spiegare, a insegnare, a ribattere».22
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Quanto ai temi di discussione, «si parlava di mestiere, soprattutto,
non si facevano dibattiti teorici. Imparare a dipingere voleva dire
inserirsi in una tradizione, non inventarsi un’estetica».23 La frase
tradisce una certa insofferenza verso la teoria, vista come sterile e
fuorviante rispetto alla pratica concreta dell’arte; e si può immaginare che sull’atteggiamento del vecchio Dessy abbia inciso per
qualche verso la temperie di un momento artistico in cui l’intera attività creativa sembrava doversi riassorbire nel momento della riflessione: i ricordi da cui citiamo furono raccolti nel 1970, nel pieno
infuriare delle ricerche concettuali, ambientali e comportamentiste.
Ma, anche in gioventù, Dessy sembra esser stato singolarmente
alieno da tutto ciò che sapesse di astratta divagazione speculativa o
dottrinale, e invece interessato e attento solo ai problemi della prassi: in questa luce, anche l’esperienza fatta nello studio di un pittore
commerciale, per il quale si adattava a fare il “negro” dipingendo
paesaggi della Campagna Romana («desolazione e paludi e vecchie
rovine monumentali, qualcosa a metà fra Piranesi e un Segantini
fatto nel Lazio, come il pecorino»)24 gli appare preziosa, per la possibilità che gli ha offerto di «dipingere tutto il giorno e … imparare
il mestiere da uno che lo sapeva davvero».25
In un uomo come Dessy, che un critico avrebbe più tardi descritto come «colto, avvisato, pronto e scaltrito in tutti i meandri delle
estetiche nuove »,26 indifferenza per la teoria non significava peraltro ottusità o mancanza di curiosità verso il nuovo; e i fatti nuovi
non mancavano certo nella Roma di quegli anni, almeno dalla fine della guerra in poi. Con il ritorno in città di diversi artisti, infatti, la cultura romana aveva cominciato a uscire dal torpore in
cui era sprofondata dopo l’ultima mostra della Secessione, chiusa
ai primi del 1917. Quasi il senso di una cesura assume, nella primavera del 1918, l’apertura a breve distanza della I Mostra indipendente alla Galleria dell’Epoca, in cui spiccano le opere di De
Chirico, Carrà, Ferrazzi, Soffici, Prampolini, e della collettiva alla
Casina del Pincio, alla quale partecipano tra gli altri Oppo, Spadini, Pasquarosa, Socrate, Selva, Biagini e ancora Ferrazzi: se nella
prima prevale la congiuntura futurismo-metafisica e nella seconda
il retaggio della Secessione, entrambe convergono nel suggerire
un nuovo clima figurativo, rivolto al recupero della classicità e
della tradizione italiana. Un clima di cui pochi mesi dopo la rivista Valori Plastici (il primo fascicolo viene pubblicato alla fine
dell’anno) comincia a farsi catalizzatrice.27
Sulle pagine del periodico di Broglio – pur tra la varietà delle posizioni degli artisti e scrittori coinvolti nel progetto – prende forma la proposta di un’arte modernamente classica, che, superate
finalmente le “convulsioni” creative dell’avanguardia, si nutra della lezione degli antichi; siano questi i “primitivi” tre-quattrocentisti
prediletti da Carrà o i maestri cinque-secenteschi amati da Felice
Carena e da un manipolo di altri pittori (da Spadini a Oppo, a Socrate) che confluiranno presto anch’essi nell’ambito della rivista, o
meglio, che concorreranno a definire una temperie entro cui la rivista verrà riassorbita.28 È così che, all’aprirsi del decennio, nel
contesto romano la ricerca di ordine e di una rigorosa metrica costruttiva va di pari passo con la rappresentazione di un mondo
dai contorni fermi, lucidamente stagliati, dalle luci terse e dalla
solidità cristallina, da cui traspare, al di là delle apparenze visibili,
il segreto mistero delle cose.
Avendo in mente le opere più note del giovane Dessy (l’Autoritratto attribuito al 1921, Ada nel giardino del 1927, Zia Remondica del
1928) è immediato collegarne la genesi a questa atmosfera,29 assimilata attraverso la quotidiana frequentazione degli spazi espositivi
13
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4. CAGLIARI. CHIESA DI SANT’ANNA (1918)
olio su tela incollata su cartone, cm 26,5 x 20,
Sassari, coll. privata.

5. CAGLIARI. CASTELLO, 1920
pastello su carta, cm 24 x 16, Sassari, coll. privata.

5

alla geometria di architetture lambite dalla luce declinante del tramonto, caratterizza un’immagine della chiesa cagliaritana di S. Anna (fig. 4), eseguita forse nello stesso momento.
Un altro gruppo di opere, invece – il pastello Cagliari. Castello
(fig. 5), un olio con due nudi femminili in un bosco (fig. 6), entrambi del 1920,32 un paesaggio di Aritzo (fig. 13) riferito al 1921 sulla
base dei ricordi del pittore – 33 segna una momentanea marcia indietro: l’intonazione è più sensibilmente postimpressionista, con gamme cromatiche di marca francese (una tavolozza impostata sui verdi,
azzurri, rosa e viola, peraltro già presente nel paesaggio del 1918)
e decisi accenti ornamentali. I due nudi, privi di echi classicisti,
arieggiano le cadenze déco di tanta illustrazione del tempo, un genere in cui del resto Dessy dimostra di sapersi destreggiare con disinvoltura in tre acquerelli del 1920 con nudini di donne danzanti
(figg. 7-9). Nell’olio Aritzo, più felicemente risolto, la pennellata a
tasselli crea uno smaltato intarsio di verdi – carico di suggestioni
nabis –, ritmicamente scandito dal motivo lineare dei tronchi in
primo piano.
Dunque, stando alle opere, le sollecitazioni che in questa fase
Dessy raccoglie dall’ambiente romano appaiono legate, più che al
clima suscitato da Valori Plastici – di cui trascura la fondamentale
inclinazione al recupero del classico – alla situazione appena precedente, di un Secessionismo riformato entro il quale aleggia la
presenza del retroterra postimpressionista; ma la propensione, tipica di quel clima e da lui introiettata, per una figurazione lucida
e composta, per atmosfere di immobilità e sospensione, fruttificherà presto nella sua pittura.
Intanto, nel 1921 interrompe gli studi prima di aver conseguito il
diploma – non è chiaro per quali ragioni – 34 e fa ritorno a Cagliari,
città che all’indomani della guerra conosce, accanto al fervore ideale alimentato dal diffondersi del movimento sardista, l’animazione
di un vivace risveglio culturale. Malgrado il pronto inserimento di
Dessy nel contesto cagliaritano, attraverso il contatto con le cerchie gravitanti intorno all’Associazione della Stampa e al Circolo
Universitario Cattolico, il suo lavoro non sembra risentirne in misura determinante: per tutti gli anni Venti manterrà sostanzialmente immutata la propria fisionomia, rimanendo estraneo alla temperie regionalista prevalente nell’ambiente locale. Figure-chiave di

6. NUDI (1920)
olio su tela incollata su cartone, cm 28,5 x 23,
Sassari, coll. privata.
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romani. Le due rassegne del 1918 all’Epoca e alla Casina del Pincio offrivano già di che riflettere; nella Galleria Giosi in via Sistina,
che l’artista ricordava come uno dei propri ritrovi abituali,30 esponevano nel 1919 Socrate, Spadini e De Chirico; e possiamo dare
per scontata l’assiduità del sardo alle mostre della Casa d’Arte Bragaglia, attivissimo centro culturale che nel febbraio dello stesso anno aveva ospitato la personale di De Chirico poi stroncata da Longhi nella famosa recensione “Al dio ortopedico”.31
Pochissimi sono i lavori riferibili al periodo romano. Se si eccettua
un gruppo di cartoline spedite a Cagliari alla sorella minore, con
composizioni piuttosto incerte a tempera o ad acquerello (fiori,
animali, paesaggi, un contadino in costume sardo), nelle quali
l’artista adotta uno stile ottocentesco per adeguarsi al gusto della
giovanissima destinataria, resta una manciata di dipinti di piccole
dimensioni. Di questi ultimi, il più antico è l’olio Cagliari. I tetti
della Marina (fig. 3), che una scritta a matita sul retro riporta al
1918. Vi si coglie – con chiarezza a dire il vero sorprendente in
rapporto alle altre prove contemporanee – la ricerca di una sintassi pittorica serrata, articolata per mezzo di volumi sfaccettati dalla
luce, ma al tempo stesso ricondotti sul piano dalla nettezza delle
campiture; un mélange che risente della maturazione dell’avanguardia secessionista romana verso le nuove sintesi costruttive, rispecchiata dalla mostra alla Casina del Pincio. Se I tetti della Marina è stato eseguito, com’è possibile, durante i mesi del ritorno
in Sardegna per le vacanze estive, la memoria delle opere vedute
al Pincio in primavera doveva essere ancora fresca nella mente
del pittore. Un’analoga ricerca di semplificazione formale, affidata
14
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7. NUDINO SU FONDO NERO E ROSSO, 1920
acquerello su carta incollata su cartoncino,
cm 14 x 6, Sassari, Archivio Stanis Dessy.
8. NUDINO TRA TENDE NERE, 1920
acquerello su carta incollata su cartoncino,
cm 13,5 x 8,5, Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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9. NUDINO DANZANTE, 1920
acquerello su carta incollata su cartoncino,
cm 13,5 x 7,6, Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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10. BARCHE NEL PORTO (1923)
olio su cartone, cm 39,1 x 29,7,
Torino, coll. privata.

11. CAGLIARI. BARCHE
(IL PORTO NOTTURNO), 1923
pastello su carta, cm 22 x 16, Ferrara, coll. privata.
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quest’ultimo sono due protagonisti – ormai quasi quarantenni –
della stagione d’inizio secolo, cantori, in modi diversi, del mondo
popolare sardo visto come serbatoio di energie primordiali, di forza vergine e intatta: il pittore Filippo Figari, in questo momento
impegnato nella realizzazione delle vaste tele del Salone Consiliare
in Palazzo Civico, ultima tappa di una impresa decorativa che lo
ha tenuto occupato (in varie riprese e con la pausa della guerra)
fin dal 1911; e lo scultore Francesco Ciusa, che, definitivamente
tramontate le aspettative di un’importante carriera nazionale suscitate dal brillante esordio negli anni Dieci, negli ultimi tempi si va
dedicando soprattutto alla ceramica.
Dessy è in rapporto con entrambi; intrattiene rispettosi ma cordiali
scambi con Figari (una foto del 1924 li ritrae in conversazione sul
balcone del Palazzo Civico),35 e, non potendo disporre di uno studio proprio, è accolto nel laboratorio di ceramica di Ciusa. Tuttavia né lo scultore, verso il quale testimonierà sempre una sincera
affezione,36 né Figari sono in grado di trasmettergli la suggestione
di una tematica regionalista guardata con occhio primitivista ed
esotizzante, così potentemente avvertita dagli artisti sardi della generazione del primo Novecento. Figari,37 malgrado le sue indubbie
qualità pittoriche e la solida cultura, non possiede un carisma personale sufficiente ad attrarre nella sua orbita il giovane Dessy. Poco amato nel mondo artistico cittadino («a Cagliari ho imparato ad
aver un solo amico, il mio orgoglio, e sola compagna, la mia sana
e spensierata allegria», confessava in una lettera scritta qualche anno prima),38 oggetto di invidie e gelosie a causa della posizione di
prestigio guadagnatasi con l’intensa attività di decoratore, conscio
della propria superiorità – vera o presunta –, tiene le distanze rispetto ai colleghi e rifiuta di misurarsi con loro sul terreno espositivo. Quanto a Ciusa,39 che è caratterialmente tutto il contrario –
espansivo ed entusiasta, pieno di slanci di un veemente idealismo
e capace di coinvolgere gli altri nella propria esaltazione con la
forza dell’esempio –, costituirà un modello sul piano tecnico e formale per l’artista, che ne viene spinto a tentare la scultura; ma non
riuscirà a comunicargli la propria visione primitivista, in bilico tra
simbolismo e classicismo, né l’esclusiva concentrazione sul mondo
tradizionale isolano. Riguardo a quest’ultimo, l’atteggiamento di
Dessy è analogo a quello di un altro personaggio di rilievo dell’ambiente artistico cagliaritano, il pittore e incisore Felice Melis
Marini:40 «Cagliari – aveva scritto quest’ultimo qualche anno prima
– … è una città moderna … una barriera immensa ci separa dalla vera Sardegna primitiva e aspra e forte ove benché imbastardite
ed esagerate vivono tradizioni, miti, leggende. Noi, ora, siamo lontani da questa Sardegna, quasi come lo sono i romani e i toscani e
le stesse difficoltà che trova un letterato, un artista d’oltremare a riprodurre da vicino questa vita singolare troviamo forse noi buoni
cagliaritani che sbarchiamo il lunario come altrove, fra quattro
pettegolezzi, al caffè, al teatro o al cinematografo».41 A Melis Marini, dal quale riceve incoraggiamento a proseguire la carriera artistica e preziosi consigli tecnici (è lui a istradarlo alla pratica dell’acquaforte) Dessy rimarrà legato da rapporti di stima e gratitudine.42
La tranquilla parlata borghese del collega cagliaritano, la sua predilezione per il paesaggio sono certo più prossimi alla sensibilità del
giovane Dessy di quanto non lo siano l’incandescente retorica di
Figari o i fervori ideali di Ciusa.43
In Melis Marini, oltre che nello scultore, trova poi una conferma
a quella disponibilità verso le arti applicate che poteva avere assimilato durante gli anni di studio, attraverso il rapporto con la
multiforme operatività dell’ambiente futurista romano (l’artista
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12. BARCHE NEL PORTO (1923)
pastello su cartone, cm 26,5 x 22,5,
Torino, coll. privata.
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ricordava volentieri i propri incontri con Marinetti e Balla, entrambi molto aperti, come si sa, al dialogo con i giovani). Fin da questo momento, infatti, la sua attività comprende, accanto alla pratica dell’arte “pura”, i più svariati interventi in campo decorativo, a
partire dalla realizzazione, nel 1922, di un fondale “futurista” per
il Teatro all’Aperto del Lido di Cagliari, che lui stesso diceva dipinto sotto l’influenza di Balla.44 Della scena si conserva una foto
scarsamente leggibile (fig. 283), abbastanza però da lasciarne intuire la stilizzazione ad ampie campiture unite racchiuse entro
contorni curvilinei.45
L’impegno nel teatro e l’attenzione per le esperienze futuriste proseguono attraverso i contatti allacciati con la Stabile Sarda, diretta
a Cagliari da Anton Giulio Bragaglia: per la compagnia, il cui tentativo di svecchiare l’ambiente teatrale isolano non durerà più
d’un paio d’anni,46 Dessy esegue le scenografie di due tragedie,
Sardi alla Mola di Stefano Susini e Medusa di Lino Masala Lobina.
Almeno nel caso della prima, rappresentata nel gennaio del 1924,
i suoi bozzetti – in contrasto col carattere tutt’altro che innovativo
della pièce – 47 dovevano esulare dal realismo convenzionale: un
anonimo recensore li dice creati «con pochi tratti crudi ma segnati da mano sicura … un tratto di matita per innestare violentemente una verticale rigida e netta, gli spigoli di un tronco di piramide; una pennellata di luce verde! … Niente altro! Neanche una
tinta decorosamente stesa a mascherare l’abete dell’ossatura:
niente!»; e presenta il giovane artista come seguace di quel «teatro
sintetico» che, già arrivato a espressioni «decadenti» e «malsane»
sulle scene russe, ha trovato in Bragaglia un interprete ancora
17

13. ARITZO (1921)
olio su cartoncino, cm 30,2 x 24,6,
Torino, coll. privata.
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14. ARZANA, 1922
acquerello su carta, cm 23 x 30,
Sassari, coll. privata.
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schietto e genuino.48 Per quanto ne sappiamo, sarà questo l’ultimo segno di un interesse di Dessy per ricerche di tono avanguardista; a parte le sortite nella scenografia, l’episodio futurista non
sembra aver lasciato tracce significative nella sua opera, a meno
di non voler considerare tale un rilievo con un uomo in marcia –
Avanti, eseguito nello studio di Ciusa e documentato da una fotografia –, in cui lo sdoppiamento dei contorni della figura diventa
però alone decorativo più che indicazione dinamica.49
Forse già a questi anni risalgono le prime prove nel disegno pubblicitario e nella cartellonistica, campi nei quali l’attività dell’artista
pare sia stata piuttosto intensa, ma di cui conosciamo solo pochi
esempi relativi a date successive.50 Oltre al perduto rilievo Avanti,
alcuni lavori restano invece a testimoniare l’esordio nella ceramica
e nella scultura, compiuto tra il 1921 e il 1922, quando, nel laboratorio di Ciusa e sotto la sua guida, l’artista modella figurette in terracotta e ritratti. Se la terracotta Panattara rivela una mano ancora
piuttosto esitante, il gesso Testa di bimba (1921)51 (fig. 15) è parente stretto delle molte teste di bambine e fanciulle ornate dalla
tipica cuffietta del costume di Desulo, realizzate da Ciusa nei primi
anni Venti.52 Con queste due opere, e con un gruppo di piccoli dipinti (gli acquerelli Sole, due vedute di S. Cosma e la tempera Pini,
più tre «disegni colorati», da identificare con i nudini di donne danzanti ricordati sopra),53 Dessy fa il suo debutto nella mostra promossa nel maggio 1921 a Cagliari dal Circolo Universitario Cattolico. La rassegna, esito ultimo di una serie di conati organizzativi
cominciati durante la guerra e tutti finiti nel nulla, arriva a coronamento della nuova stagione artistica apertasi nel capoluogo verso
18

il 1911 con l’avvio dei lavori decorativi in Palazzo Civico. Accanto
agli espositori di maggior reputazione, Ciusa, Melis Marini, Antonio Ballero, Gian Battista Rossino e – nonostante la giovane età –
Edina Altara, tutti presenti con sale individuali, spiccano i pittori
Mario Delitala, Carmelo Floris, Cesare Cabras, lo scultore e ceramista Federico Melis e suo fratello Pino, illustratore. Figari, che è tra i
membri della giuria, non espone, e nella recensione della mostra
che pubblica sull’Unione Sarda distribuisce bacchettate a destra e
a manca,54 rimproverando a quasi tutti la mancanza di seri studi
accademici. Verso Dessy il suo giudizio è benevolo: accomunandolo nell’incoraggiamento ad altri quattro giovani che seguono le
orme di Ciusa (Federico Melis, Albino Manca, Donato Loi e lo
stuccatore Fernando Casanova), gli riconosce «uguale abilità nella
pittura e nella scultura» e trova nelle sue composizioni «una grazia e una raffinatezza davvero notevoli». Dello stesso tenore le
brevi note dedicategli dagli altri recensori: «si rivela pieno di sensibilità … potrà formarsi e riuscire assai bene, poiché ha delle ottime
doti di tenacia e di applicazione»;55 «un giovane che si farà».56
Dal tono dei commenti, si deduce che anche i dipinti in mostra
dovevano essere lavori di impegno e rilevanza ancora piuttosto limitati. Il 1921 è però l’anno cui vengono tradizionalmente ricondotte altre due opere senza dubbio più significative, il gesso Cinzio – un ritratto del figlio di Ciusa oggi noto nella fusione in
bronzo (fig. 16) – e soprattutto un Autoritratto (fig. 2) che, nonostante le modeste dimensioni (cm 40 x 29,9), rappresenta una delle prove più felici che Dessy ci abbia dato nell’intero arco della
sua carriera. In entrambi i casi, la data 1921 è stata a suo tempo
indicata dall’artista.57
Per quanto riguarda Cinzio, scultura che accoppia felicemente, in
modi ancora vicini a Ciusa, tendenza alla sintesi plastica e lineare
ed efficace realismo, il momento dell’esecuzione non può essere
di molto successivo, dal momento che nel 1923 il busto avrebbe
figurato alla Quadriennale di Torino; la distanza che segna rispetto alla Testa di bimba è infatti più di qualità che di orientamento
stilistico. L’Autoritratto invece colpisce per una maturità espressiva che poco faceva presagire nei lavori immediatamente precedenti. Il viso, in leggera penombra – una maschera tesa, dalla mascella serrata, dall’espressione di penetrante concentrazione – è
stagliato contro lo sfondo dell’assolata marina cagliaritana da contorni energici, che indicano il volume mentre separano nettamente le zone cromatiche. Il segno definisce la forma con tale chiarezza da suggerire un descrittivismo che non esiste: i lineamenti
sono tracciati con larghezza, senza minuzie, i capelli appaiono come una massa unica, compatta, le case in lontananza come cubi
bianchi e gialli; nubi e montagne sono profili semplici, senza sfaldamenti atmosferici; a dare l’impressione della ricchezza di dettagli è solo il sapiente disporsi delle ombre sul volto e il riflesso
delle lenti dietro il quale lo sguardo cerca il nostro con una fissità
fredda, quasi imbarazzante.
Nell’Autoritratto, Dessy ha ormai definitivamente distillato una
sua personale sintesi tra il linearismo e decorativismo di estrazione secessionista, le gamme pure e luminose della tradizione postimpressionista, le atmosfere limpide, trasparenti e immote dei
nuovi realismi europei. A far da tramite, con ogni probabilità, la
macchina fotografica: il taglio dell’immagine, con l’orlo della tenda interrotto dal bordo della tela, la nitidezza, la precisione quasi
allucinata del dipinto, fanno pensare a uno scatto perfettamente a
fuoco. A chiamare in causa questo aspetto era stato Filiberto
Menna, nel saggio d’apertura al catalogo della prima retrospettiva
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15. TESTA DI BIMBA, 1921
gesso, cm 28 x 18 x 17, Ferrara, coll. privata.

16. CINZIO (1921-22)
bronzo, cm 35,5 x 28,5 x 21, Sassari, coll. privata.
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17. AUTORITRATTO (primi anni Venti)
sanguigna su carta, cm 43,4 x 32,4,
Torino, coll. privata.

18. AUTORITRATTO CON CAPPELLO NERO, 1923
olio su cartone telato, cm 36,3 x 28,5,
Ferrara, coll. privata.

dell’artista;58 ricordando l’interesse per la fotografia dimostrato da
Giuseppe Biasi, il caposcuola della pittura sarda d’inizio secolo,
Menna segnalava la presenza di una «memoria fotografica»59 nell’opera di Dessy, ritenendo però che l’artista non avesse esperienza diretta di questa tecnica. Oggi sappiamo invece che, oltre a
coltivare un interesse per la fotografia attraverso i rapporti intrattenuti con Alfredo Ferri, fotografo cagliaritano le cui opere erano
presenti anche nella mostra del Circolo Universitario (giusto nella
sua sala erano esposte le due sculture Panattara e Testa di bimba),60 Dessy vi si dedicava anche per proprio conto. Nel suo archivio si conserva infatti, accanto a immagini di Ferri e di altri
professionisti, una grande quantità di istantanee eseguite da lui
stesso, le prime delle quali risalenti alla seconda metà degli anni
Venti; e niente vieta di supporre che si fosse cimentato in questo
campo anche in precedenza.61
Che l’approdo segnato dall’Autoritratto sia stato raggiunto già nel
1921 è possibile; va notato però come le opere cui questo maggiormente si avvicina risalgano alla seconda metà del decennio (il
punto di massima tangenza è rappresentato da Ada nel giardino,
del 1927). Viceversa, il divario con un altro autoritratto a matita datato marzo 1920 (fig. 282) è tale, sul piano formale e tecnico, da far
dubitare che pochi mesi siano bastati a colmarlo: ciò che nel dipinto è ferma e tagliente definizione ottica, qui è minuzia diligente, faticosamente ottenuta; se il taglio frontale anticipa soluzioni che ritroveremo nelle opere successive, la costruzione dell’immagine
appare un po’ incerta. Nel 1922, il primo scritto monografico dedicato all’artista – apparso sul Giornale d’Italia e redatto indipendentemente da occasioni espositive – 62 non fa cenno dell’Autoritratto
ad olio. Elencando i temi prediletti da Dessy («un mazzo di rose, di
fior di campo, un giardino, una casetta rustica, una chiesa solitaria, un gruppo d’alberi, uno squarcio di cielo intraveduto tra le
fronde di un pino») l’autore dell’articolo63 lo dice «temperamento
sensibilissimo di colorista», che «dispone di una gamma estesissima
di mezze tinte che egli armonizza con gusto squisito e – pur non allontanandosi dal vero – con un alto senso decorativo». Una descrizione che calza benissimo per dipinti come l’acquerello Arzana
(1922) (fig. 14), limpida e cristallina veduta di paese tutta giocata
sui verdi, i grigi e le terre (gamme di sapore cézanniano che in
questa fase soppiantano la smaltata vivezza dei lavori d’esordio),
ma che non sembra adattarsi alla tavolozza accesa di colori puri
impiegata nell’Autoritratto. Inoltre, il viso del pittore così come appare nella tela è raffrontabile soprattutto alle sue foto del 1924-27.
Per tutte queste ragioni, non si può escludere l’ipotesi che l’Autoritratto, considerato finora il momento di avvio della ricerca di Dessy dopo la sua fase formativa, sia in realtà di qualche anno successivo. Purtroppo non disponiamo, per precisare la data, dei termini
di riferimento che potrebbero derivare dal passaggio del quadro in
mostre e rassegne: come gli altri autoritratti della giovinezza e della
maturità, non è mai stato esposto prima degli anni Ottanta.
L’autoritratto è un tema che riveste particolare peso nell’opera dell’artista. Questi vi si è dedicato intensamente per tutta la vita: solo
negli anni Venti ne ha realizzato non meno di dieci, tra dipinti, disegni e xilografie.64 Un insieme che, unito al gran numero di suoi
ritratti fotografici eseguiti da altri (a cominciare da quello, scattatogli nel 1920 da Ferri, che lo rappresenta in costume popolare di
Teulada, a rivendicarne la “sardità”, secondo un’abitudine non infrequente tra gli artisti isolani dell’epoca),65 costituisce un repertorio
iconografico di entità rispettabile. Del resto, con l’affermarsi di una
pittura “in ordine” e il ritrovato interesse per la tradizione italiana,
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19. AUTORITRATTO, 1924
olio su tela, cm 61 x 61, Ferrara, coll. privata.
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20. AUTORITRATTO CON CAMICIA CELESTE
(fine anni Venti), olio su tela, cm 42,2 x 32,2,
Sassari, coll. privata.
21. AUTORITRATTO, 1926
acquerello su carta, cm 32 x 23,
Sassari, coll. privata.
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tornano ad essere molti i pittori che si dedicano a fissare la propria
immagine; alcuni di loro la intendono come documento, altri come
travestimento o finzione teatrale, altri ancora ne fanno momento di
rappresentazione di un “doppio” inquietante.66 Il nostro artista appartiene al primo gruppo: i suoi autoritratti possiedono tutti i crismi dell’oggettività, sono garanzia di una presenza registrata con
tagliente precisione.67
Dalla maggior parte di essi – la tela già riferita al 1921, l’Autoritratto con cappello nero del 1923 (fig. 18), un altro con la camicia
celeste da riportare forse alla fine degli anni Venti (fig. 20), un acquerello del 1926 (fig. 21), ancora una xilografia pubblicata nel
1929 (fig. 164) – ogni scandaglio psicologico, ogni pretesa romantica di aprire uno spiraglio sulla dimensione “autentica” della soggettività sono banditi: il viso impassibile trasmette al più un senso
di testarda, chiusa concentrazione, di ferrea volontà mirata al proprio scopo; anche nell’olio del 1924 (fig. 19) che raffigura l’artista
col braccio teso nell’atto di dipingere (o di schiacciare la pompetta dell’autoscatto?), l’espressione sorridente sembra più un atteggiamento assunto davanti all’obiettivo che il riflesso di uno stato
emozionale. Fa eccezione un disegno a sanguigna (fig. 17) pervenutoci in cattive condizioni di conservazione – probabilmente
uno dei primi di questa serie di lavori –, in cui le labbra socchiuse, la chioma in disordine e la barba incolta suggeriscono una posa spiritualista, da “veggente”, del tutto inattesa in Dessy, spirito
pratico e solidamente ancorato alla realtà.
Anche se il fatto che queste opere non siano state esposte sembrerebbe indicare che l’autore attribuisse loro un valore strettamente
personale, per Dessy l’autoritratto non è tanto un mezzo di scavo
nell’interiorità, quanto uno strumento per chiarire a se stesso i propri obiettivi estetici e il proprio ruolo sociale; un modo, insomma,
per definire la propria identità sul piano professionale, oltre che
umano. Va ricordato che in Sardegna, dove solo ai primi del secolo aveva cominciato a formarsi un ambiente artistico degno di
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22. STRADA DI ARITZO, 1924
olio su tela incollata su cartone, cm 33 x 24,5,
Ferrara, coll. privata.
23. ARITZO. LA CAMPAGNA, 1924
acquerello su carta, cm 33 x 47,
Sassari, coll. privata.
24. ARITZO, 1924
acquerello su carta, cm 32 x 24,
Sassari, coll. privata.
25. ARITZO, 1924
acquerello su carta, cm 31 x 23,
Sassari, coll. privata.
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nota, la figura dell’artista aveva ancora contorni instabili e fluttuanti, e la dignità del mestiere era lungi dall’essere un fatto acquisito.
I protagonisti della stagione degli anni Dieci – uomini di estrazione borghese come Biasi, Figari o Mario Mossa De Murtas, che per
impugnare i pennelli avevano buttato alle ortiche la laurea e le sicure carriere cui le famiglie li destinavano – avevano teso a rivendicare una posizione di intellettuali, respingendo i connotati subalterni di manualità e artigianalità che nell’Isola ancora venivano
associati alla professione di pittore. Biasi aveva assunto così i panni del dandy ironico e disincantato, dell’avventuriero elegante, Figari quelli del “professore”, dell’accademico aedo dell’ufficialità.
Alla generazione successiva, apparsa sulla scena negli anni Venti,
spetta il compito di stabilizzare e “normalizzare” lo statuto sociale
dell’artista: piuttosto che imitare Biasi nella sua scelta di presentarsi
quale outsider anarchico e individualista, Dessy seguirà le orme di
Figari nell’aderire a un modello di rispettabilità e autorevolezza
borghese. I suoi autoritratti degli anni Venti e Trenta segnano altrettante tappe nella costruzione di un’immagine pubblica che l’autore sente il bisogno di verificare per sé attraverso la pittura, prima
di proporla all’esterno: quella di un giovane serio, determinato e
ambizioso, capace di perseguire ostinatamente gli obiettivi che si è
prefisso. A dispetto di occasionali mise scapigliate (l’Autoritratto
con cappello nero esibisce gli accessori distintivi dell’“avanguardia”
d’inizio secolo, feltro a tesa larga e cravatta lavallière), niente in
queste immagini sa di Bohème, di spirito ribellistico, di introverso
bisogno di contrapposizione; tutto spira metodo, esattezza, volontà
di aderenza al dato. Un’esattezza che a volte (nel quadro del 1923
e soprattutto in quello attribuito al 1921) finisce per sconfinare, a
forza di lucidità, nella dimensione di un’inquietante realtà parallela, tanto più “altra” quanto più fedelmente osservata e riprodotta.
Tagliati all’altezza delle spalle o a mezzo busto, generalmente privi
di indicazioni ambientali (a parte quello con la marina di Cagliari e
l’acquerello del 1926, con dei rami di pesco in fiore sullo sfondo),
gli autoritratti scandiscono le fasi della ricerca stilistica di Dessy.
Quelli del 1923-24, impostati su una gamma cromatica estremamente limitata, confermano la predilezione per le mezze tinte segnalata dall’articolo del 1922: è la “tecnica dei tre colori” che l’artista ricordava di aver appreso dal pittore Dante Canasi, all’epoca
console argentino a Cagliari.68
Questa scelta di riduzione cromatica appare dominante nelle opere presentate, nell’aprile-maggio 1925, alla Mostra d’Arte Regionale
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26. ARITZO (1924)
olio su tela, cm 28,8 x 48,2,
Torino, coll. privata.

di Cagliari. «I colori vividi, sgargianti, sono dai suoi quadri quasi
completamente banditi – rileva un recensore –. Di rosso, non si
vedono che scarse e sobrie pennellate. Di nero, di viola, di azzurro intenso grande parsimonia. Egli è amante delle tinte morbide e
tranquille, particolarmente del grigio che sa trattare con somma
perizia nelle sue infinite tonalità e sfumature … Una tavolozza
in bemolle, dalla quale è stato escluso tutto ciò che è violento».69
La rassegna cagliaritana del 1925 è alquanto sottotono rispetto a
quella del 1921, ma Dessy (che nel frattempo ha preso parte, sollecitato da Ciusa, alla Quadriennale torinese e alla II Biennale romana, rispettivamente con Cinzio e con l’olio oggi disperso Il guardiano del carcere) ha modo di farvisi notare ed apprezzare. Nella
mostra gli viene riservata infatti una sala personale, della quale conosciamo una foto scattata da Ferri (fig. 30): in un accrochage
affollato, su due file, sono allineati molti paesaggi di piccole dimensioni, tra cui Aritzo, del 1921 (fig. 13), e Strada di Aritzo (fig. 22),
un olio del 1924 che sviluppa i caratteri postimpressionisti del dipinto precedente; accanto a questi compaiono alcuni quadri di figura, in cui si affaccia il tema – all’epoca pressoché inevitabile per
un artista sardo, ma al quale non pare che Dessy si fosse ancora
dedicato in precedenza – della vita popolare dell’Isola.
Confrontarsi con la Sardegna popolare e paesana voleva dire prendere implicitamente posizione nei confronti di tutta la tradizione
recente della pittura locale, una pittura per lo più fortemente ideologizzata, in cui la rappresentazione del mondo agro-pastorale,
nella variante estetizzante ed esotizzante (Biasi) come in quella
realistico-classicista (Delitala e, in modi diversi, Figari), nasceva da
un retroterra culturale che per brevità possiamo definire sardista.
Di questa cultura anche Dessy partecipa: amico di Emilio Lussu
(che è solito acquistarne le opere e che pure in questa occasione
gli compra alcuni acquerelli),70 condivide la tensione ideale che
pervade l’intero ambiente intellettuale della regione, e che per
qualche tempo si dimostrerà capace di resistere anche alla marea
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montante del fascismo. Infatti, sebbene fin dal 1923 gran parte dei
vecchi quadri dirigenti sardisti siano confluiti nel PNF, questo non
li ha portati a rinnegare tutti gli obiettivi e le aspirazioni del momento precedente, che anzi si sforzano di attuare utilizzando i
mezzi e gli spazi offerti loro dal regime. Il clima del “sardo-fascismo” (così gli storici definiscono questa ambigua fase della vita
politica isolana, destinata a protrarsi fin quasi allo scadere del decennio) coinvolge pienamente gli artisti, che in maggioranza sembrano conciliare senza conflitti convinzioni sardiste e adesione al
regime.71 Così è anche per Dessy, nonostante il rapporto che lo lega a Lussu, leader del fronte sardista di opposizione: se fin dal
1923 collabora come illustratore alla rivista che possiamo considerare la maggiore espressione del sardismo intellettuale, Il Nuraghe
di Raimondo Carta Raspi, la sua posizione è riassunta efficacemente dalla testata che realizza nel 1924 per il settimanale cagliaritano
Battaglia (fig. 37), in cui l’emblema del fascio si unisce a quello
dei “quattro mori”.
Dunque, non c’è dubbio che il tema della vita sarda costituisca
per il pittore un soggetto carico di implicazioni identitarie, non diversamente da quanto avviene per i colleghi isolani. Ma è altrettanto vero che il rapporto con la propria terra non si configura
per lui come rapporto col folklore. La Sardegna che compare nei
suoi quadri non è quella pittoresca delle feste, delle sagre e delle
processioni; è piuttosto l’ambiente nel quale si muove quotidianamente, visto in primo luogo attraverso il genere codificato del
paesaggio: la Cagliari del porto o del quartiere antico di Castello,
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27. BOSCO, 1925
acquerello su carta, cm 31 x 41,
Cagliari, coll. privata.
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28. DONNA DI NARCAO, 1925
acquerello su carta, cm 33 x 22,
Sassari, coll. privata.

29. DONNA DI NARCAO, 1925
acquerello su carta, cm 33 x 22
Sassari, coll. privata.
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innanzi tutto; e poi diversi scorci di paese (figg. 23, 25-26), che
però non registrano mete di pellegrinaggi intrapresi alla ricerca
del primitivo, come accade per gli artisti della generazione d’inizio secolo, ma fissano l’aspetto di abituali località di villeggiatura:
Arzana e Aritzo, soggetti più volte ricorrenti nelle opere di questo
momento, sono i luoghi in cui la madre di Dessy era solita trascorrere le vacanze estive. La campagna non è mai selvaggia, si
presenta sempre sotto le sembianze conosciute del podere di famiglia, della villa, della residenza suburbana.
Nei quadri esposti alla mostra del 1925, ad ogni modo, l’artista
comincia ad affiancare al paesaggio la rappresentazione della
gente isolana. Il costume tradizionale – contrassegno d’identità
pressoché immancabile nella pittura sarda di questi anni – non attira particolarmente la sua attenzione. Quando, del tutto occasionalmente, si ferma a descriverlo, come in una serie di acquerelli
del 1925 raffiguranti donne di Narcao (figg. 28-29), l’intento è
chiaramente documentario, quasi da tavola illustrativa per un repertorio etnografico; del resto, secondo il ricordo di Dessy, gli acquerelli furono eseguiti per una delle mostre naviganti sulla nave
Italia, destinata a portare testimonianze della civiltà e tradizione
italiane nei centri dell’America Latina. Nei soggetti che l’artista
mostra di preferire, quelli dei vecchi girovaghi e mendicanti,72 il
costume passa in secondo piano: in dipinti del 1924 come Vecchio (noto da una riproduzione)73 Vecchio al sole e Mendicanti
(figg. 31-33) il mondo contadino appare nel suo aspetto più feriale e dimesso; anche se uno dei due Mendicanti indossa l’abito
tradizionale, questo non diventa il motivo centrale della composizione, ma assume lo stesso peso pittorico dei miseri panni “borghesi”, sformati e opachi, indossati dall’altro personaggio, o delle
povere bisacce a righe e a quadri posate a terra.
Nelle tre tele ricorrono gli stessi modelli: come in una sequenza fotografica, Dessy ha rappresentato i due personaggi separatamente,
facendoli sedere a turno sullo stesso muretto, quindi li ha riuniti in
un’unica immagine, con una ripresa laterale anziché frontale. La
precisione ottica degli autoritratti è diventata ossessivo scandaglio
dei particolari: pieghe delle stoffe, rughe dei volti, vene e tendini
delle mani nodose, rami contorti degli alberi spogli, tutto è passato
al vaglio di uno sguardo distaccato ma acutissimo, di implacabile
lucidità. Un contorno duramente inciso fruga ostinatamente ogni
anfratto della forma, tormenta con insistenza corpi, pietre e cespugli, si ispessisce per moltiplicare ombre arbitrarie e puramente decorative sui vestiti. Attraverso la metodica aggressione dello stile,
Dessy mette in atto un’appropriazione violenta della realtà.
Tutto questo non ha evidentemente nulla a che spartire con la pittura al momento prevalente in Sardegna: si provi a mettere a fianco
dei vecchi di Dessy uno qualsiasi dei venerabili anziani dalla barba
bianca dipinti nel 1924 da Mario Delitala (per non dire di quelli
bronzei e romanamente solenni di Figari)74 e ci si renderà conto di
come i primi siano frutto di una visione alla quale sono estranei
ogni retorica e ogni intento nobilitante. Se la ricerca dell’artista appare defilata rispetto alle tendenze presenti sulla scena locale, si ritaglia però un suo spazio caratterizzato e originale all’interno del
contesto europeo che, dissipati gli ultimi fumi delle avanguardie, va
riscoprendo adesso una figurazione tesa e precisa, di naturalistica
evidenza; un “realismo magico” – come lo ha da poco battezzato il
critico Franz Roh – 75 che si muove tra due poli, il realismo classico
e metafisico degli italiani e quello tedesco di derivazione espressionista, ma fertilizzato dall’incontro con le atmosfere incantate di Valori Plastici,76 e a sua volta diviso in un’“ala destra”, neoclassica e
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atemporale, e un’“ala sinistra”, critica e verista.77 Inaspettatamente
in un pittore che si era pur formato a Roma, a contatto col clima
creato dalla rivista di Broglio e con le prime avvisaglie del tornito e
riposato “neoclassicismo” poi dichiaratosi nella Biennale romana
del 1923, Dessy rivela un’evidente sintonia col versante nordico di
questa situazione. Sa di tedesco, è innegabile, il gelido accumulo di
rughe e deformità sciorinato nelle due tele, così come il nitido inventario di alberi e cespugli dell’acquerello Aritzo e di altri dipinti
di questo momento; esempi, tutti, di una pittura – giusta la formulazione di Roh – non «intesa come imitazione, mera trascrizione,
ma un erigere, un costruire con acribia gli oggetti».78
Una tensione espressionistica percorre anche la grafica di questi
anni, percepibile tanto nei lavori di illustrazione che nelle xilografie, ma soprattutto in queste ultime. Mendicanti, una stampa del
1924 (fig. 34) in cui ritorna il modello di Vecchio al sole, rivela nel
contornare aspro e spezzato, nelle tracce del legno lasciate in vista, la lotta con la materialità del supporto. Anche se si tratta di
una delle prime prove note di Dessy in questo campo, la deformazione dell’immagine non è frutto di inesperienza, di una tecnica ancora in via di definizione; al contrario, è funzionale alla resa
icastica della scena, specie della figura del vecchio, la cui presenza ingombrante e volutamente sgradevole – sottolineata dall’insistente tratteggio – si accampa al centro della tavola. Altrettanto
immediato e violento è il segno in incisioni come Cavallo con
due cani (fig. 36) e le due pubblicate da Il Nuraghe nel dicembre
1924, raffiguranti rispettivamente dei pini e un nudo femminile.
Proprio per le sue caratteristiche di immediatezza, oltre che per i
suoi legami con la tradizione germanica e la sua capacità di assicurare un’ampia diffusione del prodotto artistico, la xilografia aveva
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30. La Mostra d’Arte Regionale di Cagliari
del 1925 in una foto di Alfredo Ferri,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.

31. VECCHIO, 1924
foto pubblicata in R. Carta Raspi, Artisti, poeti
e prosatori di Sardegna, Cagliari 1927.
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32. VECCHIO AL SOLE, 1924
olio su tela, cm 77 x 55,9, Sassari, coll. privata.
33. MENDICANTI, 1924
olio su tela, cm 97 x 58, coll. Regione Sarda.
34. MENDICANTI, 1924
xilografia, cm 21,3 x 12,7,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
35. BAGNANTI, 1924
xilografia, cm 14,4 x 27,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
36. CAVALLO CON DUE CANI, 1924
xilografia, cm 12,5 x 17,6,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
37. BATTAGLIA
testata, a. I, n. 1, Cagliari, 7 luglio 1924.
38. IL NURAGHE
testata, a. I, n. 3, Cagliari, 15 aprile 1923.
39. BIBLIOGRAFIA
testatina in Il Nuraghe, a. I, n. 3,
Cagliari, 15 aprile 1923.
40. Fregio in Il Nuraghe, a. I, n. 8-9,
Cagliari, settembre-ottobre 1923.
41. Copertina di Le avanguardie di Sardegna,
Cagliari 1924.
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suscitato particolare interesse negli artisti della Brücke, che – dopo la riscoperta fattane in ambito simbolista e postimpressionista
alla fine dell’Ottocento – avevano contribuito alla sua rivalutazione e alla sua emancipazione dal ruolo ancillare di tecnica di riproduzione. In Italia, a propagare l’amore per il “legno originale”
era stata negli anni Dieci la rivista L’Eroica, diretta da Ettore Cozzani, la cui attività aveva avuto una forte eco in Sardegna attraverso i legami intrattenuti con la redazione da Biasi e Mossa De Murtas.79 Dopo un momento “sintetista”, caratterizzato dalle proposte
innovative di artisti come Viani, Casorati, Martini e lo stesso Biasi,
che avevano portato Cozzani in rotta di collisione con la tendenza
neo-rinascimentale capeggiata da Adolfo De Carolis, il periodico
si accinge nel dopoguerra a ripiegare su posizioni più tradizionaliste. Del resto, nei primi anni Venti è proprio il classicismo decorativo di De Carolis l’orientamento più diffuso tra gli xilografi italiani: ancora nel 1927 Mino Maccari, pronosticando in una lettera
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a Morandi il successo del gruppo del “Selvaggio” nella prossima
mostra fiorentina dell’incisione, potrà riferirsi a sé e ai compagni
come ai «soli tra tanto decarolis che non disonorino l’Italia».80
Anche Dessy (che in un articolo del 1929 renderà omaggio al
maestro, «grande pittore oltre che eccellente incisore e giustamente considerato il caposcuola della moderna xilografia italiana»)81
subisce inizialmente il fascino di questa tendenza. La stampa Bagnanti (1924) (fig. 35) è decarolisiana fin quasi alla citazione nell’iconografia82 e nel fitto tratteggio parallelo; per quanto in versione più ispida e più efficacemente espressiva, quest’ultimo si
ritrova pure nei Mendicanti già ricordati. I primi interventi di illustratore sul Nuraghe, la testata e i fregi interni (1923) (figg. 38-40),
così come le copertine realizzate per le edizioni legate alla rivista
(Le avanguardie di Sardegna, 1924) (fig. 41), attingono al repertorio iconografico messo di moda dall’artista marchigiano, allineando simboliche lampade votive, aquile, fontane e germogli
rampollanti da vecchi tronchi.
È una panoplia di motivi classicisti83 diffusa nell’ambito della decorazione del libro, e con cui Dessy ha dimestichezza fin dal
tempo degli studi romani; non troppo diversi da quelli pubblicati
dal Nuraghe – contraddistinti da un segno al tempo stesso forte
ed elegante, che deve qualcosa alla grafica del suo maestro Cambellotti – dovevano essere i fregi che l’amico Arduino Angelucci
rammentava di avergli visto tra le mani negli anni del loro comune apprendistato: «Ricordo, quando la mattina mi mostravi quei
tuoi primi saggi a penna, piccole formelle con lucerne – scritte –
simboli – era il tuo istinto di incisore che si rivelava».84 Come si
vede, tale era il fascino della xilografia che ci si sforzava di imitarne gli effetti anche con altri mezzi. L’artista, comunque, praticava questa tecnica almeno dal 1922, dal momento che il profilo
pubblicato in quell’anno sul Giornale d’Italia lo dice intento a
preparare una serie di xilografie destinate a illustrare un’opera di
Lino Masala Lobina, Il Divino.85 Il volume, pubblicato nelle edizioni dell’Eroica, è oggi introvabile, ma le illustrazioni dovettero
soddisfare Cozzani, che in una lettera a Dessy del 1923 le elogiava, chiedendo nel contempo una copertina per un altro libro, La
lanterna al volto di Arturo Alcaro: possibilmente un disegno «piacevole senz’essere “vezzoso”, e chiaro di simbolo, e di bella efficacia decorativa».86
Le qualità che Cozzani avrebbe desiderato per la sua copertina
sono quelle che distinguono i fregi disegnati poco dopo da Dessy
per Il Nuraghe. La scelta, per quest’ultimo, di decorazioni xilografiche risponde all’impostazione fondamentalmente sardista del periodico di Carta Raspi. Legata a un ampio programma d’intervento, che mira a promuovere la rinascita dell’Isola in tutti i campi
della cultura,87 la rivista cagliaritana intende presentare un’immagine della Sardegna seria e severa, priva di esotismo e di connotazioni estetizzanti: il contrario, insomma, delle eleganze secessioniste e déco che avevano fino ad allora caratterizzato analoghi
esperimenti editoriali condotti nella regione. Tecnica di sapore al
tempo stesso aristocratico e artigianale, la xilografia si presta bene
a suggerire l’idea della dignità e nobiltà intrinseche del mondo rurale isolano; tanto più che ad essa viene quasi subito attribuito un
carattere specificamente autoctono: se ne fa risalire l’origine nella
pratica dell’intaglio diffusa tra i pastori e, sull’onda del favore che
viene conquistando tra gli artisti locali, la si proclama arte “sarda”
per eccellenza.88 Tra i primi in ordine di tempo a dedicarvisi, Dessy sarà anche, come vedremo, uno dei maggiori cultori sardi di
questa forma espressiva.
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La gelida bellezza dell’oggettività

42

Il 1926 è un anno di svolta, nel lavoro come nella vicenda biografica. Dessy si stabilisce infatti a Sassari, in modo da poter essere vicino alla giovane Ada Dessì, con la quale si è fidanzato nel 1924.
Il trasferimento implica il contatto con un nuovo ambiente artistico,
nel quale è anzitutto la stessa Ada a introdurlo. Figlia di un tipografo con tendenze intellettuali, il numismatico e archeologo dilettante Vincenzo Dessì, la ragazza ha bazzicato fin da piccola, per
consuetudine familiare, con pittori come Mossa De Murtas e Melkiorre Melis, che ne hanno fatto la loro modella favorita (del suo
musetto di adolescente si conoscono non meno di tre ritratti).89
Anche se Mossa e Melis non risiedono in città, come non vi risiede
al momento un altro amico di famiglia, Giuseppe Biasi, Dessy fa
conoscenza con personaggi quali l’anziano ritrattista Mario Paglietti,
modello di ottocentesca dedizione al “vero” e di probità nel mestiere, ed Eugenio Tavolara, affermato creatore d’arti applicate che nel
giro di pochi anni si darà alla scultura; un po’ più tardi stringe amicizia con Mario Delitala, che arriva a Sassari per decorare l’Aula
Magna dell’Università e vi resterà fino ai primi anni Trenta.
Con Delitala il rapporto sarà stretto e duraturo, e verrà cementato
da episodi di collaborazione; ma l’incontro determinante in questo
momento è quello con Silvio Prunas De Quesada, critico e amatore d’arte sensibile e colto, che gli mette a disposizione la propria
biblioteca e segue da vicino gli sviluppi del suo lavoro. Quando
Dessy, in procinto di trasferirsi in città,90 allestisce una personale
nella Bottega d’Arte Clemente, è Prunas a darne segnalazione sul
quotidiano locale, rilevando la «chiara e trasparente liricità» dei
suoi paesaggi e descrivendo il suo temperamento artistico come
«calmo» e «pacato».91 Evidentemente, Dessy aveva scelto di presentarsi a Sassari col suo volto più rassicurante, mettendo da parte
l’inquietante acribia tedesca di Vecchio al sole e dei Mendicanti del
1924. Ma sarà proprio Prunas a incoraggiarlo, poco dopo, verso
una maturazione degli interessi analitici rispecchiati da quelle tele.
In una serie di articoli pubblicati a partire dal luglio del 1926 sul
Giornale d’Italia,92 il critico prende posizione contro la pittura di
matrice secessionista-déco diffusa in Sardegna sulla scorta di Biasi, e, pur senza rifiutare a priori la tematica regionale e paesana,
condanna il decorativismo folkloristico che ha generato un’interpretazione vuota, manierata e superficiale del mondo sardo. Interessato a un’arte basata su puri mezzi plastici, in cui «il pensiero,
l’azione, il colore» non siano «riprodotti nel loro movimento, ma
riassunti e fissati in un’apparente staticità»,93 Prunas trova in Dessy un artista secondo il proprio cuore, rivolto a una figurazione
ferma, limpida e oggettiva, nonché immune dai vizi di un regionalismo inteso come rappresentazione tutta esteriore del costume.
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42. ADA NEL GIARDINO, 1927
olio su tela, cm 110 x 87, Ferrara, coll. privata.
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43. CAGLIARI DA MONTE URPINO, 1926
olio su tela, cm 88 x 109, Cagliari, coll. RFI –
Rete Ferroviaria Italiana, Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato.

Attraverso il rapporto con lui, il pittore sarà indotto ad accentuare
le qualità di precisione ottica e le atmosfere immote e stupefatte
già presenti nella sua opera, sostanziandole di richiami via via
sempre più espliciti alla tradizione nordica, tedesca e fiamminga.
Qualche traccia del nuovo indirizzo si coglie già nella serie di quadri che realizza nel 1926 per la Sala delle Conferenze del Palazzo
delle Ferrovie di Cagliari. Le sei tele (figg. 43-44, 46-47, 49, 51) sono quanto rimane della decorazione della sala – la prima commissione pubblica dell’artista –, distrutta dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Eseguiti in un momento in cui la Sardegna
si andava riempiendo di solenni cicli decorativi dedicati ad esaltare, con abbondante ricorso ai motivi del costume e della tradizione popolare, le virtù della stirpe isolana e le vicende della sua storia, i dipinti ignorano i soggetti folklorici per adottare più neutri
temi di paesaggio. Saltando a piè pari gli autorevoli esempi recenti
costituiti dagli interventi di Figari nel Palazzo Civico cagliaritano
(l’ultimo dei quali, nella Sala Consiliare, completato nel 1924) e di
Delitala nel Municipio di Nuoro (del 1924-26), il pittore risale più
lontano, a Melis Marini, il cui ciclo del 1914 nel Gabinetto del Sindaco del Comune di Cagliari gli funge da modello iconografico.94
Melis Marini aveva risolto la composizione con tre trittici, raffiguranti rispettivamente una veduta di campagna verdeggiante, Cagliari dal Golfo col porto affollato di velieri, e Cagliari da Monte
Urpino, un punto panoramico ai margini della città. A sua volta
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Dessy dipinge il porto cagliaritano con velieri, una Cagliari da
Monte Urpino che riprende esattamente nel taglio quella del collega, tre diversi scorci di campagna (uno dei quali con una capanna
di pastori) e una marina con barche all’ormeggio. Inoltre, i quadri
delle Ferrovie, con i loro temi associabili a coppie,95 fanno pensare a tre dittici, benché oggi, in mancanza della cornice architettonica della sala,96 sia impossibile dire come fossero in origine disposti
e raggruppati.
Se l’iconografia è molto simile,97 lo stile è però del tutto differente:
alle sfaldate morbidezze e alle vaporosità tardo ottocentesche di
Melis Marini, Dessy oppone calligrafie bidimensionali e una allucinata oggettività prettamente novecentesca; al suo sensibilismo impressionista, un realismo magico in cui semmai permane qualche
residuo di sintetismo anni Dieci, ora declinato con cadenze capesarine, alla Moggioli. La luminosa chiarità di Moggioli (figg. 48, 50),
i suoi grafismi di origine secessionista, vengono irresistibilmente in
mente a guardare le tele delle Ferrovie, in cui il colore, accantonata la tavolozza “in bemolle” del 1923-24, ha ritrovato il suo smalto.
Altri quadri del 1926, come Pergolato (fig. 57) e “Tabacchiera”, richiamano soprattutto l’ultima maniera di Moggioli, meno linearistica e più pastosa nelle stesure, maturata a contatto col clima romano: di fronte a certe chiazze d’ombra dai riflessi grigio-viola, allo
sfarzo cromatico della vegetazione, pur innervato dal permanere di
una griglia grafica che il colore riesce a sopraffare senza poterla
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44. VELIERO NEL PORTO DI CAGLIARI, 1926
olio su tela, cm 88 x 109, Cagliari, coll. RFI –
Rete Ferroviaria Italiana, Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato.

45. Foto d’epoca, Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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46. BARCHE ALL’ORMEGGIO, 1926
olio su tela, cm 88 x 109, Cagliari, coll.
RFI – Rete Ferroviaria Italiana, Società
del Gruppo Ferrovie dello Stato.
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47. PAESAGGIO CON ULIVI, 1926
olio su tela, cm 88 x 109, Cagliari, coll. RFI –
Rete Ferroviaria Italiana, Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato.

48. Umberto Moggioli, GIARDINO (1918)
olio su tela, cm 70 x 85,
Trento, coll. I.T.A.S. Assicurazioni.

48

annientare del tutto, come non pensare alle vedute di Villa StrohlFern del pittore trentino? 98 Vale la pena di ricordare che il periodo
romano di Moggioli, poi troncato dalla morte improvvisa, cade tra
il 1916 e il 1919, nel pieno cioè del soggiorno di Dessy nella Capitale; suoi lavori si potevano vedere nella IV Biennale romana,
chiusa ai primi del 1917; e anche escludendo precedenti contatti,
al sardo non doveva essere mancata l’occasione di visitarne la retrospettiva, allestita nell’aprile 1919 agli Amatori e Cultori di Belle
Arti.99 Che la memoria dell’opera di Moggioli riaffiori sensibilmente
a distanza di alcuni anni, al tempo della decorazione del Palazzo
delle Ferrovie, può spiegarsi con la coincidenza di un percorso
che dalla cultura secessionista e postimpressionista portava all’uso
costruttivo del colore e alla solidificazione della forma; senza dimenticare la comune esposizione alla tradizione del paesaggismo
romano, ancora viva negli anni Dieci, e al lavoro di artisti come
Noci, Innocenti, Spadini e Ferrazzi,100 capace di produrre risultati
simili nei due pittori.
Il nitore e l’esattezza di segno dei quadri delle Ferrovie hanno almeno in parte un’origine fotografica. Se alcuni di essi pare siano
stati realizzati en plein air,101 la veduta del porto con le barche –
immobile, tersa e silenziosa da far trattenere il fiato – è basata su
una foto (fig. 45), conservata nell’archivio dell’artista. Mentre riguardo ad opere anteriori il ruolo della fotografia poteva essere
solo ipotizzato, a partire da questo momento possediamo quindi
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indicazioni sicure del suo impiego come sussidio per la composizione. È dopo il trasferimento a Sassari che Dessy acquista la sua
prima macchina e comincia a scattare e a conservare le proprie
istantanee. Molte di queste ritraggono momenti di vita popolare,
feste paesane, contadini e donne in costume: il genere di materiale, insomma, che avrebbe fatto la gioia di un pittore come Biasi,
solito a servirsi, per la realizzazione dei suoi dipinti, della documentazione fotografica messa insieme nel corso delle proprie
escursioni nei villaggi della Sardegna.102 Ma Dessy non sembra
aver utilizzato questi soggetti nelle opere degli anni Venti; e in
ogni caso, visto che a differenza di Biasi e di altri colleghi non
aveva l’abitudine di compiere escursioni nell’Isola in cerca di motivi pittorici, è probabile che i più antichi tra gli scatti di questo tipo risalgano al suo viaggio di nozze, sorta di grand tour che lo
porta nel 1929 a visitare i paesi delle campagne sarde.103 Le immagini cui ricorre per i dipinti sono invece prive di immediate connotazioni regionaliste: rappresentano strade di villaggio, pergolati,
barche e velieri nel porto.
Da una foto (fig. 52) deriva anche l’altra opera di commissione
pubblica che esegue in questo momento, un quadro con Il Commercio (fig. 53) per il Gabinetto del Presidente nel Palazzo dell’Economia di Cagliari:104 il modello di cui si serve appare infatti in
posa in un’istantanea. Il tema allegorico non è congeniale all’artista, restio ai traslati retorici indispensabili a dare credibilità alle
41

49. PAESAGGIO CON OVILE, 1926
olio su tela, cm 88 x 109, Cagliari, coll. RFI –
Rete Ferroviaria Italiana, Società del Gruppo
Ferrovie dello Stato.

50. Umberto Moggioli, PRIMAVERA
A MAZZORBO (1913)
olio su tela, cm 155 x 186,5,
Trento, coll. Banca Calderari.
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51. PAESAGGIO CON QUERCE, 1926
olio su tela, cm 88 x 109, Cagliari, RFI –
Rete Ferroviaria Italiana, Società del
Gruppo Ferrovie dello Stato.
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52. Modello in posa per Il Commercio,
foto d’epoca.

53. IL COMMERCIO, 1926
olio su tela, coll. Camera di Commercio di Cagliari.

personificazioni, e allergico alla magniloquenza di stampo classicista. Costretto a incamminarsi su questa strada, si sceglie per giunta
una guida che nell’intimo è a sua volta assai poco classica, quella
di Figari (anch’egli incaricato di lavori per la stessa sede),105 del
quale gli manca però la persuasività monumentale. Con tutti i suoi
attributi di spighe, frutta, giare d’olio e boccioni di vino, il Commercio, seduto a gambe accavallate su una terrazza prospiciente il
mare nostrum, rimane così un giovanotto appoggiato a un mappamondo e avvolto in un lenzuolo che vorrebbe essere una toga.
La mediazione fotografica, perfettamente funzionale alla resa dell’incantata fissità di Barche all’ormeggio, si rivela inadatta allo scopo nel caso di un’opera di concezione meno moderna. Se la fotografia tradisce occasionalmente Dessy, contribuendo allo scivolone
della tela del Commercio, asseconda bene però la sua ricerca di
un’oggettività che a questo punto possiamo anche definire “nuova”, stanti le sue affinità con la pittura tedesca definitivamente lanciata l’anno prima nella mostra di Mannheim,106 e che suona ugualmente in consonanza con l’analogo clima diffuso in Italia dopo la
Biennale del 1924.107 Non per nulla la fotografia – tacitamente ammessa nella prassi d’atelier dalla fine dell’Ottocento – è largamente
usata in questo periodo da pittori di intendimenti simili a quelli di
Dessy: Oppi, per esempio, la cui abitudine di servirsi di foto di nudi accademici come base per i suoi dipinti viene clamorosamente
rivelata proprio nel 1926, dando la stura a un fiume di polemiche
non propriamente disinteressate.108
Nel Commercio, il segno tagliente e la puntigliosa notazione di
dettagli realistici come le vene turgide delle mani e dei piedi rivelano, oltre alla derivazione del quadro da un modello fotografico,
l’interesse di Dessy per le fonti nordiche che ultimamente si è dato
a frequentare; a Dürer rimanda la forma delle nubi rigonfie e striate orizzontalmente che attraversano il cielo limpidissimo. Una düreriana minuzia distingue anche gli acquerelli Mattina a Bottida
(fig. 56), già assegnato dall’artista al 1926,109 in cui il corpo del cavallo si sfaccetta di preziosi rosa e violacei, e Il lavatoio, fin qui
datato 1929110 ma molto simile al primo nelle gamme, nella limpidezza dell’atmosfera, perfino nella stilizzazione di particolari come
gli spioventi triangolari delle case sullo sfondo.
Tra il 1926 e il 1927, Dessy approfondisce la conoscenza degli autori tedeschi e fiamminghi nella ricca biblioteca d’arte di Prunas
De Quesada111 e – senza dubbio – attraverso conversazioni con
quest’ultimo; acquista una serie di monografie su Holbein, Van
Der Weyden e Memling;112 si immerge nello studio dei grandi incisori del passato, l’amatissimo Dürer in testa. Il suo modo di partecipare al generale ritorno al museo proprio del decennio lo conduce verso il brumoso Nord piuttosto che verso il Rinascimento
italiano. Questa fase di riflessione sembra dare i suoi frutti in due
direzioni: da un lato spinge ad accentuare l’esattezza della resa, la
freddezza lenticolare dell’analisi, dall’altro a rinsaldare la forma
rendendola più compatta, concisa e coerente. È come immediato
preludio a questo sbocco che viene voglia di vedere l’Autoritratto
già attribuito al 1921, nel quale un Dessy più che mai determinato
e ora sicuro dei propri mezzi si affaccia sulla marina cagliaritana
da una terrazza del quartiere di Castello, e in cui l’indicazione “Cagliari” apposta dopo la firma suona quasi come un congedo dalla
città della giovinezza.
Poco dopo, con Ada nel giardino (1927)113 (fig. 42) l’artista ci dà
l’opera in assoluto più vicina all’Autoritratto: stessa tavolozza ancora “francese”, un trionfo di colore puro, smagliante di azzurri
accesi; stessa elasticità del contorno nettamente scandito; analoghi
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54. NATURA MORTA CON CAMPANA
DI VETRO, 1927, foto d’epoca,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.

il gioco di riflessi e la collocazione del viso in penombra contro
uno sfondo luminoso; soprattutto, stessa tensione serpeggiante in
profondità, stessa carica di energia compressa come una molla
pronta allo scatto, vibrante di segreto erotismo. Nel giardino dove il
tempo si è fermato, Ada dal viso impenetrabile, dalle gialle pupille
di gatto, è una presenza di un’intensità conturbante, quasi condensazione della nascosta vitalità del mondo vegetale che le sta intorno. Con l’incongruo esotismo delle sue palme ispide e dei minuscoli fiori rosseggianti tra le piante in vaso, quest’ultimo fa pensare
alle giungle del Doganiere Rousseau,114 ma al tempo stesso rispecchia l’interesse – comune ai tedeschi della Nuova Oggettività – 115
per una natura rigida e spinosa, decisamente non sentimentale.
A conferma della piega presa dalla ricerca di Dessy in questo momento, una foto scattata verosimilmente in preparazione del dipinto (fig. 59), ma poi non utilizzata,116 mostra la ragazza in atteggiamento di astratta, solenne fissità, con la mano sul cuore, in una
posa carica di sensi simbolici (qui ribaditi dall’anello di fidanzamento in bella vista) e di ricordi classici (la Velata di Raffaello).
Se il tono rarefatto della foto è bene in sintonia con il clima sospeso suggerito per esempio da certe tele casoratiane (non a caso
si è potuta citare l’Anna Maria De Lisi del 1919),117 il disegno che
ne deriva (fig. 60) rende il viso di Ada ancora più attonito, fissandone i contorni con tratto sottile ma fermo, di una purezza neoquattrocentesca.
La tensione di Ada nel giardino non riappare in uguale misura negli
altri lavori del periodo, ma la sua atmosfera di silenzio raccolto e
carico di aspettazione torna in diverse opere, a cominciare da quelle il cui tema è la “vita silente” per definizione, la natura morta: tema che – seppure guardato con diffidenza da artisti come De Chirico e Sironi, nel timore che possa distogliere da composizioni più
ambiziose – 118 attira l’interesse di quanti cercano negli oggetti l’enigma del quotidiano racchiuso dentro la certezza della forma119 (ed è
invece pochissimo frequentato in Sardegna, dove appare minimizzato dalla schiacciante preponderanza dei soggetti regionalisti).120
Dessy vi si sofferma a più riprese nella seconda metà del decennio, in una serie di quadri modellati in una pasta di colore denso e
compatto, con punto di vista ravvicinato e piano un po’ sghembo,
ribaltato verso l’osservatore per meglio offrire gli oggetti allo sguardo. La Natura morta con pesci e peperoni (fig. 55),121 in cui il piatto
con i pesci ricorda analoghi lavori di Socrate del 1920,122 è forse la

55. NATURA MORTA CON PESCI E PEPERONI
(1926), olio su masonite, cm 28,2 x 39,5,
Torino, coll. privata.
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prima della serie, a giudicare anche dall’esitazione dimostrata dal
pittore nel disporre le pieghe della tovaglia (il bordo del tavolo rima con una delle fasce orizzontali del tessuto a quadri). Nella Natura morta con campana di vetro (1927) (fig. 54), nota solo da una
fotografia, il motivo centrale del soggetto sottolinea il clima chiuso
e claustrofobico: le stoffe appese e drappeggiate avvolgono in un
bozzolo gli oggetti, confinandoli in un interno ovattato, entro un
vuoto pneumatico; al pari della campana di vetro, la pittura preserva artificialmente un’immagine statica e disseccata della realtà.
Il quadro si distingue per una certa abbondanza decorativa (bric-àbrac del Buddha e dei fiori in vaso, riflessi del vetro, lucore della
seta stampata) che ritroviamo nello sfondo di una delle opere più
inquietanti del decennio, la Zia Remondica (1928) (fig. 61) della
Galleria Comunale di Cagliari. Nel ritratto, che raffigura un’anziana
parente di Dessy, spiccano le righe bianco-nere della giacca e dello
scialle posato sulle ginocchia, la tinta cangiante dei cuscini, i disegni floreali della tovaglia e quelli del vasetto in ceramica con le rose; ma su tutto domina la spietata caratterizzazione della modella,
la pungente messa a fuoco di grinze, pieghe, rugosità nel viso grifagno, la descrizione delle mani tutte nocche che artigliano il libro,
la fissità dello sguardo glauco e vuoto, che non incontra il nostro e
aggiunge freddezza alla resa già freddissima dell’insieme.
Costruito per accumulo, alla fiamminga, il dipinto presenta uno
spazio privo di struttura preordinata, e invece creato dagli oggetti,123 tra i quali va compresa la figura umana, altrettanto gelida e
inanimata di quelli. Fin dagli esordi Dessy aveva rifiutato di indulgere allo psicologismo e a ogni sospetto di mollezza sentimentale;
ora però sembra concepire il ritratto come natura morta, con un
distacco che, essendo privo di inflessioni grottesche, è perfino più
crudele di quello a suo tempo rivelato dai Mendicanti del 1924.
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56. MATTINA A BOTTIDA (1926)
acquerello su carta, cm 34 x 47,
Sassari, coll. privata.

57. PERGOLATO, 1926
olio su cartone, cm 35 x 25,
Cagliari, coll. privata.
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Lo si vede anche nell’incompiuto Diego (1928) (fig. 58), immagine
di uno dei lavoranti della campagna dei Dessy a Serra Secca: appena meno grafico di Zia Remondica nella costruzione dei volumi del viso per piani scheggiati di colore, senza dubbio più sobrio nella tavolozza orchestrata sui grigi, quest’«orbo da Grand
Guignol»124 ne condivide però il raggelato spirito analitico, la staticità d’impianto, e – nelle parti condotte a termine – l’accanita precisione di dettaglio. Qualità che trovano riscontro, nel panorama
italiano del momento, con artisti come Dudreville o Cagnaccio, e
con certe ricerche di area casoratiana, in cui riaffiora la matrice
mitteleuropea dell’opera del maestro.125
L’equivalente nella grafica della premeditata sgradevolezza di Diego
e di Zia Remondica è la serie di mendicanti e girovaghi che popolano le incisioni eseguite tra il 1927 e il 1929. Il guercio e lo storpio
di Mendicanti II (1927-28)126 (fig. 63) potrebbero tranquillamente
essere usciti da qualche tragica e allucinata scena di desolazione
postbellica del realismo tedesco (se non dagli incubi del cinema
espressionista: il viso dell’uomo con la stampella fa pensare al Nosferatu di Murnau), e lo stesso vale per i due sciancati di uno studio a matita (probabilmente per una stampa), recentemente emerso
dalle carte dell’artista (fig. 62); ma in Dessy la cruda oggettività della rappresentazione prevale su ogni possibile polemica sociale.
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58. DIEGO, 1928
olio su juta, cm 93,5 x 63,5,
Ferrara, coll. privata.
59. Ada Dessy, foto d’epoca,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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60. ADA, 1927
matita su carta, cm 40,5 x 28,4,
Sassari, coll. privata.
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61. ZIA REMONDICA, 1928
olio su tela, cm 110 x 85,
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.

La violenta carica espressiva di Mendicanti II nasce da un segno
che ha perduto le asprezze formali di qualche anno prima, si è
fatto più nitido e sottile, si è liberato dalle tracce del legno che
evidenziavano la resistenza opposta dalla materia e la violenza
esercitata per vincerla. Sparito è anche il fitto tratteggio di sapore
decarolisiano, cui era affidata la modellazione delle figure in stampe come Bagnanti e i primi Mendicanti. A far tagliare a Dessy i
ponti col De Carolis hanno contribuito i suggerimenti di Cozzani:
in una lettera del marzo 1927 questi metteva spassionatamente in
luce le incoerenze plastiche e costruttive di Bagnanti, un esemplare della quale gli era stato inviato poco prima dall’artista, e finiva
per concludere con un’esortazione a voltare pagina: «mi pare che
Lei, invece di mettersi per la strada decarolissiana di questo chiaro
scuro a segni sottili, che modella le figure, dovrebbe valersi di questa sua magnifica e schietta potenza di rendere il volume con giuochi di masse e soltanto con qualche tocco disegnato …; e dovrebbe
anche non dimenticare quel modo ardito di sintesi di cui Ella ha
dato prova, in disegni che ho sempre dinnanzi nel volume del Masala».127 Così incoraggiato da Cozzani, Dessy muove verso una
maggiore essenzialità: la rapida evoluzione del suo stile è evidente
per chi confronti l’aneddotica e ancora incerta Vita di paese (1926),
un po’ confusa nell’intaglio dei particolari, con la crescente limpidezza di resa di Acquaiola (1926-27), e soprattutto di Marina, Ritratto femminile (fig. 69), Ritrattino (fig. 68), Cane (fig. 67), e
un’altra con una figura di pastore incappucciato (fig. 66), tutte databili tra il 1926 e il 1928.128
Non lontane dalla scioltezza del disegno a penna, queste tavole
sono direttamente accostabili alle copertine e illustrazioni che l’artista viene man mano pubblicando su Il Nuraghe: per lo più figure
isolate di paesani – in costume o meno –, risolte con forti stacchi
di bianco e nero, ritagliate sul fondo da un tratto semplice ed elegante. Diverse nello stile dalle altre proposte grafiche ospitate dal
giornale di Carta Raspi (il classicismo percorso da fremiti espressionisti di Delitala, il rude primitivismo di Carmelo Floris o di Antonio Mura),129 sono immagini più serene e distese rispetto all’allarmante gerontocomio della serie che abbiamo appena finito di
vedere. Questa riprende con Viandanti (fig. 64) e Mendicanti III
(fig. 65) (1928-29),130 due xilografie che hanno per protagonista un
identico modello, un vecchio cieco che nella prima avanza barcollando guidato da un ragazzo, nella seconda è accompagnato da
una bambina. La crudeltà dello sguardo (Dessy sottolinea, al solito, l’aspetto cadente del vecchio, e all’altro personaggio maschile
dà un’espressione ottusa, da ritardato mentale) è qui accentuata
dall’adozione di un linearismo a oltranza, che riduce al minimo i
tratti incrociati e scandaglia inesorabilmente le forme, quasi senza
variazioni di spessore. Le due stampe segnano nella grafica dell’artista l’inizio di una fase apertamente düreriana, dichiarata, nella seconda, dalla firma apposta alla maniera del maestro di Norimberga
(le iniziali inscritte su una tavoletta in scorcio); ma alla definizione
del nuovo stile, tutto à plat e serrato, ritmico contornare, concorre
in qualche misura la suggestione esercitata dalle stampe giapponesi, da Utamaro a Hokusai a Hiroshige, studiate anch’esse sui preziosi volumi di Prunas De Quesada.131
Mentre in Viandanti le figure si accampano ancora in uno spazio
vuoto,132 come in Ritrattino o in Cane, in Mendicanti III le situa
in un contesto ambientale, ed esibisce un’orgia di particolari descritti con allucinante chiarezza da un segno nitidissimo, prodotto
di una tecnica che volge ormai al virtuosismo: dal fazzoletto che
sporge dalla tasca alle toppe degli abiti, dal cane tignoso all’albero
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62. MENDICANTI (1924)
matita su carta, cm 16 x 21,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
63. MENDICANTI II (1927-28)
xilografia, cm 13,2 x 10,5, Sassari, coll. privata.

64. VIANDANTI, 1928
xilografia, cm 28,4 x 19,2,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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65. MENDICANTI III, 1929
xilografia, cm 30 x 19,9,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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contorto e scheletrito – parente di quelli delle Ferrovie e, più di
recente, di quelli dipinti in quadri come Vecchio albero di fico con
cane (1927-28) (fig. 71) o Primavera (1928).
Al periodo “düreriano” appartengono ancora opere come la copertina al tratto disegnata per I canti del nomade di Stefano Susini
(fig. 73) (pubblicata da Bemporad nel 1928) e xilografie quali San
Cristoforo (1928) (fig. 72), il ritratto Adae imago (1928) (fig. 74),
L’aratro e Il Terrore (1929) (figg. 75-76). Nelle prime due stampe, i
richiami storici sono particolarmente evidenti e diretti: il San Cristoforo s’ispira alle due versioni del soggetto incise dal maestro di
Norimberga, invertendone però il punto di vista (il santo è qui ripreso di spalle), mentre il ritratto di Ada, fregiato di un’aulica scritta latina, mescola l’eco del neorinascimentalismo del De Carolis
con quella del düreriano Ritratto di Melantone, inciso nel 1526.
Specialmente affascinante è L’aratro, in cui, in una campagna osservata con occhio da naturalista, il bulino fa l’inventario delle foglie
d’erba sul prato e dei sassi del sentiero; niente è nascosto, tutto è in
evidenza, il segno inchioda le figure (i monumentali buoi e il pastore col suo cane) immobilizzandole in uno spazio terso e rarefatto,
nel quale i corpi non gettano ombre. Nel Terrore, Dessy attinge al
lato oscuro e visionario della tradizione nordica; pensando alla
Danza macabra di Holbein e all’Apocalisse del Dürer, inscena un’allegoria che oggi colpisce per l’aria disneyana, da film o da fumetto,
del gigantesco scimmione e degli scheletri da notte di Halloween.
Paradossalmente, la seduzione della stampa nasce proprio dal contrasto fra l’assunto fantastico del tema e l’irriducibile concretezza
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66. UOMO CON CANE (1927)
xilografia, cm 17,6 x 12,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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67. CANE (1926-28)
xilografia, cm 13 x 10,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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della rappresentazione: per Dessy, spirito vigile e sempre presente a
se stesso, inquietante è la semplice realtà, non la visione o l’incubo;
è la coscienza, non l’inconscio, che produce sconcerto e vertigine.
La forza e l’originalità delle sue nuove esperienze segnalano tempestivamente Dessy nel contesto sardo. Fin dal 1927 l’antologia Artisti, poeti e prosatori di Sardegna, curata da Raimondo Carta Raspi
per le edizioni del Nuraghe, lo presenta come il miglior pittore isolano della sua generazione, lodandone in primo luogo l’attività di
xilografo e di acquerellista, nel quadro di scelte complessivamente
volte a mettere in luce il nuovo versante realista della ricerca artistica sarda a svantaggio del panorama secessionista-déco incentrato sull’illustrazione e le arti applicate.133 Le opere di Dessy pubblicate nella raccolta rispecchiano lo stato del suo lavoro all’altezza
della fine del 1926-primi del 1927:134 comprendono Il Commercio,
il Vecchio e i Mendicanti del 1924 e un paesaggio simile a quelli
delle Ferrovie, ma non Ada nel giardino,135 e non includono nessun esempio dell’attività di xilografo, segno che i primi bellissimi
esiti della fase “düreriana” erano ancora da venire al momento dell’andata in stampa del volume.
Gli elogi di Carta Raspi preparano Dessy al confronto con l’ambiente artistico locale, che ora dà segni di voler uscire dall’inerzia
in cui da qualche tempo si trascinava. Uno scossone arriva nel
1928 con la sbrigativa liquidazione dell’arte sarda compiuta dal segretario della Biennale di Venezia, Antonio Maraini. La dichiarazione di non aver trovato in Sardegna niente di notevole,136 lasciata
cadere con nonchalance da quest’ultimo in coda a una rassegna
delle varie situazioni regionali, scatena nell’Isola una valanga di
proteste indignate e pone per la prima volta gli artisti sardi di fronte
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68. RITRATTINO (1926-28)
xilografia, cm 13,1 x 12,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
69. RITRATTO FEMMINILE (1926-28)
xilografia, cm 13 x 10,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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70. VECCHIO CORTILE, 1927
acquerello su carta, cm 52 x 35,5,
Sassari, coll. comunale.
71. VECCHIO ALBERO DI FICO CON CANE
(1927-28), olio su tela, cm 70,5 x 60,3,
Sassari, coll. privata.

al problema di come affrontare la congiuntura profilatasi a fine decennio. Il “ritorno all’ordine” e la propensione per un nuovo, semplificato realismo sono ormai diventati sentire diffuso che, riassunto
sotto l’etichetta novecentista dopo la fortunata mostra milanese del
gruppo della Sarfatti nel 1926, ha trovato la sua definitiva consacrazione nella Biennale del 1928. In nome dell’aspirazione a una pittura plastica, solida, classicamente costruita e soprattutto “italiana”, i
decorativismi e i regionalismi di ogni marca vengono messi al bando, secondo un indirizzo rispecchiato anche dall’ordinamento della stessa Biennale, che proprio nel 1928 sopprime le sale regionali.
Il movimento figurativo sardo, fragilissimo e di recente costituzione,
subisce il contraccolpo di questi eventi, e si vede drasticamente ridurre i già esigui spazi faticosamente conquistati nelle grandi mostre nazionali. Di qui il tentativo degli artisti isolani di far quadrato
per resistere alla minaccia di una progressiva emarginazione, messo
in atto attraverso una serie di eventi espositivi organizzati tra il 1928
e il 1929: la Mostra Caldanzano, allestita a Cagliari in omaggio allo
scomparso cartellonista, la prima Biennale d’Arte Sarda di Sassari e
la Mostra della Primavera Sarda, di nuovo a Cagliari. La partecipazione di Dessy, con una sala personale nella Biennale sassarese e
con nutriti gruppi di opere nelle rassegne cagliaritane, assume un
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72. SAN CRISTOFORO (1928)
xilografia, cm 18,5 x 12,3,
Cagliari, coll. privata.
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deciso rilievo: il suo stand nella Mostra Caldanzano è definito da
un cronista come il migliore dell’intera esposizione,137 e una serie
di articoli monografici vengono a coronare il successo riportato
nelle altre due mostre.138
Quasi tutta la stampa, a dire il vero, concorda nel descriverne l’opera in termini di delicata leggiadria e riposato idillio, caratteristiche
che si stenta a riconoscere nei lavori fin qui esaminati. Benché tra i
pezzi esposti vi fossero quadri come Ada nel giardino, Zia Remondica e diverse nature morte,139 nonché le ultime, taglienti xilografie,
i recensori parlano di «un’arte piena di lirismo e di dolci armonie»,140 di «infinita poesia di colori»,141 di «creazioni di una delicatezza e di una grazia incomparabili»,142 e scorgono nell’autore il
«vero poeta delle naturali bellezze della nostra Sardegna».143 È da ricordare che accanto agli oli e alle incisioni figurava un buon numero di acquerelli,144 genere che nella produzione dell’artista si associa
soprattutto alla tranquillità dei temi paesistici; ma la visione “buonista” di un Dessy lirico, dolce e sereno stinge perfino sui ritratti di
Ada, «soave» giovinetta di cui si nota la «grazia dell’incarnato», e –
incredibilmente – di Zia Remondica (definita «veneranda»: e si riconoscerà che di più non era proprio possibile fare).145
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Per quanto strano possa sembrare, critici e giornalisti restano impermeabili al fascino delle doti più autentiche dell’artista, la sua inflessibile precisione ottica, la spietatezza della resa, messe al servizio dell’evocazione di atmosfere di ipnotica, incantata fissità. Si
dirà che tra loro non c’erano veri professionisti della critica d’arte
(una specialità che, se in Italia era a questa data ancora in via di
formazione, in Sardegna non esisteva addirittura); ma c’erano scrittori non privi di consuetudine con l’argomento, e un tale fraintendimento collettivo resta comunque degno di nota, tanto più in
quanto riflette le preferenze del mercato, orientato decisamente
verso la più leggera e digeribile produzione acquerellistica.146
Intenti come sono a vantare Dessy quale esempio di spontanea e
fresca adesione al vero, i recensori non paiono cogliere nemmeno
– per la maggior parte – la dovizia di cultura nordica sfoggiata dalle sue opere; c’è chi lo definisce «schiettamente italiano»,147 e chi
arriva a dichiararlo del tutto «libero da qualsiasi influenza di maestri e di tendenze», compresa quella degli studi romani all’Accademia.148 I pochissimi che notano i debiti con la tradizione germanica
si affrettano (come Francesco Spano Satta, pubblicista d’area cattolica che scrive spesso d’arte) a puntualizzare, quasi per paura di
farlo apparire troppo moderno,149 che ad ogni modo Dessy è «lontanissimo dall’ibrido movimento dell’arte novecentesca»;150 o, come
il collega incisore Remo Branca, hanno l’aria di metterlo in guardia
contro influssi che nella xilografia rischiano di compromettere l’ortodossia del mezzo, facendola assomigliare al disegno a penna.151
Fa eccezione, come ci si poteva attendere, Prunas De Quesada,
che in un articolo pubblicato sul Lunedì dell’Unione 152 dà una penetrante lettura del suo lavoro. Sottolineandone il descrittivismo
acuto e minuzioso, gli interessi analitici che si esercitano su «cespugli, architetture rustiche e una varia congerie di oggetti immoti»,
Prunas li mette in rapporto con l’«esuberante energia» dell’artista,
con l’«innata e latente violenza del suo essere»: «provate, d’altronde,
a parlarne con lo stesso Dessy: vi dirà, che medita di illustrare uomini in corsa, duellanti che si battono al pugilato ed altro ancora;
sia, però, che esso vi parli di un’officina illuminata o del movimento di una città moderna, una nota comune vi colpirà: l’amore per
le rappresentazioni violente manifestantesi soprattutto attraverso il
colore». Degli interessi tematici citati da Prunas non si trovano in
realtà troppe tracce nelle opere di questo momento (benché il tema dei pugilatori ricorra più volte,153 prevalgono scene e figure statiche, soprattutto nella pittura):154 la “latente violenza” dell’artista
viene da lui trasposta dal piano iconico su quello dello stile, per
mezzo dell’ostinata, quasi chirurgica dissezione della forma e di
una cromia dalla fredda, aggressiva luminosità.
«Pochi, forse – prosegue l’articolo –, comprenderanno il grande valore riposto in questa sua acuta penetrazione; ed, in un certo senso,
infatti sorprende come un tale senso quasi esclusivo degli orientali
e di alcuni sommi di altri tempi sia posseduto in maniera così spiccata da un artista nostro contemporaneo. Logico è, invece, che Stanis Dessy al fine, appunto, di ottenere una maggiore nettezza e
precisione, abbandonando il suo primo modo di incidere, abbia
sentito il bisogno di crearsi una tecnica adatta».155 Non crediamo
di fare della psicologia a buon mercato se diciamo che quanto si
sa di Dessy – uomo dal carattere notoriamente forte, capace di
estrema concentrazione, portato a una rigorosa disciplina di corpo
e di spirito – invoglia a prestare attenzione al discorso di Prunas.156
L’artista che nell’Autoritratto sullo sfondo della marina ci scruta
dietro il pulitissimo cristallo delle lenti – così come quello, non
meno teso e concentrato, che squadra gelidamente in un altro
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73. Copertina de I canti del nomade di S. Susini,
Firenze, Bemporad, 1928.

74. ADAE IMAGO, 1928
xilografia, cm 28,7 x 19,4,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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autoritratto xilografico di questo momento – 157 ha trovato nell’implacabile oggettivismo e in un segno puntuale fino alla crudeltà i
modi espressivi più consoni al proprio sentire.
Benché i critici vedano Dessy attraverso gli occhiali rosei del proprio tradizionalismo (o meglio, per questo stesso motivo), c’è un
aspetto della sua opera che colgono alla perfezione, ed è l’amore
per un’esecuzione «paziente e meditata»,158 per la «probità» ed
«onestà»159 dell’esercizio pittorico e grafico, rispecchiato anche
dalla sua applicazione a mezzi come l’acquerello e la xilografia.
L’esortazione a “tornare al mestiere”, questo ritornello che negli
anni Venti si ode da più parti,160 non è certo risuonata invano per
l’artista, la cui passione per la tecnica data dalla primissima giovinezza: lo abbiamo visto pendere dalle labbra dei maestri romani
nell’intento di carpirne i segreti di bottega, osservare avidamente
Ciusa al lavoro nel suo laboratorio cagliaritano, e poco dopo affrettarsi a mettere in pratica la formula “dei tre colori” suggeritagli
dall’argentino Canasi. In Sardegna, dove la mancanza di tendenze
e scuole figurative e l’assenza di accademie hanno favorito il
diffondersi, nel primo Novecento, di una tradizione di autodidattismo161 che ha colorato di tinte quasi mitiche la conquista di tecniche come la xilografia o la smaltatura a caldo per la ceramica,162
questa dedizione al mestiere non passa inosservata.
Un altro punto che alcuni recensori non mancano di sottolineare
correttamente è il disinteresse per il folklore,163 testimoniato dalla
preferenza per temi come il paesaggio, il ritratto e la natura morta
nei confronti di quella che per gli artisti sardi è diventata una sorta
di equivalente della “pittura di storia”, la composizione con figure in
costume popolare, eletta a veicolo di sensi simbolici, di contenuti
storici e d’impegno etico e civile. Anche se, come abbiamo visto,
negli ultimi tempi almeno la sua opera grafica ha cominciato a rivelare maggiore attenzione per i soggetti sardi (in molte illustrazioni
del Nuraghe, nella copertina per I canti del nomade, in varie xilografie del 1926-28 e più recentemente nell’Aratro), questi continuano ad esser visti con distacco, senza il filtro dell’esotismo e senza
segni di partecipazione emotiva. Dati i tempi che corrono, ci sono
tutte le premesse perché questo atteggiamento metta l’artista in
posizione di vantaggio rispetto ai colleghi isolani, costretti adesso
a fare i conti con un clima figurativo in cui le parole regionalismo e
folklore suonano sempre più come anatema. Proprio in questi mesi,
il disagio della cultura sarda di fronte all’imperativo della modernizzazione e dell’integrazione nell’orizzonte artistico nazionale è rispecchiato dalla polemica su “folklore e antifolklore” ospitata dall’Unione Sarda e dal settimanale Il Lunedì dell’Unione. Innescato dai
giovani redattori del Lunedì, smaniosi di rinnovamento, il dibattito
oscilla ambiguamente tra l’ambito socio-economico (la sopravvivenza dei costumi come segno di arretratezza da eliminare) e quello
propriamente culturale ed artistico (la necessità di superare l’impasse del regionalismo).164 Quest’ultimo vede contrapposti i fautori della modernità, capeggiati dall’illustratore Tarquinio Sini, e i nostalgici
della tradizione, guidati da Giuseppe Biasi, che addita in Strapaese
il modello da seguire. Dessy interviene tardivamente nella discussione con un articolo che invita a condannare, invece dei costumi, «gli
sfruttatori del costume, i poco scrupolosi, che di esso si servono non
come problema pittorico da risolvere, come fonte d’ispirazione cui
attingere, ma che ne fanno cespite di lauti e facili guadagni».165 Se
l’accusa è volutamente generica, il bersaglio non è difficile da individuare: Biasi, da poco riapparso sulla scena locale, si presenta come un temibile avversario in un mercato che, per quanto attraversi
un momento di effimera espansione, resta tuttavia molto ristretto.
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75. L’ARATRO, 1929, xilografia, cm 19,7 x 30,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
76. IL TERRORE, 1929, xilografia, cm 20 x 30,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
77. CIOTOLA (1927-29), terracotta dipinta
e invetriata, Ø cm 11,3, Sassari, coll. privata.
78. VASETTO (1927-29), terracotta dipinta
e invetriata, h cm 19, Sassari, coll. privata.
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79. DIVANO (seconda metà anni Venti)
Cagliari, coll. privata.
80. MOBILE (seconda metà anni Venti)
Cagliari, coll. privata.
81. TAVOLINO LUNGO (anni Trenta)
legno, Sassari, coll. privata.
82. MOBILETTO CON RIBALTA E CASSETTI
(seconda metà anni Venti)
legno, Cagliari, coll. privata.
83. MOBILE PER AMBIENTE DI STUDIO
(seconda metà anni Venti)
legno, Cagliari, coll. privata.
84. SEDUTA PER AMBIENTE DI STUDIO
(seconda metà anni Venti)
legno, Cagliari, coll. privata.
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Frecciate polemiche a parte, l’artista non fa che ribadire quella che
è sempre stata la sua linea di condotta: non respingere i temi paesani, ma considerarli appunto come semplice “problema pittorico
da risolvere”, al pari di ogni altro soggetto; non farne pretesto per
divagazioni esotiche o per proclami civili. In questo si trova d’accordo con l’amico Prunas De Quesada, il quale aveva per tempo
espresso il pensiero che tematiche regionali e significato universale
dell’opera non fossero necessariamente in conflitto, a patto però di
non eleggere la descrizione dei dati folklorici al ruolo di elemento
centrale del quadro. È a partire da queste posizioni che Dessy riesce a oltrepassare, «senza quasi nemmeno occuparsene» – per usare
le parole di Spano Satta – «il così detto problema dell’arte sarda».166
Il suo punto di vista traspare anche dal modo in cui si accosta alle
arti applicate, terreno nel quale il regionalismo artistico isolano
aveva dato e continuava a dare molti dei suoi frutti migliori con
l’opera di creatori quali Ciusa, i Clemente, i fratelli Melis, Nino Siglienti, Anfossi e Tavolara. I vasi e le ciotole che realizza in questo
periodo (1927-29) (figg. 77-78), durante una breve collaborazione
con la Bottega d’Arte Ceramica di Federico Melis,167 ignorano il repertorio, caro a quest’ultimo, di figurette paesane e motivi geometrizzanti tratti dall’artigianato popolare, per puntare su disegni di
tono naturalistico, stilizzati in modo più fluido. Anche l’impegno
nel campo dell’arredo, che occupa l’artista con una certa frequenza
tra la fine degli anni Venti e i primi Trenta, lo mostra lontanissimo
dallo “stile sardo” – inaugurato verso il 1911 dalla ditta Clemente,
ma ancora in voga una ventina d’anni dopo – basato sull’applicazione a mobili di linea per lo più secessione o déco di abbondanti
decorazioni a intaglio tratte dalle cassepanche contadine. Sono invece semplici e funzionali le panche che Dessy realizza nel 1926
per le stazioni delle Ferrovie del Sulcis,168 così come appaiono privi
di richiami folkloristici e quasi di ogni sorta di ornamento gli arredi
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85. PORTA (prima metà anni Trenta)
legno, Sassari, coll. privata.
86. CREDENZA (prima metà anni Trenta)
legno, Sassari, coll. privata.
87. CAMERA DA PRANZO
(prima metà anni Trenta)
legno, Sassari, coll. privata.
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88. TAVOLO (prima metà anni Trenta)
legno, Sassari, coll. privata.
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89. VEDUTA DI SERRA SECCA. LA CAMPAGNA
DI GIAGGA DI FERRU (1929)
olio su tela, cm 33 x 36, Cagliari, coll. privata.
90. VEDUTA DI SERRA SECCA. LA CAMPAGNA
DI GIAGGA DI FERRU (1929)
olio su tela, cm 33 x 36, Cagliari, coll. privata.
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che crea per le case dei parenti e per la propria. Se la credenza e il
divano progettati per casa Scano, pur con qualche eco di modelli
francesi, appaiono notevolmente sobri (figg. 79-80), i mobili da studio della stessa casa, tutti a spigoli vivi e superfici lisce, senza neppure una maniglia a interromperne la nudità geometrica (figg. 8384), fanno venire in mente – sebbene siano lontani dall’eguagliarla – l’essenzialità di ambienti ideati da artisti come Gigi Chessa o
Casorati.169 Più movimentato nella struttura, ma ugualmente asciutto, è uno stipo a ribalta disegnato per casa Dessì Marrazzi (fig. 82),
in cui lo sdoppiarsi del volume con lo stacco del corpo centrale
è sottolineato dalla posizione in diagonale dei piedini; e del tutto
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lineari, con profili stondati ormai di gusto Novecento, sono i tavolini eseguiti più tardi dall’artista per la propria abitazione (fig. 81).
Quando, per la sala da pranzo di casa Marcialis a Sassari, gli verrà
chiesto di dare ai suoi progetti una precisa caratterizzazione regionalista, Dessy compierà un’intelligente operazione di aggiornamento dello “stile sardo” al clima anni Trenta: i motivi sardi, desunti
da elementi di arredo del primo Novecento già in possesso dei
committenti, verranno nella credenza minimizzati e inseriti in una
composizione asimmetrica; nelle porte, i motivi ad intaglio saranno applicati su pannelli impiallacciati, come consapevoli citazioni
strapaesane in un contesto per altri versi moderno (figg. 85-88).
Da quanto si è detto, dunque, s’intuisce come, in quello che era
ancora per tanti versi – a dispetto della larga informazione di molti artisti isolani e delle loro diversificate esperienze di altre realtà –
un ambiente molto chiuso e appartato, Dessy dovesse apparire
una mosca bianca agli occhi di un osservatore venuto da fuori. Ed
è quanto accade quando nel 1929 arriva in Sardegna, «con l’abituale saio d’elemosinante di bellezza»,170 il futuro storico dell’arte
Raffaello Delogu, giovanissimo ma già molto agguerrito e ansioso
di provare le sue armi nell’arena del contemporaneo. Il suo primo
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91. VEDUTA DI SERRA SECCA. LA CAMPAGNA
DI GIAGGA DI FERRU (1929)
olio su tela, cm 33 x 36, Cagliari, coll. privata.
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92. DONNA DI ORANI (1929)
foto d’epoca, Sassari, Archivio Stanis Dessy.

93. IL PONTE DI BOSA, 1929
olio su cartone, cm 28 x 35, Sassari, coll. privata.
94. LA RIMESSA A SERRA SECCA, 1929
olio su tavola, cm 69,5 x 53,6,
Sassari, coll. privata.
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intervento, sul foglio universitario Pattuglia, suona tutt’altra musica rispetto alle benevole approssimazioni dei pubblicisti locali:
uscito sotto l’occhiello “Richiami all’ordine” e significativamente
firmato con lo pseudonimo di Masaccio, è una liquidazione categorica di tutta la pittura isolana, bollata di ottocentismo, cartellonismo, folklorismo, in nome di un’ideale italianità e a partire da presupposti antimpressionisti e classicisti.171 All’articolo – una specie
di bignamino dei temi più diffusi nella critica italiana del momento
– segue la precisazione, nel corso di uno scambio polemico con
Remo Branca (partito lancia in resta alla difesa dell’onore della
“scuola sarda”),172 che rappresentare il costume può essere accettabile, «purché rimanga l’ultimo elemento del quadro e non sia la
pretesa ed il fine ultimo del quadro stesso».173
In sintonia su questo punto col nostro artista, Delogu mostra quasi
subito di distinguerlo dal contesto, ai suoi occhi poco confortante,
della pittura locale; gli dedica infatti uno dei due articoli monografici che pubblica su Pattuglia (l’altro è uno studio su Figari, proporzionato nella lunghezza al prestigio del pittore sulla scena sarda, ma tutt’altro che agiografico). Dessy vi è presentato come un
«artista nato», spontaneo e istintivo, che tuttavia non fa buon uso
delle sue doti.174 Con sana presunzione giovanile, il diciannovenne
Delogu gli indica la strada da seguire, strada che dovrebbe portarlo
lontano dal «cattivo gusto di sapore umbertino» di Zia Remondica,
dalla sua «cavillosità di disegno» sfaccettato e spigoloso. A Zia Remondica contrappone un altro quadro, esposto nella mostra cagliaritana del 1929 e oggi disperso, Donna di Orani (fig. 92): un ritratto di Ada in costume popolare, seduta presso una fontana, tra
le case di un villaggio. La foto che conosciamo, se non permette di
farsi un’idea della gamma cromatica, consente però di cogliere nella tela un certo ammorbidimento delle stesure, un attenuarsi dell’ossatura grafica, che resta peraltro ben visibile, specie nello sfondo; soprattutto, una nuova ricerca di compostezza e di equilibrio.
Qualità che Delogu ritiene più apprezzabili del metafisico straniamento del dipinto del 1928, perché più vicine all’ideale novecentista di una “moderna classicità”175 fondata in primo luogo sulla sintesi plastica. A suo giudizio, Dessy ha per ora trovato se stesso in
quanto colorista, nella freschezza di una «giustapposizione di tinte
assolute»;176 il suo punto debole è invece il disegno, nel quale il
critico fiuta un residuo di secessionismo (il «cattivo gusto
umbertino» notato a proposito di Zia Remondica), e di cui condanna per l’appunto l’assenza di capacità di sintesi: troppo dettagliato,
tende a creare «degli schemi vuoti di materia e viventi di sola vita
calligrafica», in cui si disperde l’efficacia della composizione. In altre parole, Delogu si sforza di correggere nel lavoro di Dessy precisamente quegli aspetti che ne costituiscono il maggior pregio e
l’originalità: il goticismo e l’ardua stilizzazione grafica.
Sia che l’artista fosse incamminato per proprio conto nella direzione in cui voleva spingerlo Delogu (come sembrerebbe indicare
Donna di Orani), sia che avesse tempestivamente deciso di accoglierne i suggerimenti, fatto sta che poco dopo la sua ricerca entra
in una fase di svolta. I mesi estivi, trascorsi con Ada in viaggio per
i paesi della Sardegna interna (i due si sono sposati in giugno), gli
danno il tempo di riflettere, e forse di tentare già qualche passo
sulla nuova via. I primi frutti del ripensamento non si vedono tanto in quadri come La rimessa a Serra Secca (fig. 94) e Il ponte di
Bosa (fig. 93), entrambi del 1929, o come due marine riconducibili
allo stesso momento (che sembrano comunque sviluppare verso
un maggiore realismo modi già presenti in Pergolato o “ Tabacchiera”),177 quanto nei lavori che Dessy presenta l’anno dopo alla
prima Mostra sindacale sarda di Sassari.
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Gli anni della “scuola sarda
della xilografia”
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Nel maggio 1930 s’inaugura a Sassari, nelle sale del Museo Sanna,
la I Mostra Sindacale Sarda. Nella preparazione della rassegna –
prova d’esordio per la neonata sezione regionale del Sindacato Fascista Belle Arti, costituita sotto la guida di Figari nel novembre precedente – 178 Dessy era stato coinvolto in veste di membro della
giuria e del comitato esecutivo: un incarico che, affiancandolo a
protagonisti degli anni Dieci come lo stesso Figari, Biasi e Delitala,
fornisce di per sé un indizio della sua rapida affermazione nell’ambiente locale. Nel sostanzioso gruppo di opere che porta in mostra
fa spicco un olio, Bagnanti, in cui l’autore ha chiaramente riposto
qualche ambizione. Il dipinto, che oggi si presenta tagliato (fig. 97),
era in origine di proporzioni insolite per un artista generalmente
dedito al piccolo formato,179 e comprendeva due figure femminili
sulla riva del mare, una florida nuda seduta «in ombra contro il cielo illuminato di una purezza cobaltina» 180 accanto a una donna in
costume popolare. Il soggetto era tale da attirare l’attenzione: nella
pittura isolana, tutta protesa ad esaltare i valori dell’etnia e a celebrare la donna come simbolo del focolare, della saldezza degli affetti e della stessa identità sarda, l’accostamento nudo-costume acquistava un vago sapore di profanazione. Tutt’al più lo si poteva
accettare se riscattato dalla maternità (come nell’Anfora sarda di
Ciusa del 1928, statua di una paesana discinta col bimbo al seno) o
entro contesti allegorici (Figari aveva pur introdotto qualche seminudità nei suoi cicli decorativi).181 La scelta, da parte di Dessy, di
un tema come quello di Bagnanti assumeva quindi un senso programmatico: intendeva dimostrare come, all’interno di una composizione di figura di un certo impegno, fosse possibile trattare anche
il deprecato folklore per il suo valore di motivo pittorico, alla stregua di qualsiasi altro soggetto. L’artista aveva forse in mente – chissà – di creare un equivalente sardo di nudi di ambientazione rustica, ma assolutamente “moderni”, sul genere di La quiete di Felice
Carena, nota opera del 1921.182
Dal punto di vista dello stile, questa volontà di far “moderno” si
manifesta nella larghezza d’impianto e nella plasticità del modellato, mentre la tavolozza brillante indica che il pittore non ha dimenticato gli elogi di Delogu alla purezza delle sue «tinte assolute».183
Solidamente composto, concepito con ampiezza, il dipinto passa
dalla precisione ottica del primo piano (dov’è attentamente descritto un cesto d’uva ricoperto da dei panni) alla fattura lievemente più sintetica del nudo, alla stesura corsiva dello sfondo;
una sfocatura progressiva dell’immagine che sembra derivare dalla
fusione della maniera incisiva delle nature morte e dei quadri di
figura con i modi più sciolti riservati al paesaggio, ma che porta la
critica a ritenere l’opera incompiuta.184 La mancanza di finitezza
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95. ADA AL PIANOFORTE, 1933
olio su tela (particolare), Sassari, coll. privata.

96. ADA IN COSTUME SULCITANO, 1930
olio su tavola, cm 48 x 36, Sassari, coll. privata.
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97. BAGNANTE (1930)
olio su tela, cm 121 x 70,5, Sassari, coll. privata.

spiace anche a Delogu, che segnala inoltre «il problema del nudo
in plein-air più posto che risolto», pur attenuando la severità del
giudizio col rilevarne «l’ampio respiro atmosferico e la moderna
composizione » che invogliano a immaginare il dipinto «quale sarebbe stato se portato sufficientemente a termine».185 Non sappiamo se perché insoddisfatto lui per primo o perché stizzito dalla
tiepida accoglienza toccata al lavoro, Dessy finirà per tagliare la
tela, eliminando la figura in costume.
È il caso di ricordare come gli appunti di Delogu facessero seguito
ad una premessa che, mentre ribadiva la condanna generale dell’arte sarda, gravata dalle tare di ottocentismo, letterarietà e «spirito
paesano», salvava Dessy – unico insieme a Pietro Antonio Manca –
per la sua «freschezza non imparaticcia ma schietta e decisa» e per
le sue «doti puramente pittoriche».186 In effetti, oltre a Bagnanti, la
mostra sassarese comprendeva altre opere indicative dei nuovi interessi dell’artista, che dovevano almeno in parte contentare le esigenze di Delogu. Una di queste era Sulcitana, lodata da Alberto
Neppi, critico del Lavoro Fascista (il solo giornalista di una testata
nazionale che si fosse recato a visitare la Sindacale) come il migliore dei pezzi da lui presentati.187 Il quadro è oggi irreperibile,
ma conosciamo due ritratti di Ada in costume di S. Antioco, probabili frutti del viaggio di nozze che aveva condotto la coppia tra
l’altro nei paesi del Sulcis. Il primo – che la rappresenta seduta, a
figura intera – è un disegno acquerellato del 1929 (Sassari, coll.
privata), il secondo uno studio ad olio della testa, datato sul retro
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98. NATURA MORTA CON GUANTO
E BROCCA, 1926
olio su tela, cm 57 x 57, Cagliari, coll. privata.

99

1930 (fig. 96). Entrambi possono essere messi in rapporto col dipinto della Sindacale. L’olio, meglio risolto e giocato su una cromia limitata, ma scaldata di rossi e di gialli, prosegue sulla via
tracciata da Donna di Orani: come quello «impostato decisamente
con un senso di “curve” anziché di “linee”»,188 ne amplifica e ne
rinforza leggermente i volumi.
C’erano poi, segnalate da tutti i recensori, due nature morte: anche se mancano elementi per identificarle con quelle esposte, una
Natura morta con statuetta Lenci (fig. 99) e un’altra con dei fiori
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in una brocca di ceramica (fig. 98) possono darci un’idea degli sviluppi di Dessy nel trattare questo genere. Per il primo quadro, il
dettaglio della statuetta – un nudino di Elena Koenig Scavini, tra gli
esempi iniziali della produzione Lenci – fornisce un riferimento utile alla datazione: la ceramica, conservata dagli eredi del pittore,
porta infatti sotto la base la data 30 novembre 1929. L’altro dipinto,
attribuito da Dessy al 1926,189 è da spostare più avanti per le evidenti affinità che lo legano al primo: il taglio quadrato, l’analoga architettura compositiva, la qualità della materia pittorica, densa e
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99. NATURA MORTA CON STATUETTA LENCI
(fine anni Venti-primi anni Trenta)
olio su tela, cm 48 x 43, Torino, coll. privata.
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100. SANT’ANTIOCO. PONTILE, 1929
acquerello su carta, cm 30 x 40,3,
Sassari, Soprintendenza ai BAAAS, coll. Tomé.
101. SANT’ANTIOCO, 1929
acquerello su carta, cm 42 x 30,5,
Sassari, Soprintendenza ai BAAAS, coll. Tomé.

brillante. La Natura morta con statuetta Lenci – in cui la tridimensionalità della ceramica è punto di partenza per una convincente
ricerca di effetti plastici – richiama per il suo accento decorativo la
Campana di vetro di qualche tempo prima, ma al clima ancora déco evocato da quest’ultima sostituisce l’aperta intonazione “900”
suggerita dal soprammobile, contrassegno di un gusto che in quegli anni andava aggiungendo un tocco di modernità a tante case
borghesi. La Natura morta con guanto e brocca si distingue per la
larghezza e l’equilibrio della composizione, che compensano la resa più schematica di alcune parti; entrambi indulgono al piacere di
registrare i giochi di riflessi sulle superfici lustre della ceramica e
del vetro, cosa che – se i quadri fossero effettivamente quelli della
Sindacale del 1930 – potrebbe anche aver motivato il paragone con
delle «lucide maioliche», esteso da un recensore dalle nature morte
a Sulcitana e Cane dormente (fig. 104).190
Quest’ultimo, scelto per l’illustrazione in catalogo, è un bell’esempio di un tema particolarmente caro all’artista: fin dagli esordi, infatti, troviamo nella produzione di Dessy immagini di animali,
acutamente osservati e resi talvolta non senza ironia: dal gallo,
gallina e pulcino di un olio del 1926 (coll. Provincia di Sassari), al
cavallo di Mattino a Bottida, a quello più sintetico dell’acquerello
Dopo la fatica (fine anni Venti-primi Trenta) (fig. 103), ai cani che
ricorrono quasi immancabilmente nelle xilografie. In Cane dormente, Dessy descrive minutamente l’animale, ma riassume i particolari nella coerenza di una posa rimarcata dall’elastica fermezza del contorno.
Ancor più della pittura, l’incisione registra chiari segni di mutamento. Nella Sindacale compaiono, accanto alle düreriane L’aratro e
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102. CANTIERE (1929-30)
acquerello su carta, cm 35 x 44,8,
Sassari, coll. privata.

Terrore, due nuove stampe, Mendicanti di Monte Gonare (fig. 106)
e Mendicanti di Fonni 191 (fig. 105). In confronto alle xilografie precedenti dello stesso soggetto, lo stacco è deciso: messe da parte le
tortuose eleganze lineari del 1928-29, Dessy punta su un chiaroscuro denso e su una gamma ricchissima di grigi – ottenuti attraverso variazioni nella frequenza, spessore e qualità del segno – 192
per arrotondare i volumi; il taglio sbieco delle scene introduce indicazioni di profondità subito contraddette dall’avanzare prepotente delle figure, che, traboccanti di dettagli, s’impongono al nostro
sguardo con evidenza quasi tattile. Questi risultati trovano grazia
agli occhi di Delogu: «il tocco quasi da acquaforte – scrive – giunge a rendere il più difficile problema della xilografia, cioè la differenza della materia con risorse puramente pittoriche»; e ancora:
«del Dessy ci piace particolarmente quel suo tratto grasso e sensuale
e quel particolare senso di equilibrio tra pieni e vuoti che rende a
perfezione il tono ricercato».193 I raggiungimenti formali e tecnici
sono funzionali agli intenti espressivi: l’artista sembra adesso voler
smorzare la perfidia della caratterizzazione, scioglierne la patina
glaciale; pur senza nulla concedere al sentimentalismo, né rinunciare all’acume dell’analisi, nei nuovi Mendicanti introduce un’innegabile nota di umanità.
Il 1930 segna l’inizio di un periodo di intensa attività nella xilografia, che dà i primi esiti con opere come La Cattedrale di Cagliari,
Alla fonte, Conversazione 194 (figg. 107-109): stampe che si affermano per la felicità delle scelte compositive, per la freschezza
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dell’intaglio, nitido, filato e senza mende, per la capacità di rendere la consistenza delle superfici e il loro diverso modo di reagire
alla luce. Un virtuosismo tecnico che si lega alla passione, già notata, per la manualità dei procedimenti esecutivi (dimostrato anche, come più tardi ricorderanno i suoi allievi, nella preparazione
artigianale dei colori e in altre minute pratiche “di bottega”),195 ma
che non si esaurisce in una semplice dimostrazione di bravura. La
complessità degli effetti chiaroscurali servirà d’ora in poi all’artista
per dar rilievo a forme che non vivono più di sola vita lineare,

103. DOPO LA FATICA
(fine anni Venti-primi anni Trenta)
acquerello su carta, cm 34,2 x 48,
Sassari, coll. privata.
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104. CANE DORMENTE, 1930
foto d’epoca, Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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105. MENDICANTI DI FONNI
(IL ROSARIO), 1930
xilografia, cm 26,5 x 24,7,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.

ma ambiscono a trovare una nuova naturalezza, vogliono distendersi in un più quieto realismo.
Con queste xilografie, Dessy comincia a farsi conoscere in campo nazionale e internazionale. Mendicanti di Monte Gonare è accettata nel 1930 alla Biennale di Venezia, Alla fonte compare alla
fine dell’anno nella II Esposizione di litografia e xilografia di Chicago, e poco dopo figurerà insieme alla Cattedrale di Cagliari
nella I Quadriennale romana. Segnali che all’artista debbono parere incoraggianti, se nel novembre 1930 decide di partire con
Ada per Parigi, con l’intenzione – non dichiarata ma neppure
troppo nascosta – di stabilirvisi. L’esperimento dura qualche mese: ai primi del 1931 sono già di ritorno. Sul soggiorno parigino
abbiamo scarsissime notizie; nell’epistolario non vi è traccia di
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incontri o contatti stabiliti con gli ambienti artistici, né l’aneddotica familiare ci ha trasmesso qualche episodio relativo al periodo
trascorso nella capitale francese, se non che Dessy, avendo bussato alla porta di numerose gallerie, si sentiva ripetere ovunque «Italien? Il n’y a rien pour les Italiens».196 Un’istantanea197 scattata in
questi mesi ce lo mostra en touriste, con la macchina fotografica
in evidenza, che guarda l’obiettivo mentre Ada lo fissa a sua volta, dubbiosa, perplessa e magari un po’ inquieta. Lasciati cadere i
propositi di trasferimento, l’artista dedica il suo tempo all’acquisto
di stampe antiche (l’indimenticato Dürer ma anche Rembrandt,
sul quale va da qualche tempo polarizzandosi il suo interesse), e
alla visita dei musei, dove studia gli Impressionisti. Una ripresa
monettiana è difatti evidente nell’olio Nôtre Dame (fig. 110), eseguito nel novembre-dicembre 1930, denso di brume e vapori grigio-violacei tra cui sfuma la massa imponente della cattedrale.
Gli stessi modi appaiono, dopo il ritorno in Italia, in uno scorcio
di Largo Cavallotti a Sassari (fig. 113) e in altre opere, per poi
riemergere periodicamente, associati soprattutto al tema della veduta urbana.
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106. MENDICANTI DI MONTE GONARE, 1930
xilografia, cm 24,2 x 25,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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107. LA CATTEDRALE DI CAGLIARI, 1930
xilografia, cm 37,7 x 28, Sassari, Archivio Stanis Dessy.
108. ALLA FONTE, 1930
xilografia, cm 25 x 28,1, Sassari, Archivio Stanis Dessy.
109. CONVERSAZIONE (OLLOLAESI ALLA FONTE), 1930
xilografia, cm 26,5 x 29,1, Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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110. NÔTRE DAME, 1930
olio su tela, cm 38 x 37, Sassari, coll. privata.
111. PARIGI, 1930
acquerello su carta, cm 17 x 23,
coll. Camera di Commercio di Sassari.
112. PARIGI, 1930
acquerello su carta, cm 25 x 18,
coll. Camera di Commercio di Sassari.
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112

È il momento in cui nella Penisola il “ritorno all’ordine” novecentista, giunto all’apice di una divulgazione che coincide con l’annacquarsi delle proposte originarie, dà segni di stanchezza; sin
dalla fine degli anni Venti si registra una rinnovata attenzione per
la Francia nelle ricerche dei Sei di Torino, dei “chiaristi” milanesi,
e perfino in un campione del classicismo italico come Sironi, che
guarda adesso a Rouault.198 Quanto a Dessy, la risciacquatura di
panni nelle acque della Senna non modifica che marginalmente
l’indirizzo del suo lavoro, nel quale la svolta annunciata prima
dell’intermezzo francese va precisandosi con l’adozione di gamme
di tinte più sommesse, tendenti al grigio o al bruno. Ancora una
volta, è un ritratto della moglie l’opera chiave che segnala il nuovo orientamento. Ada in nero (fig. 115), già ritenuto del 1929,199
va ricondotto a questo periodo, per motivi stilistici ma anche sulla
base di un indizio esterno: Ada vi porta il lutto della madre, morta nell’agosto 1930. Il quadro deve dunque risalire o ai mesi immediatamente precedenti la partenza per Parigi, o a quelli appena
successivi; ed è possibile che vada identificato con un Ritratto di
signora che Alberto Neppi apprezzava per la sua «fattura ampia»
nella II Sindacale di Cagliari del 1931.200
Se nel dipinto sopravvive qualcosa del senso di sospensione che
promanava dalle migliori opere degli anni Venti, la tensione di
quelle è scomparsa: la messa tra parentesi del quotidiano suggerita
dalla figura immobile, plasticamente definita e circoscritta da un disegno sicuro e privo d’inflessioni decorative, si armonizza ora con
un placido scorrere del tempo, cullato da riposanti armonie di grigi.
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113. LARGO CAVALLOTTI A SASSARI (1930-31)
olio su tela, 31 x 42,5, Sassari, coll. privata.
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114. RITRATTO DI ADA (1930)
olio su tela, cm 50 x 45,5, Cagliari, coll. privata.
115. ADA IN NERO (1930)
olio su tela, cm 61 x 53, Sassari, coll. privata.
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A questo risultato Dessy non è giunto senza esitazione: un altro
Ritratto di Ada (fig. 114), che dobbiamo credere coevo a Ada in
nero dal momento che la modella vi indossa l’identico vestito scuro e porta la stessa pettinatura, appare ancora legato alle soluzioni
adottate in Bagnanti, mentre hanno un sapore di Rinascimento
nordico il taglio dell’immagine, la posa contro una finestra aperta
e una superstite traccia di freddezza nella resa priva di idealizzazione. Il rosa, il giallo ocra e l’azzurro intenso del ritratto sono tra
gli ultimi sussulti cromatici (peraltro contenuti) prima dell’approdo
al colorismo generalmente più severo che caratterizzerà gli oli degli anni Trenta.
Viene da chiedersi se sia da situare nella fase che ora si apre La signorina Zavanaiu (fig. 116), che, di nuovo, l’autore ricordava eseguito nel 1929.201 Non c’è, a dire il vero, moltissimo nella produzione di Dessy cui si possa immediatamente collegare questo bel
ritratto, interamente risolto in superficie e costruito da puri rapporti cromatici, per campiture di colore unito. Se qualcosa fa venire in
mente, è il tonalismo romano della prima metà degli anni Trenta:
fatta salva l’intonazione più prosaicamente realistica, l’aria assorta
della modella e la finezza degli accordi di marrone bruciato, grigio
e azzurro spento ricordano opere di Cavalli o di Cagli degli anni
1933-34. Non ha niente a che vedere, invece, con il linearismo e le
tinte vivaci dei quadri di Dessy degli anni Venti, né con la saldezza
plastica e la maggior larghezza d’impianto di quelli degli anni
Trenta; in questi ultimi, tuttavia, si profilano come abbiamo visto
una tendenza alla riduzione cromatica e una ricerca di effetti tonali
alle quali il lavoro potrebbe forse essere ricondotto.
Sobrietà e compostezza, tanto sul piano coloristico che su quello
formale, caratterizzano d’ora in poi la pittura di Dessy: lo si vede
nelle opere presentate alle Sindacali sarde del 1932 e del 1933, rispettivamente a Sassari e a Cagliari, come pure alla personale del
1932 nella Galleria Palladino. Nella mostra sassarese del 1932, la
critica – giunta numerosa grazie agli sforzi del sindacato, che è
riuscito a mobilitare un buon numero di testate nazionali – nota
concordemente una sua Festa rustica,202 «visione torbida di popolani nella bettola», della quale Roberto Papini loda la «tragicità di
toni affocati »,203 mentre Silvino Mezza si spinge a scomodare
Rembrandt e Gherardo delle Notti;204 riferimenti tutt’altro che peregrini, dato che l’artista, come vedremo, va attingendo proprio a
quelle fonti nell’incisione, e che tornerà ancora a rifarvisi nel 1935
con l’olio rembrandtiano L’angelo con i pastori.205 Per una veduta
cittadina, Sole, Neppi parla di «intonazione laziale »,206 il che può
essere un indizio utile a confermare l’ipotesi fatta per La signorina Zavanaiu. L’unico quadro in mostra sicuramente identificabile,
Alla fonte – insolito omaggio, da parte dell’artista, a uno tra i più
frequentati temi regionalisti della pittura sarda –, si presenta come
una solida architettura plastica e cromatica, in cui le concise volumetrie delle figure preludono all’essenzialità quasi metafisica degli
edifici sullo sfondo. Di che contentare chi, fra i critici in trasferta,
scioccato dalla visione diretta degli «arcaici» paesani sardi, paragonava le donne alla fontana a «mobili statue con l’anfora sul
capo»,207 o scorgeva nella loro «dirittura» e nel loro «portamento
da sovrane» l’eco della solenne umanità di Masaccio.208
Oltre ai dipinti, Dessy presenta nella Sindacale del 1932 alcuni
monotipi con studi di teste, fiori e soggetti di paese. Al monotipo
– tecnica che consiste nella realizzazione di una sola stampa da
una matrice ricoperta di inchiostri e vernici colorate – si era dedicato in Sardegna il collega Melis Marini, dal quale l’artista può
aver ricevuto la spinta iniziale a sperimentarlo. In ogni caso, si
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116. LA SIGNORINA ZAVANAIU
(primi anni Trenta)
olio su tela, cm 69 x 54, Sassari, coll. privata.

tratta di un approdo cui arriva per transizione diretta dal prediletto territorio dell’incisione; da vedere probabilmente come prodotto congiunto del recente interesse per Rembrandt (al quale,
insieme al suo contemporaneo Castiglione, si fa comunemente risalire l’origine di questo procedimento)209 e dell’altrettanta recente immersione nell’arte francese di fine Ottocento (al revival del
monotipo aveva molto contribuito la sua riscoperta da parte di
Degas e di altri artisti impressionisti e postimpressionisti, da Pissarro a Mary Cassatt a Gauguin).
Il monotipo in qualche modo riunisce le caratteristiche dei mezzi
favoriti dell’artista, l’acquerello (di cui può emulare gli effetti di trasparenza e leggerezza) e la stampa; per Dessy, avido apprendista
di nuove tecniche, doveva rappresentare una sfida stimolante. Anche se l’elemento di improvvisazione che contiene può essere in
contrasto con il suo modo di lavorare, l’energia e la destrezza di
mano che richiede lo invogliano a cimentarvisi. Più che assecondarne le caratteristiche di freschezza e immediatezza espressiva,
accettando il ruolo giocato dalla casualità, l’artista cerca di esercitare il massimo controllo sul risultato. A volte ricorre a soluzioni grafiche, come in Fanciulla di Ollolai,210 Cane che dorme (fig. 123) e
in un altro ritratto femminile, delineati da tratti sottili di pennello;
altre volte, con esiti più felici – come in Donna di Ollolai, Luci di
sera (fig. 118) e in diverse scene portuali (fig. 121) –, affida la definizione dell’immagine a stesure compatte di colore, riuscendo ad
illuderci per un attimo sulla natura del procedimento impiegato.
Un gruppo di monotipi forma il nucleo della personale che allestisce in ottobre nella galleria aperta a Cagliari, in collaborazione col
sindacato artisti, dal gioielliere Enrico Palladino. Sulle due serie
esposte, raffiguranti aspetti dello stagno di S. Gilla (fig. 122) e del
porto di Cagliari, si concentra l’attenzione dei recensori. Domenico
Liuzzi, che prepara il terreno con un articolo pubblicato dall’Unione Sarda prima dell’inaugurazione, sottolinea l’«efficacia sintetica»
suggerita dalla nuova tecnica.211 Delogu apprezza la vena contemplativa, antinaturalistica e metafisica che affiora negli scorci di porto, nei cantieri «deserti d’opere e stranamente muti», nelle vedute
degli «stagni addormentati» e «ipnotizzati dal sole», scorgendovi un
passo avanti verso la liberazione di Dessy da «quell’insanabile spirito illustrativo e descrittivo di cui tanto sono impregnate le sue
cose». Delogu, va detto, si è negli ultimi tempi alquanto rabbonito;
coinvolto da Figari nelle attività del sindacato, ne è stato spinto a
adottare un atteggiamento più costruttivo; ma la saldezza delle sue
convinzioni non si è allentata, né si è attenuato il tono prescrittivo
della sua prosa critica. La salvezza di Dessy risiede per lui nella capacità di deporre i «vecchi panni paesani» per indossare «le ampie
toghe curiali ed auliche» che a suo dire tutti gli artisti italiani vanno
rispolverando: urge quindi la rinuncia finale alla minuzia disegnativa per la larga sintesi, alla pittura di colore per la pittura di tono.212
Apparentemente immemore delle lodi già prodigate al pittore per
la sua tavolozza brillante,213 Delogu ne approva perciò gli ultimi
“studi di grigio” presenti nella mostra cagliaritana. Tra questi, sono oggi identificabili gli oli Studio di cavallo (fig. 124) 214 – ritoccato dall’autore in tarda età, con l’aggiunta di altri due piccoli cavalli sullo sfondo –, insolito nel taglio fotografico che staglia la
figura contro il cielo plumbeo e il prato verde smorto, e due paesaggi in seguito esposti alla IV Sindacale sarda di Cagliari, Riposo
e Interno di giardino (poi intitolato La casa del contadino)215
(figg. 125-126). Confrontati con quadri come Vecchio albero di fico
con cane, del 1926-27, o come le piccole Vedute di Serra Secca del
1929, questi ultimi permettono di misurare tutta la strada percorsa
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117. VOLTO MASCHILE, 1932
monotipo, cm 30 x 24,5, Cagliari, coll. privata.

118. LUCI DI SERA, 1932
monotipo, cm 30 x 25, Sassari, coll. privata.
119. DONNE DI SANT’ANTIOCO, 1932
olio su tela, cm 109 x 86,
Cagliari, Rappresentanza del Governo.
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dal pittore in pochi anni: all’asciuttezza di una griglia disegnativa
rilevata dalla lucentezza smaltata del colore si è sostituito un raffinato equilibro tra struttura grafica e cromatica, sorretto da neutri,
pacati accordi di bruni, verdi e grigi.
È un discorso che – confortato dalle indicazioni del critico – trova ulteriore sviluppo poco dopo, in alcuni nudi ad acquerello del
1933, uno dei quali (fig. 128) figura ugualmente alla Sindacale.
Seguendo le esortazioni di Delogu alle coraggiose rinunzie necessarie per attingere la modernità, l’artista vi semplifica all’estremo la gamma cromatica, puntando sul contrasto tra il candore
del lenzuolo e il rosa mattone della pelle; ma, ipnotizzato dalla
robusta modella, indugia in una resa analitica dell’anatomia che
ne accentua ancora la presenza carnale.
Più coerenti appaiono, nello stesso momento, i pur diversissimi
Ada al pianoforte 216 (fig. 127) e Ritratto di Eugenio Tavolara
(fig. 129). Il primo quadro, più formale dei precedenti ritratti di
Ada – vera musa ispiratrice della pittura di Dessy tra gli anni Venti
e i Trenta – la colloca entro un’ambientazione che allude a un discreto agio borghese, cui i libri e lo strumento conferiscono dignità
intellettuale. La macchina pittorica esplora lo spazio attraverso lo
spigolo avanzato del tavolo, la massa espansa dei fiori, la diagonale accennata dalla posa di tre quarti; l’impianto grafico, ancora
sensibile poco prima in Ada in nero, si riassorbe nella modellazione compatta, ottenuta attraverso graduali trapassi cromatici,
con una pennellata asciutta e corposa. Nel Ritratto di Eugenio Tavolara, l’artista sassarese – con il quale i rapporti si andranno facendo sempre più stretti nel corso del decennio – siede contro
una parete dello studio, su uno sfondo di stampe in cornice, in
un corretto doppiopetto grigio di cui Dessy si serve per dare il la
all’orchestrazione tonale dell’insieme, oltre che farne indizio di
uno status che taglia i ponti con la condizione artigiana (proprio
nel 1933 Tavolara, affermato creatore di arti applicate, effettuava
con successo il passaggio alla scultura). L’elegante austerità del ritratto (in cui la naturalezza della posa maschera un difetto fisico,
la leggera malformazione di una mano) ricrea l’atmosfera bloccata
e rarefatta propria delle cose migliori di Dessy, ma qui, per una
volta, l’artista vuol aprire uno spiraglio sull’interiorità del modello,
lasciando intuire nell’inquietudine delle labbra e dello sguardo
qualcosa della mobile intelligenza dell’uomo.
Più che sulla pittura, comunque, è ormai sull’incisione che l’artista va da qualche anno concentrando i propri sforzi, ed è nell’incisione che raccoglie i maggiori consensi. Nei confronti della sua
produzione pittorica, infatti, la critica nazionale (o almeno quelli
tra i suoi esponenti che periodicamente sbarcano in Sardegna
per recensirvi le Sindacali) non va generalmente oltre il prudente
incoraggiamento. Per gli elogi di un Neppi, che dimostra di apprezzare, oltre ai frutti del bulino dell’artista, anche quelli del suo
pennello,217 ci sono le riserve espresse da Mino Maccari, che sul
Popolo d’Italia deplora gli aspetti «illustrativi» e addirittura «dilettanteschi» dei suoi acquerelli,218 e da Oppo, che trova gli stessi
«abili, precisi e un poco freddi»;219 e c’è la benevolenza paternalistica – più offensiva di un’aperta condanna – di Alberto Francini,
che ne scusa «le insistenze … nei seri e lodevoli studi di luce e di
sole », tenuto conto delle particolari (leggi: arretrate) condizioni
dell’Isola.220 Tanta severità di giudizi rispecchia, è bene ricordarlo, quella applicata dai critici italiani al complesso della situazione sarda nei primi anni Trenta;221 ma, d’altra parte, neppure i
conterranei sono troppo teneri con Dessy. Pietro Antonio Manca
non ne digerisce la mancanza di emotività – così lontana dalle
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proprie intemperanze romantiche – e depreca quella pittura «studiata, corretta, composta, controllata»;222 il critico cagliaritano Nicola Valle gli rimprovera senza peli sulla lingua di essersi arenato
in «una continua ripetizione del già detto», e conclude che «niente
è più triste delle speranze che restano tali».223 Sull’incisione, invece, sono tutti d’accordo: «stupendo xilografo», lo definisce Neppi;224 per Francini, è in questo campo «autentico artista», oltre che
«tecnico valentissimo»;225 Scarpa pone la sua maniera «limpida e
geniale » al disopra degli esiti pur notevoli toccati dagli altri sardi;226 Papini ne loda la «purezza antica»,227 Pavolini spende aggettivi come «finissimo» e «magnifico»;228 Oppo, per finire, gli riconosce «un posto assai alto fra gli incisori italiani di oggi».229
Nessuna meraviglia, allora, se a partire da questo momento l’incisione diventa il principale ambito d’intervento dell’artista. Oltre
alla lusinghiera accoglienza critica – tanto più consolante se rapportata all’indifferenza con cui vengono recepite le sue contemporanee prove pittoriche – concorrono a spingerlo verso di essa
anche altre considerazioni, a cominciare da quelle di natura economica. Per Dessy, gravato del peso di una famiglia in crescita, e
che fino alla metà degli anni Trenta non potrà contare su altre fonti di reddito al di fuori di quelle derivanti dall’esercizio della sua
arte, l’incisione rappresenta un cespite di guadagno relativamente
modesto ma continuo (sul mercato locale le stampe, a causa del
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120. TRE ROSE, 1932
monotipo, cm 37,5 x 27, Sassari, coll. privata.
121. CANTIERE N. 1, 1934
monotipo, cm 26,5 x 31, coll. Provincia di Sassari.
122. LO STAGNO, 1932
monotipo, cm 24 x 28,4, Sassari, coll. privata.
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loro costo contenuto, sono di gran lunga più richieste dei quadri).230 Inoltre l’artista è certamente interessato ai vantaggi offerti
da una forma espressiva che, producendo opere più facilmente
trasportabili dei dipinti o delle sculture, agevola la circolazione
del suo lavoro al di fuori della Sardegna: sin dal 1929, infatti, le
sue xilografie vengono comprese in uno dei volumi in cui Cesare
Ratta va raccogliendo testimonianze della grafica italiana;231 più
tardi, i fascicoli dedicatigli dall’Eroica di Cozzani contribuiranno
non poco alla sua notorietà nazionale;232 infine, a partire dagli anni Trenta, le sue stampe girano il mondo, presenti nelle principali
rassegne specializzate internazionali e nelle mostre itineranti organizzate all’estero dalla Calcografia e dalla Biennale di Venezia.
Soprattutto, però, al di là di questi aspetti pratici e anche del personale, autentico entusiasmo di Dessy per un mezzo che esige disciplina, precisione e prontezza d’occhio e di mano, a condurlo
verso l’incisione sono motivi etici e ideologici. Abbiamo già ricordato come alla xilografia venissero attribuite nell’ambiente isolano
precise connotazioni etniche: la passione per questa tecnica, ritenuta erede dell’antica tradizione locale dell’intaglio, si voleva discesa “per li rami” agli artisti sardi. Questa visione è sostenuta tenacemente da Remo Branca, che nel rintracciare le origini della
xilografia sarda mette l’accento su una predisposizione atavica, su
un irresistibile impulso espressivo che riesce a realizzarsi con
mezzi di fortuna e perviene nel tempo al virtuosistico dominio del
mestiere;233 ma già nei primi anni Trenta le idee di Branca vengono accolte dalla critica nazionale, che non perde occasione di sottolineare il carattere per i sardi «tradizionale »234 e «connaturato
allo spirito della razza»235 dell’incisione sul legno.
Se l’idea dell’innata inclinazione dei sardi verso la xilografia – trasformatasi presto in uno stereotipo largamente condiviso – oggi
non può ovviamente che trovarci scettici, all’oggettiva predilezione da essi dimostrata per quel mezzo non è estraneo, tra altri fattori, un deliberato richiamo alle proprie radici. Benché l’iniziale
fervore dei sentimenti sardisti fosse andato progressivamente spegnendosi con il consolidarsi del regime fascista, e pur nella dichiarata volontà di assecondare la definitiva integrazione dell’Isola
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123. CANE CHE DORME, 1932
monotipo, cm 24,6 x 28,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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nella compagine nazionale, sopravvive infatti negli artisti sardi, fin
entro gli anni Trenta, la coscienza della propria “diversità”, insieme all’esigenza di un impegno morale nei confronti del proprio
popolo. È una diversità che veniva d’altronde ribadita ad ogni momento dall’atteggiamento con cui a loro guardava il mondo dell’arte italiana, oscillante tra la bonaria condiscendenza e l’aspra
censura, ma sempre guidato dalla volontà pedagogica di ricondurre i riottosi e attardati isolani nei binari del gusto figurativo prevalente. Allo sforzo di riassorbire l’“anomalia” sarda attraverso lo
strumento del sindacato – potente veicolo di omogeneizzazione
delle varie situazioni regionali – i sardi rispondono cercando di
salvaguardare una loro identità di gruppo. Questo tentativo trova
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124. STUDIO DI CAVALLO, 1932
olio su tela, cm 50 x 45, Sassari, coll. privata.
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125. RIPOSO, 1932
olio su cartone, cm 25 x 33,
Varese, coll. privata.
126. LA CASA DEL CONTADINO, 1932
olio su compensato, cm 70 x 53,7,
Sassari, coll. privata.

un efficace mezzo di attuazione appunto nella xilografia, che per
le sue qualità di forza e concisione espressiva, oltre che per la riproducibilità seriale, si presta egregiamente ad assolvere compiti
comunicativi. In essa si scorge l’ideale tramite per un discorso insieme artistico e sociale, che, teoricamente difeso da Branca, trova
in Dessy e Delitala (nonché, in posizione più appartata e individualistica, Biasi) i suoi maggiori esponenti. Sono loro a formare il
nucleo iniziale di quella che la critica battezza presto come la
“scuola sarda della xilografia”, arrivando poi a comprendere nella
definizione una schiera di altri nomi, da Carmelo Floris a Battista
Ardau Cannas, da Antonio Mura e Felice Melis Marini ai più giovani Giorgio Carta, Costantino Nivola, Igino Zara.
Dessy, Delitala e Branca (il quale, se non eguaglia i primi due sul
piano delle qualità artistiche, compensa però con un’indefessa attività di propagandista e critico)236 eleggono l’incisione sul legno
a mezzo privilegiato per la rappresentazione del popolo sardo, in
un’ottica essenzialmente realistica, volta a ritrarne la vita dura, ma
tranquilla, religiosa e onesta. Gli esiti di questa operazione appaiono per qualche verso ambivalenti. Da un lato la scelta di una
narrazione piana e antiretorica si contrappone alla solennità di
una prosa pittorica ufficiale che nel corso del decennio andrà assumendo sempre più chiari toni propagandistici, così come il piccolo formato del foglio e della pagina si contrappone alla monumentalità della grande tela o della parete; il tutto in sintonia col
rilancio della grafica come forma d’espressione autonoma che caratterizza gli anni Venti-Trenta, e il suo utilizzo in funzione antinovecentista promosso dalla rivista Il Selvaggio e dal gruppo di Strapaese. D’altro lato, poiché i valori che s’intende celebrare come
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127. ADA AL PIANOFORTE, 1933
olio su tela, cm 110 x 85, Sassari, coll. privata.

propri della gente sarda – il Lavoro, la Famiglia, la Fede – collimano con quelli recentemente eretti dal regime a miti nazionali, il
repertorio di immagini costruito da Dessy e dai suoi compagni finisce con l’accreditare la visione di un mondo contadino semplice
e sano divulgata dall’ideologia ruralista del fascismo, e lo fa con
un linguaggio la cui chiarezza didascalica soddisfa la critica più
tradizionalista.
È così che, a dispetto dei contenuti ostentatamente regionalisti del
suo lavoro, il gruppo sardo riesce a ritagliarsi una sua nicchia all’interno del contesto figurativo nazionale, e a guadagnare una reputazione che nelle mostre sindacali lo porta a rovesciare – almeno in teoria – la consueta gerarchia tra grafica e pittura. Mostra
dopo mostra, i recensori chiudono le loro rassegne con il puntuale tributo di ammirazione alla sala del “bianco e nero”; omaggio
che, pur essendo sincero, acquista a volte per il lettore il sapore
di un tòpos retorico diretto a controbilanciare le pesanti riserve
con cui si guarda al resto della produzione isolana.237 Il ribaltamento di posizioni tra pittura e bianco-nero riflette però le intime
convinzioni degli incisori sardi: «La nostra arte che è nata dalla
nostra pittura, dalle nostre emozioni e osservazioni di artista non
è più arte “minore” per noi – scriverà nel 1938 Delitala a Dessy –,
ma il potente mezzo di espressione in cui i valori tonali, formali,
narrativi, astratti, possono essere fissati con immediatezza e sicurezza e soddisfazione ».238
Il nuovo orientamento realista di Dessy, già annunciato come abbiamo visto dalle stampe del 1930, si rafforza in alcune tavole di
tema religioso, Il Battesimo di Cristo (1931) (fig. 132), Il Figliuol
prodigo (1931) (fig. 131), Riposo (1932) (fig. 130), nelle quali le figure, plasticamente rilevate, non risaltano più contro abbaglianti
cieli bianchi, ma emergono da fondi in cui il sapiente lavoro del
bulino ha ricavato complesse movenze chiaroscurali. Il luminismo
che caratterizza queste immagini trova le sue fonti nel museo: se
il fiotto di luce celeste che attraversa il Battesimo prende spunto
da Rembrandt, il vigoroso stagliarsi del Figliuol prodigo sul chiarore del fitto tratteggio incrociato fa pensare a Caravaggio; ancor
più caravaggesco è Riposo, che cita, con l’omissione dell’angelo, il
Riposo Doria del maestro lombardo.239 Come suggerito per la pittura dall’acquerello Festa rustica, il nuovo corso realista di Dessy
passa dunque per il recupero del Seicento, secondo una strada
battuta in quegli anni da altri artisti, e che porta dritto alla riscoperta del naturalismo ottocentesco.240
A sancire l’avvio di questa fase della sua ricerca arriva, nell’estate
1931, il quaderno monografico dell’Eroica che accoglie un’ampia
scelta delle sue stampe più recenti,241 accompagnandole con un
testo del direttore Cozzani. Paragonandone il plasticismo a quello
di Publio Morbiducci, Cozzani definisce Dessy «un Morbiducci
barbarico, più impetuoso, più rude, qualche volta anche più succoso; più libero certo, anche se meno preciso e vibrante».242 Di Morbiducci l’artista ricordava di aver seguito il lavoro durante il periodo
degli studi nella Capitale; visto che in quel periodo lo scultore non
aveva preso parte a nessuna esposizione, tranne che nel 1927 alla
I Biennale romana,243 dobbiamo pensare che Dessy fosse rimasto
colpito dalle opere da lui esposte in quella occasione, tra le quali
figuravano anche – nella rassegna dell’incisione curata da De Carolis – le xilografie per i Racconti delle Cinque Terre di Cozzani, o
che avesse avuto modo di conoscerlo personalmente.244 L’accostamento tra i due appare giustificato più che altro dalla comune saldezza e icasticità della composizione, che in Morbiducci risulta
però scandita da movenze più ritmiche e decorative,245 oltre che
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128. NUDO, 1933
acquerello su carta, cm 46 x 67,
Sassari, coll. privata.

animata da una sapiente retorica del tutto estranea all’incisore sardo (non a caso ritenuto più “rude” e più “libero”).
Quanto al resto, Cozzani mette in evidenza la maestria tecnica di
Dessy, la sua capacità di trasmettere il senso tattile delle superfici,
e ne elogia il rigore e la precisione di dettagli dell’esecuzione: abile
a sfruttare le possibilità espressive di una forma sintetica, «potrebbe
essere, se volesse, un superficiale efficacissimo … Ma egli insegna
che la grande xilografia è fatta di disciplina; e non butta a caso un
solo segno, e mostra come si lavora (che è il più difficile) di nero sul
bianco, sottolineando ogni particolare nella forma e rendendosi
conto d’ogni più sottile gioco di luce». Ragioni, queste, che motivano la collocazione dell’artista sardo in apertura di quella che vuole
essere una “nuova rassegna della xilografia italiana”, intesa a segnalare gli sviluppi compiuti negli ultimi anni da quest’arte.
Nel suo ripudio di una xilografia “superficiale”, basata sulla semplificazione del disegno e su netti contrasti di bianco e di nero,
l’articolo rispecchia in effetti le mutate posizioni dell’Eroica. Già
iniziatrice della riscoperta del “legno originale” nell’Italia degli
anni Dieci, e a quel tempo sostenitrice delle correnti espressioniste e sintetiste, la rivista ha attuato nel dopoguerra una virata di
bordo che Cozzani giustifica come correzione di rotta necessaria
ad arginare i tentativi di quanti si servono della semplificazione
modernista per coprire insufficienze tecniche: «tutti coloro che
non avevano il senso sicuro del chiaroscuro e del rilievo, e non
capivano e sentivano il disegno, trovando che in certe scapigliature degli xilografi, in certi eccessi di sintesi, in certi rudi e temerarii accoppiamenti del nero e del bianco c’era da nascondere
magnificamente incapacità, imperizia, malagrazia, si gettarono
sulla xilografia come bruchi su un’ortaglia … Allora l’“Eroica”

129

smise di pubblicare xilografie. Riprende adesso perché sente giunto il momento di aiutare i bravi a distinguersi dagli inetti, coloro
che nel legno trovano la loro materia e sanno farla cantare, da
coloro che nel legno hanno soltanto un pretesto e una scusa».246
Le imprudenze xilografiche di vent’anni prima vengono tuttora rinfacciate alla rivista da Ojetti, corifeo della critica conservatrice, cui
seguita a bruciare il ricordo «di questi facili sciabolatori del legno,
che con quattro colpi credevano di dar fondo al mondo e mostravano soltanto di non aver nessun fondo d’arte né di fantasia»;247
ma il panorama dell’incisione in legno contemporanea appare
molto più rassicurante, dominato com’è da espressioni di tono
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129. RITRATTO DI EUGENIO TAVOLARA, 1933
olio su tela, cm 70,3 x 63,3, Sassari, coll. privata.

133

130

130. RIPOSO, 1932
xilografia, cm 27,9 x 27,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
131. IL FIGLIUOL PRODIGO, 1931
xilografia, cm 24 x 13,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
132. IL BATTESIMO DI CRISTO, 1931
xilografia, cm 31,1 x 22,2,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
133. LA STRADA, 1934
xilografia, cm 29,4 x 29,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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134. LE MADRI, 1931
xilografia, cm 27,8 x 26,9,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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135. DONNE DI ITTIRI, 1932
xilografia, cm 21,8 x 15,7,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.

pacatamente naturalistico, déco o tutt’al più primitivista. La xilografia, in effetti, anche in campo internazionale tende adesso a relegare ai margini le tendenze più sperimentali: alla sua grande diffusione non corrisponde un proporzionato emergere di ricerche di
carattere innovativo e di accento personale.248
In questo contesto, il lavoro di Dessy si distingue per qualità e
originalità. Lasciatosi definitivamente alle spalle lo stilismo tagliente e la ghiacciata immobilità degli anni Venti, l’artista sviluppa il
proprio gusto della narrazione in una bella serie di stampe in cui
episodi, tipi e situazioni della Sardegna contadina si dispiegano
nei ritmi ampi e solenni di un’epica popolare. Il tema dei mendicanti – ricorrente nella fase dell’esordio – viene messo da parte
per far posto a soggetti privi di implicazioni patetiche o di punte
grottesche, momenti di una quotidianità serena pur nella difficoltà
delle circostanze materiali.
Come già nel 1930 Conversazione e Alla fonte, così Le Madri
(1931) (fig. 134),249 Donne di Ittiri (1932) (fig. 135), Concerto
(1933) (fig. 138), La Strada (fig. 133), La Famiglia (fig. 137), La
Famiglia del pescatore (fig. 139), L’agnellino stanco (fig. 140) (tutte del 1934), sono altrettanti capitoli di un racconto per immagini
che proietta in una dimensione collettiva, corale, dei frammenti
di vita popolare, erigendoli a fondamento di un sistema di valori.
Nelle xilografie degli anni Trenta, in prevalenza scene di gruppo
o d’ambiente – a parte Il vecchio della verruca del 1934 (fig. 136),
in cui riemerge, spogliata della cattiveria espressionista, la vecchia acribia “fiamminga”, e pochi altri ritratti –,250 affiora una nota

136. IL VECCHIO DELLA VERRUCA, 1934
xilografia, cm 25,6 x 20,2,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
137. LA FAMIGLIA, 1934
xilografia, cm 34,9 x 25,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
138. CONCERTO, 1933
xilografia, cm 25 x 24,7,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
139. LA FAMIGLIA DEL PESCATORE, 1934
xilografia, cm 24,9 x 27,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
140. L’AGNELLINO STANCO, 1934
xilografia, cm 26,2 x 24,3,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
141. IL TRAVAGLIO, 1940
xilografia, cm 29,7 x 39,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
142. I POLLEDRI, 1937
xilografia, cm 30 x 38,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
143. MATTANZA, 1939
xilografia, cm 39,2 x 30,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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144. MINATORI DI CARBONIA, 1938
xilografia, cm 39,2 x 30,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
145. RETICOLATI (FORZA PARIS!), 1934
xilografia, cm 18,4 x 27,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.

inedita di partecipazione emotiva; la percepiamo nella serietà
raccolta, quasi commossa, di stampe come Le Madri o La Famiglia, nelle movenze lente e meditate di immagini evocatrici di atmosfere vagamente fiabesche, come L’agnellino stanco o Il viaggio. Per questa via, l’artista arriverà qualche anno dopo al sentito
impegno realistico di Minatori di Carbonia (1938) (fig. 144) – dove torna, giustificato naturalisticamente, il luminismo dei primi anni Trenta –, di Mattanza (1939) (fig. 143) e di Il travaglio (1940)
(fig. 141).
Il culmine dell’attività xilografica cade per Dessy nel 1934, anno
cui risalgono, come si è visto, diverse delle sue stampe più belle,
e in cui la sua vicinanza a Delitala e a Branca si rafforza nella
comune partecipazione ai “Concorsi della Regina”, indetti per ricordare la Grande Guerra. I concorsi offrono agli incisori sardi
un’opportunità per mettere in rilievo le forti qualità narrative e comunicative del loro lavoro; data la finalità celebrativa della competizione, gli organizzatori hanno infatti stabilito di privilegiare
queste ultime nella selezione, piuttosto che attenersi a un criterio
puramente stilistico.251 Inoltre il tema, legato all’epica della Brigata “Sassari”, distintasi nel conflitto per le sue gesta eroiche, tocca
corde sensibili nei tre artisti, che danno infatti in questa occasione alcune delle loro prove migliori: Delitala con le espressionistiche Eligio Porcu e Morte di Maurizio Zanfarino (un’acquaforte e
una xilografia), Branca con la rude ma efficace Pattuglia sul Carso, Dessy con La Brigata Sassari a Casera Zebio (fig. 147). Quest’ultima – che dividerà con l’opera di Delitala il premio per la xilografia – è una scena di massa movimentata e drammatica, che
dà risalto alla nota bravura dell’artista nella resa del dettaglio, anche se non valorizza altrettanto le sue doti compositive. Secondo
Delitala, che l’amicizia autorizza a una critica franca e spassionata: «L’incisione è condotta da mano maestra, non vi è un pentimento e non una parte incompleta. L’insieme è un po’ monotono
sia come scena e sia come effetto: avevi deciso di fare nel centro
una scena viva di guerra che servisse di allaccio e di riposo delle
due parti laterali, ed invece non la vedo. Ti salva molto tuttavia
la parte superiore, cielo e soldati, eroi che cadono e che incitano,
soldati che corrono in massa verso la sicura morte. Ti fa correre
pericolo la parte inferiore specialmente sin [istra]».252
La debolezza della parte inferiore sinistra emerge soprattutto nel
bozzetto a carboncino (fig. 146), rispetto al quale la tavola incisa
modifica, rendendola più animata ed espressiva, la figura del soldato di spalle nell’angolo. Quanto alla composizione, dopo l’invio
del bozzetto (esposto a Roma nell’estate del 1934 insieme a un
particolare inciso) Carlo Alberto Petrucci informa l’artista delle riserve con cui è stata accolta dalla commissione giudicatrice, «sembrando un po’ immatura e non abbastanza cercata»; ed esorta: «ti
sarà facile risolverla meglio, senza toglierle quel carattere di impeto e di confusione della mischia che lì è piuttosto suggerito che
espresso».253 Molto apprezzato è stato invece il saggio inciso, la figura di un caduto riverso sul filo spinato, nota come Reticolati o
Forza paris! (fig. 145).254
Recatosi in Sardegna pochi mesi prima, in occasione della V Sindacale sassarese, Petrucci – segretario della sezione Bianco-Nero
del sindacato e direttore dal 1933 della Calcografia di Roma –,255
aveva provato per Dessy un’immediata simpatia che era andata a
corroborare la stima nei confronti della sua opera. I legami di solidarietà esistenti fra gli artisti sardi lo hanno profondamente colpito: «Vederli così uniti, affratellati nel lavoro, consigliarsi, aiutarsi a vicenda, mettere insieme le loro ansie, i dubbi, le speranze,
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146. LA BRIGATA SASSARI
A CASERA ZEBIO, 1934
carboncino su carta, cm 50 x 65,3,
Sassari, coll. privata.
147. LA BRIGATA SASSARI
A CASERA ZEBIO, 1934
xilografia, cm 50 x 65,3,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
148. BUSTO DEL RE, 1933
bronzo, h cm 45, Sassari, Liceo Azuni.
149. BUSTO DEL DUCE, 1933
bronzo, h cm 45, Sassari, Liceo Azuni.

gareggiare senza gelosia … è, per chi vien tra loro da ben diverso
ambiente, occasione di compiacimento tanto più vivo quanto inaspettato», osserverà in seguito.256 A Dessy, subito dopo il ritorno a
Roma, ha inviato parole calde di affetto: «Scrivo a te per tutti, per
dire a tutti voi quanto la vostra fraterna accoglienza mi ha commosso … la nostra concreta amicizia, pur di così fresca data, mi è
apparsa come se fosse sempre esistita. Siete di buona razza, siete
artisti, siete sinceri. Avete in me, oggi più che mai, un convinto assertore, che non trascura di mettere in valore la vostra arte, e sul
quale, lo sapete già del resto, potete sempre contare ».257 Benché
l’impressione idillica riportata da Petrucci dell’ambiente isolano
non rispecchi completamente la realtà (anche in Sardegna corrono tra gli artisti rivalità e rancori, anche qui imperversano maldicenze e beghe), è però giustificata dal sodalizio fra Dessy, Delitala e Branca: basta scorrere la corrispondenza intercorsa fra loro in
questi mesi per constatare la salda amicizia che li lega,258 rafforzata da ideali e aspirazioni condivise, oltre che – nel caso dei primi
due – da diretti episodi di collaborazione.259
Se il sostegno di Petrucci – che d’ora in poi includerà puntualmente gli xilografi isolani nelle mostre della Calcografia, e nel
1935 dedicherà loro un lungo articolo su Pan – 260 gioca un ruolo fondamentale nell’affermazione di Dessy e dei colleghi, a questa contribuisce molto l’esito dei concorsi della Regina. Nella
competizione, chiusa sempre nel 1935, Dessy e Delitala monopolizzano i premi per l’incisione (oltre a quello loro attribuito ex
aequo per la xilografia, va a Delitala quello per l’acquaforte),
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mentre l’ammissione in finale di Remo Branca contribuisce a
creare la sensazione di una vittoria della Sardegna.
Per Dessy si tratta di un momento d’oro. Al successo nazionale,
incrementato anche da una nuova apparizione delle sue stampe
sull’Eroica,261 e dalla partecipazione alla Biennale del 1934,262 comincia ad aggiungersi la notorietà in campo internazionale: già
nel 1933 aveva ottenuto il diploma d’onore alla I Esposizione di
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150. ADA, 1931
gesso, h cm 28, Sassari, coll. privata.
151. ADA, 1931
marmo, h cm 42,5, Sassari, coll. privata.

Xilografia di Varsavia; nel 1935 viene compreso nella rassegna
dell’incisione in legno italiana tracciata da Luigi Servolini per la
rivista Xilographie di Marsiglia,263 ed è invitato all’importante rassegna Art Italien des XIX et XX Siècles, al Jeu de Paume di Parigi,
impegnativa manifestazione mossa da finalità diplomatico-propagandistiche oltre che culturali, organizzata per la parte contemporanea da Antonio Maraini.264
Anche nel contesto locale la sua posizione si va rafforzando. Alla
Sindacale del 1934, tenuta nella sede delle nuove scuole di S. Giuseppe a Sassari, tocca a lui l’onere e il merito di risollevare le sorti
di una rassegna un po’ sottotono.265 Oltre a curarne l’allestimento,
vi presenta una selezione di opere che danno idea dell’ampio registro delle sue possibilità tecniche. Vi espone, accanto a un bel
gruppo di xilografie e a una serie di monotipi e pastelli, diversi
acquerelli “parigini” (La casa di Andrea Chénier, Pont St. Michel,
Nôtre Dame e altri), alcuni oli, due busti in bronzo e una testa della moglie in marmo.266 Questi ultimi attestano un ravvicinamento
alla scultura avviato probabilmente nel 1932, quando Dessy, incitato da Figari, aveva contemplato per un attimo l’idea di partecipare al concorso indetto dal Genio Civile di Cagliari per la decorazione plastica del Palazzo della Legione dei Carabinieri.267 Alla
fine dell’anno aveva eseguito per l’Ateneo cagliaritano un busto
del Rettore Binaghi, la cui resa semplificata la famiglia del ritrattato, pur apprezzando la somiglianza e lo «spirito che emana dal
complesso dell’opera», aveva proposto di modificare con l’aggiunta
di piccoli dettagli descrittivi.268
Nel 1933 ha ripreso la stecca, sollecitato da altre commissioni: un
monumento funebre richiestogli dalla famiglia Dore per il cimitero
sassarese, comprendente una figura di Virtù in bronzo,269 di cui si
conserva un disegno preparatorio, dalle sobrie movenze classiciste,270 e due busti di Mussolini e del Re, pure in bronzo, per l’Aula
Magna del Liceo Azuni a Sassari (figg. 148-149). I due ritratti (di
quello del Duce fu probabilmente realizzata una replica per la Federazione dei Fasci di Cagliari, esposta in novembre alla IV Sindacale sarda)271 sono icone gelide e solenni, dal modellato controllatissimo e sintetico, dalle superfici tese e levigate, dalle quali è
deliberatamente espulso ogni fremito espressivo e ogni traccia di
calligrafia personale. La stessa astratta impassibilità ritorna – un po’
ingentilita dal soggetto – nel ritratto di Ada, il cui gesso non è meno cereo e immoto della traduzione in marmo esposta alla Sindacale (figg. 150-151).272
Per Dessy, evidentemente, come per molti scultori cresciuti nel clima figurativo del classicismo anni Venti, la scultura non è registrazione del dato visivo ma, prima di tutto, trascrizione di un’immagine mentale.273 Queste sue prove plastiche non incontrano però
unanime favore: al busto Duce Giulio Manca rimproverava nel
1933 la mancanza di ispirazione;274 nel 1934 Pietro Antonio Manca
nota con evidente intenzione limitativa il carattere “corretto” delle
sculture esposte a Sassari, precisando subito dopo, in una postilla
acidetta, trattarsi della correttezza che «si usa ancor oggi insegnare
nelle scuole d’arte; ma è risaputo che l’arte comincia dove la scuola
finisce».275
A dispetto di queste reazioni (su cui può aver influito, nel caso di
P. A. Manca, qualche rivalità personale), la partecipazione di Dessy alla Sindacale del 1934 lo segnala come uno dei protagonisti
della mostra. «Dopo i premi e le affermazioni conquistate – scrive
di lui un anonimo collega – … non sosta ma scende in lizza e si
colloca fra i migliori artisti sardi, quantunque, fra noi, sia il più
giovane ».276 Tra i dipinti presenti nella rassegna, riveste quasi un
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152. PREDICA DI SAN FRANCESCO, 1935
olio su tela, cm 178 x 106,
Orani, chiesa di Sant’Andrea.
153. IL TORCHIO, 1933
olio su compensato, cm 67 x 50,
Sassari, coll. privata.
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valore simbolico l’olio Il torchio (fig. 153), eseguito l’anno prima e
raffigurante – nelle gamme spente, con dominante grigio-bruna,
tipiche del momento – l’interno dello studio dell’artista: quasi un
autoritratto attraverso gli oggetti, in cui troneggia il torchio in legno vendutogli qualche anno prima da Melis Marini, una pressa
del tardo Settecento già appartenuta a Luigi Conconi. Nell’allineare in bell’ordine, davanti al monumentale strumento, gli attrezzi
del pittore, Dessy sembra rivendicare non senza orgoglio il dominio di entrambe le tecniche, pittura e incisione, ferma restando la
prevalenza di quest’ultima.
Proprio adesso, d’altronde, il suo assiduo lavoro nell’incisione sta
per dare frutti non effimeri. Da qualche tempo infatti l’artista accarezza l’idea di fondare una scuola allo scopo di diffondere la
conoscenza di questa tecnica, che va facendo in Sardegna sempre
nuovi proseliti. Dopo un sondaggio effettuato con esiti negativi
presso il comune di Cagliari,277 concentra i suoi sforzi sulla situazione sassarese; il tentativo di istituire qui un corso di incisione
nell’ambito della scuola di Arti Edili e Fabbrili prende corpo grazie all’interessamento di Petrucci e di Figari. A quest’ultimo – personaggio controverso nell’ambiente artistico sardo, nel quale la
gestione autoritaria del sindacato gli ha attirato non poche ostilità
– Dessy si è recentemente avvicinato: persuaso della difficoltà di
sostituirlo, lo ha difeso nel momento in cui si brigava per togliergli la segreteria, richiamando alla prudenza l’amico Branca che gli
si era schierato apertamente contro.278 Dal canto suo, Figari ha
nominato Dessy fiduciario del sindacato per la Provincia di Sassari, assicurandosi così, oltre che un valido alleato, anche un abile e
attivo collaboratore, che ha già dato prova delle proprie capacità
organizzative in occasione della I e della V Sindacale sassarese. Le
relazioni di Figari negli ambienti ministeriali contribuiscono a
spianare la strada verso la creazione della scuola comunale d’incisione, che inizia ad operare nel febbraio 1935279 con una quindicina di allievi; Dessy vi insegna senza alcuna retribuzione, sperando di riuscire ad ottenerne la trasformazione – come poi avverrà
– in istituto a carattere autonomo.
I corsi danno subito esiti lusinghieri: i progressi compiuti in pochi
mesi dai giovani allievi dell’artista sono tali che Figari acconsente
a riservar loro una sala nella VI Sindacale di Nuoro,280 «sia per ragioni artistiche, dati i risultati …; ma soprattutto perché questo
primo nucleo è affermazione sindacale ed è bene, è umano metterlo in chiara luce ».281 Con gli apprezzamenti di Figari concordano anche critici come Francini e Bucci, nei loro resoconti della
mostra,282 e il successo riportato dal corso d’incisione si rivela
fondamentale, poco dopo, nel favorire il passaggio dell’istituto
sassarese da scuola tecnica a scuola d’arte.283
Dessy, s’intende, aspira alla direzione, come quasi tutti gli artisti
locali più in vista, o per lo meno a un incarico d’insegnamento
che possa offrirgli la stabilità economica. Portate a termine fra il
1934 e il 1935 alcune commissioni (i dipinti, oggi perduti, della
cattedrale di Alghero e l’olio Predica di San Francesco per la chiesa di Orani (fig. 152), in cui, più che la figura del santo, spiccano
quella ben caratterizzata del suo compagno – un ritratto del pittore
Mauro Manca – e il suggestivo campionario ornitologico in cui
Dessy dispiega il suo talento di animalista),284 all’artista sembra di
aver dato fondo alle proprie risorse, in un momento in cui il mercato sardo è entrato in un’evidente fase di regresso. Di lì a poco,
la nomina di Figari al posto di direttore, se delude le sue aspettative più ambiziose, gli porta – con l’incarico dell’insegnamento di
Disegno e Incisione – la sospirata sicurezza finanziaria.
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Malgrado il successo riportato nella xilografia, e le concrete realizzazioni ottenute attraverso di essa con la creazione della scuola
sassarese, a metà degli anni Trenta l’interesse di Dessy per questa
tecnica è entrato in fase discendente. Non che smetta di dedicarvisi: sino alla fine del decennio realizza ancora stampe come Minatori di Carbonia o Mattanza, che contano fra le sue migliori, ma il
suo impegno in questo campo si va considerevolmente allentando. Al legno, e più tardi al linoleum, seguiterà a ricorrere per lavori di illustrazione o di decorazione tipografica (la produzione di
piccole composizioni per ex libris, partecipazioni, tessere, fregi, testatine e finalini destinati a libri, giornali e riviste, costituisce come
un basso continuo che accompagna tutto il suo percorso) e vi tornerà ancora in vecchiaia con opere di maggiori dimensioni; ma è
chiaro che la sua attenzione si è spostata altrove. Va detto che,
benché conosca nel periodo tra le due guerre una grande diffusione, la xilografia rappresenta una sorta di enclave separata nel
mondo dell’arte; un’attività specializzata che la critica tende a non
considerare. Se ne lamenta Luigi Servolini, nel presentare il numero dedicato all’Italia, nel 1935, dalla rivista francese Xylographie : «è
penoso tuttavia … che gli scrittori d’arte che se ne interessano siano così poco numerosi. Ciò dipende, senza dubbio, dal fatto che è
molto più facile seguire i mutamenti e le espressioni di un’arte la
cui storia si sviluppa parallelamente e nell’orbita di una sorella
maggiore. Avviene così per la calcografia, che viene oggi considerata il genere di incisione più fortunata in Italia. È facile scrivere sull’incisione sul metallo, basta la conoscenza storica della pittura di
questi ultimi tempi, dal momento che gli elementi di opinione sono
quasi gli stessi. La xilografia viene lasciata prudentemente da parte
da questi critici, perché, ogni volta che credono di entrare in questo
nuovo mondo con lo stesso repertorio di frasi, si accorgono immediatamente della stonatura».285
A sentire l’altra campana, però, la ragione di questa trascuratezza
risiede piuttosto nella minor qualità della produzione xilografica,286
che non riesce a liberarsi dal peso della tradizione e da una fastidiosa propensione illustrativa, e alla quale difettano personalità del
calibro di Morandi, Carrà o Bartolini, dediti invece alla calcografia.
Per buona parte della critica, incisori degni di nota sono solo questi ultimi e pochi altri: quelli cioè per cui l’impulso artistico prevale
sulle considerazioni relative al mezzo. Si coglie insomma una contrapposizione, nella stampa dell’epoca, tra incisori-artisti – per lo
più noti pittori che praticano l’acquaforte – e incisori-specialisti,
che va a tutto svantaggio dei secondi. Lo stesso Petrucci, che simpatizza – pour cause – con il tradizionalismo degli “specialisti”, costretto all’obiettività dalla sua carica di Fiduciario sindacale per il
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154. NATURA MORTA CON CHITARRA, 1940
olio su tela (particolare), Cagliari, coll. privata.

155. RANE, 1930
acquaforte, cm 20,2 x 22,7,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
156. IL FILOSOFO, 1931
acquaforte, cm 10 x 13,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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Bianco e Nero deve riconoscere che «nel campo delle ricerche attuali, le incisioni più significative sono naturalmente quelle dei pittori d’avanguardia», anche se si affretta ad aggiungere che «essi
in generale non sfruttano come possono le risorse dell’incisione».287
È quasi inutile dire che riluttanza alla sperimentazione e attaccamento al realismo, che contraddistinguono il panorama internazionale della xilografia,288 sono viceversa messi avanti come tratti positivi dai suoi estimatori.
Snobbata dai critici più autorevoli, l’incisione sul legno è spesso
abbandonata nelle mani degli artisti che la praticano, come Remo
Branca o come lo stesso Servolini, che sull’argomento pubblica
svariati volumi.289 La specificità della xilografia rivendicata dai suoi
cultori, la sua supposta indipendenza dal cammino delle altre arti
spiegano la particolare invadenza, in questo campo, di quei pregiudizi tecnicistici che affliggono tutta l’incisione,290 e dai quali
non vanno esenti neppure scrittori che non impugnano il bulino.
Ad esempio, Roberto Papini non esita, nella sua recensione alla
Mostra dell’Incisione di Firenze del 1927, a liquidare buona parte
della produzione ottocentesca italiana e quella contemporanea dei
giovani del Selvaggio, con la motivazione che l’una e l’altra «non
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sono stampe»,291 poiché mancano dei requisiti tecnici indispensabili alla “vera” incisione; Arturo Lancellotti, a proposito del “Bianco e
Nero” esposto nel 1931 alla Quadriennale, afferma che «qui non è
più il caso di distinguere troppo fra vecchio e nuovo», perché ciò
che conta nell’acquaforte «è l’abilità di segnare il rame, l’arte di regolare le morsure, e sopratutto la sagacia della tiratura».292
Non stupisce che anche in Sardegna – terra in cui l’incisione è diventata tra gli anni Venti e i Trenta un prodotto tipico come l’orbace – si guardi alla xilografia da una prospettiva fortemente viziata
da considerazioni tecnicistiche. Lo conferma, nel 1933, una polemica ospitata da L’Unione Sarda, che vede Branca e Delogu impegnati a difendere ciascuno la propria idea di quello che deve essere la “vera” xilografia:293 per Branca, una ricerca di grigio e di tono
mediante fini tratti di bulino paralleli e incrociati; per Delogu, la
«sintesi assoluta del bianco e del nero»294 ottenuta con la sgorbia,
capace di rispecchiare la «sanità costruttiva del nuovo gusto». In
materia d’incisione in legno, Delogu ha compiuto un bel voltafaccia: solo tre anni prima il tratto sottile, «quasi da acquaforte», di
Dessy e la sua ricerca di tono gli sembravano degni di lode;295
adesso, invece, trova il proprio ideale xilografico nella figurazione
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157. IL PULEDRINO, 1931
acquaforte, cm 20 x 22,5, Nuoro, coll. privata.
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158. PUGILE, 1932
acquaforte, cm 15,7 x 12,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.

159. MASTRU SEBASTIANU, 1930
matita su carta, cm 33 x 23,4,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
160. CAVALLI IN RIPOSO, 1932
acquaforte, cm 20 x 23,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
161. BUOI, 1932
acquaforte, cm 25 x 30,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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a contrasti netti, robustamente composta e pesantemente contornata, di Servolini, al quale dedicherà tra poco una monografia.296 Il
critico ha comunque l’aria di avvertire l’impaccio delle pastoie tecnicistiche che lui stesso si è dato, tanto è vero che, mentre condanna le stampe di Branca, si arrampica sugli specchi per salvare
quelle di Delitala e Dessy, realizzate con uguale dovizia di effetti
chiaroscurali: segno che, ai suoi occhi, le qualità artistiche hanno
nonostante tutto la meglio sull’astratta precettistica tecnica.297 Ma
l’ortodossia xilografica trova in Sardegna anche campioni di minor
levatura: è il caso di Battista Ardau Cannas, che nel 1934 innesca
su L’Isola una pretestuosa discussione sulla legittimità o meno del
linoleum, materiale ritenuto meno nobile del legno sebbene identico a questo nella resa.298 Reale bersaglio della polemica è Giuseppe Biasi, spina nel fianco per il gruppo degli incisori sardi poiché,
muovendosi al di fuori di ogni buona regola del “legno originale”,
e addirittura infischiandosi del principio secondo cui l’autore del
disegno deve anche intagliare la matrice, va mettendo fuori una
produzione di linoleografie che minaccia di togliere a questi molti
spazi di mercato.
Se Dessy condivide in qualche misura l’antagonismo nei confronti
di Biasi,299 è lontano dal condividere le prevenzioni puriste di tanti suoi colleghi. I commenti che annota in margine a una copia del
libro di Branca Che cos’è la xilografia, pubblicato nel 1938, la dicono lunga sul suo atteggiamento: il ripudio, da parte di Branca,
dell’uso dei bulini rigati, la sua riprovazione nei confronti dell’incrocio dei neri, la condanna dell’incisione dei “primitivi” fondata
sul contrasto deciso di bianco e nero gli strappano frasi impazienti: per lui, «ogni segno è buono per esprimersi», giacché «l’interessante è aver qualcosa da dire!».300
L’insofferenza verso il clima asfittico, da conventicola di mestiere,
che circonda la xilografia, contribuisce probabilmente a staccare
Dessy da un mezzo espressivo da lui posseduto fino in fondo. «Per
la mia xilografia – dichiara a Nicola Valle alla fine del 1934 – è periodo di stasi, anche se fecondo e buono; ho ormai conquistato una
mia tecnica che non ha più segreti per me. Mi dedico adesso con
ardore all’acquaforte: in questo campo mi trovo alla base iniziale,
si può dire, di studio e di ricerca, essendo collegata a tanti altri fenomeni ed a molte questioni tecniche, che se riuscirò a risolvere
perverrò ad un grado non indegno di me e della acquaforte
italiana».301 Verso l’acquaforte lo aveva indirizzato fin dal 1932 Delogu, persuaso che il legno costituisse per lui un ostacolo al pieno
dispiegarsi di uno «spirito disegnativo» che avrebbe trovato più libero sfogo nel rame;302 nel 1935, le idee del critico riecheggiano
nel libro di Servolini La tecnica della xilografia, che etichetta in
blocco gli xilografi sardi come una “scuola di bulinisti” che dovrebbero darsi all’incisione su metallo.303
A quest’ultima, Dessy ha cominciato a rivolgere la sua attenzione
fin dall’inizio del decennio: su un’acquaforte raffigurante due rane
(fig. 155), insieme alla frase «questa è la prima lastra che io ho provato a incidere», si legge la data «28 giugno 1930».304 Melis Marini,
esperto incisore e autore nel 1916 di un fortunato manuale Hoepli
su L’Acquaforte, gli ha mostrato i primi rudimenti del mestiere.
Istradato dal collega più anziano, Dessy ha preso a sperimentare
per proprio conto la nuova tecnica, con passione ma anche con
metodo, come rivelano gli appunti in cui registra minuziosamente,
nel febbraio 1932, i progressi fatti nell’uso di una particolare marca
di vernice (la vernice Lamour), annotandone le reazioni alle variazioni di temperatura e la sensibilità al bagno d’acido. Primo frutto
di questi esperimenti è un’acquaforte con «due mendicanti che
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162. AUTORITRATTO (1933)
acquaforte, cm 20,1 x 14,8, Sassari, coll. privata.
163. AUTORITRATTO, 1933
acquerello su carta, cm 70 x 50, Sassari, coll. privata.
164. AUTORITRATTO, 1935
olio su tela, cm 36 x 32, Genova, castello d’Albano,
Fondazione Wolfson.
165. AUTORITRATTO, 1929
xilografia, pubblicata in L’Isola, Sassari, 7 aprile 1929.
166. AUTORITRATTO, 1936
xilografia, pubblicata in R. Branca,
Vita, poesia di Sardegna, Genova s. d. (1937)
167. AUTORITRATTO, 1936
vernice molle, cm 33,8 x 23,4, Sassari, coll. privata.
168. AUTORITRATTO, 1936
pastello su carta, cm 30,5 x 24,5, Sassari, coll. privata.
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169. ZIO PAOLO SEDUTO, 1934
acquaforte, cm 23,8 x 16,7,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
170. IL VECCHIO PULLI, 1936
acquaforte, cm 15 x 12,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
171. VOLTO DI VECCHIO, 1936
carboncino e biacca su carta, cm 32 x 24,
Sassari, coll. privata.
172. ZIO PAOLO, 1934
olio su tela, cm 116 x 96, Sassari, coll. privata.

mangiano col cane che guarda»,305 ripresa, con accento ironico e
aneddotico, di un motivo tipico degli anni giovanili. Pur lamentando l’eccessiva durezza e fragilità della vernice dovuta a una prolungata essiccazione, e la conseguente perdita di regolarità del segno, l’artista si dice soddisfatto dei risultati. Il giorno dopo è la
volta del Pugile (fig. 158), stampa ispirata all’omonimo bronzo del
1929 di Francesco Messina:306 «Ho inciso, così per far qualcosa, un
pugilatore. Segno molto sottile dovuto in parte alla punta che ho
usato, in parte alla vernice stesa in leggero strato. La parte posteriore della lastra l’ho verniciata con la stessa vernice Lamour in strato
leggerissimo. Ho usato lo zinco. Il bagno è durato 14 minuti: entrambe le facce della lastra sono in perfetto stato. La vernice è dunque ottima. Il tempo era anche oggi piuttosto freddo».307
La calligrafia sensibile, lievemente arruffata, che si nota nelle due
stampe (forse in parte derivante, nella prima, dalla lamentata friabilità della vernice), diviene più ferma nelle altre incisioni di questo periodo, nelle quali il segno, talvolta ammorbidito da tenui
effetti di velatura sulla lastra,308 mantiene però la sua finezza. Le
prime acqueforti – diverse delle quali derivano da un taccuino di
disegni del 1929 – 309 sono in prevalenza immagini di animali, tema da sempre congeniale all’artista e da lui esplorato con una
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173. MIA MOGLIE (ADA), 1933
acquaforte, cm 31,5 x 26,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.

174. PILLO AL TAVOLINO TONDO, 1936
acquerello su carta, cm 66,7 x 47,
Sassari, coll. privata.
175. LA FAMIGLIA DEL PITTORE (1936-37)
olio su tela, cm 120 x 100, Sassari, coll. privata.

174

comprensione penetrante e non priva di segreta simpatia: oltre alle
Rane già ricordate, Cavallo, riferita dall’autore al 1930;310 il bulino
che sotto il titolo Il filosofo (fig. 156) rappresenta un cane accovacciato, del 1931; Il puledrino (fig. 157), pure del 1931; Cane che
dorme, del 1932 (composizione utilizzata anche in un monotipo); i
Cavalli in riposo (fig. 160) e i Buoi (fig. 161) della stessa data.311
Alcune di queste stampe figurano alla III Sindacale sarda,312 insieme a una veduta della Cattedrale di Cagliari e al ritratto, severo ed
efficace, del vecchio Mastru Sebastianu (fig. 159).313 È la prima apparizione pubblica di Dessy in vesti di calcografo, e riscuote un
bel successo di critica: Neppi ne saluta con entusiasmo le «prove di
evidenza fattoriana»,314 Papini ne elogia la «purezza antica»,315
mentre Branca non esita a proclamare che l’amico «comincia dove
altri incisori italiani hanno concluso».316 Poco dopo, in occasione
della personale da Palladino, l’accoglienza è altrettanto incoraggiante. Si è già visto come Delogu scorga nella calcografia il mezzo grafico più consono alle doti dell’artista: parsimonioso di lodi
come al solito, il critico approva però «quel minuscolo cane in riposo e quello studio di cavalli tanto sensibile e definitivo».317 Domenico Liuzzi sottolinea il senso pittorico che «trasforma i suoi rami
in vere e proprie “prove uniche” con le intense ed estese velature,
con ritocchi ora violenti ora lievissimi, coi contrasti che le tarlatane
e le ditate creano attorno allo schema fondamentale dell’incisione,
ottenuta con la morsura dell’acido».318
Nonostante i riscontri favorevoli che va raccogliendo, Dessy seguita a presentarsi in campo nazionale e internazionale come xilografo;319 nelle diverse mostre itineranti d’incisione organizzate dalla Calcografia e da altri Enti, nella collettiva del 1939 alla Galleria
di Roma, nelle Biennali del 1936, del 1938, e ancora in quella del
1940 (in cui figura con un gruppo di opere) e del 1942. Questa
scelta può forse spiegarsi con il desiderio di non modificare l’immagine che gli ha dato la notorietà (cavallo vincente non si cambia), ma anche con i diversi compiti che sembra assegnare all’incisione su metallo. Come abbiamo visto, la xilografia riveste, per lui
come per il resto del gruppo sardo, un chiaro significato ideologico; tecnica fortemente connotata di etnicità, viene associata alla
raffigurazione del mondo isolano e alla celebrazione dei suoi valori. È su di essa che riposa la nuova identità figurativa della Sardegna, edificata in alternativa a quella esotizzante e primitivista d’inizio secolo.320 Se il discorso “sociale” implicito nell’incisione in
legno viene gradualmente perdendo tensione nel corso del decennio – man mano che, con l’appesantirsi del regime fascista, si appannano le vecchie idealità “sardiste” che avevano resistito all’insediarsi della dittatura –,321 esso rimane largamente estraneo alla
produzione calcografica. Nell’acquaforte trovano spazio soprattutto
soggetti di tono “privato”, analoghi a quelli toccati in pittura: il ritratto – genere per il quale Dessy dichiarava la propria preferenza322 e al quale appartengono molte delle sue opere migliori –, il
paesaggio, la natura morta. Si delinea quindi, tra questi due ambiti
della sua attività, una continuità tematica che si estende al disegno,
utilizzato dall’artista come mezzo di ricerca preliminare ad altre
tecniche, ma al tempo stesso da lui caricato di valore autonomo.
A segnalare il passaggio ad un nuovo momento creativo, riappare
puntualmente l’autoritratto, che già aveva scandito il percorso degli anni Venti. Alle iconografie dello scorso decennio si legano un
disegno a matita del 1933 e l’acquaforte che ne deriva (fig. 162), in
cui il taglio frontale, il viso in penombra e lo sguardo che trafigge
lo spettatore sono ancora quelli dell’Autoritratto con cappello del
1923 e della xilografia pubblicata nel 1929 sull’Isola (fig. 165).
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Sempre nel 1933, un acquerello (fig. 163)323 mostra l’artista di tre
quarti, in camice grigio, i lineamenti un tantino appesantiti; la stessa posa ritorna in un olio del 1935 (fig. 164), nonché in un pastello (fig. 168) e (in controparte) in una vernice molle (fig. 167) e
una xilografia324 del 1936 (fig. 166) che segnalano – in coincidenza
con la sistemazione di Dessy nella neonata scuola sassarese e la
relativa assunzione delle responsabilità e dell’autorevolezza di docente – 325 l’ingresso nella maturità, accompagnato da un ammorbidirsi dei tratti e dell’espressione. Se dietro gli occhiali lo sguardo è
sempre vigile e attento, ha perso però l’aggressività, la contenuta
energia di qualche anno prima.
Altro tema ricorrente, introdotto da Mastru Sebastianu, è quello dei
ritratti di vecchi popolani. Protagonista di questa serie di immagini
– prive di ogni caratterizzazione regionalista – è un anziano modello, “zio” Paolo Mura, che posa nel 1934 per un olio (fig. 172) e per
l’acquerello Vecchio col mare, presente l’anno dopo nella VI Sindacale nuorese, ed è raffigurato in diverse incisioni.326 Zio Paolo è anche il modello della xilografia Il vecchio della verruca, esposta a Venezia nel 1934; ma è significativo come nel legno l’isolamento della
testa – scultorea nella sua movimentata orografia di rughe – privando la figura di ogni elemento di contestualizzazione la trasformi in
tipo. Nelle acqueforti Bevitore e Zio Paolo seduto (fig. 169), invece
(più che nell’acquerello o nell’olio, quest’ultimo appesantito da un
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176. MIA FIGLIA LAURA, 1940
xilografia, cm 13 x 13,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
177. IL MIO PIER LUIGI, 1940
xilografia, cm 13 x 13,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
178. ZINNIE, 1937
olio su tela, cm 48 x 57, Ferrara, coll. privata.

179. PIATTO DI CARNE (anni Trenta)
olio su cartone pressato, cm 60,9 x 65,
Sassari, coll. privata.

impasto cromatico un po’ greve) il vecchio non appare quale rappresentante della forza e della ruvida integrità della gente sarda, ma
è visto nella sua dimessa umanità di individuo, come accadrà poco
dopo con Il vecchio Pulli (1936) (fig. 170), palpitante ritratto, mezzo
divorato dalla luce, di un anziano artigiano sassarese, o più tardi col
Vecchio cieco di un bulino del 1942.327
La ritrattistica si concentra però, come già negli anni Venti – e a
parte pochi lavori di commissione – sulla cerchia familiare dell’artista. Questi prova le sue nuove abilità di calcografo dapprima su
Ada (1933) (fig. 173) e sul nipote Paolo Mancaleoni (1934); quindi, con le gioie della paternità, saranno i figli a fungergli da modelli per varie stampe.328 Poco dopo la nascita della secondogenita,
Laura Amelia, un grande ritratto ad olio celebra La famiglia del pittore (1936-37) (fig. 175): la madre e il piccolo Pier Luigi presso la
culla della neonata. Ada, perno della ben bilanciata composizione,
tiene docilmente la posa e guarda lontano, la vitalità erotica del ritratto del ’27 ormai non più che un lontano ricordo; la figura è come riassorbita nel grigio che la circonda (la tavolozza è, ancora
una volta, quella castigatissima inaugurata all’inizio del decennio),
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le uniche note di rosa riservate ai due bambini. Più volte esposto,329 il dipinto, «che spira da tutti i pori pulizia (anche stilistica) e
robusta sanità morale»,330 suggerisce come Dessy abbia definitivamente messo ordine nella sua vita, oltre che nella sua arte.
Da questo momento in poi si moltiplicano le immagini di Pier
Luigi e Laura Amelia, che danno spunto a bozzetti ironici e divertiti, come gli acquerelli Pillo a quattro anni e Pillo al tavolino tondo (1936) (fig. 174), o a notazioni pittoriche rapide e fresche, per
quanto di una graziosità un po’ convenzionale, come i due oli
che hanno per soggetto Lalla (1939 e 1940). Nessun intenerimento di fronte alle grazie infantili traspare invece dalle xilografie del
1940 Mia figlia Laura e Il mio Pier Luigi (figg. 176-177): isolati dal
fondo con sgorbiate decise, definiti da segni taglienti come rasoiate, alla tedesca, i due ritratti vedono riemergere il Dessy lucido e
gelidamente obiettivo degli inizi.
Del resto, qualcosa dello spirito analitico e della freddezza giovanili serpeggia anche altrove nelle opere di metà e fine decennio.
Nella natura morta, per esempio: se nelle Zinnie (fig. 178) del
1937 e in un Piatto di carne (fig. 179) dello stesso giro di anni331
prevalgono, rispettivamente, l’intenzione decorativa e la ricerca di
equilibrio tonale e compositivo, la Natura morta con pollo (1934)
(fig. 180) rivela, nel soggetto e nelle cromie, la premeditata rinuncia
a qualsiasi gradevolezza. Intenzioni analoghe si colgono nella grafica: in una bella serie di disegni del 1936-37,332 la nota minuzia di
Dessy si appunta su un repertorio di animali morti, scelti per giunta
programmaticamente fra quelli meno capaci di ispirare simpatia:
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180. NATURA MORTA CON POLLO, 1934
olio su cartone telato, cm 45 x 60,
Sassari, coll. privata.

181. GECO (1936-37)
matita su carta, foglio cm 23,8 x 16,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
182. APE (1936)
matita su cartoncino,
foglio cm 35 x 24,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
183. SCORFANO (1936-37)
matita su carta, foglio cm 15,5 x 23,5,
Sassari, coll. privata.
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184. SCHELETRO DI UCCELLO, 1936
matita su cartoncino, cm 26 x 30,
Sassari, coll. privata.
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185. TOPO, 1936
matita su carta, foglio cm 35,6 x 25,
Nuoro, coll. privata.
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186. TOPO (1936)
matita su carta,
foglio cm 33,1 x 23,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
187. ARAGOSTE E CICALA
DI MARE, 1935
acquaforte, cm 11,8 x 16,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
188. MURICI E GRANCHI, 1937
acquaforte, cm 17,6 x 12,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
189. NATURA MORTA, 1936
acquaforte, cm 26,2 x 31,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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topi, scorfani, gechi, vespe e – tanto per gradire – un paio di scheletri di uccelli, in cui l’artista ritrova lo sguardo attento e impassibile del botanico o del notomista (figg. 181-186). Aragoste, pesci,
farfalle popolano le acqueforti del periodo (figg. 187-192), non
meno acutamente descrittive, anche se pervase di passione chiaroscurale. La vena fiamminga comune ai disegni e alle incisioni si fa
esplicita in una Natura morta con teschio (1937) (fig. 193) che accosta significativamente all’emblema secentesco della vanitas i cadaveri di animali in formalina e i bulini dell’incisore.
Nel paesaggio, questo clima figurativo si coglie non tanto nell’olio
Monte Rosello. Il Ponte (1935) (fig. 203), che rispecchia piuttosto la
volontà di moderazione e compostezza formale propria dei più
studiati fra i quadri degli anni Trenta,333 ma in alcune marine ad acquerello, come Alghero. Il Tro (1935) (fig. 199), Alghero. Capo Caccia e Mareggiata ad Alghero (1940) (figg. 204-205).334 Caratterizza i
tre dipinti, oltre all’affilata precisione del segno e alla limpidezza
del colore – che riscopre le gamme luminose e intense della giovinezza –, l’incisività del taglio, che dichiara la propria provenienza
fotografica (comprovata nel caso dell’ultima opera dalla presenza
della foto nell’archivio dell’artista). La fotografia diviene qui tramite
per una sintesi cristallina, nella quale sembra si sia decantato il ricordo dello studio a suo tempo compiuto sui maestri giapponesi:
in Capo Caccia, il mare sfrangiato di bianco e piatto come una tavola di cobalto fa pensare a una stampa di Hokusai o di Hiroshige.
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190. MURICI E FARFALLE, 1937
acquaforte, cm 17,4 x 12,1,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
191. FALENE, 1937
acquaforte, cm 9,2 x 10,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
192. FARFALLE NOTTURNE, 1937
acquaforte, cm 8,5 x 14,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
193. NATURA MORTA CON TESCHIO, 1937
acquaforte, cm 26,1 x 31,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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194. L’ALBERO MORTO, 1936
matita su cartoncino, cm 28,5 x 20,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
195. ROSE DI SPAGNA, 1935
acquaforte, cm 23,2 x 16,9,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
196. INVERNO, 1936
acquaforte, cm 23,6 x 17,7,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
197. COVONE CON ALBERI, 1934
matita su carta, cm 30 x 29,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
198. MONTE BIANCHINU
(CAMPAGNA SASSARESE), 1935
acquaforte, cm 24 x 17,9,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.

199. ALGHERO. IL TRO, 1935
acquerello su carta, cm 32 x 44,
Sassari, coll. privata.

Ma il Dessy paesista coltiva anche un’altra maniera, che trova
nella sua produzione uno sviluppo molto maggiore; è quella che
amalgama i modi di matrice postimpressionista degli anni Venti
con l’impressionismo di ritorno degli anni Trenta, senza dimenticare l’eredità del paesaggismo romano assimilata durante la fase
formativa: pur sempre a base grafica, ma più sciolta nel segno,
alterna la macchia a pennellate veloci e corsive. La troviamo in
acquerelli come Casa Dessì a Serra Secca (1937) e in innumerevoli altre vedute della campagna sassarese. È questo Dessy che il
pubblico soprattutto ama: un pittore fresco e piacevole, dedito
all’espressione diretta di un semplice e spontaneo sentimento
della natura, senza faticosi cerebralismi. La ricerca più fredda, oggettiva e “fiamminga” apertasi alla metà degli anni Trenta resterà
un episodio, per quanto importante e consonante con le correnti
profonde del temperamento dell’artista.
Molte delle opere che abbiamo esaminato vengono esposte nelle
Sindacali sarde, allestite a turno, fino al 1939, nei tre centri principali dell’Isola: rassegne il cui progressivo declino riflette lo scricchiolare della macchina sindacale in concomitanza con la parabola discendente del regime fascista – specie dopo l’alleanza con Hitler e
le leggi razziali del 1938. Dessy vi raccoglie la sua dose di elogi da
critici che non sono più i collaboratori delle grandi testate nazionali
intervenuti alle prime mostre del decennio, ma cronisti locali; quando pure non tocca agli stessi espositori l’obbligo di recensirsi da sé.
Gli articoli sono nel primo caso generici, nel secondo viziati, talvolta, dallo scambio di cortesie reciproche;335 la possibilità di rilievi
franchi e pungenti resta per lo più esclusa. Comunque, dal tenore
dei commenti si ricava l’impressione che, se nessuno mette più in
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dubbio il ruolo di primo piano ricoperto da Dessy nel contesto sardo, la sua opera ha al tempo stesso cessato di essere oggetto di dibattito e di esame approfondito. La situazione è riassunta in poche
parole, fin dal 1937, da Francesco Spano Satta, uno dei primi estimatori dell’artista, che scrive, «non fa gran passi e tanto meno si rinnova, ma presenta una abbondante produzione ove rivela nuove
strade aperte alla sua abilità ed alla sua tecnica che è come dire, in
fondo, alla sua arte. È giovane, lavora sempre e la mano non gli è
stanca».336 Memore del Dessy degli anni Venti, Spano Satta vede
probabilmente come uno strascico del passato il descrittivismo analitico dei disegni di animali.337 D’altra parte, il suo discorso lascia
chiaramente intendere che il problema è di tutta la mostra, anzi
della stessa arte sarda, che è indotta a segnare il passo dall’allentarsi delle convinzioni e degli ideali. «Altri tempi – conclude riandando
col pensiero alla stagione di entusiasmi e discussioni che si è chiusa con le prime sindacali –, ora qualche cosa è cambiata. Anche il
pubblico lo ha capito e non affolla le sale».338
Il disamore del pubblico si è tradotto in un sensibile declino del
mercato, evidente a metà decennio,339 e non compensato da consistenti acquisti ufficiali, né da quegli incarichi di decorazione che
nel resto d’Italia si vanno moltiplicando con il sorgere dei nuovi
edifici pubblici voluti dal regime. Qualche commissione arriva in
Sardegna solo nel 1938,340 quando Figari, Tavolara e lo scultore
Gavino Tilocca sono coinvolti nella decorazione della chiesa di
Carbonia, e nel 1939, quando agli ultimi due e a Biasi vengono affidati alcuni interventi nell’erigendo Palazzo di Giustizia di Sassari.
Dessy (che deve avvertire il peso della situazione, sebbene grazie
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200. ALGHERO. VELE NEL PORTO, 1935
acquerello su carta, cm 32,5 x 45,
Sassari, coll. privata.
201. IL DUOMO DI SASSARI
(primi anni Quaranta)
acquerello su carta, cm 36 x 26,
Sassari, coll. privata.
202. SACCARGIA (primi anni Quaranta)
acquerello su carta, cm 34 x 25,
Sassari, coll. privata.
203. MONTE ROSELLO. IL PONTE, 1935
olio su tela, cm 95 x 115,
coll. Comune di Sassari.

ai rapporti con Petrucci e la Calcografia possa contare per le sue
stampe su un flusso di vendite abbastanza continuo), candidatosi a
sua volta per un qualche lavoro nel Tribunale sassarese,341 viene
accontentato l’anno dopo, quando, previo intervento di Figari, il
Genio Civile si decide a distribuire una nuova serie di incarichi.342
Nel marzo del 1940 gli viene affidata l’esecuzione di un dipinto
raffigurante La Giustizia, da collocarsi nell’aula del Tribunale Civile: compito cui si accinge con la professionalità e lo scrupolo
consueti, ma che si rivelerà una prova più difficile del previsto.
Conformemente all’indirizzo ormai vigente in Italia per questo tipo di commesse,343 il lavoro degli artisti viene infatti sottoposto a
uno stringente controllo dall’alto in merito ai contenuti iconografici e allo stile. Tra i pittori interpellati per il Palazzo sassarese,
Dessy è, insieme a Figari, il meglio adatto alla bisogna (gli altri
due sono Cesare Cabras e Pietro Antonio Manca): il meglio capace, cioè, di abbinare all’occorrenza doti di semplicità e chiara comunicativa a una maniera priva di troppo spiccate inflessioni
personali. Nonostante ciò, incontra non pochi ostacoli nella realizzazione della sua opera, il cui iter è ricostruibile grazie ai bozzetti e alla documentazione d’archivio.
Scartata quasi subito l’idea iniziale di una composizione abbastanza sciolta, con due figure sedute, e quella di un trittico con le personificazioni della Prudenza, della Forza e della Temperanza,344
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204. ALGHERO. CAPO CACCIA, 1940
acquerello su carta, cm 30 x 21,
Sassari, coll. privata.
205. MAREGGIATA AD ALGHERO, 1940
acquerello su carta, cm 53 x 40,
coll. Camera di Commercio di Sassari.

l’artista propone nei bozzetti presentati al Genio Civile due soluzioni: la prima (figg. 210-211), pensata per un mosaico ma realizzabile anche ad olio, prevede al centro l’immagine della Giustizia,
con spada e bilancia «secondo l’iconografia romana», e ai lati, in
«chiaroscuro», le «figure dei legislatori più grandi e più cari al popolo italiano»: Mosè (la giustizia divina), Augusto e Giustiniano (la
tradizione giuridica romana), Mussolini (la legislazione contemporanea).345 La seconda soluzione (fig. 208), per un dipinto a olio,
dispone intorno alla Giustizia – come in una sacra conversazione
– gli stessi personaggi, con l’aggiunta del Re e, invece di Mosé, di
un Giustiniano ispirato ai mosaici di San Vitale a Ravenna; il tutto
a simboleggiare l’impero romano e quello italiano.
Fin da questo momento, è evidente come Dessy abbia perfettamente compreso quanto ci si attende da lui: lo dichiara la sua scelta di composizioni statiche e solenni, prive di intonazioni narrative,
e di un linguaggio che esaspera quelle qualità di sorvegliata misura
e neutra “correttezza” talvolta rimproverategli dai suoi detrattori.
Nel gennaio 1941, la committenza, cestinato il secondo bozzetto
(forse a causa della presenza del Re, figura non gradita per via dei
noti attriti fra casa Savoia e Mussolini), opta per l’esecuzione a olio
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206. TESTA DEL DUCE, 1940
xilografia, cm 31,6 x 22,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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del primo, ma elenca una lunga serie di modifiche: la Giustizia deve essere «resa più nobilmente e rafforzando i colori», al pannello
centrale va dato maggior risalto, le immagini dei legislatori devono
essere eseguite in un solo tono e «vigorosamente rese»; infine –
dulcis in fundo – Mosé, «legislatore ebraico» va sostituito con altro
«più vicino alla stirpe italica».346
Nel terzo bozzetto, consegnato in marzo, Dessy si attiene scrupolosamente alle prescrizioni ricevute: rimpiazza la troppo gentile e
un po’ fiacca Giustizia della versione precedente con un’altra –
studiata in vari disegni (fig. 209) – più energica e severa, che non
regge la bilancia ma un pesante volume; isola il pannello centrale; rinforza e rende monocromi i personaggi laterali; al posto di
Mosé inserisce l’effigie «ariana del Re Carlo Felice, cara ad ogni
sardo».347 Il risultato è un’immagine ancor più astratta e impersonale, con la Giustizia che troneggia sullo sfondo bianco tra i due
finti bassorilievi, frontale e immobile come la Virtù di un affresco
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207. NATURA MORTA CON CHITARRA, 1940
olio su tela, cm 98 x 98, Cagliari, coll. privata.
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medievale (fig. 212). Ma neppure questo contenta l’Ingegnere Capo, che, non vedendo di buon occhio il riferimento ai Savoia, ordina ancora la sostituzione dell’ariano autore del Codice Feliciano
con Eleonora d’Arborea.348
A dicembre si approva il bozzetto definitivo e si ordina l’opera,
fermo restando che all’atto esecutivo l’artista dovrà, «come da accordi verbali», mettere la Giudicessa in luogo del Profeta.349 Le sorti della guerra bloccheranno di lì a poco la decorazione del Tribunale di Sassari, così come altre e più impegnative imprese nella
Penisola.350 Il quadro finito (fig. 213), quale oggi lo conosciamo,
registra però – oltre a un’ulteriore evoluzione nel viso della Giustizia, di cui resta un disegno preparatorio – altri significativi mutamenti nelle figure laterali: spariti Giustiniano, Augusto e Mussolini,
troviamo Eleonora, Carlo Felice e i giuristi sassaresi Domenico Alberto Azuni e Lorenzo Mossa. I documenti tacciono su quest’ultima fase della vicenda, ma si ha notizia – e l’eliminazione di Mussolini e di ogni richiamo all’autorità imperiale lo conferma – di un
completamento o ritocco della tela compiuto da Dessy dopo la caduta del fascismo, nella speranza di ottenere il pagamento del lavoro; non riuscendo a strappare un aggiornamento del compenso
ai prezzi del dopoguerra, ed esasperato dal protrarsi della controversia, il pittore finirà per ritirare il dipinto, che rimarrà da allora in
poi nel suo studio. Dell’esperienza, comunque, farà tesoro in un
successivo lavoro a destinazione pubblica, la decorazione murale
della Cappella del Cimitero di Sassari, eseguita nel 1948 con figure
di Evangelisti recisamente stagliate su un fondo monotòno.
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208. STUDIO PER LA GIUSTIZIA, 1940
olio su cartone, cm 50,7 x 65,9,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
209. STUDIO PER LA GIUSTIZIA, 1940
matita grassa su carta, cm 48,6 x 33,2,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
210. STUDIO PER LA GIUSTIZIA, 1940
carboncino, acquerello e matita su cartoncino,
cm 51,5 x 67,4, Sassari, Archivio Stanis Dessy.
211. STUDIO PER LA GIUSTIZIA, 1940
carboncino, acquerello e matita su cartoncino
incollato su cartone, cm 56,8 x 75,6,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
212. STUDIO PER LA GIUSTIZIA, 1941
carboncino, acquerello e matita su cartoncino
incollato su cartone, cm 48,9 x 64,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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213. LA GIUSTIZIA (1943-45)
olio su tela, cm 240 x 340,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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Idillio e nostalgia

214

Dopo l’inizio della guerra, Dessy si è trasferito a Giagga di Ferru,
un podere alle porte di Sassari; più tardi, nel 1943, si trova a fare
la spola tra la città, dove è trattenuto dagli obblighi dell’insegnamento, e il villaggio di Padria, dove la minaccia delle incursioni
aeree ha condotto la famiglia. A Sassari, e in quasi tutta la Sardegna, risparmiata dai combattimenti e dagli orrori della guerra civile, l’eco del conflitto sembra giungere attutita, come soffocata nel
tran tran di un’esistenza provinciale che il dramma in atto non arriva a scuotere; si respira un clima sospeso, vagamente irreale.
Nessuna inquietudine, nessuna ansia, tanto meno sentore di tragedia, trapelano dal diario che Dessy stende a Padria nel 1943 e
ai primi del 1944:351 tra la registrazione di normali occupazioni
quotidiane, vi si leggono la minuta cronaca di faccenduole sindacali (lasciati orfani dal crollo della struttura organizzativa fascista,
gli artisti si danno da fare per mettere in piedi una nuova associazione, con le prevedibili rivalse contro i dirigenti appena decaduti), gli accenni a pettegolezzi e malintesi tra colleghi, le note relative a mostre progettate e a vendite realizzate.
Prive di accenti drammatici sono anche le opere di questo periodo: soprattutto acquerelli che fissano scorci della campagna sassarese e di quella intorno a Padria («paese che – scrive Tavolara nel
1944 – credo finirà per dedicargli una strada»),352 in cui l’artista
esplora instancabilmente le variazioni di luce e di tono della vegetazione, con un tocco lieve, rapido e spettinato ma preciso, che
trasforma il segno grafico in notazione di colore (figg. 216-217).
Questa atmosfera serena è a volte offuscata da un mite sentimento di malinconia; soprattutto nelle acqueforti, che mantengono
ancora per qualche tempo il segno esatto e il gusto per l’acuta investigazione del dettaglio propri degli anni Trenta: è il caso di Inverno a Serra Secca (1940) (fig. 215), Primavera a Bunnari
(1941), Ulivi a Giagga di Ferru (1942) e di molte altre successive
(figg. 218-221), in cui si avverte «il profumo amaro, l’idillio da incubo dei giorni dello “sfollamento”».353
Nei dipinti e nelle incisioni, Dessy viene ora fissando i termini di
una visione che nel seguito del suo percorso conoscerà approfondimenti, ma non svolte sostanziali: Manlio Brigaglia, nella prefazione stesa nel 1977 al catalogo dell’opera grafica, osservava giustamente come «quei cinque-sei anni di isolamento» dovuti alla
guerra siano serviti «a cristallizzare il suo svolgimento».354 Nella
personale tenuta nel 1942 al gruppo rionale “Solinas” di Sassari, il
pittore appare «quello di ieri e di sempre» di fronte a un pubblico
che dimostra di apprezzarne l’arte «accurata e piacevole».355 Due
anni dopo, mentre nel piccolo mondo artistico cittadino sobbolle
ormai il fermento dei giovani – con lo sperimentalismo di Mauro
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214. GLADIOLI, 1971
olio su tela (particolare), Sassari, coll. privata.

215. INVERNO A SERRA SECCA, 1940
acquaforte, cm 23,9 x 17,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.

217

215

Manca e le prime impennate neoespressioniste di Spada e Meledina –, e mentre anche colleghi della sua generazione, come Tavolara e Tilocca, sembrano volersi rinnovare,356 Dessy si presenta
ancora una volta immutato in una mostra nella nuova Galleria dei

216. PADRIA. CHIESA DEL CONVENTO, 1943
acquerello su cartoncino, cm 27 x 37,
Sassari, coll. privata.

216
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Portici. Vi espone un’ampia selezione di oli, acquerelli, tempere e
disegni, dei quali gli amici Mauro Manca e Tavolara si applicano,
nelle loro recensioni,357 a rivendicare una implicita “modernità”:
entrambi sottolineano il fondo lineare, disegnativo della sua ricerca, legittimandolo con richiami a nomi illustri quali Ingres e Degas, nonché – più pertinentemente – alla grafica giapponese.
L’uno e l’altro hanno quasi l’aria di voler scusare la popolarità
dell’artista, una popolarità di cui Tavolara elenca tutte le ragioni:
«Primo, per la semplicità delle intenzioni, per la chiarezza dell’eloquio …; secondo, per la elementarità del suo mondo inspirativo,
la natura, o, per essere precisi, il vero; terzo, perché non conosce
trucchi, non escogita teorie, non porta maschere né barbe finte;
quarto, perché essendo la sintesi cerebrale e l’analisi visiva è chiaro come egli, analitico, rimanga sempre nel seminato; quinto, per
la sua facilità di espressione …; sesto, per il suo ottimismo …; settimo, perché è un cosciente artista che si pone i suoi limiti, e quindi
fa bene quello che fa …; ottavo, perché non avendo negato l’Ottocento si è risparmiata la terribile esperienza di saltare un secolo
…; nono, infine, perché è un disegnatore, ossia, ai tempi che corrono, una vera e propria bestia rara».358
Il favore del pubblico non abbandonerà il pittore sino alla fine
della sua carriera, scandita d’ora in poi da mostre personali più
frequenti, che riempiono il vuoto lasciato dalle Sindacali. Anche se
non mancano, fin dal 1944, tentativi di allestire rassegne di gruppo,359 l’ambiente artistico sardo stenta per qualche anno a ritrovarsi in manifestazioni collettive, e Dessy, dal canto suo, preferisce
astenersi dal partecipare a rassegne di carattere improvvisato o che
non sembrino offrire sufficienti garanzie di serietà organizzativa.360
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217. PADRIA (1943)
acquerello su carta, cm 48 x 68,
Cagliari, Galleria Comunale d’Arte.

218. IL VIOTTOLO, 1945
acquaforte, cm 16 x 23,3,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
219. NURAGHE LONGU, 1945
acquaforte, cm 16,6 x 23,2,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
220. RIO MOLINU, 1945
acquaforte, cm 17 x 23,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
221. CANCELLETTO, 1947
acquaforte, cm 13 x 17,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
222. GINESTRE (1947)
olio su compensato, cm 50,3 x 40,7,
Sassari, coll. privata.
223. ROSE (1945)
olio su cartone pressato, cm 25,2 x 18,2,
Sassari, coll. privata.
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224. MUGGINI (1946)
olio su cartone telato, cm 30 x 42,
Sassari, coll. privata.
225. ROMBO (1947)
olio su compensato, cm 40,7 x 50,3,
Sassari, coll. privata.
226. PORTO TORRES (1945)
olio su tela, cm 24 x 35,
Sassari, coll. privata.
227. BARCHE IN CANTIERE (1953)
olio su tela, cm 50 x 60,
Sassari, coll. privata.
228. MARIA CARMELA, 1949
olio su masonite, cm 62 x 46,
Ferrara, coll. privata.

228

229. PAOLA, 1948
olio su masonite, cm 63 x 48,
Sassari, coll. privata.

Divisa da rivalità e da polemiche di breve respiro, la scena regionale diventa tanto più soffocante in quanto ormai sempre più priva di legami con l’esterno: venuti meno i canali espositivi offerti
dal Sindacato fascista, gli artisti sardi vedono recidersi in misura
preoccupante i rapporti col contesto nazionale.
Dessy, nella sua qualità d’incisore, risente meno di altri della situazione: già dal 1947 si riaffaccia per lui la possibilità di esporre in
Italia e all’estero attraverso la Calcografia; a partire dal 1950, l’organizzazione di una fortunata serie di mostre nazionali d’incisione gli
consente di allacciare o riallacciare contatti fuori della regione. Soffre però ugualmente della crescente emarginazione della Sardegna
da quello che si avvia a diventare un “sistema dell’arte” impenetrabile alle realtà provinciali, nonché delle proteste e lamentazioni,
talvolta poco dignitose, che su questa si levano da qualche parte
dell’Isola. Nel 1955, quando alla mancata inclusione dei sardi alla
Quadriennale si pone rimedio su intervento dell’assessore regionale alla Pubblica Istruzione, l’artista rifiuta con una lettera al segretario della mostra Bellonzi l’umiliante invito suppletivo; nel 1956, al
pittore Franco Ferrai che tenta di ottenere un posto per sé e i colleghi alla Biennale mettendo in moto ingranaggi politici e sindacali, e che gli chiede l’invio di un curriculum a sostegno dei suoi
sforzi, dichiara il proprio completo disinteresse per la manovra:
«sono venuto nella convinzione che si tratti di cose che hanno scarsa attinenza con l’arte. Così come ben poco hanno a che fare con
essa le esposizioni ed i premi. Nella mia non lunga vita ho potuto
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230. ROSE (1950)
acquerello su carta, cm 45 x 33,
Sassari, coll. privata.

assistere ad una tale altalena di valori in campo artistico da indurmi allo scetticismo assoluto in materia. Davvero non capisco come
ci si possa arrabattare per la conquista di un posto qualsiasi in
una gerarchia siffattamente instabile».361
Tanto olimpico distacco nasconde l’amarezza, comune a molti artisti della sua generazione, di vedersi scavalcato dai tempi, assediato dal dilagare di ricerche inconciliabili con le persuasioni
estetiche nelle quali è cresciuto. Non che qualche traccia di aria
nuova non riesca a infiltrarsi, per quanto molto limitatamente, anche nel suo lavoro: nell’olio Maria Carmela (fig. 228), ad esempio, un ritratto della figlia minore (esposto nel 1949 in una personale da Palladino) in cui la fermezza del tessuto grafico si attenua,
o piuttosto si sfalda nella vivacità della pennellata. La tendenza ad
adottare stesure più mosse e meno compiute inizia a profilarsi
nella pittura dell’artista verso la metà degli anni Quaranta, e vi si
manterrà costante (pur con qualche diversione di tanto in tanto:
nel 1947, è il ricordo del Biasi “fiammingo” delle ultime nature
morte biellesi, visto nella retrospettiva del pittore a Sassari, che affiora in un quadro di Ginestre (fig. 222) su fondo nero; nel 1948,
in una delicata immagine della figlia Paola (fig. 229), Dessy opta
ancora per una forma chiusa e nitidamente delineata). La si osserva anche nel Nudo ad olio altre volte attribuito al 1935 (fig. 232),
in cui la libertà della fattura, evidente specie nello sfondo, si sposa a una certa morbidezza di sapore careniano, vicina ai modi del

231. ROSE (1950 circa)
acquerello su carta, cm 48 x 35,
Cagliari, coll. privata.
232. NUDO (anni Quaranta)
olio su tavola, cm 79 x 60,8,
coll. Banco di Sardegna.
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233. SARDEGNA, 1952
xilografia, cm 15 x 15,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.

233

234. PASTORI, 1950
xilografia, cm 26 x 19,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
235. RIZZEDDU. PRIMAVERA, 1952
vernice molle, cm 31,2 x 41,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
236. PINI A SERRA SECCA, 1952
vernice molle, cm 30,6 x 40,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
237. PONTE ’EZZU, 1954
vernice molle, cm 32,2 x 44,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
238. IL TAGLIO DELLE CANNE, 1954
vernice molle, cm 32,3 x 44,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
239. IL GUADO, 1954
vernice molle, cm 32,5 x 44,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
240. VIGNAREDDA, 1955
vernice molle e acquaforte, cm 32,3 x 44,6,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
241. OLTRE IL RIO (DOPO LA PIOGGIA), 1955
vernice molle, cm 44,4 x 33,2,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.

nuorese Giovanni Ciusa Romagna.362 Nei quadri di fiori, che cominciano a rappresentare un aspetto quantitativamente rilevante,
se non sempre pittoricamente significativo, della sua produzione,363 l’abbreviazione stilistica assume talvolta accenti più energici, quasi a voler ammiccare di lontano alle geometrie neocubiste
(figg. 230-231).
Queste nuove inflessioni del linguaggio di Dessy non intaccano
però la sostanza di un mondo figurativo che, come abbiamo detto,
ha ormai assunto tratti stabili, assestandosi intorno ad alcuni filoni
ben definiti. Il primo e il più importante è il paesaggio, esplorato
in infiniti disegni, acquerelli e incisioni: sono sempre i viottoli, i
cancelletti rustici, gli orti suburbani su cui s’innalza, accanto agli
alberi spogli, lo scheletro solitario di un palo della luce. La tenue
poesia di questa natura dimessa, senza pretese, emerge più compiutamente nell’acquaforte, che conosce una stagione nuova e felice a partire dagli anni Cinquanta. Talvolta sollecitato dall’opera di
colleghi come Ciarrocchi, Manzù, Morandi, Bartolini, più tardi anche Vespignani,364 il ricordo dei quali affiora qua e là episodicamente in stampe che hanno per soggetto nature morte o scene
con figure, l’artista trova però un suo accento inconfondibilmente
personale nella rappresentazione di vedute campestri calme e riposanti, animate dalla varietà e ricchezza di vibrazioni chiaroscurali ricavate per mezzo della vernice molle. Questa tecnica – in Italia
abbastanza inconsueta – che permette di ottenere un segno soffice
e sgranato simile alla litografia, era già apparsa più volte nelle sue
stampe degli anni Trenta,365 ma solo ora viene impiegata con continuità. In tavole come Pini a Serra Secca (fig. 236) e Rizzeddu.
Primavera (fig. 235), entrambe del 1952, Dessy se ne serve per
sviluppare una ricerca di pittoricismo che arriva al culmine poco
dopo, in una serie di grandi lastre del 1954 e del 1955: Il guado
(fig. 239), Sosta nel viottolo, Il taglio delle canne (fig. 238), Ponte
’Ezzu (fig. 237), Inverno a Rio Mascari, Oltre il rio (fig. 241),
Siesta, Vignaredda (fig. 240), per citarne solo alcune.
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242-244. CANTORI A
S. COSTANTINO (1956)
olio su cartone, cm 21 x 33,
Sassari, coll. privata.
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La campagna raffigurata in queste stampe è quella, intimamente conosciuta e amata, che circonda Sassari; sentieri e cancelli aprono su
case e poderi, tante volte frequentati: L’orto di Fois, Il giardino di
Baingio, L’oliveto di Prunas. È una campagna inconcepibile senza la
città, e che contribuisce in buona misura a definire l’identità di quella Sassari mezzo contadina, annidata tra orti e frutteti, che nel dopoguerra si avvia a tramontare. La scomparsa della vecchia Sassari dei
menghi (contadini) e degli zappadori coincide con la nascita della
“sassareseria”, culto nostalgico di un mondo popolare idealizzato,
che trova la sua espressione canonica nella socialità delle ziminate,
le riunioni conviviali nei poderi suburbani, annaffiate da generose
bevute e accompagnate da canzoni improvvisate al suono della chitarra; mentre il costume viene istituzionalizzato come attrazione turistica da manifestazioni quali la Cavalcata Sarda, la tradizione isolana sfuma lentamente nel folklore. All’invenzione di questa arcadia
vernacola, celebrata dalla musa dialettale di Salvator Ruju (nel 1956
esce Agniréddu e Rusina, nel 1957 Sassari véccia e nóba), Dessy
collabora con le sue vedute di boschi e sentieri (figg. 246-254), rese
più cordiali da piccole figure di cavalieri in costume sardo o di portatrici d’anfora (Petrucci lamenterà, non a caso, che queste sciupino
«la tragica austerità del paesaggio»),366 e più ancora con le molte
opere – dipinti e incisioni – che raffigurano feste paesane, bevitori,
suonatori di chitarra, serenate e altri soggetti dello stesso genere
(figg. 242-244). Indifferente al folklore negli anni in cui questo rispecchiava una cultura e usanze ancora vitali, il filtro della memoria
e della nostalgia gliene fa adesso scoprire il fascino.
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245. I CANDELIERI, 1955
vernice molle e acquatinta, cm 32,9 x 41,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.

246. LA RACCOLTA DELLE GHIANDE (1957)
acquerello su carta, cm 35 x 46,
Sassari, coll. privata.
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247. RITORNO A SERA
(A SERA NEL BOSCO), 1959
vernice molle, cm 33,2 x 44,2,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
248. RITORNO A SERA
(A SERA NEL BOSCO), 1959
matita su carta, cm 33,5 x 45,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
249. RITORNO A SERA
(A SERA NEL BOSCO), 1959
acquerello su carta, cm 35 x 47,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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250. BOSCO, 1957
acquerello su carta, cm 37 x 48,
Sassari, coll. privata.
251. CAVALCANDO NEL BOSCO, 1957
vernice molle, cm 33 x 44,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
252. CAVALLI BRADI, 1959
vernice molle, cm 32,6 x 44,6,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
253. ATTESA AL CANCELLO, 1962
vernice molle, cm 33 x 44,1,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
254. OMBRE DELLA SERA, 1961
vernice molle, cm 44,3 x 32,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
255. NEBBIA NEL PORTO, 1966
olio su tela, cm 70 x 100,
Sassari, coll. privata.
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256. IL PORTO DI CAGLIARI, 1959
vernice molle, cm 33,3 x 44,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
257. MATTINO AD ALGHERO, 1957
acquerello su carta, cm 34 x 46,
coll. Regione Sarda.
258. LE VECCHIE SALINE
A SAN BARTOLOMEO, 1966
olio su tela, cm 80 x 100, Sassari, coll. privata.
259. CAGLIARI. VIALE REGINA
MARGHERITA (1966-67)
olio su tela, cm 80 x 100, Sassari, coll. privata.
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La strada che Dessy imbocca al colmo della sua stagione matura
non è fatta per attirargli l’approvazione della critica, interamente
schierata, nella Sardegna degli anni Cinquanta, a sostegno di
un’idea di arte impegnata, capace di confrontarsi con i gravi problemi della realtà isolana e di assecondarne la crescita sociale, civile e culturale.367 Nel 1951, in occasione di una personale del
pittore a Nuoro, un critico a lui vicino come Mario Ciusa Romagna368 non si esime dal segnalare il rischio che lo sovrasta, di vedere l’idillio “mutarsi in arcadia”, la spontaneità in maniera;369
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260. AUTORITRATTO, 1966
olio su tela, cm 108 x 78, Ferrara, coll. privata.
261. AUTORITRATTO (1966-67)
olio su cartone telato, cm 40 x 30,
Sassari, coll. privata.
262. AUTORITRATTO CON BASCO, 1970
olio su tela, cm 80,3 x 60,3, Sassari, coll. privata.
263. AUTORITRATTO, 1966
olio su tela, cm 100 x 70, Sassari, coll. privata.
264. ROSE, 1971
acquerello su carta, cm 45 x 32,
Sassari, coll. privata.
265. GLADIOLI, 1971
olio su tela, cm 100 x 80, Sassari, coll. privata.
266. CAPRE MARINE, 1974
olio su tela, cm 50 x 70, Sassari, coll. privata.

qualche anno dopo un altro commentatore, il poeta Francesco
Masala, è ancora più esplicito nel tacciare il suo lavoro di formalismo e tecnicismo fini a se stessi.370
Dove la critica dissente, però, il mercato consente. Se gli aspetti
della produzione dell’artista che vengono accolti con maggiore interesse sono proprio quelli che oggi ci appaiono “minori” – i fiori e
i paesaggi ad acquerello, gli oli di tema folkloristico –, la migliore
pittura del Dessy maturo va cercata altrove: per esempio in alcune
robuste ed essenziali nature morte degli anni Quaranta: Muggini
(fig. 224), Sgombri, Rombo (fig. 225); in scene portuali come la ben
costruita Barche in cantiere (1953) (fig. 227) o Nebbia nel porto
(1966) (fig. 255), velata di vapori turneriani; nei tenui piani luminosi di Le vecchie saline a San Bartolomeo (1966) (fig. 258) e dell’assolata Cagliari. Viale Regina Margherita (1966-67) (fig. 259); e di
nuovo nel segno duro e spigoloso di Capre marine (fig. 266), del
1974. Il Dessy acuto osservatore dei suoi simili si riaffaccia invece
in una serie di mordenti caratterizzazioni femminili (figg. 267-268),
in cui sono colti prontamente, assieme ai tratti distintivi dei personaggi, dettagli pungenti del costume contemporaneo; il tono, però,
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267. DUE DONNE SEDUTE, 1971
olio su tela, cm 60 x 100, Sassari, coll. privata.
268. LE DUE DONNE, 1971
olio su tela, cm 100 x 70,7, Sassari, coll. privata.

non è più quello tagliente, impietoso dei vecchi mendicanti di tanti
anni prima: è piuttosto quello arguto e in fondo benevolo dell’umorista.371 Riaffiora qui la lunga esperienza di Dessy nella caricatura, genere da lui coltivato fin dagli esordi e quasi sempre con mano
felicissima, sia che calchi il pedale della deformazione o che si
spinga al limite del ritratto, in grandi disegni colorati e ricchi di particolari (figg. 269-279). Anche la caricatura, del resto, rientra in
quella piccola tradizione cittadina cui l’artista si mostra sempre più
attaccato: a Sassari, complice il fiorire di un’attivissima stampa goliardica e più tardi l’organizzazione di vere e proprie mostre specializzate,372 il “pupazzetto” gode di ininterrotta fortuna fin dai primi
del secolo, a conferma dell’inclinazione degli abitanti alla battuta e
alla satira (la cionfra), diffusa in tutti i ceti sociali.
Il Dessy delle caricature e delle acute immagini di donne è lo stesso che si diverte a fissare, in uno schizzo veloce, un gruppo di comunicande che, gonnelle in mano, passano di corsa sotto la sua finestra; quello che in un disegno degli anni Sessanta vediamo
scrutare una macchia sugli occhiali, accanto al cane Dick (fig. 280),
in un doppio ritratto che sottolinea ironicamente la somiglianza reciproca; l’artista che, negli autoritratti dell’ultima stagione, posa in
maniche di camicia e grembiule da lavoro (fig. 263), o che aspetta
con il giornale e il cappello in mano, appoggiato al muro come
un bravo pensionato (fig. 260): l’aria posata, vagamente perplessa,
lo sguardo calmo e – finalmente – bonario di chi sa di aver ben lavorato.
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269. CARICATURA (IL PRESIDE PORCELLI)
china acquerellata su cartoncino,
cm 49,7 x 14,5, Sassari, Archivio
Stanis Dessy.
270. CARICATURA (GIGETTO PINELLI)
china su carta, cm 16 x 12,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
271. CARICATURA (BABBU SIAS)
tempera su cartoncino, cm 39,5 x 28,4,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
272. CARICATURA
acquerello e matita su carta,
cm 31,6 x 22,5, Sassari, Archivio
Stanis Dessy.
273. CARICATURA (IL SIGNOR SINI)
acquerello su carta, cm 37,1 x 26,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
274. CARICATURA (IL PROF. PABA)
tempera su carta incollata su compensato,
cm 27,6 x 19, Sassari, Archivio Stanis Dessy.
270
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275. CARICATURA (IL SIGNOR CASADA)
acquerello su cartoncino, cm 27,8 x 18,8,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
276. CARICATURA
(IL SIGNOR A. CORRIAS)
acquerello su cartoncino, cm 35 x 27,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
277. CARICATURA
(IL SIGNOR SCIPIONE VIELÀ)
acquerello su carta, cm 28 x 18,7,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
278. CARICATURA
(IL PITTORE MAURO MANCA)
pastelli e acquerello su carta,
cm 39,5 x 29,8, Sassari, Archivio
Stanis Dessy.
279. CARICATURA
(IL PITTORE CARMELO FLORIS)
tempera su carta nera, cm 24 x 15,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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280. AUTORITRATTO CON DICK
(fine anni Sessanta), matita su carta,
cm 17,7 x 12,6, Sassari, Archivio
Stanis Dessy.
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Note

1. P. Dessy, E. Piras 1977.
2. M. Brigaglia 1977, “Stanis Dessy incisore”. A
Brigaglia si deve anche la presentazione di una
personale dell’artista (M. Brigaglia 1970), ricca
di informazioni sugli anni della sua formazione
e degli esordi.
3. Stanis Dessy. Opere 1987.
4. La retrospettiva di Dessy del 1987 diede avvio,
insieme al volume di S. Naitza e M. G. Scano su
Antonio Ballero (Nuoro 1986), che l’aveva di poco preceduta, a una nutrita serie di studi sugli artisti sardi del primo e secondo Novecento.
5. Stanis Dessy 2000.
6. Cfr. in particolare S. Naitza, M. G. Scano
1986; M. G. Scano 1993; M. G. Scano 2000.
7. In occasione della mostra, allestita al MACS
di Sassari a cura di chi scrive, è stato pubblicato un sintetico catalogo-guida (G. Altea, M. Magnani 2002).
8. Si soffermano in prevalenza sull’opera degli
anni Venti-Trenta F. Menna 1987, pp. 11-18, e
(come dichiara il titolo del saggio) M. Magnani
1987, pp. 19-32. Nello stesso catalogo, G. Altea
(pp. 33-53) segue invece fino al termine della
carriera dell’artista la sua attività nell’incisione.
C. Virdis Limentani (2000, pp. 13-29), nel quadro di un discorso critico prevalentemente incentrato sull’opera giovanile, fa però frequenti
richiami ad opere della maturità.
9. F. Menna 1987, pp. 11-18.
10. Non ci riferiamo qui ai nomi più noti dell’arte sarda della prima metà del Novecento,
ma ai dilettanti che spesso affollavano le mostre sindacali regionali, e che dovevano indubbiamente condizionare la percezione dell’ambiente sardo all’esterno dell’Isola.
11. Con intensità notevolmente minore, un momento di interesse per un realismo analitico e
oggettivo si coglie verso il 1926 anche in un
artista come Carmelo Floris.
12. M. Brigaglia 1977, “Stanis Dessy incisore”.
13. Giustamente M. G. Scano (2000, p. 71) lo dice «interessato … alla vita, compresa quella animale e vegetale».
14. Minuta di lettera di Dessy a F. Ferrai, 19 gennaio 1956. Cfr. qui “Corrispondenza”.
15. Cfr. M. Magnani 1987, pp. 19-30; C. Virdis Limentani 2000, pp. 13-29.
16. Su questo tema, e in generale sulla nascita
del movimento artistico sardo del primo Novecento, cfr. G. Altea, M. Magnani 1995.
17. Cfr. ora M. L. Frongia, Mario Delitala, Nuoro
1999, pp. 69-93.
18. M. Brigaglia 1970. Il testo di Brigaglia restituisce vividamente, nella prima persona, i ricordi dell’artista.
19. M. Brigaglia 1970.
20. M. Brigaglia 1970.

21. Nel testo si legge “Ferrari”, ma è da credere
si tratti di una svista, tanto più che nel corso di
una conversazione con G. Altea, avuta poco prima della morte, Dessy ricordava invece il nome
di Ferruccio Ferrazzi.
22. M. Brigaglia 1970.
23. M. Brigaglia 1970.
24. M. Brigaglia 1970.
25. M. Brigaglia 1970.
26. M. Biancale, 11 giugno 1931.
27. Cfr. F. Benzi, “Breve storia dell’arte a Roma
tra le due guerre”, in Roma 1918-1943, catalogo della mostra, a cura di F. Benzi, G. Mercurio,
L. Prisco, Roma 1998, pp. 19-20; V. Rivosecchi,
“La vita artistica a Roma negli anni di Valori Plastici”, in Valori Plastici, catalogo della mostra, a
cura di P. Fossati, P. Rosazza Ferraris, L. Velani,
Milano 1998, pp. 139-150.
28. Fabio Benzi ha sottolineato come, chiusa la
“polemica sul Seicento” lanciata nel 1921 da De
Chirico, nell’ambito di Valori Plastici arrivino a
convivere le due anime purista e secentista, approdo sancito dall’inclusione, nella mostra del
gruppo di Broglio alla Fiorentina Primaverile
del 1922, di pittori come Spadini, Socrate e Oppo. Cfr. F. Benzi, “Breve storia dell’arte” cit.,
pp. 23-25.
29. Il riferimento al clima di Valori Plastici è infatti presente nei principali contributi monografici su Dessy. Cfr. M. Magnani 1987; C. Virdis Limentani 2000.
30. In una conversazione con G. Altea tenutasi
nel 1986. Nei ricordi raccolti nel 1970 da M. Brigaglia, Dessy ricordava la Galleria Giosi come
«la più famosa» di Roma.
31. R. Longhi, “Al dio ortopedico”, in Il Tempo,
Roma, 22 febbraio 1919; ora in Scritti giovanili
1919-1922, Firenze 1961.
32. Il pastello è datato, l’olio è riconducibile all’incirca allo stesso momento per via stilistica.
33. Stanis Dessy. Opere 1987, cat. n. 3 (scheda di
M. Magnani).
34. Dobbiamo la notizia ai figli dell’artista. La ragione più plausibile per l’interruzione degli studi è quella economica, anche se, dopo un momento di difficoltà finanziarie attraversato alla
morte del padre, la famiglia Dessy aveva trovato
sostegno in uno zio che aveva sposato in seconde nozze la madre dell’artista.
35. Pubblicata in G. Altea 1987, “Regesto”, p. 265.
36. «Non si poteva non volergli bene», dichiarava l’artista in una conversazione del 1986 con
G. Altea.
37. Sul pittore, cfr. G. Murtas, Filippo Figari, Nuoro 1996.
38. Lettera a Pasquale Marica, databile all’aprilegiugno 1914, citata in G. Altea, M. Magnani 1995,
p. 119.
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39. Cfr. G. Altea, “Francesco Ciusa. Le icone del
rito”, in Miti tipi archetipi. Cento anni di scultura
in Barbagia e dintorni, catalogo della mostra, a
cura di I. Delogu, Nuoro 1989, pp. 33-92; R.
Bossaglia, Francesco Ciusa, Nuoro 1990. Sui rapporti dello scultore con l’ambiente artistico sardo, cfr. G. Altea, “Francesco Ciusa e il contesto
sardo d’inizio secolo”, in L’opera di Francesco
Ciusa, atti del convegno, Nuoro 1991, pp. 57-89.
40. Sull’artista, cfr. M. G. Scano, Felice Melis Marini, Nuoro 1993.
41. F. Melis Marini, “Giornalisti italiani, visitate
la Sardegna”, in L’Unione Sarda, Cagliari, 11-12
marzo 1913.
42. In una tarda lettera a Enrico Pernis, Dessy ricorda la figura di Melis Marini e il personale debito di gratitudine che lo legava all’artista più
anziano, il quale, oltre ad avergli insegnato i rudimenti della calcografia, gli aveva ceduto il
proprio torchio, una “monumentale” pressa della fine del ’700, già appartenuta a Luigi Conconi
(minuta di lettera di Dessy a Enrico Pernis, stesa
su una busta recante il timbro postale del maggio 1975).
43. La vicinanza di Dessy a Melis Marini è stata
segnalata da Maria Grazia Scano (Felice Melis
Marini cit., p. 67 e note 103-104).
44. Cfr. G. Altea 1987, “Regesto”, p. 264.
45. Pubblicata in C. Virdis Limentani 2000, fig. 11.
46. La Compagnia Drammatica Italiana Stabile
Sarda ha operato tra il 1923 e il 1924 sotto la direzione artistica di A. G. Bragaglia, in collaborazione con Ettore Berti (scenografo) e Antonio
Marasco (direttore di scena). Cfr. A. C. Alberti,
“Il Teatro Sperimentale degli Indipendenti 1923/
1936”, in Il laboratorio Bragaglia 1911-1932, catalogo della mostra, a cura di G. Scimé, Ravenna
1987, pp. 39-45.
47. Sardi alla mola è un turgido “poema drammatico” rievocante i tempi delle invasioni barbaresche, in cui «gli schiavi sardi venivano in Tunisia attaccati alle mole» (R. Carta Raspi, “Stefano
Susini”, in Artisti, poeti e prosatori di Sardegna,
Cagliari 1927, p. 195).
48. “L’artista muto”, 8 gennaio 1924.
49. C. Virdis Limentani (2000) segnala, relativamente al successivo percorso di Dessy, qualche
analogia tra Forza paris!, un’incisione dell’artista del 1934, e Velocità d’automobile+luce+rumore (1913) di Balla.
50. Per quanto riguarda il periodo giovanile, si
conoscono solo i manifesti per il XIII Concorso
Ginnastico Nazionale, del 1926, e Champagnette Diemme, del 1930 circa.
51. Nel catalogo della mostra del 1921 la scultura
è registrata come Testa di bimbo, ma un articolo
del 1922 specifica trattarsi di «una testina di bimba coperta dalla cuffia di Desulo» (G. A., 10 settembre 1922) e quindi identificabile con il gesso
oggi noto, di proprietà degli eredi Dessy.

52. Per l’attività di ceramista di Ciusa, cfr. A. Cuccu, 100 anni di ceramica. Le ricerche degli artisti, degli artigiani, delle piccole industrie nella
Sardegna del XX secolo, Nuoro 2000.
53. I tre acquerelli portano bollini con i numeri
43, 44 e 45, corrispondenti ai numeri di catalogo
dei tre “disegni colorati”.
54. F. F., 16 giugno 1921.
55. Lima, 18 giugno 1921.
56. G., 12 giugno 1921.
57. Indicazioni date agli scriventi durante la preparazione della retrospettiva del 1987.
58. F. Menna 1987, pp. 11-18.
59. F. Menna 1987, p. 13.
60. L’inserimento della fotografia nella mostra
del 1921 non deve far credere che l’accettazione
di questa forma espressiva fosse cosa pacifica
nell’ambiente locale: per esempio Lima, nella
sua recensione alla rassegna, nega ogni valore
artistico alla fotografia e critica la giuria per averla inclusa (“Mostra d’arte sarda. Sala IV: Fotografie”, in Il Risveglio dell’Isola, Cagliari, 11 giugno
1921). Lo stesso Figari, dopo aver lodato la sala
di Alfredo Ferri, sospira: «purtroppo sono semplici
fotografie!» (F. F., 16 giugno 1921).
61. È possibile che del materiale fotografico risalente ai primi anni Venti sia andato perduto
durante il trasferimento a Sassari, nel 1926.
62. G. A., 10 settembre 1922.
63. Forse Gino Atzeri.
64. Gli autoritratti degli anni Venti oggi noti sono: il disegno a matita del marzo 1920; un disegno al tratto pubblicato come illustrazione per
l’articolo di G. A., 10 settembre 1922; un disegno
a sanguigna databile ai primi anni Venti; l’olio
con lo sfondo della marina; quello del 1923 col
cappello nero; quello col viso sorridente del
1924 e quello forse coevo con la camicia celeste;
l’acquerello del 1926; una caricatura pubblicata
dal Lunedì dell’Unione, 11 febbraio 1929; la xilografia pubblicata dall’Isola il 7 aprile 1929.
65. A questi anni risale per esempio l’autoritratto ad olio del pittore Mario Mossa De Murtas,
vestito del costume teuladino. Il paese di Teulada, nel Sulcis, era stato innalzato quasi a simbolo della Sardegna pittoresca, dopo che Mossa
De Murtas e Biasi avevano cominciato a farne il
tema delle loro opere, e ad aggiungerne il nome alla propria firma. Il ritratto di Dessy eseguito da Ferri è stato pubblicato per la prima
volta in Stanis Dessy. Opere 1987, p. 263.
66. Cfr. M. Fagiolo Dell’Arco, “Realismo magico.
Ragioni di una idea e di una mostra”, in Realismo
magico. Pittura e scultura in Italia 1919-1925,
catalogo della mostra, a cura di M. Fagiolo Dell’Arco, Milano 1988, pp. 22-23; poi in M. Fagiolo
Dell’Arco, Classicismo pittorico. Metafisica, Valori
Plastici, Realismo Magico e “900”, Genova 1991.
67. Lo stesso tono di registrazione obiettiva s’incontra nelle ironiche note autobiografiche pubblicate dall’artista nel 1929 sul Lunedì dell’Unione: «sono nato ad Arzana, ma sono cresciuto a
Cagliari, sono di costituzione sana, di colorito
bruno, misuro un metro e settantaquattro centimetri e mezzo d’altezza e novantasei centimetri
di circonferenza toracica; peso settantatre chilogrammi e passa; ho i denti bianchi, le mani
grandi, le unghie sempre pulite, molta cura della
persona, ecc.» (“Appunti per i biografi”, in Il Lunedì dell’Unione, Cagliari, 28 gennaio 1929).
68. Così ricordava l’artista in conversazioni avute con gli scriventi nel 1986.
69. Lima, 1 maggio 1925.
70. Cfr. “Vendite fatte nella mostra regionale
d’arte fino al 25 maggio”, in Corriere di Sardegna, Cagliari, 3 giugno 1925. Oltre a varie opere
acquistate nelle mostre tenute da Dessy a Cagliari nei primi anni Venti, Lussu possedeva il proprio ritratto ad acquerello, donatogli dall’artista.
Tutti questi lavori andarono perduti durante la

seconda guerra mondiale (cfr. la lettera di Lussu
del 1970, qui pubblicata in “Corrispondenza”).
71. Cfr. G. Altea, M. Magnani, “I parenti poveri.
Arte e fascismo in Sardegna”, in La Sardegna nel
regime fascista, a cura di M. L. Plaisant, Cagliari
2000, pp. 199-215; G. Altea, M. Magnani 2000,
pp. 9-15.
72. Su 24 opere visibili nella foto di Ferri della
sala dell’artista alla mostra del 1925, la maggioranza sono paesaggi; dei sei quadri di figura, cinque rappresentano vecchi mendicanti, e il sesto
è un ritratto di giovinetta. Dei cinque quadri con
mendicanti, uno è l’olio Mendicanti, che, di dimensioni maggiori rispetto al resto dei lavori,
troneggia appeso contro l’angolo della parete; gli
altri quattro (tre immagini di personaggi a figura
intera, verosimilmente ad acquerello, e un ritratto
a mezzo busto ad olio) sono oggi dispersi.
73. Una foto di Vecchio compare in R. Carta Raspi 1927, p. 341. Un’immagine (frammentaria)
se ne conserva anche nell’archivio Dessy.
74. Cfr. la serie di studi di vecchi pubblicata in
M. L. Frongia, Mario Delitala cit., figg. 130-142.
75. L’espressione, coniata da Roh all’inizio del
decennio in riferimento ad un ristretto gruppo di
pittori tedeschi, e in seguito da lui inclusa nel titolo del libro Nach-Expressionismus-Magischer
Realismus – Probleme der neuesten europäischen
Malerei (Lipsia 1925), viene oggi comunemente
impiegata per descrivere il complesso dei realismi europei dei primi anni Venti. Cfr. E. Braun,
“Franz Roh: tra postespressionismo e realismo
magico”, in Realismo magico cit., pp. 57-64.
76. Per una ricostruzione dell’apporto di Valori
Plastici sulla cultura figurativa tedesca, cfr. A. Lepik, “Un nuovo Rinascimento per l’arte italiana?
Valori Plastici e il dialogo artistico Italia-Germania”, in Valori Plastici cit., pp. 155-164.
77. La distinzione tra l’“ala destra” (Schrimpf,
Kanoldt, Mense) e l’“ala sinistra” (Dix, Grosz,
Scholz) del nuovo realismo tedesco fu introdotta
da Gustav Hartlaub, che com’è noto comprese
entrambe le tendenze nella definizione di Neue
Sachlichkeit (Nuova Oggettività), presentandole
nell’omonima mostra del 1925 alla Kunsthalle di
Mannheim. Cfr., per le circostanze relative alla
formazione del movimento e i suoi temi principali, J. Nigro Covre, L’arte tedesca del Novecento,
Roma 1998; A. Negri, Carne e ferro. La pittura tedesca intorno al 1925 e l’invenzione della Neue
Sachlichkeit, Milano 1999; E. Pontiggia, La Nuova
Oggettività e altre cose. Il mondo di Emilio Bertonati, Milano 2000. Cfr. anche Nuova Oggettività.
Germania e Italia 1920-1939. Omaggio a Emilio
Bertonati, catalogo della mostra, Milano 1995.
78. F. Roh, Nach-Expressionismus-Magischer
Realismus – Probleme der neuesten europäischen Malerei citato in E. Rathke, “Nuova Oggettività – realismo magico. Tendenze realistiche
nella pittura tedesca degli anni Venti”, in Realismo magico cit., p. 53.
79. Su L’Eroica, cfr. L’Eroica e la xilografia 1981,
e L’Eroica. Una rivista italiana del Novecento, a
cura di G. Giubbini, Genova 1984.
80. Lettera di Maccari a Morandi, 22 aprile 1927,
citata in Morandi e il suo tempo, catalogo della
mostra, Milano 1985, p. 57.
81. S. Dessy, “L’incisione sul legno”, in L’Isola,
Sassari, 7 aprile 1929.
82. I richiami più stringenti sono con la xilografia Risveglio, riecheggiata nella posa della figura
principale di Bagnanti. Cfr. M. G. Scano 2000,
p. 69.
83. Questo repertorio decorativo apparirà presto
datato. Contro di esso si scaglierà ad esempio,
tra qualche anno, Raffaello Delogu, nella sua difesa della xilografia “moderna”, condannandone
la «ripetizione quasi stereotipa delle solite lampade, delle solite fontane e dei soliti serti d’alloro e
d’ulivo» come «prodotto effettivamente secondario, parassita ora della pittura, ora di certa letteratura tra dannunziana e pascoliana» (R. Delo-
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gu, La xilografia italiana e un suo maestro: Luigi
Servolini, Milano 1933, p. 15).
84. Lettera di Arduino Angelucci a Dessy, Rieti,
11 febbraio 1940. I fregi per Il Nuraghe sono
stati per la prima volta pubblicati come xilografie (nel catalogo della retrospettiva del 1987) e
la definizione è stata poi ripresa dalla letteratura
successiva.
85. G. A., 10 settembre 1922.
86. Lettera di E. Cozzani a Dessy, Milano, 17
febbraio 1923, cfr. qui “Corrispondenza”. La lettera non cita il titolo del volume di Masala Lobina, né specifica se le illustrazioni fossero disegni
o xilografie, ma è verosimile che si tratti dello
stesso libro ricordato dall’articolo del 1922. Il
volume di Alcaro aveva avuto una prima edizione nel 1921; Cozzani intendeva cambiarne la
copertina per la seconda. Anche questa pubblicazione è risultata irreperibile.
87. Su Il Nuraghe, cfr. F. Atzeni, “Politica e cultura nelle riviste del ventennio”, in F. Atzeni, L. Del
Piano, Intellettuali e politici tra sardismo e fascismo, Cagliari 1993, pp. 17-28; G. Sotgiu, Storia
della Sardegna durante il fascismo, Roma-Bari
1995, pp. 104-107.
88. Per un’attenta ricostruzione d’insieme del
panorama incisorio del primo Novecento in Sardegna, cfr. ora M. G. Scano 2000.
89. Due ritratti di Ada Dessì di Mossa De Murtas e uno di Melkiorre Melis sono pubblicati in
G. Altea, M. Magnani 1995, schede n. 107a-b e
n. 150.
90. Che Dessy ancora non risiedesse a Sassari al
momento della mostra, nel maggio 1926, si deduce dalla mancanza nell’articolo di ogni accenno a un suo recente trasferimento, circostanza
che secondo i canoni di questo tipo di recensioni sulla stampa locale ci si sarebbe aspettati di
veder segnalata. Inoltre, il manifesto per il XIII
Concorso Ginnastico Nazionale, del maggio-giugno, porta la firma dell’artista con l’indicazione
“Cagliari”. I mesi centrali dell’anno vedono Dessy impegnato in due commissioni cagliaritane
(quella per il Palazzo delle Ferrovie e quella per
il Consiglio dell’Economia), la cui esecuzione
avrà richiesto frequenti soggiorni sul posto. È
quindi del tutto probabile che il suo definitivo
trasferimento a Sassari sia avvenuto solo alla fine dell’estate: ed è forte la tentazione di situare
in questo momento – poco prima della partenza
– l’Autoritratto (già attribuito al 1921) di un abbronzatissimo Dessy sullo sfondo della marina,
contrassegnato anch’esso dalla scritta “Cagliari”
in aggiunta alla firma.
91. Esse, 9 maggio 1926. L’articolo è attribuibile
a S. Prunas De Quesada in base allo stile, molto caratterizzato.
92. La serie di articoli di S. Prunas De Quesada
appare nel 1926 sulla pagina sarda del Giornale
d’Italia, sotto il titolo generale “Delle arti plastiche in Sardegna”: “I. Serenità” (9 luglio); “II. Incomprensione” (13 luglio); “III. Etnografia” (11
novembre); “IV. Realtà” (18 novembre).
93. S. Prunas De Quesada, “Delle arti plastiche
in Sardegna. IV. Realtà”, in Il Giornale d’Italia,
Roma, 18 novembre 1926.
94. Nella minuta, già citata, di una lettera del
1975 a Enrico Pernis, Dessy esprime la propria
ammirazione per i dipinti di Melis Marini nel Gabinetto del Sindaco: «bellissimi pannelli … dipinti con fantasia compositiva e cromatica, tali da
poterli considerare tra le più cospicue manifestazioni d’arte anche sul piano nazionale».
95. Fanno eccezione Cagliari da Monte Urpino e
il paesaggio con la capanna, che però potrebbero anche alludere a una contrapposizione tra vita rurale (il passato) e urbana (il futuro).
96. L’Ente cagliaritano non conserva alcuna documentazione relativa alla commissione dei lavori della sala. Sappiamo che l’ambiente era ornato da stucchi realizzati da Fernando Casanova,
dei quali l’archivio Dessy conserva le ricevute di

pagamento. Non si hanno notizie dell’arredamento della sala: la panca conservata presso la
sede delle Ferrovie, già da noi ritenuta di Dessy
(sulla base di indicazioni ricevute nel 1986 da
funzionari dell’azienda) ed esposta come tale
nella retrospettiva sassarese del 2002, è invece
quasi certamente da assegnare al mobiliere cagliaritano Gaetano Ciuffo. Sul Giornale d’Italia
del 19 dicembre del 1928 appare infatti una foto
del pannello intagliato che orna lo schienale, riprodotto come opera di Ciuffo.
97. Le affinità iconografiche tra Dessy e Melis
Marini sono state segnalate – anche per altre
opere – da M. G. Scano, Felice Melis Marini cit.,
p. 67, note 103-104.
98. Per esempio A Villa Strohlfern, La casetta
nell’orto, Giardino, tutti del 1918, nn. 70-71, 69,
in Moggioli 1886-1919, catalogo della mostra, a
cura di G. Belli, Milano 1986.
99. Cfr. G. Altea, M. Magnani 1995, p. 257 e nota 608. C. Virdis Limentani (2000, p. 20 e nota
18) rileva a sua volta le intonazioni “buranelle”
delle Barche all’ormeggio per le Ferrovie e di
“Tabacchiera”.
100. Questi aspetti sono ricordati per Moggioli
da G. Belli, “L’artista e il paesaggio”, pp. 20-26;
M. Quesada, “I soggiorni romani”, pp. 31-40, in
Moggioli 1886-1919 cit.
101. Esiste una foto che ritrae Dessy al lavoro in
campagna, davanti al cavalletto, che la famiglia
dell’artista riferiva al momento dell’esecuzione
delle tele per le Ferrovie (con questa indicazione fu infatti pubblicata in Stanis Dessy. Opere
1987, p. 265). Ad un’osservazione attenta, però,
ci si rende conto di come la tela che appare nell’immagine non possa essere identificata con
nessuno dei quadri del ciclo.
102. Biasi si serviva della fotografia anche come
tramite alla semplificazione formale, per la sua
capacità di ridurre l’immagine a un insieme di
macchie, e come aiuto per la composizione (attraverso collage di ritagli fotografici con interventi grafici). Cfr. G. Altea, M. Magnani, Giuseppe Biasi, Nuoro 1998, pp. 41-48.
103. Il viaggio di nozze nell’interno dell’Isola e
nei villaggi sembra aver incontrato i favori dei
pittori sardi di vocazione più “cittadina”: anche
Tarquinio Sini si recherà a Teulada e in altre località dopo il suo matrimonio nel 1929.
104. Come per la decorazione del Palazzo delle
Ferrovie, malgrado i sondaggi compiuti non è
stato possibile rintracciare per questo lavoro
nessuna documentazione d’archivio capace di
precisare le circostanze della commissione.
105. Figari esegue anch’egli due tele per il Palazzo del Consiglio provinciale dell’Economia,
che porta a termine nel 1928. Cfr. G. Murtas, Filippo Figari cit.
106. È la mostra Neue Sachlichkeit. Deutsche
Malerei seit dem Expressionismus (Nuova Oggettività. Pittura tedesca dopo l’Espressionismo),
curata da Gustav Friedrich Hartlaub alla Kunsthalle di Mannheim nel giugno-settembre 1925.
107. Nella Biennale del 1924 dominava il realismo magico, nelle sue varie accezioni: i Sette
Pittori di Novecento esponevano in gruppo, il
transfuga Oppi aveva la sua personale presentata da Ojetti, un’altra personale aveva Casorati,
poi c’erano De Chirico, Cagnaccio, Guidi, ecc.
108. Gli artisti della Famiglia Artistica milanese
avevano segnalato la dipendenza di alcuni quadri
di Ubaldo Oppi da un album francese di foto di
nudi accademici. Le accuse sul pittore erano piovute da parte tradizionalista, ma anche per esempio dalla Sarfatti, che non gli perdonava la defezione opportunista dal gruppo di Novecento in
occasione della Biennale del 1924. Cfr., nel catalogo della mostra Realismo magico cit., il resoconto della polemica a cura di F. R. Morelli, pp.
337-338, con un’antologia degli interventi, pp.
338-339; e più recentemente Ubaldo Oppi. La stagione classica, a cura di E. Pontiggia, Ginevra-Mi-

lano 2002 (in particolare il “Regesto biografico”
di E. Pontiggia, e, per i risvolti del “caso Oppi”, il
testo di C. Gianferrari, “Ubaldo Oppi e la Biennale del 1924”, pp. 29-33). Si direbbero dovute a un
clima comune più che a precisi richiami le analogie che C. Virdis Limentani coglie tra Ada nel
giardino di Dessy (1927) e il Ritratto della moglie
sullo sfondo di Venezia di Oppi (1921 circa).
109. Il dipinto coincide del resto stilisticamente
con l’autoritratto ad acquerello del 1926.
110. La data 1929, assegnata in base ai ricordi
dell’artista in Stanis Dessy. Opere 1987, cat. 34, è
stata accolta da C. Virdis Limentani 2000, cat. 11.
111. Secondo quanto ricordava Mario Quesada,
che con Prunas aveva relazioni di parentela, la
biblioteca dello studioso andò in seguito distrutta in un incendio.
112. I volumi, monografie francesi stampate rispettivamente da Gowans e da Vroment & Co.,
si conservano tuttora nella biblioteca dell’artista;
sul frontespizio Dessy aveva apposto la propria
firma e la data 1927.
113. Il ricordo dell’artista per la data di Ada nel
giardino è sicuramente attendibile. L’opera fu
esposta per la prima volta nell’aprile 1928 alla
Mostra Caldanzano di Cagliari.
114. Il richiamo a Rousseau è opportunamente
suggerito in C. Virdis Limentani 2000, p. 22.
115. Cfr. E. Pontiggia, La Nuova Oggettività e
altre cose cit., p. 41.
116. Ci sembra probabile che la foto, pubblicata
per la prima volta in C. Virdis Limentani 2000,
p. 23, e riferita al 1927, sia stata scattata dall’artista con l’intenzione di utilizzarla per Ada nel
giardino. La foto è poi servita da modello per il
disegno Ada, del 1927.
117. C. Virdis Limentani 2000, p. 20.
118. Cfr. E. Pontiggia, “L’idea del classico. Il dibattito sulla classicità in Italia 1916-1932”, pp.
32-33; “Percorso della mostra. Sezione terza. Il
paesaggio, il ritratto, la natura morta”, p. 141, in
L’idea del classico 1916-1932. Temi classici nell’arte italiana degli anni Venti, catalogo della
mostra, a cura di E. Pontiggia, M. Quesada, Milano 1992.
119. Cfr. M. Fagiolo Dell’Arco, “Realismo magico” cit., pp. 27-28; V. Rivosecchi, “Natura morta”, in Realismo magico cit., pp. 184, 255-258.
120. Non è un caso che Biasi ignori volutamente il tema della natura morta per circa 35 anni, e
cominci a dedicarvisi solo nell’ultimo periodo
della sua vita, caratterizzato da un ritorno ai “generi” di sapore ottocentesco (in una lettera del
30 ottobre 1941 ad Alessandro Pandolfi dichiara
di aver dipinto nell’ultimo mese 25 nature morte, «negli anni precedenti della mia vita – 1 sola»; cfr. G. Altea, M. Magnani, Giuseppe Biasi
cit., p. 330).
121. Esposta nella mostra Stanis Dessy, tenutasi a
Sassari presso l’ex-Saponificio Masedu, maggiosettembre 2002, e riprodotta in catalogo (G. Altea, M. Magnani 2002) con il titolo Natura morta
con tovaglia a quadri (fig. 14).
122. Natura morta con cavolo, carciofi e pesci,
p. 164 nel catalogo della mostra Roma 19181943 cit., e Natura morta (pesci), n. 50 nel catalogo della mostra Realismo magico cit., entrambe del 1920. La seconda fu esposta nel 1921 alla
I Biennale romana e successivamente pubblicata nel 1926, in una monografia di Roberto Longhi per le edizioni di Vita Artistica. Se Dessy
conosceva quest’opera, il che non è escluso, va
notato però che non ne riprende il punto di vista accentuatamente rialzato.
123. M. Magnani 1987, p. 24.
124. M. Magnani 1987.
125. Viene in mente per esempio il Carlo Levi
de Il fratello e la sorella (1925), o – fuori dalla
sfera torinese, ma anch’esso legato, sebbene in
modo meno diretto, all’influenza di Casorati –
un quadro come il Ritratto di Vittorio Del Nero
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di Giuseppe Zancolli (1924), singolare “incidente di percorso” nella carriera del suo autore, per
il quale è stato segnalato un preciso antecedente nel casoratiano ritratto di Antonio Veronesi
(1922; Verona, Palazzo Forti): cfr. S. Marinelli,
“L’area veneta. Il realismo non abita a Bisanzio”,
in Realismo magico cit., p. 89. L’analogia con
Dessy ha colpito C. Virdis Limentani (2000, p.
20) al punto da farle ritenere l’artista sardo «ancora fortemente indebitato» con i modi di Zancolli nel tardo Autoritratto col grembiule (1966).
126. La xilografia fu pubblicata su L’Isola il 5
agosto 1928. La storia espositiva e le prime date
di pubblicazione delle incisioni di Dessy sono
state ricostruite da G. Altea nelle schede di catalogo relative alla grafica in Stanis Dessy. Opere
1987, pp. 248-260, 295-296.
127. Lettera di E. Cozzani a Dessy, 3 marzo 1927.
Cfr. qui “Corrispondenza”.
128. Marina fu pubblicata sul Nuraghe, n. 62,
marzo-aprile 1928; su L’Isola apparvero Acquaiola (12 agosto 1928); Ritrattino (7 novembre); Cane (11 novembre); Ritratto femminile
(9 dicembre).
129. Cfr., sugli artisti che collaborano al Nuraghe, G. Altea, M. Magnani 1995, pp. 255-256.
130. M. G. Scano (2000, cat. 106) propone una
retrodatazione al 1926 di questa versione dei
Mendicanti. Ci sembra però che la prossimità
stilistica dell’opera a xilografie sicuramente del
1929 come L’aratro e Il Terrore impedisca di farla retrocedere oltre il 1928, anno nel quale fu
esposta (in dicembre) alla I Biennale d’Arte Sarda di Sassari. Per le stesse ragioni manterremmo
al 1928 la data di San Cristoforo, per la quale la
studiosa (cat. 105), suggerisce un arco di tempo
dal 1926 al 1928.
131. In un articolo del 1929 Dessy definiva
«inarrivabili nel loro genere» gli incisori cinesi
e giapponesi (“L’incisione sul legno”, L’Isola, 7
aprile 1929).
132. Della xilografia esiste una versione a due
colori (grigio), in cui sul cielo si scorgono le nubi stilizzate tipiche delle altre stampe di Dessy
di questo periodo.
133. Sull’antologia di Carta Raspi, cfr. G. Altea,
M. Magnani 1995.
134. Le opere degli artisti inclusi nell’antologia
Artisti, poeti e prosatori di Sardegna erano scelte dagli stessi autori (come risulta da una lettera
circolare di Carta Raspi rintracciata negli archivi
di alcuni di essi), e possono perciò essere ritenute indicative dei raggiungimenti che ciascuno
riteneva più significativi.
135. Neppure l’Autoritratto sullo sfondo della
marina figura nell’antologia, ma come abbiamo
visto l’artista sembrava in questa fase attribuire
un carattere privato a questo come agli altri autoritratti ad olio.
136. A. Maraini, “La XVI Esposizione Internazionale d’Arte della città di Venezia”, in Rivista
mensile della città di Venezia, Venezia, a. VII,
n. 5, maggio 1928, pp. 129-133.
137. G. Anchisi, 13 maggio 1928.
138. M. Riccio, gennaio 1929; M. Fiori, 8 gennaio
1929; F. Spano Satta, 10 aprile 1929; S. Prunas
De Quesada, 27 maggio 1929; Masaccio, 15 giugno 1929.
139. Ada nel giardino fu esposto nel 1928 nella
Mostra Caldanzano (col titolo Ritratto della sig.na
Ada Dessy, cat. 12, p. 8) e nella I Biennale d’Arte
Sarda (Ritratto, cat. 272, p. 17); Zia Remondica
figurava in quest’ultima (Ritratto di vecchia, cat.
279, p. 17) e nella Mostra della Primavera Sarda
del 1929 (Ritratto, cat. 9, p. 10). Nella rassegna
cagliaritana del 1928 comparivano poi due Nature morte con pesci (cat. 2 e 5, p. 8) e una Natura
morta con vaso e scialli (cat. 6, p. 8); altre due
nature morte erano esposte in quella del 1929
(cat. 2 e 6, p. 10), in vendita rispettivamente a
2500 e 500 lire.

140. G. Anchisi, 13 maggio 1928.
141. F. Spano Satta, 11 gennaio 1929.
142. M. Fiori, 8 gennaio 1929.
143. F. Spano Satta, 10 aprile 1929.
144. Gli acquerelli sono quasi impossibili da
identificare per il ricorrere nell’opera di Dessy
di titoli molto simili fra loro. Nel catalogo della
Mostra Caldanzano, poi, alcuni di essi vengono
elencati con la semplice dicitura “acquerello”.
145. M. Fiori, 8 gennaio 1929.
146. In un quaderno di appunti conservato nell’archivio dell’artista si leggono minuziose annotazioni relative alle vendite di opere nelle mostre
del 1928-30: nella I Biennale d’Arte Sarda del
1928, su 24 pezzi venduti, 21 erano acquerelli e
il resto xilografie; nella Mostra della Primavera
Sarda del 1929 gli acquerelli erano 5 su un totale
di vendite di 10 (il resto erano 4 oli e una xilografia), e nella I Mostra Sindacale sarda del 1930
troviamo 12 acquerelli su un totale di 26 (il resto
è rappresentato da due xilografie, vendute in varie copie). Molto più tardi l’artista ricorderà di essere stato spinto a cambiar “genere” dalle pressioni del mercato: «Per tanto tempo della mia vita
di artista non ho fatto altro che dipingere diseredati e mendicanti, tanto da essere conosciuto in
tutte le esposizioni come “quello dei mendicanti”.
Ebbene, non riuscivo a venderne quasi mai. Ne
vendevo tanto pochi da esser costretto … ad
orientare diversamente i miei contatti con il pubblico. I mendicanti ed i diseredati erano diventati per me un hobby!» (S. Dessy, minuta di lettera
al direttore de L’Unione Sarda, Cagliari, 18 febbraio 1959, cfr. qui “Corrispondenza”).
147. M. Riccio, gennaio 1929.
148. M. Fiori, 8 gennaio 1929.
149. Già in questi anni il termine “Novecento”
aveva assunto, in bocca ai conservatori e ai dilettanti, il generico significato spregiativo più
tardi rilevato da Cipriano Efisio Oppo, “Il cosiddetto ‘Novecento’”, in La Tribuna, Roma, 16
luglio 1931; ora in Cipriano Efisio Oppo. Un legislatore per l’arte. Scritti di critica e di politica
dell’arte 1915-1943, a cura di F. R. Morelli, Roma 2000, pp. 43-44.
150. F. Spano Satta, 10 aprile 1929.
151. R. Branca, dicembre 1928-gennaio 1929,
p. 2.
152. S. Prunas De Quesada, 27 maggio 1929.
153. Una xilografia con due pugilatori che si
battono è pubblicata nel 1924 dal settimanale
cagliaritano Battaglia (a. I, n. 13, 29 settembre
1924); più tardi Dessy riprenderà il soggetto in
una puntasecca del 1934 (P. Dessy, E. Piras
1977, n. 97). Il Pugile che nel 1932 incide all’acquaforte sembra memore dell’omonima scultura
di Messina più che di un modello vivente.
154. Nella xilografia, fanno eccezione Il Terrore
(1929) e La Brigata Sassari a Casera Zebio
(1934), nonché varie tavole a partire dagli ultimi anni Trenta.
155. Osservazioni analoghe si ritrovano, estese
dall’incisione agli altri ambiti d’attività dell’artista
e più sinteticamente formulate, anche in un precedente intervento attribuibile al critico: «Si sente
in tutta la sua opera numerosa una forza sana
che vuol esprimersi violenta e intera» (S. Prunas
De Quesada, 28 dicembre 1928).
156. La lettura dell’opera di Dessy proposta da
Prunas De Quesada era stata a suo tempo segnalata da G. Altea 1987, “L’opera grafica”, p. 39.
157. Si tratta dell’autoritratto xilografico pubblicato come illustrazione all’articolo di Dessy “L’incisione sul legno”, apparso su L’Isola il 7 aprile
1929, ed eseguito probabilmente poco prima,
nel 1928.
158. F. Spano Satta, 10 aprile 1929.
159. M. Fiori, 8 gennaio 1929.
160. Cfr. E. Pontiggia, “L’idea del classico” cit.,
pp. 26-33.

161. Proprio nel 1929 Remo Branca fa appello
all’autodidattismo dei sardi nel contrapporre l’arte di questi ultimi al novecentismo incombente:
«è crisi che noi non dobbiamo superare, perché è
mancata a noi la tradizione, l’accademia, e siamo autodidatti perfetti» (“La pittura Sarda. Risposta a Masaccio”, in Pattuglia, Cagliari, a. I, n. 5,
1929).
162. Cfr. G. Altea, M. Magnani 1995.
163. M. Riccio, gennaio 1929; F. Spano Satta, 10
aprile 1929.
164. Cfr., per un esame degli interventi, G. Altea,
M. Magnani 1995.
165. S. Dessy, “Di costumi e d’altro”, in Il Lunedì
dell’Unione, Cagliari, 23 aprile 1929.
166. F. Spano Satta, 10 aprile 1929.
167. Sull’attività della Bottega d’Arte Ceramica, e
in generale sulle vicende della ceramica in Sardegna, cfr. l’attenta ricostruzione di A. Cuccu,
100 anni di ceramica cit.
168. Cfr. sopra nota 96.
169. La rarefatta nudità degli arredi progettati
dal gruppo piemontese era suonata quasi come
un manifesto alla Biennale di Monza del 1927
(cfr. M. C. Tonelli Michail, Il design in Italia
1925/43, Roma-Bari 1987, pp. 8-9); nel 1928
Casorati realizzava gli arredi per casa Gualino,
e nel 1929 quelli per la propria abitazione (cfr.
I. De Guttry, M. P. Maino, Il mobile déco italiano, Roma-Bari 1988).
170. Masaccio (R. Delogu), “Della pittura in Sardegna: oggi”, in Pattuglia, Cagliari, a. I, n. 1, 11
maggio 1929.
171. Masaccio, “Della pittura” cit.
172. R. Branca, “La pittura Sarda. Risposta a Masaccio” cit.
173. Masaccio (R. Delogu), “Della pittura sarda”,
in Pattuglia, Cagliari, a. I, n. 3, 25 maggio 1929.
174. Masaccio, 15 giugno 1929.
175. Su questa particolare accezione del classicismo degli anni Venti, cfr. E. Pontiggia, “L’idea
del classico” cit., pp. 39-42.
176. Masaccio, 15 giugno 1929.
177. Pubblicate rispettivamente in: Stanis Dessy.
Opere 1987, cat. 32; Stanis Dessy 2000, cat. 27.
178. Le circostanze della formazione del Sindacato Artisti in Sardegna, preceduta da un breve
episodio di resistenza da parte dell’ambiente locale (la creazione, su proposta di Biasi, di una
Famiglia Artistica Sarda destinata a breve vita),
sono ricostruite in G. Altea, M. Magnani, “I parenti poveri” cit., pp. 199-215; G. Altea, M. Magnani 2000, pp. 15-21.
179. Il quadro misura attualmente cm 121 x
70,5, ma è stato tagliato dall’artista, che lo ha
privato di una delle figure, come segnalato da
M. Magnani (1987). Va ricordato che in mostra
figurava anche una Bagnante, che però Delogu
definiva «roba men che mediocre» (R. Delogu,
26 maggio 1930), giudizio che non si attaglia al
quadro oggi noto. In quest’ultimo la tela si presenta inoltre ripiegata dietro il bordo, come indicato da Magnani.
180. B. Fiori, 29 maggio 1930.
181. Sul nudo femminile nell’arte sarda del primo Novecento, cfr. G. Altea 1996, pp. 91-99. In
Sardegna, il nudo faticava ad essere accettato
perfino in assenza di ogni connotazione regionalista, tant’è che nella mostra cagliaritana del
1929 Biasi si era visto confinare i propri nudi
“orientalisti” in una saletta riservata.
182. La posa del nudo di schiena in Bagnanti
e il modo in cui si dispone intorno a quest’ultimo il panneggio, associato a un cesto di frutta
identico nella forma a quello de La quiete, potrebbero far pensare che Dessy si sia ricordato
del quadro di Carena.
183. Masaccio, 15 giugno 1929.
184. «Lavoro molto riuscito che attende gli ultimi
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tocchi», lo definisce Spano Satta (Spa, 22 maggio
1930).
185. Delogu (26 maggio 1930) dice incompiuti
tanto Bagnanti che l’altra Bagnante pure in mostra. Di quest’ultima scrive che «in verità – dovrebbe ancora esser finita»: il tono della frase
sembra escludere che lo stesso artista l’avesse
presentata come non finita, e pare in ogni caso
poco probabile che Dessy, meticoloso com’era,
si fosse spinto a presentare delle opere non portate a termine. In occasione della retrospettiva
del 1987, si ipotizzò (M. Magnani 1987, pp. 2627) che il quadro fosse stato successivamente ritoccato dall’artista; ma, riesaminata oggi, la pittura non sembra offrire indizi in tal senso. Se non
in una sovrapposizione di tinte presso il margine
sinistro della tela, dove una residua zona di azzurro appartenente all’orlo della gonna dell’altra
figura femminile è stata ricoperta di colore.
186. R. Delogu, 19 maggio 1930.
187. A. Neppi, 14 giugno 1930.
188. Masaccio, 15 giugno 1929.
189. Cfr. M. Magnani 1987, scheda n. 25, in cui
si proponeva la stessa data per la Natura morta
con statuetta Lenci. A proposito di quest’ultima,
segnaliamo che deve essere stata esposta tra il
gennaio e il luglio 1932 alla Galleria Palladino
di Cagliari, perché compare in una foto con una
veduta delle sale di esposizione pubblicata sul
Bollettino trimestrale del Sindacato Belle Arti
della Sardegna nell’agosto 1932 (p. 18).
190. Spa, 22 maggio 1930.
191. La stampa è da identificare con Il rosario
(1930), pubblicata nel 1931 da L’Eroica e oggi
poco diffusa.
192. Cfr. l’attenta lettura di Mendicanti di Monte
Gonare in M. G. Scano 1993, p. 24.
193. R. Delogu, 26 maggio 1930.
194. Nota anche come Sera, Conversazione alla
fontana, e più recentemente Ollolaesi alla fonte.
195. La passione di Dessy per la tecnica è confermata anche dai vari manuali di tecnica pittorica e grafica rimasti nel suo studio: oltre alla Tecnica della pittura di Previati (Torino 1923), testo
diffusissimo ai primi del Novecento, G. Monzani, L’incisione. Sistemi antichi e moderni di riproduzione grafica, Milano 1915; F. Melis Marini, L’acquaforte, Milano 1924; M. Lalanne, Traité
de la gravure à l’eau-forte, Paris 1920; G. Verga,
Litografia. Teoria e pratica, Milano 1926; G. Piva, Tecnica della pittura, Milano 1951, e ancora
un manuale Hoepli su Le arti grafiche e fotomeccaniche, e un paio di volumi di anatomia
artistica.
196. Il ricordo ci è stato trasmesso dai figli dell’artista.
197. Pubblicata in Stanis Dessy. Opere 1987, p.
269.
198. Cfr. F. Benzi, “Artisti italiani a Parigi tra le
due guerre: appunti sulla dialettica degli scambi
Italia-Francia”, in Il futuro alle spalle. Italia-Francia. L’arte tra le due guerre, catalogo della mostra, a cura di F. Pirani, Roma 1998, pp. 95-101.
199. M. Magnani 1987, p. 26 e scheda n. 35. Come per la maggior parte delle opere non documentate altrimenti comprese nella rassegna del
1987, il quadro era stato datato su indicazione
dell’artista, che lo associava alla morte della madre di Ada, anticipando però quest’ultima. La
data 1929 è stata poi ripresa da C. Virdis Limentani 2000.
200. A. Neppi, 30 giugno 1931.
201. Cfr. M. Magnani 1987, p. 26 e scheda n. 42.
202. L’acquerello Festa rustica venne acquistato
in mostra dalla Provincia di Nuoro, ma non risulta presente nelle collezioni dell’Ente, ora in
possesso del Man (Museo d’Arte di Nuoro).
203. R. Papini, 19 maggio 1932.
204. S. Mezza, 19 maggio 1932.

205. Cat. 58 in Stanis Dessy. Opere 1987.
206. A. Neppi, 19 maggio 1932.
207. C. Tavolini, 25 maggio 1932.
208. R. Papini, 19 maggio 1932.
209. Il primo monotipo viene attribuito a Giovanni Benedetto Castiglione (1606-1670), che,
come Rembrandt, andava sperimentando dei
procedimenti di stampa capaci di creare effetti
tonali simili a quelli della pittura. La soluzione
adottata da Rembrandt era quella di lasciare stesure di inchiostro su parte delle lastre incise, ma
fu Castiglione – che a sua volta aveva visto le
stampe di Rembrandt – a realizzare il primo vero monotipo, creando il disegno su una stesura
di inchiostro applicata sulla lastra di rame. Cfr.,
sulla storia del monotipo, N. Laliberte, A. Mogelon, The Art of Monoprint: History and Modern
Techniques, New o
Yrk 1974, e il catalogo della
mostra, The Painterly Print: Monotypes from the
Seventeenth to the Twentieth Century, New
o
Yrk, Metropolitan Museum, 1980.
210. In Fanciulla di Ollolai Dessy ha ripreso un
pastello del 1929.
211. Doliur, 16 ottobre 1932.
212. R. Delogu, 30 ottobre 1932. Le idee di Delogu sono condivise da Vittorio Nieddu Arrica (V.
N., 3 novembre 1932). L’articolo – anche più
esplicito di quello di Delogu nelle riserve mosse
all’artista – si legge ora in un’antologia degli scritti di questo giovane intellettuale, scomparso precocemente nel 1935: Pochi fiori, Cagliari 1998.
213. Masaccio, 15 giugno 1929.
214. Datato 1932, il quadro è stato pubblicato
in Stanis Dessy. Opere 1987, col titolo Studio di
cavallo (cat. 49).
215. I due quadri sono datati 1932 e portano sul
retro il cartellino della IV Sindacale sarda di Cagliari del 1933, nella quale comparivano solo
quattro oli di Dessy: due intitolati genericamente
Paesaggio, Riposo e La casa del contadino. Nel
pubblicare per la prima volta le due tele (G. Altea, M. Magnani 2000, p. 37, schede 16a-b) come
Paesaggio con figura e Paesaggio, proponevamo, in base al soggetto, l’identificazione della
prima con Riposo (un contadino che sosta all’ombra sotto un albero) e della seconda con La
casa del contadino (una casa rustica circondata
da un angolo di cortile con alberi). Quest’ultima
si trova riprodotta col titolo Giardino in una recensione di Eva Quajotto (30 novembre 1933)
alla Sindacale, ma nella mostra non figuravano
lavori di Dessy con questo titolo, mentre d’altra
parte il testo dell’articolo cita La casa del contadino come l’opera migliore da lui esposta. Infine, tra i pezzi invenduti della personale del 1932
da Palladino compariva un Interno di giardino.
Ci sembra si possa quindi ipotizzare che i titoli
Giardino, Interno di giardino e La casa del contadino si riferiscano tutti al quadro in esame.
216. Ada al pianoforte era precedentemente datato al 1928 in base ai ricordi dell’artista (cfr. M.
Magnani 1987, pp. 25-26 e scheda n. 31), ma il
recente esame del quadro sotto una luce intensa
e diretta ha rivelato la presenza della data 1933,
dipinta in nero su nero nell’angolo in basso a
destra (G. Altea, M. Magnani 2002, n. 38).
217. A. Neppi, 30 giugno 1931; A. Neppi, 19
maggio 1932. Nel 1933 anche Neppi ha cambiato
parere sull’artista, che trova «incerto nella definizione di una sua gamma cromatica», e apprezzabile solo nelle xilografie e acqueforti, «opere capitali».
218. M. M., 26 maggio 1932. «Un che di scolastico» nella produzione pittorica di Dessy rileva
sul Corriere della Sera (2 dicembre 1933) il recensore della Sindacale cagliaritana del 1933.
219. C. E. Oppo, 26 maggio 1931.
220. A. Francini, settembre-ottobre 1931, p. 272.
221. Sull’atteggiamento della critica nazionale
nei confronti degli artisti sardi durante i primi

anni Trenta, cfr. G. Altea, M. Magnani 2000, pp.
38-44.
222. P. A. Manca, 26 luglio 1931.
223. N. Valle, novembre 1932, p. 45. Per un
profilo di Valle, musicista, poligrafo e organizzatore culturale, cfr. M. G. Scano 2000, pp. 13-17.
224. A. Neppi, 19 maggio 1932.
225. A. Francini, settembre-ottobre 1931, p. 274.
226. P. Scarpa, 18 maggio 1932.
227. R. Papini, 19 maggio 1932.
228. C. Pavolini, 25 maggio 1932.
229. C. E. Oppo, 26 maggio 1931.
230. Già in questi anni le stampe sono, accanto
agli acquerelli, le opere che Dessy vende meglio.
231. C. Ratta (1929), pubblica alle tavv. 243-244,
L, le xilografie di Dessy Viandanti e Mendicanti
II (sotto l’identico titolo di Mendicanti), e l’altra
oggi nota come La tracca, databile intorno al
1928. Possono essere stati Mario Delitala e Remo Branca, entrambi presenti nelle raccolte del
Ratta fin dal 1926, a mettere in contatto Dessy
con quest’ultimo. Nel 1932, l’artista riappare nella raccolta Artisti italiani moderni, questa volta
con gli acquerelli Il mare dell’Asinara (Sardegna), datato 1927 (tav. 40) e Monte Idollo in
Sardegna (tav. 41), stilisticamente prossimo al
primo. Nel 1937 l’ultimo volume del Ratta, Congedo, comprende ancora tre xilografie di Dessy.
232. L’Eroica dedica a Dessy il fascicolo dell’agosto-settembre 1931, e a Dessy e Delitala quello
dell’agosto-settembre 1934.
233. Cfr. R. Branca, “L’origine della xilografia in
Sardegna”, in L’Isola, Sassari, 8 maggio 1931; poi
in Artisti sardi, Genova 1931.
234. C. E. Oppo, 26 maggio 1931.
235. A. Neppi, febbraio 1931, p. 13. Anche Francini (settembre-ottobre 1931, pp. 273-274) ricollega alla «tradizione dell’intaglio vantata dagli
artigiani di Aritzo» la predilezione dei sardi per
la xilografia; per Papini (19 maggio 1932), è nella xilografia che «veramente l’anima sarda si
esprime»; e gli esempi si potrebbero moltiplicare.
236. Per un profilo di Branca, cfr. M. G. Scano
2000, pp. 48-57.
237. Si prenda ad esempio la Sindacale del
1932: «La parte più interessante, e che veramente
assume l’aspetto di un eccezionale avvenimento,
è quella del bianco e nero» (P. Scarpa, 18 maggio 1932); «Lo scrigno prezioso dell’intera mostra
(chi conosce l’arte sarda lo sa già) è la saletta
del bianco e nero» (A. Neppi, 19 maggio 1932);
«C’è in questa Esposizione sindacale una saletta
che pare l’ultima ed è la prima. È la saletta del
bianco e nero» (R. Papini, 19 maggio 1932); «Il
fiore della mostra è la sala dedicata al bianco e
nero» (S. Mezza, 19 maggio 1932), e via di questo passo. Nondimeno, le note sulla grafica seguitano a costituire una sorta di appendice al
discorso critico svolto negli articoli, secondo il
«criterio “cafone”» dei «critici superficiali» deplorato da Luigi Bartolini (cfr. N. Bertocchi, “Alla I Quadriennale. XII. Altri scultori e pittori”, in
L’Italia Letteraria, Roma, 5 aprile 1931).
238. Lettera di Delitala a Dessy, Urbino, 5 luglio
1938. Cfr. qui “Corrispondenza”.
239. Il Riposo è verosimilmente un Riposo nella
fuga in Egitto, anche se nel 1933 E. Campana, in
una recensione alla mostra del gruppo degli incisori sardi a Napoli, riteneva si trattasse di una
scena a carattere profano, ma di una «spiritualità
così alta» che la si sarebbe potuta chiamare una
Sacra Famiglia.
240. R. Barilli, “Dalla Metafisica agli anni Venti”,
in La Metafisica: gli anni Venti, vol. I, Bologna
1980, p. 16. Sulla riscoperta del Seicento, cfr. P.
Fossati, Valori Plastici 1918-22, Torino 1981, pp.
149-158, e F. Mazzocca, “Artisti e critici alla ribalta del Seicento”, in Artisti e cultura visiva del Novecento, catalogo della mostra, Pistoia 1980, pp.
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27-29. Sul recupero dell’Ottocento, B. Cinelli,
“Recuperi dell’Ottocento”, in Artisti e cultura visiva cit., pp. 41-47; P. Mola, “L’Ottocento torna
di moda”, in Il Novecento italiano 1923/1933,
catalogo della mostra, Milano 1983, pp. 73-80.
241. Il fascicolo (156-157 dell’agosto-settembre
1931) comprende Il Figliuol prodigo, Il Battesimo di Cristo e un’altra stampa del 1931, Le Madri, accanto ai Mendicanti III, San Cristoforo, La
fiera (Mendicanti di Monte Gonare), Il rosario
(Mendicanti di Fonni), Alla fonte, Conversazione e La Cattedrale di Cagliari.
242. L’Eroico, agosto-settembre 1931, p. 26.
243. Cfr., Publio Morbiducci 1889-1893. Pitture
Sculture Medaglie, catalogo della mostra, a cura
di M. Cardano, Roma 1989.
244. Non è certo che Dessy abbia visto la I
Biennale romana; all’epoca dell’Esposizione
avrebbe potuto essere già tornato a Cagliari, dove nel maggio 1921 partecipava alla Mostra del
Circolo Universitario Cattolico. Neppure avrebbe potuto conoscere il Morbiducci incisore attraverso le tavole pubblicate dall’Eroica, perché le
prime tra queste risalgono al 1924.
245. M. G. Scano (2000) fa risalire a un influsso
di Morbiducci la forza ed elasticità del segno del
Dessy esordiente: va ricordato che entrambi gli
artisti erano stati allievi di Cambellotti, la cui
energica stilizzazione grafica aveva esercitato la
sua suggestione su molti disegnatori romani del
periodo. All’influenza Cambellottiana fa risalire
lo stile di Morbiducci, M. Cardano, “La coerenza
della forma: itinerario artistico di Publio Morbiducci”, in Publio Morbiducci cit., p. 16. Lo stesso Cozzani, nel presentare lo scultore su Emporium ne ricollegava i modi alla suggestione di
Cambellotti (“I giovanissimi: Publio Morbiducci”,
in Emporium, Bergamo, vol. LI, n. 302, febbraio
1920, pp. 94-100.
246. E. Cozzani, “Benito Boccolari”, in L’Eroica,
Milano, a. XVIII, n. 144-145, agosto-settembre
1930, pp. 37-38.
247. U. Ojetti, citato in E. Cozzani, “Le ‘sciabolate’ di Ugo Ojetti”, in L’Eroica, Milano, a. XIX-XX,
n. 151, marzo 1931, pp. 8-12.
248. Valga come esempio, nel 1930, il numero
speciale dedicato alla xilografia da The Studio,
che presenta un campionario di autori che esclude le ricerche d’avanguardia, limitandosi a citare
di sfuggita espressionisti e postespressionisti tedeschi come rappresentanti della “so-called new
German Art”, ma omettendo di riprodurne le
opere. M. C. Salaman, “The New Woodcut”, in
The Studio, Special Spring Number, London
1930. Per l’Italia, la rassegna comprende Disertori, Nonni, Bramanti, Pianigiani, Neri, Dante De
Carolis, Moroni, Del Neri, Paschetto, Da Osimo,
Pettinelli, Sensani, Guarnieri.
249. La descrizione che della xilografia Le Madri
viene data in un articolo del 1932 (N. Deliperi,
19 giugno 1932) non rispecchia lo stato attuale
della tavola: vi si legge di un gruppo di comari
che ascoltano il racconto di una di loro, una
donna corpulenta che «ride con i pugni appuntati ai fianchi». Si potrebbe pensare che la matrice
sia stata decurtata in un secondo tempo di queste figure per lasciare solo le ultime due a destra,
due madri col bambino, pure descritte dall’articolo; ma la stampa pubblicata nel 1931 sull’Eroica
corrisponde a quella che oggi conosciamo, a
parte qualche traccia in quest’ultima di un successivo intervento di ritocco sul legno, volto ad
alleggerire i neri e ad eliminare la data, originariamente visibile nell’angolo in basso a destra.
250. Il Ritratto di Cesare De Vecchi (1936), realizzato su richiesta di Raffaello Biordi per una
cartella di incisioni da offrire al ministro, ed
esposto nello stesso anno alla Biennale di Venezia; uno Studio di testa vicino nei modi al precedente (fatta salva in quest’ultimo l’intenzione
idealizzante) e al Vecchio della verruca, ma datato sulla matrice “XVII” (1939); infine due ritratti

di Mussolini, dei quali il più bello – in cui il viso
affiora dall’ombra, modellato da un fitto tratteggio realizzato anche per mezzo di bulini rigati –
porta la data 1940.
251. Lo chiarisce, richiamandosi a un comunicato ufficiale, A. Neppi, 2 marzo 1935. La giuria
non si comportò del tutto coerentemente al criterio prescelto: lo notava Figari, commentando
perplesso, in una lettera a Dessy, l’esclusione
del noto illustratore Beltrame.
252. Lettera di Delitala a Dessy, pubblicata in
G. Altea, “Lettere”, in Stanis Dessy. Opere 1987,
p. 285.
253. Lettera di Petrucci a Dessy, Roma, 11 luglio
1934. Cfr. qui “Corrispondenza”.
254. “Forza paris” (forza, tutti insieme) era il grido di battaglia della Brigata “Sassari”. La xilografia in questione, a volte pubblicata con la data
1933 (presente su un esemplare in possesso degli eredi dell’artista), risale al 1934, anno in cui
fu bandito il concorso della Regina: traduce infatti sul legno un particolare del bozzetto a carboncino, la cui data di esecuzione al 1934 è ben
documentata. La data 1933 che si legge su una
copia del lavoro è stata chiaramente apposta in
epoca successiva.
255. Per un profilo di Petrucci, cfr. M. S. Sconci,
G. Bernini Pezzini, Gruppo Romano Incisori Artisti, catalogo della mostra, Roma 1988, p. 82 ss.
256. C. A. Petrucci, 1 maggio 1935.
257. Lettera di Petrucci a Dessy, 7 maggio 1934,
pubblicata in G. Altea, “Lettere”, in Stanis Dessy.
Opere 1987, p. 282.
258. Ci sono pervenute le lettere di Branca e
Delitala, ma non quelle di Dessy. Cfr. qui “Corrispondenza”.
259. Con Delitala Dessy intraprende nel 1934 la
decorazione del Duomo di Alghero, incarico assunto dal collega prima di trasferirsi a Urbino
per dirigervi la Scuola del Libro (l’opera andò
quasi interamente perduta durante la guerra; sull’episodio cfr. M. L. Frongia, Mario Delitala cit.,
p. 162 ss.), e collabora con un dipinto raffigurante San Francesco alla decorazione della chiesa di
Orani, paese natale dell’amico.
260. C. A. Petrucci, 1 maggio 1935.
261. Fascicolo (agosto-settembre 1934) dedicato
a Stanis Dessy e Mario Delitala.
262. Con le xilografie L’agnellino stanco, L’uomo dalla verruca (Il vecchio dalla verruca), La
Strada.
263. L. Servolini, février 1935.
264. Cfr. G. Tomasella, “Venezia-Parigi-Venezia.
La mostra di arte italiana a Parigi e le presenze
francesi alla Biennale di Venezia”, in Il futuro alle spalle. Italia Francia – L’arte tra le due guerre,
catalogo della mostra, a cura di F. Pirani, Roma
1998, pp. 83-93.
265. Svoltasi a breve distanza dalla Sindacale cagliaritana del 1933 (slittata a novembre a causa
dell’indisponibilità dei locali), la rassegna del
1934 risentiva dell’assenza di vari tra i più noti
artisti sardi (Cabras, Delitala, Paglietti, Ciusa) e di
una ridotta presenza di altri (Biasi e Figari). Cfr.
G. Altea, M. Magnani 2000, p. 74 ss.
266. Che il ritratto in marmo in mostra nel 1934
sia quello della moglie si ricava da “La quinta
mostra sindacale di Belle Arti della Sardegna”,
in Il Popolo di Roma, Roma, 24 maggio 1934. Alcune delle opere presentate dall’artista alla Sindacale del 1934 non compaiono in catalogo, ma
sono citate nelle recensioni.
267. Cfr. nella “Corrispondenza” la lettera di Figari dell’11 giugno 1932. Si conservano inoltre
nell’archivio dell’artista diverse lettere di risposta
da parte di fonderie cui egli si era rivolto per
informazioni e preventivi.
268. Lettera di Angelo Binaghi, 10 dicembre
1932. Cfr. qui “Profilo biografico” alla data 1932.
Presso il Rettorato dell’Università di Cagliari non

esiste traccia del busto, né si hanno notizie di
una diversa ubicazione.
269. L’archivio dell’artista conserva la scrittura privata stipulata nel 1933 tra lui e l’avvocato Francesco Dore per la commissione dell’opera.
270. Conservato presso l’Archivio Stanis Dessy,
Sassari.
271. Un altro esemplare dei due busti è stato
recentemente acquistato sul mercato antiquario
dal Banco di Sardegna.
272. Il marmo Ada, riferito da Dessy al 1931, fu
eseguito sulla base di un gesso che Dessy datava 1929 (Stanis Dessy. Opere 1987); entrambi
sembrano da spostare di qualche tempo in
avanti, per confronto con foto della modella e
perché non risultano altri indizi di un’attività
plastica di Dessy alla fine degli anni Venti.
273. Cfr. M. Quesada, “Scultura neoclassicista: riti e miti”, in L’idea del classico cit., p. 53.
274. G. Manca, 14 dicembre 1933.
275. P. A. Manca, 8 giugno 1934; P. A. Manca 14
luglio 1934. Quest’ultimo è un attacco in piena
regola a Dessy, che tuttavia non vi appare citato. Sono invece positive nei suoi confronti le recensioni alla Sindacale del 1934 di Figari e di
Neppi, suo convinto estimatore e unico critico
giunto dalla Penisola in occasione della mostra.
276. “La quinta mostra sindacale”, 24 maggio
1934.
277. Il podestà di Cagliari, Giovanni Cao, si vede costretto a negargli l’uso dei locali della Palazzina dei Giardini Pubblici, già destinata ad
ospitare mostre ed esposizioni (lettera di G. Cao
a Dessy, Cagliari, 20 ottobre 1934).
278. Sull’episodio, cfr. qui “Profilo biografico” e
“Corrispondenza”.
279. Sulle vicende dell’istituzione della scuola
comunale, cfr. qui “Profilo biografico”.
280. Vi espongono Maria e Mario Altieri, Fernando Clemente, Livio Del Rio, Cesare Melis, Fabio
Mura, Paolo Paba, Giovanni Pianu e Lina Simola.
281. Lettera di Figari a Dessy (Roma), 26 marzo
1935.
282. V. Bucci, 6 giugno 1935; A. Francini, 8 giugno 1935. Cfr. anche, sul successo riportato dalla sala della scuola d’incisione, M. Colonna, 30
maggio 1935.
283. Per i dettagli della vicenda, cfr. qui “Profilo
biografico” alla data 1935.
284. Come la decorazione di Alghero, anche il
San Francesco è una commissione procurata a
Dessy da Delitala, del quale Orani era il paese
natale. Per la chiesa di Orani i due disegnano
insieme anche un altare: una copia della relazione del progetto, datata 25 agosto 1934, si conserva nell’Archivio Dessy.
285. L. Servolini, février 1935 (traduzione nostra).
286. È questa la giustificazione che Lamberto
Vitali, nella prefazione al suo libro L’incisione
italiana moderna (Milano 1934), offre del fatto
di aver deciso di non esaminare il lavoro degli
xilografi.
287. C. A. Petrucci, “L’Incisione italiana d’oggi”,
in Italiesu Grafiskas Makslas Izstade, catalogo
della mostra, Riga 1935, p. 12 (si tratta del catalogo della Mostra d’Incisione Italiana a Riga).
288. Un «ritorno universale alla tradizione» e
«una tendenza assai pronunciata alla realtà e alla precisione documentaria» vengono rilevati
con compiacimento nell’introduzione al catalogo
della II Esposizione Internazionale di Xilografia
di Varsavia, dallo xilografo Stanislas Ostoja-Chrostowski, che segnala l’assenza, nella mostra, di
incisioni legate al cubismo o all’espressionismo
più ortodossi (“Introduction”, in II.e Exposition
Internationale de Gravures sur Bois a Varsovie.
Catalogue, 1936, p. XLI).
289. Ricordiamo, di Servolini, La xilografia originale in Italia, Torino 1928; La xilografia a chia-
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roscuro italiana nei secoli XVI, XVII, XVIII, Lecco
1930; La tecnica della xilografia, Milano 1935.
290. L’eccessivo tecnicismo nel campo dell’incisione su metallo è deplorato da Lamberto Vitali,
“L’incisione italiana del Novecento”, in Domus,
Milano, a. III, ottobre 1930, p. 28. L’articolo fa
parte di una serie pubblicata dalla rivista, che
Vitali avrebbe poi rifuso nel libro L’incisione italiana moderna, Milano 1934.
291. R. Papini, “Stampe moderne d’ogni paese
alla mostra di Firenze”, in Emporium, Bergamo,
vol. LXV, n. 390, giugno 1927, pp. 339-356.
292. A. Lancellotti 1931, p. 164.
293. La polemica Branca-Delogu è stata più volte
citata negli studi sull’arte sarda degli anni Trenta.
Per una ricostruzione degli interventi, cfr. G. Altea 1987, “L’opera grafica”, pp. 43-44; per il punto di vista di Branca vedi ora M. G. Scano 2000,
pp. 54-55. Cfr. inoltre le lettere inedite di Branca
pubblicate qui in “Corrispondenza”.
294. R. Delogu, “Bianco, nero, grigio”, in L’Unione Sarda, Cagliari, 8 gennaio 1933.
295. R. Delogu, 26 maggio 1930. Altrove mostra
di apprezzare la «resa dei valori tonali che egli
(Dessy) sa trarre dall’avvicendarsi equilibratissimo dei bianchi con i neri» (R. Delogu, “La II
mostra sindacale sarda”, in L’Italia Letteraria, Roma, 24 maggio 1931). Nell’ottobre 1932, invece
– tre mesi prima della polemica con Branca –
pur mantenendo l’elogio, suggerirà a Dessy di
lasciare la xilografia per l’acquaforte, tecnica per
la quale sarebbe a suo giudizio più adatto.
296. R. Delogu, La xilografia italiana e un suo
maestro: Luigi Servolini, Milano 1933. Nel maggio 1935 Delogu presenterà una mostra di Servolini alla Galleria Palladino di Cagliari.
297. Secondo Delogu, La xilografia italiana
cit., Dessy si serve delle variazioni chiaroscurali
«in funzione di colore mai di gradazione di
grigi», mentre Delitala usa i bianchi e i neri «come valori assoluti, al di fuori di ogni grigio».
298. B. Ardau Cannas, “È xilografia la linoleografia?”, in L’Isola, Sassari, 23 maggio 1934.
299. Cfr. qui “Corrispondenza”. Lettera di Delitala del 9 ottobre 1935.
300. G. Altea 1987, “L’opera grafica”, pp. 44-45.
Del libro di Branca l’artista pubblicherà una recensione folta di lodi generiche (S. Dessy, “Xilografia arte sarda”, in L’Isola, Sassari, 24 gennaio
1939).
301. N. Valle, dicembre 1934, pp. 89-91.
302. R. Delogu, 30 ottobre 1932.
303. L. Servolini 1935, p. 148. L’attacco al “tradizionalismo xilografico” mosso da Servolini gli attira due polemiche risposte di Branca (“La tecnica della xilografia di Luigi Servolini”, in La
Lampada, Iglesias, n. 4, novembre 1935; “Di testa o di filo?”, in Frontespizio, n. 6, giugno 1936).
Reagisce privatamente, ma non meno energicamente, Petrucci (anch’egli implicitamente coinvolto nell’accusa di “tradizionalismo”), che invia
a Servolini una dura lettera di rimostranze (cfr.
qui “Corrispondenza” lettera di Delitala a Dessy,
Urbino, 9 ottobre 1935).
304. Cfr. Stanis Dessy. Opere 1987, cat. 204.
305. Quaderno di appunti inediti, alla data 6
febbraio 1932. Si tratta della stampa poi battezzata Pic-nic, datata 1930 in P. Dessy, E. Piras
1977 (n. 81).
306. Il bronzo di Messina era stato esposto nel
1930 alla Biennale di Venezia, dov’era stato acquistato dalla GAM di Roma, e più volte riprodotto.
307. Quaderno di appunti inediti, alla data 7 febbraio 1932.
308. Visibili ad esempio in Il puledrino (1931)
e in Cavalli in riposo (1932).
309. Il taccuino contiene disegni eseguiti nel luglio 1929 ad Ollolai, durante il viaggio di nozze;

ne derivano le acqueforti Cavallo, Il puledrino
(da un foglio del 14 luglio), Cavalli in riposo,
nonché le meno felici Donna di Ollolai con
bimbo e Interno con donna di Ollolai e bimbo
(ancora da un disegno del 14 luglio) entrambe
datate al 1930 in P. Dessy, E. Piras 1977 (nn. 78
e 79). Al taccuino del 1929 Dessy avrebbe fatto
ancora ricorso molti anni dopo, per l’acquaforte
Madonnina dei viandanti del 1953 (n. 235 in P.
Dessy, E. Piras 1977), che ripete fedelmente un
disegno del 22 luglio.
310. Cavallo fu esposta nel 1933 alla IV Sindacale sarda a Cagliari, insieme a Buoi.
311. La data 1932 veniva indicata dall’artista;
l’opera non sembra essere stata esposta prima
del 1933.
312. Nella III Sindacale sarda del 1932 Dessy
esponeva le acqueforti Mastru Sebastianu, Il puledrino, La Cattedrale, Cavalli in riposo, la puntasecca Cavalli e il “taglio dolce” (bulino) Un filosofo.
313. La Cattedrale (P. Dessy, E. Piras 1977, n. 87)
è del 1932; Mastru Sebastianu, pure del 1932, è
stata eseguita sulla base di un disegno del 1930.
314. A. Neppi, 19 maggio 1932.
315. R. Papini, 19 maggio 1932.
316. R. Branca, 26 giugno 1932.
317. R. Delogu, 30 ottobre 1932.
318. Doliur, 16 ottobre 1932. Questi effetti si
colgono – sebbene forse in modo meno marcato di quanto suggerisca l’articolo – nelle tirature
stampate personalmente dall’artista.
319. Fa eccezione la II Sindacale nazionale di
Napoli, nel 1937, in cui presenta una (non meglio specificata) acquaforte (sala 21, n. 41).
320. Ci riferiamo beninteso alle stampe xilografiche degli anni Trenta, e più particolarmente a
quelle, ripetutamente esposte nelle mostre nazionali e internazionali, alle quali l’artista sembra soprattutto affidare la sua reputazione di incisore.
321. Se, ancora nel 1938, una stampa come Minatori di Carbonia sembra indicare la sincera
partecipazione dell’artista a un evento come la
fondazione di Carbonia, capace di mettere d’accordo mitologie del regime e sentimenti regionalisti, in altre xilografie dello stesso periodo (come Venerdì Santo del 1938, Festa paesana del
1939, San Giovanni del 1940) la rappresentazione del mondo popolare sardo comincia a trapassare nella nostalgia e nel folklore.
322. «Io, per esempio, non nego di avere una certa
predilezione per il ritratto, e conto di dedicarmi
ad esso fra non molto», affermava nel 1934 l’artista, intervistato da Nicola Valle (dicembre 1934).
323. Stilisticamente vicino, nella cromia e nella
definizione dell’immagine, al Nudo pure ad acquerello della stessa data.
324. Vita, poesia di Sardegna 1937, p. 195.
325. Chiamato da Figari a ricoprire la cattedra di
Disegno dal Vero e Incisione alla fine del 1935,
nel dicembre 1936 (il pastello porta infatti la data del 30 dicembre 1936) l’artista aveva appena
concluso il suo primo anno di insegnamento.
326. Le acqueforti Bevitore (1933) e Zio Paolo
(1934), il bulino Paolo Mura, pastore (1934), la
vernice molle Zio Paolo (1935).
327. Lo stesso modello del Vecchio cieco è raffigurato anche, a figura intera, in un disegno a
matita.
328. Ricordiamo l’acquaforte del 1935 Pier Luigi e la vernice molle del 1939 Ritratto di Lalla
(P. Dessy, E. Piras 1977, nn. 105 e 143).
329. Nella Mostra delle Celebrazioni Fasciste a
Sassari, nell’ottobre 1937, e l’anno dopo alla Sindacale sarda di Nuoro.
330. G. Altea 1996, scheda 159, p. 218.
331. Già datata 1953 in Stanis Dessy. Opere 1987,
cat. 99, la Natura morta con piatto di carne va

riportata per motivi stilistici alla metà degli anni
Trenta. Nel 1953 Dessy esponeva l’opera al VII
Premio Michetti.
332. Alcuni di questi disegni figurano nel 1937
alla Sindacale e alla Mostra delle Celebrazioni
Fasciste di Sassari.
333. Il dipinto (esposto sotto il titolo Sassari alla Mostra delle Celebrazioni Fasciste del 1937, e
in quella occasione acquistato dal Comune) trova i suoi corrispettivi, nel ritratto e nella natura
morta, in quadri come La famiglia del pittore e
Piatto di carne.
334. Acquerelli dello stesso soggetto apparivano già nel 1936 alla Sindacale di Cagliari: Porto
Conte e due dal titolo Mareggiata ad Alghero.
335. È quanto accade quando a recensire la IX
Sindacale nuorese, nel 1938, sono prima Dessy e
poi Carmelo Floris (S. Dessy, “Arte e artisti di
Sardegna alla IX Sindacale Interprovinciale”, in
L’Isola, Sassari, 17 giugno 1938; C. Floris, “Altro
discorso sulla Sindacale d’arte”, in L’Isola, Sassari, 5 luglio 1938 e L’Unione Sarda, 7 luglio 1938).
336. F. Spano Satta, 13 giugno 1937.
337. Figuravano nella Sindacale sarda del 1937 i
disegni Coniglio, Scorfano, Ghiozzo, e due dal
titolo Topo (uno dei quali venne acquistato in
mostra da Giuseppe Biasi).
338. F. Spano Satta, 13 giugno 1937.
339. Per la diminuzione delle vendite alle sindacali sarde, cfr. G. Altea, M. Magnani 2000,
pp. 51, 89, nota 110.
340. Come abbiamo visto nel terzo capitolo,
questi incarichi erano stati preceduti nel 1932
da quello per la decorazione plastica del Palazzo della Legione dei Carabinieri di Cagliari, affidato in seguito a concorso ad Albino Manca.
341. Lettera di Dessy al Provveditore alle OO.PP.
di Sassari, Sassari, 23 giugno 1939 (Archivio del
Genio Civile di Sassari, Palazzo di Giustizia di
Sassari. Opere artistiche, fasc. 4/a).
342. Le altre commissioni, tutte riguardanti dipinti, vengono assegnate a Figari, Cesare Cabras
e P. A. Manca. Cfr., per la ricostruzione della vicenda, G. Altea, M. Magnani 2000, pp. 123-124.
343. Emblematico in questo senso il caso dell’E42, per le cui decorazioni gli interventi di
controllo e modifica da parte della committenza
sui lavori costituiscono la norma: cfr. M. Calvesi,
E. Guidoni, S. Lux, E42. Utopia e scenario del regime. Urbanistica, architettura, arte e decorazione, Venezia 1987.
344. Queste idee iniziali sono note la prima da
uno schizzo a china, la seconda da una china e
da un disegno a matita tracciato entro la pianta
della nicchia dell’aula del Tribunale che, sopra
uno zoccolo di marmo, avrebbe dovuto accogliere il lavoro (Archivio Stanis Dessy, Sassari).
345. Le iconografie dei bozzetti sono descritte
dall’artista in una pagina di appunti manoscritti,
copia di quelli che accompagnavano i bozzetti
consegnati al Genio Civile. Del secondo bozzetto era prevista una variante, relativa allo
sfondo dei pannelli laterali, nei quali avrebbero
dovuto figurare «la Pace e la Vittoria che oltre a
rafforzare il concetto principale e ad essere di
complemento alla composizione, permettono alle figure dei legislatori di campeggiare con maggiore evidenza e grandiosità sullo sfondo di cielo unito e sobriamente colorato» (Archivio Stanis
Dessy, Sassari).
346. AGCSS, lettera dell’Ingegnere Capo Visioli
a Dessy, Sassari, 18 gennaio 1941.
347. AGCSS, lettera di Dessy all’Ingegnere Capo
Visioli, Sassari, 10 marzo 1941.
348. La prima menzione di Eleonora d’Arborea
si trova in una lettera di Visioli a Dessy del 23
aprile 1941, conservata nell’archivio dell’artista,
che accompagna l’invio di un “riquadro per la
figura di Eleonora d’Arborea”, evidentemente da
incollare sul bozzetto esistente dopo che il pit-
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tore vi abbia dipinto la figura. La consegna è richiesta per il maggio seguente. Il bozzetto della
figura di Eleonora, non rintracciato, non fu probabilmente mai eseguito.
349. AGCSS, lettera dell’Ingegnere Capo Visioli
a Dessy, 27 dicembre 1941.
350. Sulle sorti della decorazione pubblica in Italia nel periodo in esame, cfr. ora Muri ai pittori.
Pittura murale e decorazione in Italia 19301950, a cura di V. Fagone, G. Ginex, T. Sparagni, Milano 1999.
351. S. Dessy, diario inedito, 1943-44. Archivio
Stanis Dessy.
352. E. Tavolara, 25 aprile 1944.
353. M. Brigaglia 1977, “Stanis Dessy, incisore”.
354. M. Brigaglia 1977, “Stanis Dessy, incisore”.
355. M. Col, 2 giugno 1942. Erano esposti, tra
gli altri, gli acquerelli Mareggiata ad Alghero
(Molo d’Alghero) (1940), Capo Caccia (1940),
Scala di lu pintore (1941).
356. Sul contesto artistico sardo negli anni della guerra e del primo dopoguerra, cfr. G. Altea,
M. Magnani 2000.
357. M. Manca, 5 maggio 1944; E. Tavolara, 25
aprile 1944.
358. E. Tavolara, 25 aprile 1944.
359. Una “I Mostra Triennale d’Arte” viene organizzata dal pittore Pietro Antonio Manca a Tempio Pausania nella primavera del 1944.
360. Non partecipa ad esempio, nel 1945, alla
Prima Libera Esposizione Regionale d’Arte di
Cagliari (non si sa quanto per scelta e quanto
invece per difficoltà dei trasporti) e nel 1949,
malgrado i ripetuti inviti, rifiuta di prender parte
alla Mostra d’Arte Moderna della Sardegna, allestita a Venezia presso l’Opera Bevilacqua La
Masa.
361. Minuta di lettera di Dessy a F. Ferrai, 19
gennaio 1956, cfr. qui “Corrispondenza”.
362. L’opera – di proprietà del Banco di Sardegna – era stata datata 1935, su indicazione dell’artista, in Stanis Dessy. Opere 1987, cat. 60. La
prima menzione del dipinto da noi rintracciata
si trova in un articolo del 1950 (A. Giagu De
Martini, 13 agosto 1950) che, nel lamentare la rimozione del quadro dall’ufficio del Presidente
dell’ICAS (oggi Banco di Sardegna) perché ritenuto indecente, ne fa risalire l’acquisto in mostra a «più di un anno» prima.
363. Nella mostra del 1949 da Palladino ne
comparivano ben 15, e altri 9 erano stati accantonati per ragioni di spazio. Cfr. la lettera di
Carlo Mastio, Cagliari, 5 dicembre 1949 (cfr. qui
“Corrispondenza”).
364. Cfr. G. Altea 1987, “L’opera grafica”, p. 48,
e C. Virdis Limentani 2000, p. 26.
365. La prima vernice molle è una testa di Zio
Paolo del 1935, secondo M. Brigaglia 1977, “Stanis Dessy, incisore”, che riferiva il ricordo dell’artista.
366. Lettera di C. A. Petrucci a Dessy, Roma, 30
settembre 1955, cfr. qui “Corrispondenza”.
367. Sul dibattito critico nella Sardegna degli
anni Cinquanta, cfr. G. Altea, M. Magnani 2000,
p. 226 ss.
368. Mario Ciusa Romagna era fratello di Giovanni, pittore nuorese i cui rapporti con Dessy
si erano fatti più stretti nel secondo dopoguerra.
369. M. Ciusa Romagna, 15 maggio 1951. La personale di Nuoro era stata organizzata da Giovanni Ciusa Romagna.
370. F. Masala, 18 febbraio 1959.
371. C. Virdis Limentani (2000, pp. 17-19) sottolinea a ragione la componente ironica qua e là
affiorante nell’opera di Dessy.
372. A una di queste (la mostra di caricature
aperta nell’aprile-maggio 1940 al Gruppo Rionale
Fascista “A. Solinas”) partecipa anche Dessy.

Apparati

Profilo biografico

1900 Stanislao Dessy nasce ad Arzana (Nuoro), dove il padre Salvatore è medico condotto; la madre, Amelia Camboni, è figlia di
un procuratore reale. Dopo l’artista, terzogenito, nasceranno altri due figli.
1906-16 Viene mandato a frequentare la
scuola a Cagliari, dove già studiavano il fratello e la sorella maggiori. Appassionato di
sport («ho fatto il podista, il saltatore, il ginnasta, il lanciatore, il tuffatore, il nuotatore, il
canottiere, ecc.: non c’è branca dello “sport”
che io non abbia provato, raggiungendo, anzi, in taluni degli esercizi, risultati eccellenti,
e riuscendo a diventare, qualche anno fa,
campione sardo nei tuffi»),1 dimostra però
anche una precoce inclinazione per il disegno e la caricatura, e intrattiene i coetanei disegnando – novello Giotto – sui marciapiedi
di piazza del Carmine. Poco dopo lo scoppio
della guerra, muore il padre: la famiglia, costretta a vivere della pensione vedovile materna, si dibatte tra le difficoltà economiche.
Abbandonati gli studi classici, il giovane Dessy si reca a Roma per frequentarvi l’Istituto di
Belle Arti, con una borsa di studio concessagli dal Comune di Cagliari.
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1917-20 A Roma, dove alloggia all’Istituto
Sacchi in via Posta Vecchia, frequenta, oltre
l’Istituto di Belle Arti, i corsi delle scuole libere del Comune, soprattutto quella di via
degli Incurabili e quella del Museo Artistico
in via Capolecase. Ha come maestri Duilio
Cambellotti, Giovanni Prini, Paolo Paschetto,
Vittorio Grassi, Camillo Innocenti, Onorato
Carlandi; Antonino Calcagnadoro, buon disegnatore ed acquerellista, gli trasmette la
passione per queste tecniche. Si lega d’amicizia con un allievo di Calcagnadoro, il rietino Arduino Angelucci, «un enfant prodige
che s’era portato dietro, e dipingeva con incredibile maestria; anche lui faceva l’acquerello».2 Angelucci rievocherà i tempi degli
studi romani in una lettera del 1940: «Ti ho
rivisto in molti momenti – il moro sardo dalla maschera forte nell’espressione di volontà,
segnata come i legni che tu incidi; tu eri diverso dagli altri, anche tu come me dovevi
avere dimestichezza con le ore silenziose della notte. Ricordo, quando la mattina mi mostravi quei tuoi primi saggi a penna, piccole
formelle con lucerne – scritte – simboli – era
il tuo istinto di incisore che si rivelava».3
Mentre si trova a Roma, apprende la tragica
scomparsa del fratello Michele, che le ferite
riportate in battaglia avevano lasciato gravemente menomato, e poco dopo quella della
sorella Letizia. La guerra termina giusto in

tempo per evitargli di partire per il fronte al
compimento dei 18 anni. Per arrotondare il
magro sussidio del Comune esegue lavoretti
occasionali: «ho fatto quadretti Ottocento,
pitturine falsorinascimentali, ho decorato
ventagli, ritoccato lastre di zincografia».4 Si
adatta anche a fare il “negro” nello studio di
un pittore «di molto mestiere e poco genio,
che s’era fatta una certa fama in America
con una serie di paesaggi della campagna
romana, desolazione e paludi e vecchie rovine monumentali, qualcosa a metà fra un Piranesi e un Segantini fatto nel Lazio, come il
pecorino. Aveva più mercato che tempo per
dipingere: allora ci arruolava, cinque, dieci
per volta, e noi copiavamo i suoi prototipi.
Alla fine, passava, dava un tocco qua e là,
accendeva un colore o spegneva un tono, e
firmava. Guadagnavamo cento lire al mese,
cento lire d’allora, che era moltissimo. Ma in
più, c’erano colori e tele e pennelli gratis, e
possibilità di dipingere tutto il giorno e – attento – imparare il mestiere da uno che lo sapeva davvero».5 Frequentando le gallerie romane, particolarmente quella del corniciaio
Giosi, nella quale espongono alcuni artisti
legati a Mario Broglio e alla sua rivista Valori Plastici, entra in contatto col clima figurativo del “realismo magico”, ma è attratto anche da altri ambienti: per esempio, si reca
spesso a lavorare al Circolo Artistico di Palazzo Patrizi. Segue il lavoro di Spadini, Ferrazzi, Morbiducci; conosce Balla e Marinetti.
1921 Lascia Roma prima di aver ottenuto il
diploma, forse spinto da problemi di natura
economica, e si stabilisce a Cagliari. Qui entra in rapporto con gli ambienti dell’Associazione della Stampa e del Circolo Universitario
Cattolico, e ottiene un posto di insegnante di
disegno nella Scuola di rieducazione per mutilati, diretta da Vincenzo Cao. Si inserisce
nella cerchia artistica cittadina, le cui figure
di spicco sono il pittore Filippo Figari, il cartellonista Luigi Caldanzano e l’incisore Felice
Melis Marini; stringe amicizia col giovane Gigi Fadda. Poiché è privo di uno studio in cui
lavorare, lo scultore Francesco Ciusa lo accoglie nel proprio laboratorio di ceramica e lo
incoraggia a cimentarsi nella modellazione di
teste e figure in gesso e in terracotta. L’artista
posa anche come modello per la statua L’ucciso, che Ciusa prepara per la Biennale di Venezia del 1922. Frequenta il fotografo Alfredo
Ferri, e attraverso di lui si interessa alla fotografia. In primavera debutta nella Mostra del
Circolo Universitario Cattolico. Espone nel salone centrale un gruppo di piccoli dipinti (gli
acquerelli Sole e due vedute di S. Cosma, la
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tempera Pini e tre acquerelli con nudi di
donne danzanti) e nella sala dedicata alle
“fotografie artistiche” di Ferri il gesso Testa di
bimba e la ceramica Panattara.
1922 Esegue la decorazione di un fondale
per il Teatro all’aperto del Lido di Cagliari, in
uno stile influenzato da Balla; insieme ad altri artisti collabora con disegni a un album
offerto dai membri dell’Associazione della
Stampa al loro presidente Marcello Vinelli. In
agosto Il Giornale d’Italia pubblica, nella pagina sarda, un profilo dell’artista (“Il pittore
Stanis Dessy”, 10 settembre 1922). L’articolo,
siglato G. A., presenta Dessy come una sicura promessa, e lo dice intento alla preparazione di una serie di xilografie destinate ad
illustrare Il Divino di Lino Masala Lobina.
1923 In febbraio Ettore Cozzani, il direttore
della rivista L’Eroica, nelle cui edizioni è
uscito il volume di Masala Lobina, scrive all’artista la propria ammirazione per il suo lavoro e gli propone di eseguire una copertina per la seconda edizione di una raccolta
di novelle di Arturo Alcaro, La lanterna al
volto. Partecipa alla Quadriennale di Torino
col gesso Cinzio, un ritratto del figlio di
Francesco Ciusa. Comincia a collaborare a Il
Nuraghe, rivista fondata da Raimondo Carta
Raspi, per la quale esegue il disegno della
prima testata, fregi e decorazioni interne. Il
pittore Dante Canasi, console argentino a
Cagliari, gli insegna la “tecnica dei tre colori”, rispecchiata dall’estrema sobrietà della
tavolozza dei suoi dipinti di questo periodo.
1924 Si fidanza con Ada Dessì, figlia del tipografo ed archeologo dilettante sassarese Vincenzo Dessì. Realizza diverse copertine per le
pubblicazioni della casa editrice Il Nuraghe,
legata alla rivista, e lavora come scenografo
per la Compagnia Stabile Sarda, diretta da
Anton Giulio Bragaglia. Le scene della tragedia di Stefano Susini Sardi alla mola, rappresentata all’inizio di gennaio, sono decisamente antinaturalistiche: quella del secondo atto
mostra «una verticale rigida e netta, gli spigoli
di un tronco di piramide, una pennellata di
luce verde … luce cianotica, a lambire gli spigoli taglienti di quel quadrivio muto».6 Dessy
esegue anche i bozzetti di scena per Medusa
di Lino Masala Lobina. Legatosi d’amicizia
con Bragaglia, collabora con disegni all’Index
Rerum Virorumque Prohibitorum, appendice
satirica e polemica del Bollettino della Casa
d’Arte Bragaglia. Realizza la testata del giornale cagliaritano Battaglia, giustapponendo il
fascio al simbolo sardista dei “quattro mori”.

281. Stanis Dessy in costume popolare
di Teulada. Foto di Alfredo Ferri, 1920.
282. AUTORITRATTO, 1920
matita su carta, cm 18,3 x 11,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
283. Il Teatro del Lido di Cagliari
con le scenografie di Stanis Dessy, 1922.
Foto d’epoca, Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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Su Battaglia pubblica anche delle xilografie,
tra cui (18 dicembre) un ritratto del poeta Sebastiano Satta.
1925 Con l’olio Il guardiano del carcere partecipa alla III Biennale romana. Espone una
serie di acquerelli raffiguranti costumi del
Sulcis nella mostra itinerante allestita a bordo della nave Italia, in crociera per l’America del Sud. Nella Mostra d’Arte organizzata
in primavera a Cagliari gli è riservata una sala personale. Vi espone diverse immagini di
vecchi, tra cui Mendicanti (1924), e molti
paesaggi, tra i quali Aritzo (1921) e Strada
di Aritzo (1924). La critica locale ne registra i
progressi («il nostro Stanino fa passi da gigante») e ne loda la «tavolozza in bemolle»,
giocata sui grigi e le tinte smorzate.7 Anche
il pubblico ne apprezza il lavoro: vengono
comperati 10 acquerelli (tra gli acquirenti è
Emilio Lussu, amico dell’artista), uno studio
ad olio e due xilografie. Secondo i ricordi di
Dessy, è in questo momento che, guidato da
Felice Melis Marini, apprende i rudimenti
della tecnica dell’acquaforte.
1926 In maggio tiene una personale a Sassari, alla Bottega d’Arte Clemente; la mostra
viene segnalata su L’Isola da Silvio Prunas De
Quesada,8 studioso e appassionato d’arte con
cui Dessy stringe amicizia. La mostra costituisce per lui un primo sondaggio dell’ambiente
sassarese, in previsione di un trasferimento
dettato dal desiderio di star vicino alla fidanzata. Prima di lasciare Cagliari l’artista esegue
alcuni lavori commissionatigli in città: oltre al
disegno per il manifesto del XIII Concorso

Ginnastico Nazionale, svoltosi in maggiogiugno, due incarichi di decorazione: la Sala
delle Conferenze nel Palazzo delle Ferrovie,
per la quale realizza sei dipinti raffiguranti
paesaggi e marine, il soffitto del Gabinetto
del Presidente nel Palazzo dell’Economia, per
cui comincia a dipingere la tela del Commercio, che porterà a termine nel 1927. Per le
Ferrovie Meridionali sarde disegna ancora dei
fregi destinati a ornare le facciate di alcune
stazioni del Sulcis (verranno realizzati in stucco da Fernando Casanova) e una serie di 50
panche per le sale d’attesa. Progetta inoltre,
per i coniugi cagliaritani Loddo-Canepa, l’arredo di una sala da pranzo comprendente
credenza, “argentiera” a cristalli, specchio
ovale, tavolo da pranzo, tavolino da tè, otto
sedie, un divano, due poltrone, una colonnina portafiori e «due aste alla romana». I mobili, in faggio massiccio tinto nero, vengono
eseguiti dalla ditta Tocco e Murru di Cagliari.9
Sono questi i primi esempi noti di un’attività
di disegnatore di mobili cui Dessy si dedicherà a più riprese tra la fine degli anni Venti
e i primi Trenta, per lo più su richiesta di parenti. A questo momento risalgono anche le
prime sue fotografie che ci sono pervenute.
Si conservano infatti le immagini utilizzate
dall’artista per l’esecuzione de Il Commercio
e per Barche all’ormeggio, una delle tele delle Ferrovie. Probabilmente alla fine dell’estate
o all’inizio dell’autunno si trasferisce a Sassari, dove entra in contatto con gli artisti che risiedono in città: l’anziano ritrattista Mario Paglietti, il creatore d’arti applicate Eugenio
Tavolara (più tardi, nel 1927, conoscerà Giuseppe Biasi, il maggiore artista sardo, reduce
da un lungo soggiorno in Nordafrica, e il pittore e incisore Mario Delitala, giunto a Sassari
per eseguirvi la decorazione dell’Aula Magna
dell’Università). Comincia a dedicarsi con
maggiore intensità alla xilografia, e studia i
grandi incisori del passato – Dürer in testa –
nella ricca biblioteca d’arte di Prunas De
Quesada.
1927 Studia la pittura tedesca e fiamminga e
acquista una serie di monografie francesi su
Holbein, Memling, Van Der Weyden. Invia a
Cozzani un esemplare della xilografia Bagnanti, del 1924. In una lettera10 in cui pesa
attentamente pregi e difetti della stampa, il
direttore dell’Eroica gli consiglia di abbandonare la «strada decarolissiana» per avvalersi
della «sua magnifica e schietta potenza di
rendere il volume con giuochi di masse e soltanto con qualche tocco disegnato» e del
«modo ardito di sintesi» proprio delle illustrazioni a suo tempo eseguite per Lino Masala
Lobina. Raimondo Carta Raspi lo include
nell’antologia Artisti, poeti e prosatori di Sardegna, che, stampata dalle edizioni Il Nuraghe, comprende le figure più notevoli dell’ambiente culturale isolano. Presentandolo
come una sicura promessa, Carta Raspi lo definisce uno dei «tre eccellenti xilografi» sardi
(gli altri due essendo, presumibilmente, Delitala e Remo Branca) e uno dei migliori acquerellisti italiani, e pubblica riproduzioni dei
dipinti Vecchio (1924), Mendicanti (1924), Il
Commercio (1926-27) e un Paesaggio finora
non rintracciato.
1928 Invia una Natura morta alla Promotrice di Torino e in primavera partecipa con 26
lavori alla mostra organizzata a Cagliari in
memoria di Luigi Caldanzano. Tra le opere
in mostra, il ritratto Ada nel giardino (Ritratto della sig.na Ada Dessy) (1927) e alcune
nature morte (Natura morta con vaso e scial-
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li e due intitolate Natura morta con pesci).
Un’abbondante produzione espone anche alla I Biennale d’Arte Sarda, aperta a Sassari in
dicembre; i pezzi di maggiore spicco sono
Ada nel giardino, presentato anche in questa
occasione, e Zia Remondica. In mostra vende 24 opere, tra acquerelli e incisioni, a prezzi oscillanti tra le 500 e le 900 lire per i primi,
tra le 150 e le 200 lire per le seconde. Di uno
degli acquerelli, Capo Caccia, venduto alla
Direzione Generale Belle Arti, esegue anche
una replica per un secondo acquirente.11 Come già nella mostra cagliaritana del 1925, il
pubblico mostra di preferire il lato più sereno e piacevole della sua produzione, rappresentato appunto dai paesaggi ad acquerello,
rispetto alle ricerche più intense e originali,
ma indubbiamente poco accattivanti, rispecchiate dagli oli e in particolare dai ritratti di
vecchi e di mendicanti: circostanza che finirà
per persuadere l’artista a cambiar rotta e a
mettere gradualmente da parte i soggetti di
minor successo commerciale. Pubblica una
serie di xilografie sul quotidiano sassarese
L’Isola.
1929 In un profilo autobiografico apparso
sul Lunedì dell’Unione si descrive così: «Sono nato ad Arzana, ma sono cresciuto a Cagliari, sono di costituzione sana, di colorito
bruno, misuro un metro e settantaquattro
centimetri e mezzo d’altezza e novantasei
centimetri di circonferenza toracica; peso settantatre chilogrammi e passa; ho i denti
bianchi, le mani grandi, le unghie sempre
pulite, molta cura della persona; cammino
dritto e piuttosto velocemente, tanto che spesso
mi ricordo di salutare le persone che incontro
quando le ho già oltrepassate».12 Un suo articolo su “L’incisione sul legno” esce in aprile
sul quotidiano sassarese L’Isola.13 Tre sue xilografie vengono pubblicate in una delle raccolte di grafica di Cesare Ratta (L’incisione
originale sul legno in Italia, Bologna, s. d.).
Con xilografie collabora anche al Lunedì dell’Unione, settimanale de L’Unione Sarda che
si propone di svecchiare l’ambiente culturale
sardo, e che va conducendo un’attiva campagna contro la sopravvivenza del costume popolare (all’epoca ancora largamente indossato nei villaggi) e contro l’arte e la letteratura
di ispirazione folkloristica. Nella polemica,
ospitata dal periodico, su “folklore e antifolklore” (o “Strapaese e Stracittà in Sardegna”,
come pure viene definita), Dessy interviene
tardivamente con un articolo improntato a
considerazioni equilibrate (“Di costumi e
d’altro”, in Il Lunedì dell’Unione, Cagliari, 23
aprile 1929). Le opere di questi anni attestano d’altronde il tiepido interesse del giovane
Dessy per la tematica regionalista e per la
rappresentazione del costume, che costituiscono invece una fonte di ispirazione costante per quasi tutti i suoi colleghi isolani. Questa indifferenza verso i soggetti regionalisti è
alla radice del giudizio benevolo espresso sul
suo lavoro da Raffaello Delogu, giovanissimo
critico che in occasione della Mostra della
Primavera Sarda, stronca duramente (sul periodico universitario Pattuglia) tutta l’arte
prodotta in Sardegna, bollandola come attardata, romantica, convenzionale e cartellonistica. A Dessy Delogu dedica un articolo monografico, in cui, pur rilevando alcuni dislivelli
nella sua opera, lo indica come «uno dei pochi, che oggi presentino una personalità».14 La
mostra cagliaritana si conclude con un bilancio positivo per l’artista, che vende 10 opere,
tra cui 2 ritratti di Ada (gli oli Giorno di festa
e Donna di Orani, venduti rispettivamente

per 1100 e 1500 lire).15 Dessy partecipa a Cagliari alle riunioni di fondazione della Famiglia Artistica Sarda (26 maggio e 2 giugno),
promossa da Giuseppe Biasi e caldeggiata
dai redattori del Lunedì dell’Unione. Creata in
opposizione al nascente Sindacato Fascista
Belle Arti (la cui istituzione, formalizzata alla
fine dell’anno, le taglierà prestissimo le gambe), la Famiglia vorrebbe costituire un gruppo di pressione in grado di contrastare la
crescente emarginazione dei sardi nel mondo dell’arte nazionale. Il 30 giugno sposa
Ada e parte in viaggio di nozze per i villaggi
della Sardegna. Durante il viaggio, che lo
conduce tra l’altro a Teulada, Sant’Antioco e
a Ollolai, raccoglie diversi appunti grafici e
un abbondante materiale fotografico.
1930 Il Sindacato Fascista Belle Arti della
Sardegna organizza la sua prima mostra:
Dessy è membro della giuria e del comitato
esecutivo. L’incarico, che lo vede al fianco
dei personaggi più influenti dell’ambiente figurativo locale (oltre al segretario Figari, Biasi e Delitala), è indicativo di come il giovane
artista sia riuscito in breve tempo a conquistare una certa reputazione nell’ambiente
sardo. In mostra presenta 22 dipinti, 4 xilografie e un piccolo bronzo, tra cui gli oli Cane dormente (riprodotto in catalogo), Bagnanti, Bagnante, Sulcitana e 3 nature
morte; vende 12 acquerelli e 13 copie delle
sue ultime xilografie, Mendicanti di Monte
Gonare e Mendicanti di Fonni (L’aratro e Il
Terrore, anch’esse esposte, non vengono acquistate: è evidente la preferenza del pubblico per i nuovi modi, più realistici, adottati
dall’artista).16 Il suo lavoro viene ancora una
volta segnalato da Delogu come una delle
rare eccezioni (l’altra è il pittore Pietro Antonio Manca) al provincialismo e all’ottocentismo dominanti nell’arte sarda. Mentre l’attività di xilografo comincia a dare i suoi frutti
(prende parte alla II Esposizione di litografia
e xilografia a Chicago, ed è ammesso con la
xilografia Mendicanti di Monte Gonare alla
Biennale di Venezia), l’artista sperimenta
l’acquaforte, incidendo su lastre preparate da
Melis Marini. Questi gli venderà il suo vecchio torchio, già appartenuto a Luigi Conconi. In novembre parte con Ada per Parigi,
con l’intenzione di stabilirvisi. I sondaggi
compiuti presso varie gallerie danno però
esito negativo: «Il n’y a rien pour les Italiens»,
si sente rispondere ovunque. Il soggiorno si
protrae per qualche mese, e l’artista ne approfitta per studiare gli Impressionisti e acquistare stampe antiche, di Dürer e Rembrandt in particolare.

l’Italia Letteraria contrappone le stampe di
Bartolini, Morandi e Maccari alle prove della
maggior parte degli altri incisori. Dessy non
è neppure nominato, ma il giudizio negativo emesso su Carbonati e Mazzoni Zarini,
«illustratori di città e paesi italiani, ricercati
dai maniaci dell’acquaforte più che dai veri
amatori d’arte», nonché su «Bruno da Osimo, Delitala e altri», che «insistono nelle più
viete stilizzazioni xilografiche»19 sembra implicitamente estendersi al suo lavoro. Dopo
molte insistenze del direttore dell’Eroica, Ettore Cozzani (difendendosi dalle accuse di
Remo Branca, che gli aveva rimproverato di
non essersi dato da fare per lanciare gli xilografi sardi, questi protestava: «Ma che cosa
vuoi che lanci, se li ho pregati, fatti pregare,
ripetutamente, da tante parti – e non mi
hanno mai mandato, o nulla, o le prove e
poi non i legni?»),20 e dietro sollecitazione di
Branca, attivissimo propagandista dell’incisione sarda, l’artista fornisce il materiale per
un numero a lui dedicato della rivista, che
nel primo decennio del secolo ha giocato
un ruolo di rilievo nella rinascita della stampa in legno originale in Italia. Nei mesi estivi consegue a Roma, nel Liceo Artistico annesso all’Accademia, il diploma di maturità
artistica.
1932 Amareggiato per la sua esclusione dalla Biennale di Venezia – nella quale la presenza dei sardi appare quest’anno drasticamente decurtata – fa voto di «non mandare
alcuna xilografia … a qualsiasi altra mostra
italiana»;21 impegno cui non terrà poi fede.
Ettore Cozzani gli chiede una copertina e
delle illustrazioni xilografiche per un libro di
poesia, La sagra di Santa Gorizia, precisando che «bisogna che le scene di guerra che
farà siano piuttosto vere che retoriche; ma di
una verità senza realismi, perché non voglio
che il libro prenda un carattere alla Barbusse
o alla Remarque: e bisogna che il disegno
non sia avvenirista se no il popolo e i giovinetti a cui sopra tutti l’opera piace, non ci
capiscono nulla e me la lasciano lì; lei mi conosce abbastanza per capire che non le chiedo delle leccature e della calligrafia; ma in
somma c’è modo di far dell’arte superiore e
nello stesso modo di farsi capire dai semplici

1931 Tornato da Parigi nei primi mesi dell’anno, si immerge nel lavoro. Da questo
momento si infittiscono le sue partecipazioni come incisore a mostre nazionali e internazionali. La sua opera xilografica va per lo
più esente dalle accuse di folklorismo e illustrazionismo rivolte ai colleghi sardi dalla
critica nazionale. Quest’ultima comincia ora
a parlare di una “scuola sarda della xilografia”, comprendendovi, oltre a Dessy, Mario
Delitala, Remo Branca e – in posizione appartata – Giuseppe Biasi. Espone alla I Quadriennale romana le xilografie La Cattedrale
di Cagliari e Alla fonte, ottenendo riscontri
molto positivi dalla critica; Arturo Lancellotti,
nella sua rassegna della mostra, lo segnala
tra i pochi che emergano sulla gran massa
degli incisori;17 Neppi, sul Lavoro Fascista,
dà risalto alla partecipazione sua e di Delitala.18 Fa eccezione Nino Bertocchi, che sul-

che sono poi i puri».22 Dessy accetta, ma per
motivi ignoti il lavoro non andrà poi in porto.23 Alberto Neppi, al quale Dessy aveva
scritto per ringraziarlo dell’articolo monografico dedicatogli il 29 gennaio sul Lavoro Fascista, dopo essersi schermito («lei è un creatore autentico e la critica ha il dovere di
metterla all’ordine del giorno»)24 gli propone
di organizzare una mostra di sardi nelle sale
della «nuova società S.A.C.A. (Cultori d’Arte)
che è diretta dal valoroso vetratista Cesare
Picchiarini», in Palazzo Doria. L’organizzazione assicura «servizio di stampa ottimo,
poiché tutti i quotidiani romani si occupano
regolarmente di queste mostre ed anche L’Italia Letteraria», ma chiede da 1500 a 2300 lire
per 15 giorni di affitto delle sale. Probabilmente per questo motivo, la proposta – inoltrata contestualmente da Neppi anche a Delitala e Pietro Antonio Manca – non verrà
accolta. Ada dà alla luce un figlio, Gabriele,
che muore dopo appena un mese. Ai primi
di febbraio Dessy lavora molto all’acquaforte, sperimentando la vernice Lamour e appuntando in un taccuino i risultati. Incide
per prova una lastra raffigurante «due mendicanti che mangiano col cane che guarda»
(più tardi battezzata Pic-nic), Il pugile e un
grande Angolo di cantiere. Più tardi ordina a
Parigi il volume del Lalanne Traité de la gravure à l’eau-forte. Si dedica inoltre al monotipo, e già in febbraio presenta le sue prime
prove in questo campo in una collettiva alla
Galleria Palladino, un nuovo spazio espositivo creato a Cagliari dal Sindacato in collaborazione col gioielliere Enrico Palladino. Branca gli scrive di averle trovate «perfette nella
tecnica, fresche nei colori, belle per la composizione: mancava il tono d’ambiente».25
Espone ancora alcuni monotipi alla III Sindacale sarda di Sassari, in maggio; quindi ne
realizza due serie raffiguranti aspetti del porto di Cagliari e dello stagno di Santa Gilla,
che presenta insieme a oli, acquerelli e incisioni in una personale tenuta in ottobre alla
Galleria Palladino. La mostra si chiude con
un bilancio economicamente non esaltante
(2750 lire per la vendita di 6 monotipi, gli oli
Stendendo la rete e Il cancello e 2 acqueforti), ma è recensita favorevolmente su L’Unione Sarda da Delogu,26 che interpreta l’opera
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284. Ada Dessì, 1927 circa. Foto Perella,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
285. SCORCIO DI OLLOLAI, 1929
matita su carta, cm 12 x 7,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
Questo disegno, come il seguente, fa parte
di un taccuino di disegni del luglio 1929.
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di Dessy in chiave metafisica, loda l’intravista
rinuncia alla «pittura di colore per una più silenziosa pittura di tono» e incita infine l’artista a lasciare la xilografia per l’acquaforte.
Un giudizio negativo esprime invece su Mediterranea Nicola Valle, che s’interroga, senza darsene ragione, sull’apparente impasse di
Dessy: «Stanchezza? Esaurimento? Inerzia?
Negligenza? ».27 Per smorzare la prevedibile
irritazione dell’artista, il direttore della rivista,
Sebastiano Deledda, si affretta a fare onorevole ammenda, chiedendone la collaborazione e proponendogli di disegnare una copertina; ma, avendogli Dessy inviato un suo
legno di dimensioni inadatte e già più volte
pubblicato, si vedrà costretto a rimangiarsi
l’offerta.28 L’artista torna a dedicarsi alla scultura in occasione del concorso per la decorazione plastica del Palazzo della Legione dei
Carabinieri di Cagliari, comprendente statue
e bassorilievi in bronzo. Il concorso verrà
poi vinto dallo scultore Albino Manca; non è
chiaro se Dessy – nel cui archivio restano
lettere della fonderia romana Chiurazzi in risposta a sue richieste di preventivi per la fusione – vi avesse effettivamente partecipato.
In marzo, un cronista descrive tra le opere
viste nel suo studio «un puttino dagli occhi
sognanti e un viso di donna soffuso di dolcezza», nonché un busto d’uomo,29 quest’ultimo è forse il ritratto del Rettore Binaghi,
commissionatogli dall’Università di Cagliari.
Il figlio di Binaghi, avendo visto alcune foto
della scultura in corso di elaborazione, gli
scrive in dicembre comunicandogli
l’«approvazione dei miei per l’ottima simiglianza raggiunta e per lo spirito che emana
dal complesso dell’opera», e segnalandogli le
correzioni necessarie «perché anche la figura
frontale raggiunga quell’espressione felicissima che il profilo possiede». Le modifiche vanno tutte in direzione di un maggior descrittivismo e naturalismo: «Oltre a creare qualche
ruga sulla fronte ritenevamo sia opportuno
corrugare leggermente le sopraciglia verso il
centro, ed infine mettere in rilievo la capi-

gliatura sia con la scriminatura laterale a sinistra sia con l’invadere un po’ dello spazio
frontale».30 In novembre prende per la prima
volta la tessera del Partito Nazionale Fascista
(Fascio di Sassari). Esegue una pubblicità xilografica per l’Officina del Gas di Sassari.

sco Dore per il cimitero di Sassari, comprendente «una statua in bronzo alta cm 85 circa raffigurante la Virtù».31 Disegna i costumi dell’Università di Sassari per il Carosello
storico delle Università Italiane, svoltosi a
Torino in settembre.

1933 In gennaio il quotidiano L’Unione Sarda accoglie una polemica sulla xilografia
che vede contrapposti Raffaello Delogu e
Remo Branca. Il primo si dichiara a favore
di un linguaggio semplice e sintetico, basato sul netto contrasto di bianchi e neri, e
condanna l’uso di un fitto tratteggio e di abbondanti effetti chiaroscurali; quest’ultimo è
caratteristico dello stile di Branca, ma anche
di Delitala e Dessy, che tuttavia non vengono inclusi nell’attacco. Qualche mese dopo
esce, di Delogu, La xilografia italiana e un
suo maestro: Luigi Servolini (Milano 1933), in
cui il critico ribadisce le proprie idee, condannando come inquinata da fattori estranei
che ne intaccano la purezza della xilografia
in cui «il nero assume funzioni cromatiche o
il bianco si atteggia a valori comunque pittorici, al fine di una maggiore imitazione della
realtà». Intanto l’incisione sarda continua ad
andare a gonfie vele: in maggio il gruppo
(allargatosi con la partecipazione di Carmelo
Floris, Battista Ardau Cannas ed altri) espone a Napoli presso gli “Amici dell’Arte”; in
settembre Dessy ottiene un diploma d’onore
alla I Esposizione Internazionale di Xilografia di Varsavia, nella quale anche Delitala
ha una menzione onorevole. Una xilografia
(Concerto) invia in aprile alla I Sindacale
Nazionale di Firenze. Con l’avvicinarsi della
prima assemblea degli iscritti al Sindacato
sardo, s’intensificano le manovre contro il
segretario Figari, la cui gestione è ritenuta
da molti troppo autoritaria e personalistica,
e al quale un gruppo di artisti capeggiato
da Biasi vorrebbe opporre la candidatura
dell’architetto Salvatore Rattu. Dessy e Delitala fanno il giro degli studi dei colleghi sassaresi per convincere questi a sostenere il
segretario, cui riconoscono capacità organizzative tali da renderlo difficilmente sostituibile. L’assemblea, convocata a Cagliari il 10
marzo, rinnova la fiducia a Figari. Quest’ultimo deve poco dopo affrontare l’aperta opposizione di Remo Branca; l’incisore, da lui
estromesso dalla direzione del Bollettino
sindacale in seguito a una serie di attacchi
del quotidiano L’Unione Sarda, gli invia infatti una polemica lettera di cui fa circolare
copia tra gli iscritti. Dessy scrive a Branca
confermandogli la propria amicizia ma manifestando dissenso nei confronti della sua
iniziativa, e consigliandogli di lasciar perdere beghe e piccinerie per concentrarsi sul lavoro; per lettera chiarisce inoltre la propria
posizione a Figari. Questi lo chiama a far
parte della giuria della IV Mostra Sindacale,
aperta a Cagliari in novembre. Nei mesi estivi l’artista è ancora occupato in opere di
scultura e di decorazione. Per l’Aula Magna
del nuovo Liceo-Ginnasio “Azuni” di Sassari
realizza due busti in bronzo del Re e di
Mussolini; una probabile replica del secondo, eseguita per la Federazione dei Fasci di
Cagliari, verrà esposta in novembre alla IV
Sindacale sarda di Cagliari, insieme ad alcune acqueforti, al disegno La Cattedrale di
Cagliari, agli oli Paesaggio, Riposo, La casa
del contadino, e agli acquerelli Nudo e Paesaggio. Dessy lavora inoltre, come risulta dal
carteggio con un’azienda di marmi (la ditta
Morosini di Carrara), a una tomba di famiglia commissionatagli dall’avvocato France-

1934 Il collega francese Jacques Boullaire,
che ha notato le sue stampe l’estate precedente a Varsavia, gli scrive da Parigi proponendogli uno scambio di xilografie;32 Dessy
gli manda una copia di Alla fonte e della
Cattedrale di Cagliari; a proposito della seconda, Boullaire si rammarica che l’esemplare inviatogli sia tirato in inchiostro sanguigno, dal momento che il nero è il colore che
meglio si addice all’incisione.33 In febbraio
decora con motivi marini il Teatro Verdi a
Sassari per il Veglione della Stampa. Decora
anche, con motivi geometrici nei toni digradanti del verde, giallo e turchino, l’interno
della nuova scuola elementare di S. Giuseppe, edificio che viene scelto per ospitare in
primavera la V Sindacale sarda. Insieme a
Delitala e Tavolara, fa parte della commissione incaricata di preparare la rassegna,
che Figari desidera sia «una mostra limitata,
ma varia ed eletta di tono, se sarà possibile;
e soprattutto disciplinata».34 Vi espone, accanto alle xilografie Concerto, L’agnellino
stanco, La strada, Il vecchio della verruca e
all’acquaforte Bevitore – Zio Paolo, un Ritratto in marmo, gli oli Pioggia lontana, Mattina nell’uliveto e Il torchio, 4 monotipi (Nel
porto n. 8, Lo stagno n. 7, 2, 3, Cantiere n.
1), 3 pastelli (2 studi di teste e un Bambino), un gruppo di acquerelli con soggetti
“parigini”: La casa di Andrea Chénier, Nôtre
Dame e, fuori catalogo, Pont St. Michel e
Rue de Cléry. Fuori catalogo presenta anche
l’acquerello Vecchio col mare, che viene acquistato dal Comune di Sassari, e alcuni busti in bronzo. Come dichiarerà a Nicola Valle, che gli dedica in dicembre un articolo
sulla rivista cagliaritana Mediterranea, Dessy
ha infatti ripreso a dedicarsi alla scultura,
con la realizzazione di una serie di ritratti (è
di questo periodo, o dell’anno prima, una
foto che mostra l’artista nello studio di piazza d’Armi, mentre modella la statua di un
nudo femminile accosciato). Le opere presentate alla Sindacale vengono pesantemente attaccate da Pietro Antonio Manca, che le
dice tutte derivate da un «tecnicismo razionalizzato che richiama vagamente l’opera
giovanile di Figari».35 In un successivo articolo Manca spara a zero, senza nominarlo,
sull’artista, definendo la sua xilografia un
«tecnicismo di mestiere» dal valore soltanto illustrativo, e in genere la xilografia sarda (eccettuata quella di suo cognato Remo Branca)
«una malattia di ristretta e chiusa mentalità
artistica stagnante nel sangue isolano»; riduce la scultura di Dessy al rango di espressione scolastica «abbastanza» corretta, e non risparmia neppure il suo allestimento della
Sindacale, mostra «messa su alla buona in locali nuovi da adibire a scuole elementari».36
In occasione della Sindacale Dessy conosce
l’incisore Carlo Alberto Petrucci, direttore
della Calcografia di Roma, giunto a Sassari
in veste di membro della giuria della mostra.
Petrucci si mostra sensibile all’accoglienza
trovata in Sardegna: «siete di buona razza,
siete artisti, siete sinceri … Avete in me, oggi
più che mai, un convinto assertore, che non
trascura di mettere in valore la vostra arte, e
sul quale, lo sapete già del resto, potete sempre contare».37 Il suo appoggio in effetti si rivelerà prezioso per il gruppo degli xilografi.
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Alla Biennale di Venezia Dessy è presente
con le xilografie L’agnellino stanco, L’uomo
della verruca (Il vecchio della verruca), La
Strada. In giugno nasce Pier Luigi. Sempre
in giugno, l’artista apprende della propria
nomina a fiduciario del Sindacato per la
provincia di Sassari. Prima ancora che l’incarico venga formalizzato, si fa portatore di alcune istanze sindacali presso il federale cittadino.38 Chiede l’appoggio del Partito per
l’istituzione di una scuola comunale d’incisione – forse operante fin da questa data in
locali provvisori – 39 e per la trasformazione
della locale scuola di avviamento industriale
in scuola artistica; chiede inoltre che venga
data la preferenza, nelle commissioni ed acquisti pubblici, agli artisti iscritti al PNF, e
che vengano allontanati dal giornale locale i
collaboratori “disfattisti” – Manca in testa –
che con le loro recensioni negative arrecano
un danno d’immagine agli artisti. Inizia una
collaborazione con Delitala per la decorazione pittorica della Cattedrale di Alghero.
Poiché il collega, che ha assunto la commissione, si è trasferito a Urbino per dirigervi la
Scuola del Libro, a Dessy tocca il compito
(che si rivelerà non facile) di coordinare i lavori e tenere i rapporti con la committenza.
I legami di amicizia con Delitala e Branca si
rinsaldano ulteriormente in questi mesi, in
occasione della comune partecipazione ai
concorsi indetti dalla Regina per celebrare la
Grande Guerra. La preparazione dei bozzetti
e delle prove di incisione per il concorso è
oggetto di un fitto scambio di lettere fra i tre
artisti, che si tengono reciprocamente al corrente del progredire del lavoro. Branca incalza Dessy con missive sovreccitate: «siamo
rimasti in dieci o poco più. Coraggio: uno di
noi deve vincere … Fuori il pugnale, voglio
dire il bulino: giuriamo di … conquistare
l’Italia: viribus uniti!»;40 «il premio deve essere dei sardi. Tu sei indicatissimo per vincere.
E da nessuno mi lascerò vincere se non da
te: secondi a pari merito con Delitala: ti va il
pronostico?».41 Petrucci, dal canto suo, annuncia all’artista il successo ottenuto nella
prima fase del concorso, incitandolo a migliorare la composizione generale per portarla all’altezza del particolare inciso, che,
scrive, «è piaciuto moltissimo alla Commissione».42 Scrive anche a Branca, cui confida
di essere convinto che la gara sia circoscritta
al gruppo dei sardi.43 È in questo periodo
che, dopo aver visto nello studio romano di
Petrucci alcune lastre di Dessy, l’incisore
friulano Fabio Mauroner – memore di aver
combattuto in guerra al fianco dei sardi della Brigata “Sassari” – manda in regalo all’artista il proprio torchio per la scuola comunale
d’incisione.44 Dessy pensa di utilizzare il dono per la scuola comunale d’incisione, per
la quale continua a sollecitare gli amministratori pubblici. Fallito il tentativo di ottenere dal podestà di Cagliari Giovanni Cao i locali della palazzina dei Giardini Pubblici, si
dà da fare per installarla nella Scuola d’Arti
Edili e Fabbrili di Sassari; tramite Figari e Petrucci cerca di avere l’autorizzazione del Ministero. Oltre ai lavori per la Cattedrale di
Alghero, che continueranno ad occuparlo
nel 1935, assume altri incarichi decorativi:
per la chiesa di Orani (Nuoro) esegue una
tela con San Francesco predica agli uccelli
(per il Santo posa il giovane pittore Mauro
Manca) e, insieme a Delitala, disegna un altare; progetta la decorazione della sala dei
professori dell’Università di Sassari, comprendente i motivi ornamentali delle pareti,
il pavimento in marmo e due pannelli deco-

rativi ad olio. L’Eroica dedica il fascicolo di
agosto-settembre a Dessy e Delitala.
1935 È presente alla II Quadriennale di Roma, con le xilografie Testa di vecchio, Marinai (La famiglia del pescatore), Pastore sardo.
In gennaio arriva l’autorizzazione del Ministero a istituire la scuola d’incisione. Il corso,
tenuto da Dessy senza retribuzione, parte in
febbraio con una quindicina di iscritti. Con
la grande tavola La Brigata Sassari a Casera
Zebio Dessy vince il premio per la xilografia
nei “Concorsi della Regina”, a pari merito
con Delitala che ottiene anche quello per
l’acquaforte, mentre Branca è tra i segnalati.
I risultati dei concorsi suonano perciò come
una conferma del prestigio degli incisori sardi, cui Petrucci dedica poco dopo un lungo
articolo su Pan.45 Viceversa, Luigi Servolini
rivolge loro un velato attacco nel volume La
tecnica della xilografia, riecheggiando idee
di Raffaello Delogu. Branca risponderà con
due recensioni (sul Bollettino Bibliografico
della Sardegna e su Frontespizio). Sue incisioni figurano nell’importante mostra Art Italien des XIX et XX Siècles, tenuta tra maggio
e luglio al Jeu de Paume di Parigi. L’artista ricordava di aver compiuto in quest’anno un
viaggio nella capitale francese, che potrebbe
essersi svolto in occasione della rassegna.46
Ne aveva riportato un libro di Félicien Rops
sulla vernice molle, e subito dopo il ritorno
aveva cominciato a sperimentare questa tecnica incisoria. Come fiduciario del Sindacato
per la provincia di Sassari, collabora all’organizzazione della VI Sindacale sarda di Nuoro, fatica improba data la riluttanza degli enti nuoresi a concedere i contributi necessari.
A Figari chiede che nella rassegna venga dato ampio risalto al lavoro della scuola d’incisione, cosa che il segretario concede volentieri; quanto a se, si contenta di portare in
mostra, insieme a tre oli (Oliveto, Bimba e
Sosta) e a 4 acquerelli (Nôtre Dame e altri 3
dal titolo Vecchio), la xilografia vincitrice dei
“Concorsi della Regina”. Intanto Figari lavora
a Roma per ottenere la trasformazione in
scuola d’arte dell’Istituto sassarese di Tirocinio per Arti Edili e Fabbrili; a questo scopo,
in maggio, presenta al ministro dell’Educazione Nazionale De Vecchi un memoriale,
seguito da un albo d’incisioni eseguite dagli
allievi di Dessy, ricevendone in cambio una
formale promessa d’interessamento. La prospettiva dell’istituzione della scuola scatena
fra gli artisti sardi la corsa al posto di direttore: se Figari, nella sua qualità di segretario
del sindacato, appare come il candidato naturale, Biasi, Branca e Dessy aspirano ciascuno alla stessa carica (Delitala afferma invece, nelle lettere all’amico, di voler restare
a Urbino). Nell’incertezza, Dessy, oppresso
dalle preoccupazioni economiche (accresciute da recenti perdite finanziarie subite a causa del fallimento di Enrico Palladino, che gli
doveva alcune somme di danaro),47 attraversa un periodo di sfiducia e contempla perfino l’idea di trasferirsi nelle colonie italiane in
Africa Orientale. «Come mai questa tua calata di brache di fronte all’avvenire ed all’ambiente? – gli rimprovera Delitala – Vorresti
andare in Abissinia? Non è da te, perché dalla tua tavolozza manca il nero, che ivi abbonda, dunque pensa a stare dove sei ed a
cercar lavoro. Partendo da Sassari, ti confesso che invidiavo la tua posizione, di uomo
ben armato in un campo quasi libero. Ora ti
sta venendo la mania di persecuzione? Di
che cosa hai paura?».48 A fine settembre viene annunciata la nomina di Figari, che si af-
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fretta a comunicare a Dessy la propria ferma
intenzione di sistemare al più presto tutti i
colleghi «i quali – oltre le qualità indiscutibili
dei loro meriti artistici – abbiano quelle qualità indispensabili a creare un insegnamento
saldo serio ed utile»,49 e poco dopo lo chiama ad insegnare Disegno dal vero e Incisione. Lo statuto della scuola è formalmente
ancora quello di Istituto di Tirocinio, ma Figari provvede a modificarne dall’interno l’indirizzo, orientandolo in direzione artistica;
più tardi (nel 1940) il Ministero ne decreterà
la trasformazione in Istituto d’Arte. Dessy cura il restauro del Dopolavoro Ferroviario di
Sassari, per il quale disegna una vetrata, eseguita dalla Savas, e alcuni arredi, realizzati
dalla ditta Clemente.
1936 Su invito di Raffaello Biordi, che gli ha
chiesto di contribuire alla realizzazione di
una cartella di stampe dei migliori incisori
italiani da offrire a De Vecchi, esegue un ritratto xilografico del ministro. La stampa figura poi alla Biennale veneziana, in cui Dessy espone inoltre le xilografie Famiglia e
Viaggio. In aprile nasce la figlia Laura Amelia. Dessy figura tra i membri del nuovo direttorio del Sindacato Belle Arti, nominato
nel corso dell’assemblea del 26 aprile. Gli
altri membri sono, oltre a Figari, Cabras,
Rossino, Tavolara, Clemente, Floris, Rattu,
Del Rio. L’artista ottiene una menzione onorevole alla II Esposizione Internazionale di
Xilografia di Varsavia. Anche come docente
raccoglie qualche soddisfazione: l’attività
della scuola sassarese è segnalata da Alberto
Neppi in due articoli, sul Lavoro Fascista e
sulla Rassegna della Istruzione Artistica,
usciti in occasione della IV Mostra della R.
Calcografia. Alla VII Sindacale sarda di Cagliari è presente solo con cinque acquerelli.
La mostra, deludente sotto tutti gli aspetti, si
conclude con un modestissimo bilancio di
vendite. Il segretario della rassegna, Felice
Melis Marini, si scusa con l’artista: «con tutto
il mio buon volere, non sono riuscito a collocare una sua opera. Il Podestà, con un bilancio così esiguo, non poté far entrare un
suo acquarello nell’elenco delle opere acquistate ed il dott. Garau, sul quale contavo, mi
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Sassari, Archivio Stanis Dessy.
287. Vignetta pubblicitaria, 1932
xilografia, cm 24 x 14,5,
Sassari, Archivio Stanis Dessy.
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è sfuggito, impegnato in altri acquisti molto
discutibili».50 Disegna per la chiesa sassarese
di S. Apollinare una cantoria in stile neogotico, ed esegue le quattro tele con figure di
santi che la ornano (Davide, Cecilia, Luca e
Gregorio Magno). Il parroco gli si dichiara
pubblicamente grato «per il prezzo esiguo richiesto alla Chiesa» (1500 lire).51 Poiché la
posizione di Dessy nella scuola sassarese è
precaria, l’artista tiene presente la possibilità
di trasferirsi a Urbino, e concorre per l’abilitazione all’insegnamento. Nell’attesa, Delitala, gli raccomanda di esercitarsi nella litografia e nell’esecuzione di fregi tipografici.52
1937 Due sue xilografie sono incluse nelle
raccolte del British Museum, grazie ai buoni
uffici della moglie di Antonio Maraini, che
ne segnala il lavoro. Lo storico dell’arte ungherese Ervin Tóth gli chiede del materiale
per il suo libro La moderna grafica italiana,
in corso di pubblicazione in lingua ungherese, tedesca e inglese, nel quale intende inserire la sua opera. Gli viene attribuito il premio per l’incisione nell’VIII Sindacale di
Sassari, in cui figura con disegni, monotipi e
xilografie; è presente inoltre nella sala riservata ai partecipanti al Concorso nazionale
per un cartello turistico sulla Sardegna, con
dei bozzetti (poi premiati) eseguiti in collaborazione con Tavolara. Se la sua opera (insieme a quelle dei colleghi Cesare Cabras e
Tavolara) trova ampio risalto nella mostra,
va però detto che nel suo complesso questa,
come già la rassegna cagliaritana dell’anno
prima, dimostra come l’ambiente artistico
sardo non sia in grado di reggere il passo
con un ritmo serrato di esposizioni. Le vendite sono infatti scarse: non più di 13 opere
in tutto, soprattutto disegni e stampe; tra
queste, 5 lavori di Dessy: 4 monotipi (Vecchio pastore e Donna di Oliena, acquistati
dal Comune di Sassari, Nello stagno e Le vele
da due privati) per 350 lire ciascuno, e un
disegno (Topo), comprato per 100 lire dal
pittore Biasi (che, essendo in fondi dopo il

successo delle sue recenti personali di Cagliari, Milano e Gallarate, acquista anche una
stampa di Ardau Cannas).53 Si profilano intanto i primi dissidi con Figari, che tende a
minimizzare il ruolo di Dessy in seno alla
scuola sassarese. «Del tuo corso d’incisione
ho sentito solo parlar bene – scrive Petrucci,
col quale l’artista si è confidato –; e tu sai come lo feci valere nelle ultime Mostre. Al Ministero lo vedono tutti con favore. Ma certo che
tutto in gran parte dipende dal Direttore il
quale può metterlo nella luce che vuole: intendiamoci, non per il fatto artistico, ma per
quello opportunistico o amministrativo … Figari mi ha sempre fatto le tue lodi; solo lamentandosi di aver dovuto ridurti le ore per
ragioni inderogabili».54 A causa di questa
contrazione d’orario nella scuola d’arte, Dessy è costretto ad assumere contemporaneamente un incarico di insegnamento della
Storia dell’Arte presso il liceo cittadino, che
terrà fino a metà degli anni Quaranta. In luglio il lavoro di Dessy riscuote calorosi consensi al Congrès International de la Gravure
di Parigi, nel quale è illustrato dal rappresentante italiano Petrucci. All’artista vengono
affidati in settembre la decorazione e il restauro del Salone Consiliare del Comune di
Sassari. L’incarico non comprende però interventi pittorici. Il parroco della Chiesa sassarese del Sacro Cuore gli commissiona invece due dipinti, un Sacro Cuore di Gesù e una
Madonna di Pompei, curandosi di precisare
che «ci vuole il quadro tradizionale che si
trova dappertutto».55 In ottobre, in occasione
delle Celebrazioni degli Italiani Illustri, quest’anno incentrate sulla Sardegna, la Sindacale – opportunamente riveduta – viene riaperta con il nuovo titolo di Mostra d’Arte delle
Celebrazioni Fasciste; Dessy collabora all’organizzazione. Il Comune di Sassari gli acquista in mostra l’olio Sassari (Monte Rosello. Il
ponte). Raimondo Carta Raspi gli chiede un
disegno di copertina per il suo Le classi sociali nella Sardegna giudicale. Alla II Sindacale Nazionale di Napoli invia un’acquaforte.
Il 10 novembre nasce la figlia Paola.
1938 Alla VI Esposizione Internazionale di
Litografia e Xilografia di Chicago invia I puledri, Viaggio e La famiglia. Il 19 marzo, Delitala scrive a Dessy in merito a una litografia da questi inviatagli perché la facesse
stampare nella scuola di Urbino: «è venuta
bene. Molto bene per il tratto e la tecnica
semplice e chiara – così vuole per la lito. Ho
anche visto la xilo, eseguita con la tua solita
maestria e chiarezza e nitidezza di segno:
però non mi convince molto. Mi è sembrata
fredda – e forse questo lo si doveva imputare
alla cattiva stampa a mano ed al lavoro incompleto». Espone alla Biennale le xilografie
La vecchia Sassari e Torre di San Pancrazio.
Alla IX Sindacale nuorese, nella quale presenta una serie di oli, riceve il premio del
PNF per la pittura. In giugno il giurista Lorenzo Mossa gli scrive il proprio apprezzamento per la copertina incisa per il suo volume Giuristi di Sardegna, raffigurante Gio
Maria Angioy a cavallo col mantello rosso
«che fu … la bandiera della ribellione »:56
«squisito ed espressivo il suo lavoro … mi
piace moltissimo e rende l’idea mia, tutte le
idee … Scelgo il “mantello rosso” che gioca
ottimamente, e più giocherà nel finale».57
1939 In gennaio, dietro sollecitazione di
Petrucci – che in questi anni lo ha inserito
in quasi tutte le rassegne di incisione organizzate dalla Calcografia e dalla Biennale di
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Venezia in Italia e all’estero – prende parte a
una collettiva a Roma, alla Galleria di Roma.
Il carattere eclettico e disorganico della mostra – che comprende tre pittori (Giuseppe
Canali, Angilotto Modotto, Pietro Angelini),
due scultori (Enrico Martini e Renato Rosatelli) e quattro incisori (oltre a Dessy, Leonardo Castellani, Marcello Boglione, Arturo
Cavicchini) senza evidenti affinità tra loro – è
rilevato da Pavolini sul Lavoro Fascista.58 Le
stampe dell’artista vengono segnalate positivamente da Giuseppe Pensabene, il critico
del Tevere, tra gli esponenti più reazionari
della cultura del regime.59 È ancora presente
come xilografo alla III Quadriennale romana. Alla X Sindacale di Cagliari, – rassegna
svoltasi alquanto in sordina – espone 5 acquerelli di paesaggio e 5 disegni di animali.
In giugno scrive al Provveditore alle Opere
Pubbliche di Sassari, per chiedere che gli
venga affidato qualche incarico decorativo
nell’ambito del nuovo Palazzo di Giustizia,
per il quale Tavolara e Tilocca stanno realizzando un ciclo di rilievi, mentre Biasi lavora
al mosaico dello scalone. La mancata commissione, danneggiando il suo prestigio nell’ambiente locale, chiede di eseguire sia pure
un semplice ritratto: «Io non faccio questione
di denaro, signor Provveditore, ma di dignità».60 Collabora alla preparazione della Mostra della Scuola d’Arte, inaugurata a Sassari
in luglio. I lavori esposti vengono più tardi
inviati alla Mostra degli Istituti d’Arte del Regno, aperta al Palazzo delle Esposizioni di
Roma in ottobre.

1942 È presente alla Biennale di Venezia
con la xilografia Notte di San Giovanni. Da
questo momento cessano le sue partecipazioni a mostre fuori dall’Isola; riprenderanno
solo nel 1947. Il 23 maggio tiene una personale al Gruppo Rionale “A. Solinas”, in cui
presenta 38 acquerelli e un gruppo di acqueforti e xilografie. Tra le opere esposte,
sono oggi identificabili con certezza gli acquerelli Mareggiata ad Alghero (Molo d’Alghero) (1940), Capo Caccia (1940), Scala di
lu pintore (1941). La mostra si conclude con
un ottimo successo di vendite (28 acquerelli,
a prezzi oscillanti fra le 1500 e le 1000 lire, e
diverse stampe, al prezzo di circa 150 lire
l’una). L’architetto Vico Mossa – amico dell’artista e da qualche tempo suo collega all’Istituto d’Arte – gli dedica, sotto il titolo “Il
vecchio Dessy”, un affettuoso articolo su L’Isola: «Dessy può apparire vecchio perché terribilmente abitudinario e preciso (dalle 18
alle 19 gioca alle bocce, alle 21 è a casa, tutto
il resto della giornata lo passa a scuola o dipingendo; la pioggia non lo coglie mai senza
paracqua e soprascarpe), ma è giovanissimo:
per temperamento e sensibilità, intendiamoci, poiché un artista che ha al suo attivo 89
(ottantanove, otto-nove) mostre fra nazionali
e internazionali – vedi catalogo – non può
essere annoverato tra i “giovanissimi” come
s’intende oggi» (26 maggio 1942). A causa
della guerra, Dessy si trasferisce con la famiglia nella campagna di Giaga di Ferru, a Serra Secca, presso Sassari. Più tardi Ada e i
bambini andranno sfollati a Padria, mentre
l’artista farà la spola tra Padria e Sassari.

1940 Dietro sollecitazione di Figari, il Genio
Civile di Sassari assegna a quest’ultimo, a
Dessy, Pietro Antonio Manca e Cesare Cabras alcuni lavori decorativi per il Palazzo di
Giustizia. Il compenso è per ciascuno di
12.000 lire; gli incarichi sono condizionati all’approvazione dei bozzetti e di un cartone,
e appare subito chiaro che la committenza
intende esercitare le proprie prerogative di
controllo sul lavoro. Dessy, cui viene destinata l’aula del Tribunale Civile, prepara una
grande tela con la Giustizia in trono fiancheggiata da quattro figure di legislatori, ma
dovrà rivedere ripetutamente il bozzetto per
apportarvi le modifiche richieste in merito al
soggetto e allo stile dall’Ingegnere Capo, Federico Visioli. Dopo la caduta del fascismo,
ulteriori cambiamenti si renderanno necessari per eliminare i riferimenti al regime: non
potendo ottenere un adeguamento del compenso ai nuovi prezzi del dopoguerra, Dessy, esasperato, deciderà di non consegnare
l’opera. Esito analogo avranno le commissioni affidate ai colleghi, con i quali – Figari a
parte – l’Ingegnere Capo si era dimostrato di
mano anche più pesante. L’artista è presente
alla Biennale di Venezia con una personale
di xilografie. Esposte in una sala insieme a
opere di Celestino Celestini, figurano: Pier
Luigi, Lauretta, L’uomo dalla verruca, Venerdì Santo, Mattanza, Vecchia Sassari, Vecchi pastori, La strada, Il travaglio, Minatori
di Carbonia, Festa paesana, L’agnellino
stanco, A sera. Fa parte della giuria del Concorso della Caricatura organizzato a Sassari
dal Gruppo Rionale Fascista “A. Solinas”.
1941 Dino Villani gli chiede da Milano due
o tre incisioni da pubblicare in un articolo
sulla xilografia italiana per la rivista tedesca
Druck und Werke Kunst.61 Alla III Mostra
Nazionale del Sindacato Belle Arti di Milano
invia le due xilografie Minatori di Carbonia
e Il travaglio.

1943 Nel dicembre 1943 a Sassari si cerca di
riorganizzare su nuovi presupposti il sindacato artisti, dopo che le strutture della vecchia
associazione sono state travolte dalla caduta
del regime fascista; commissario provinciale
è nominato il pittore Pietro Antonio Manca,
che convoca una riunione nella quale – come riferirà più tardi Tavolara – Figari e Dessy, assenti, sono oggetto di un violento attacco. Figari, in particolare, è accusato di aver
utilizzato la propria posizione direttiva a fini
personali; accusa che Tavolara contesta efficacemente. Nel corso della riunione viene
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inoltre abbozzato un programma di mostre
da tenersi nella nuova galleria aperta a Sassari, presso i Portici Crispo, da Luigi Tedde.
Dessy lavora a una serie di miniature richiestegli dal commerciante sassarese Baiardo,
che conta di aprire un “negozio d’arte”. Insieme a Tavolara – con il quale i rapporti,
sempre amichevoli, si sono fatti più stretti nel
clima di isolamento creato dalla guerra – medita di metter su una produzione di oggetti
d’arte applicata in cuoio e pellame.
1944 In aprile tiene una personale a Sassari,
nella Galleria dei Portici – più tardi ribattezzata “L’Aquario” (sic). Vi espone acquerelli,
disegni, tempere e gli oli Nevicata, Ritratto
di bambina e “un paesaggio con un carro
blu”. Recensiscono la mostra Tavolara e
Mauro Manca, che mettono concordemente
in rilievo le qualità grafiche del suo lavoro.
Emilio Lussu gli scrive da Roma proponendogli uno scambio in natura: quadri contro i
propri libri, di cui è in corso una ristampa.
Dessy risponde con l’invio di una xilografia.
Insieme a Tavolara disegna la tessera del
Partito Sardo d’Azione.
1945 Dona un sostanzioso gruppo di incisioni al costituendo Gabinetto dei Disegni e
delle Stampe della Biblioteca Universitaria di
Cagliari. In aprile l’Associazione “Amici del
Libro”, nata col proposito di raccogliere e
ravvivare le forze culturali di una Cagliari
prostrata dalla guerra, allestisce una mostra
delle acqueforti da lui donate. Anche a Sassari, un gruppo di intellettuali e artisti, tra cui
Dessy, vorrebbe creare un centro culturale
con un programma articolato di iniziative,
ma il progetto fallisce a causa dell’impossibilità di ottenere dal comune i locali per una
sede. Collabora con fregi e xilografie al settimanale antifascista Riscossa, di Francesco
Spano Satta, e al settimanale sardista Il Solco.
1946 Collabora con xilografie a Il Convegno,
rivista dell’Associazione “Amici del Libro” diretta da Nicola Valle, e pubblica su Riscossa
un ritratto – inciso a memoria – di Emilio Lussu. Il 26 gennaio l’assemblea della neonata
Associazione degli Artisti lo elegge tra i membri del consiglio, insieme agli scultori Tavolara e Tilocca e al pittore Pranzetti. Presidente è
l’inaffondabile Figari. In agosto, Delitala lo invita a raggiungerlo a Orani, sul Monte Gonare: «Se verrai farai gli acquarelli più rinomati
dei tempi futuri. Sarai spesato di vitto, di alloggio e come premio anche del viaggio, e non
avrai pesi di malinconie e di brutture mondane; porta con te colori e riporterai felicità, e lascerai gloria» (lettera del 6 agosto 1946). In
novembre tiene una personale alla Galleria
“L’Aquario”, a Sassari, con una cinquantina di
acquerelli e alcuni oli. Vende 26 opere per
un totale di 224.500 lire.62
1947 Col riannodarsi delle comunicazioni tra
la Sardegna e la Penisola, riprendono le occasioni espositive in campo nazionale. Queste si annunciano ora molto più rare che nell’anteguerra: per gli artisti sardi si profila il
rischio di un crescente isolamento, una volta
venuti meno i meccanismi che sotto il fascismo ne assicuravano la presenza (sia pure
col contagocce) nelle grandi esposizioni nazionali. Nella sua qualità di incisore, e grazie
ai rapporti che intrattiene da anni con la Calcografia di Roma, Dessy soffre meno di altri
della situazione. Avvia una collaborazione
come critico al Corriere dell’Isola, diretto da
Spano Satta, la manterrà sino al 1948. Mentre
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esegue degli studi di marina all’acquerello
sullo scoglio di Balai, presso Porto Torres,
perde l’equilibrio e precipita in acqua da parecchi metri, riportandone una serie di fratture che lo obbligheranno in seguito all’uso
del bastone. L’episodio finisce sulla copertina di un settimanale popolare. All’incidente
– che lo costringe a limitare la pittura en
plein air ai mesi della primavera e dell’estate
– l’artista attribuirà più tardi la relativa scarsità della propria produzione: «il numero dei
quadri ad acquarello che mi è consentito
produrre annualmente si aggira sulla ventina, ai quali vanno aggiunte almeno 3 incisioni di grande formato ed una diecina di
incisioni di piccolo formato».63
1948 In dicembre nasce l’ultima figlia, Maria
Carmela. Il poeta sassarese Salvator Ruju gli
chiede una serie di xilografie per illustrare il
suo poemetto L’Eroe Cieco, di cui vorrebbe
pubblicare una seconda edizione: «Hai i legni? Puoi disporre per me di un po’ di tempo
in questi giorni di vacanze e fare quelle xilografie di cui ti parlai? Pasca dagli occhi di
stella, una madonna scesa dall’altare e il giovine all’aratura ecc.? Io pagherò come vuoi
ad abundantiam i legni. Per il lavoro dell’artista, ecco, che è al di fuori di ogni mia profana valutazione, divideremo, se ve ne sarà
come dalla prima edizione, il guadagno
equamente fra noi due».64 Dessy – che aveva già inciso poco prima alcuni fregi per il
poema, pubblicati su Rinascita Sarda in ottobre – allega l’impossibilità di procurarsi i
legni, a causa del prezzo troppo alto richiestogli dal suo fornitore abituale; alle profferte di Ruju di pagare lui la somma richiesta,
risponde di non voler creare un precedente
che lo metterebbe alla mercé della ditta. La
seconda edizione dell’Eroe Cieco uscirà solo
nel 1956, senza alcuna illustrazione.
1949 È tra i collaboratori della rivista sassarese Ichnusa, che inizia le pubblicazioni in
gennaio, diretta da Salvatore Piras, e che diverrà presto voce influente dell’intellettualità
sarda. Decora con le figure dei quattro Evangelisti, a tempera, le pareti della cappella del
Cimitero di Sassari. Declina l’invito ad esporre nella Mostra d’Arte Moderna della Sardegna, organizzata a Venezia sotto gli auspici
dell’Opera Bevilacqua La Masa, insieme a
una rassegna di bronzetti nuragici, per iniziativa di un volenteroso sostenitore della cultura isolana, Nicola Dessy. Sgridato da quest’ultimo («è stata una spiacevole sorpresa per
tutti sapere che diventi rinunciatario, scettico, amaro, protestante, crucciato, da saggio e
serenamente tranquillo quale eri»),65 l’artista
non avrà a pentirsi della sua decisione, ché
la mostra – sfavorevolmente paragonata dai
critici a quella dei bronzetti – si rivela un fallimento. Alla fine dell’anno aderisce al sindacato regionale artisti costituito a Cagliari per
iniziativa di Cesare Cabras; altri aderenti, gli
scrive quest’ultimo, sono «Ardau Cannas,
Floris, Tilocca sicuro, Cavallazzi, Mura, Collu, Melis Marini, Mele, Fantini, Masnata,
Marras. Come vedi siamo già in 13, numero
bastevole a farlo costituire. Ma ho fiducia che
non vogliano mancare gli altri cari colleghi
di Sassari e di Nuoro, quali Tavolara, Figari,
Manca, Ciusa, la Devoto. Almeno per il primo tempo, onde partire fin dall’inizio con
un gruppo compatto, composto fra i più validi e noti artisti. La tua osservazione è giusta,
anzi di capitale importanza, difatti è stato
l’atteggiamento presuntuoso, quasi provocatorio, di alcuni di costoro, puri esponenti del

dilettantismo, a motivare le mie dimissioni
dall’associazione Artisti della provincia, e ad
accettare l’incombenza di formare il Sindacato Regionale. Ho molta speranza per una
buona riuscita del sindacato, necessario per
la valorizzazione della nostra Arte … ma la
sua azione non deve essere ostacolata da incomprensione o da insano egoismo, come
purtroppo si è potuto constatare quasi costantemente da parte di qualcuno».66 È nominato
Presidente dell’Istituto d’Arte di Sassari, carica che terrà per un anno. Dopo la pausa dovuta alla guerra e ai bombardamenti, la Galleria Palladino riapre a Cagliari in una nuova
sede in piazza Dettori. «Si tratta di un negozio con una parete a vetrate (armadio per
oggetti) e un’altra parete completamente libera e disponibile per quadri – scrive all’artista
Nicola Valle – inoltre … un’altra piccola saletta tutta disponibile per quadri, a pareti lisce. Una quarantina o cinquantina di lavori
ci stanno bene, sistemandoli magari in due
file. Se l’idea ti piace … tu fissi il prezzo, regolandoti tenendo presente che per sé vuole il
20%. Regolarsi: vuol dire che, se vuoi vendere
molto, devi stabilire cifre dalle 8 alle 15 mila
lire, la media sulle 10-12 mila. Fai uno sforzo e rispondi anche laconico con cartolina.
Oppure: non rispondere e manda i quadri».67
Dessy accetta l’offerta e la galleria s’inaugura
in dicembre con una sua personale, promossa dagli “Amici del Libro”. Vi espone 37
acquerelli (15 di fiori, 4 di farfalle, 18 tra
paesaggi e scene paesane) e tre oli, tra cui
Maria Carmela, caratterizzati da una pennellata più libera e animata, tanto da far parlare
un recensore di una «certa tendenza al modernismo».68 Emilio Lussu, in una breve trasferta cagliaritana consentitagli dagli impegni
in Parlamento, si reca a visitare la mostra e
gli scrive dicendo di esser rimasto molto colpito dai «paesaggi in acquarello, e in modo
extra [da] “Contro luce”».69 La personale si
chiude con vendite per 610.000 lire, di cui
483.000 vanno all’artista.70 In dicembre Petrucci torna a scrivergli dopo un lungo periodo di silenzio, in cui è stato interamente preso dai suoi impegni alla Calcografia: «Ho tue
notizie ad intervalli, dagli amici che arrivano e ripartono, e posso seguire il tuo lavoro e
godere della tua magnifica affermazione
d’artista. Tutti hanno per te parole oltremodo
lusinghiere. Bravo … Ogni tanto, ma di rado, capita qualche ritrattino, o si vende qualche stampa. Se tu ne hai di recenti, mandale,
specialmente se in rame. Purtroppo la silografia non entra ancora nei gusti del pubblico ed è ben raro ch’io possa venderne qualche esemplare … In Calcografia si lavora a
tutto andare. È in piedi la mostra di Viviani;
seguirà Boglione, poi Disertori, poi Kokotschka [sic] che studia tecnica da me. Penso a
te, quando avrai sufficiente numero di rami
da riempire la sala in maggioranza sui legni;
perché questa è la “Calcografia”».71
1950 Fa parte della giuria della Mostra d’arte
giovanile promossa a Sassari dalla “Dante
Alighieri”. Durante un breve viaggio a Cagliari si reca a visitare una mostra di artisti
veneti organizzata dagli “Amici del Libro”, e
ne scrive a Figari con disappunto: «se essa
non è stata una completa delusione per me,
lo si deve alla presenza di alcuni artisti soltanto: Carena, Semeghini, Seibezzi, più qualche giovane. Ho rimpianto alcune delle nostre vecchie sindacali».72 I rapporti con Figari
– unica figura stabile nella scuola sassarese,
in cui tutti gli insegnanti sono incaricati o
supplenti – sono andati progressivamente

deteriorandosi, al punto da spingere Dessy
a raccogliere prove e compilare liste delle irregolarità e manchevolezze della gestione
dell’Istituto da parte del collega. La mancata
immissione in ruolo, nella scuola che egli
stesso aveva contribuito a fondare, amareggia profondamente l’artista: «Tanti anni di
lavoro disconosciuti – confiderà in dicembre
a Petrucci – la mia personalità d’artista calpestata, l’essere costretto a piatire perché non
mi si butti in un canto come uno straccio,
mi hanno dato un colpo tremendo».73 Partecipa alla Mostra d’Arte Moderna della Sardegna, inaugurata in aprile alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma per iniziativa
del “Gremio dei Sardi” a Roma. Edizione
ampliata della già pletorica mostra allestita
nell’agosto precedente a Venezia, non trova
miglior sorte di quella. La tiepida accoglienza toccata alle due rassegne (allestite peraltro con criteri di selezione fin troppo elastici) conferma l’emarginazione dei sardi dal
contesto artistico nazionale. Dessy in agosto
organizza a Sassari una mostra nazionale di
incisione curata dalla Calcografia di Roma,
iniziativa che costituisce una delle manifestazioni culturali più significative svoltesi in
Sardegna in questi anni. L’attività di organizzazione della rassegna lo mette in rapporto
o gli fa rinnovare i legami con molti colleghi, come Bartolini, Wolf, Marangoni, Ciarrocchi, Costantini, Manaresi, e naturalmente
l’amico Petrucci. La mostra ottiene un bel risultato di vendite, anche se Dessy deve sudare le proverbiali sette camicie: a Bartolini,
che lo ossessiona per avere l’immediato pagamento delle sue stampe, finisce per anticipare di tasca propria il denaro, che il collega
intasca «senza dir motto. Eppure è milionario!» commenta Petrucci scandalizzato.74 Una
vecchia conoscenza che torna a farsi viva è
Raimondo Carta Raspi, che gli scrive chiedendogli un disegno per la copertina della
sua Storia di Sardegna: «Le mando la fotografia d’un guerriero protosardo da riprodurre nel disegno, e due miei schizzi alla
buona: il primo annesso alla fotografia servirà per modificare la statuetta dalla cintola
in giù …; il secondo per riprodurre in forma
chiara lo scudo. Dia un po’ di lineamenti al
volto del guerriero qui eccessivamente rigido
e stilizzato. Mi sono disobbligato in anticipo
citandolo con Biasi, Figari e Delitala nella
Storia; poi Le manderò copia di un libro e infine… sono qui per quanto potrà esserle
utile».75 Il nome di Dessy figura nell’elenco
dei partecipanti ed aderenti al Congresso Internazionale degli artisti cattolici, svoltosi a
Roma, al Palazzo della Cancelleria, dal 1 al 5
settembre. La Banca Popolare di Sassari fa
stampare dei nuovi certificati azionari su suo
disegno. Esegue un medaglione con un ritratto in marmo, per un committente non
identificato.
1951 Esegue un ritratto (postumo) di Dionigi Scano, architetto e studioso d’arte (autore
nel 1907 di una Storia dell’arte in Sardegna
dall’XI al XIV secolo). Desiderando che nell’opera «aleggi quello spirito umanistico che
fu una delle sue migliori doti di intellettuale»,
il figlio di Scano, Flavio, chiede la sostituzione della matita e della squadretta raffigurate
da Dessy, attributi «troppo moderni o troppo
specializzanti», con qualche «oggetto di stile»
atto a richiamare «l’innamorato di ogni “leggiadra forma d’arte” quale Egli fu».76 Poco
dopo gli invia per posta, perché lo includa
nel dipinto, un calamaio antico che il padre
usava tenere sulla scrivania, costringendo
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l’artista a un ampio rifacimento dell’opera. Il
risultato, comunque, soddisferà ampiamente
il committente, entusiasta della «sobrietà della pennellata asciutta», della «purezza dei
bianchi trasparenti» e dell’«elevatezza» della
resa.77 Il ritratto è oggi irreperibile. La personale di Dessy organizzata a Nuoro, all’Istituto
Magistrale “S. Satta”, sotto gli auspici dell’Associazione “Grazia Deledda” e per le cure
dell’amico Giovanni Ciusa Romagna, si chiude con un positivo bilancio di vendite: 12
opere acquistate, da vari enti cittadini e da
privati, per circa 300.000 lire.78 Erano esposti
13 soggetti di paesaggio e 9 di fiori. Su richiesta di Ciusa Romagna, incide una tessera
per l’Associazione “Grazia Deledda” di Nuoro. Esegue un bozzetto per una figurina Liebig. Per il ventesimo anniversario dell’episcopato di Mons. Mazzotti, gli è commissionata
un’acquaforte raffigurante la cattedrale di
Sassari. Organizza la seconda edizione della
Mostra di incisioni italiane. Petrucci, membro
della giuria del Premio Sassari di Pittura (vinto da Carlo Corsi, Renzo Grazzini e Gavino
Tilocca), si rammarica con l’artista che la sua
partecipazione, così come quella di Delitala,
non abbia ottenuto nessun riconoscimento:
«se avessi potuto consigliarti in tempo ti avrei
spinto a mandare qualche cosa di più “sostanzioso” come ne ho viste al tuo studio. Nell’accostamento a pitture di tonalità esasperate, la tua bambina si svuotava; resse, se ben
ricordo, solo alla prima votazione, né più mi
riuscì a trarla fuori».79 Il giovane pittore Antonio Corriga gli scrive per chiedergli chiarimenti sulla tecnica dell’acquaforte; Dessy risponde con una lettera ricca di minuziose
indicazioni.
1952 È per l’ultima volta presente alla Biennale di Venezia. Nicola Dessy gli trasmette
gli apprezzamenti del gallerista Ettore Gianferrari e del critico Umbro Apollonio per le
due incisioni esposte nella rassegna (Rizzeddu. Mattina e Rizzeddu. Primavera). Invitato come incisore alla IV Mostra regionale
d’Arte indetta a Cagliari dall’Associazione
Artisti, rifiuta con una lettera al segretario
della rassegna Cesare Cabras, in cui precisa
seccato di aver rilevato il senso dell’invito,
diramato «in tale forma non precisamente
con intenzioni elogiative per la mia principale attività, quella cioè di pittore».80 Le scuse di Cabras e il tardivo ripensamento del
presidente dell’associazione Foiso Fois – che
provvede a includerlo come pittore – non lo
persuadono a ritornare sulla decisione. Disegna il marchio dell’EPT di Cagliari. Petrucci
lo invita a partecipare alla mostra di Anversa
L’animal dans l’art graphique contemporain,
con l’incisione I puledri: «delle stampe con
animali che ho qui, non ne trovo di adatte
alla Mostra di Anversa, per questo ti avevo
chiesto i Puledri. Le altre sono invecchiate,
vanno benissimo per il pubblico, ma per una
mostra di molto impegno, io esiterei».81 Petrucci ha il polso dell’ambiente internazionale: già l’anno prima, commentando l’esito
della rassegna Art graphique italien contemporain a Bruxelles (in cui le incisioni di Dessy figuravano accanto a quelle di Biasi e di
Delitala), aveva registrato l’orientamento modernista di critica e pubblico: «le stampe sarde, comprese quindi le tue, sono state assai
apprezzate, malgrado che l’ambiente sia
molto aggiornato, e abbia fatto le meraviglie
per la mancanza di astrattismi! Dicono che
abbiamo scarsa fantasia e ci limitiamo al
paesaggio e al folklore».82 In giugno arriva finalmente la notizia della sua immissione in
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ruolo all’Istituto d’Arte, dopo una lunga e
penosa vicenda burocratica e concorsuale.
Organizza la terza edizione della Mostra di
incisioni italiane. Nominato rappresentante
degli artisti sardi in seno alla commissione di
accettazione della mostra L’arte nella vita del
Mezzogiorno d’Italia, in corso di preparazione a Roma per l’anno successivo, si scontra
piuttosto duramente con Nicola Valle, membro per la Sardegna della commissione esecutiva, accusandolo di non essersi sufficientemente adoperato per difendere gli artisti
locali.
1953 Con Tavolara e il pittore Ausonio Tanda allestisce, per conto dell’Opera Gesù Nazareno per l’assistenza ai minorati psichici,
una retrospettiva di Giuseppe Biasi in casa
dell’industriale Aldo Melis. È tra i membri della giuria della II Mostra Regionale delle Arti
Figurative di Nuoro indetta dal Centro Didattico Provinciale. In ottobre è eletto membro
dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. La Mostra di incisioni italiane giunge
alla sua quarta edizione. Petrucci, intervenuto
all’inaugurazione, al ritorno a Roma manda
all’artista le proprie impressioni.83
1954 In agosto chiede ragguagli tecnici a
Petrucci, valente medaglista oltre che incisore, sulla fusione di una targa in metallo
che intende realizzare; l’amico risponde inviandogli un campione di cera e indicazioni
sul suo utilizzo (lettera del 9 agosto 1954).
È chiamato a far parte della commissione di
esperti delegata ad esaminare il fondo di
opere di Biasi rimasto in possesso della famiglia del pittore, e da questa proposto per
l’acquisto alla Regione Sardegna.
1955 Da Torino, il fratello Enrico gli riferisce
la buona accoglienza toccata alle stampe Rio
Mascari – Primavera e Rio Mascari – Ponticello, esposte alla Promotrice: «un amico critico d’arte, Marziano Bernardi … me le ha
molto lodate in occasione di un recente incontro, ma mi ha fatto osservare che tu dovevi avere una qualche produzione migliore

nel tuo studio, tenendoti egli nel conto dei
primissimi incisori italiani».84 Il pittore Franco Ferrai si fa promotore di un’iniziativa di
protesta contro gli organizzatori della Quadriennale di Roma, mostra alla cui edizione
1955 risulta invitato un solo artista sardo,
Foiso Fois. Mobilitando il mondo politico regionale, riesce ad ottenere una serie di inviti
suppletivi. Dessy rifiuta l’umiliante provvedimento con una lettera al segretario della
rassegna, Fortunato Bellonzi. Alle insistenze
di questi, che nega imbarazzato le pressioni
ricevute, risponde confermando la sua decisione.85 «Bravo! – speriamo che anche gli altri abbiano la stessa dignità», gli scrive Mauro Manca, che vorrebbe coinvolgerlo in una
battaglia per la “defenestrazione” di Bellonzi, non rendendosi conto – come sembra
aver fatto Dessy – che il problema riguarda
la situazione più generale del mondo dell’arte, i cui lineamenti si sono irreversibilmente modificati dopo la guerra, nel senso
di una sempre più netta emarginazione delle realtà periferiche.86
1956 A Ferrai, che tenta di coinvolgerlo nell’azione da lui intrapresa per ottenere una
più larga presenza sarda alle grandi manifestazioni artistiche nazionali, Dessy risponde
opponendo un rifiuto e protestando la propria raggiunta indifferenza verso premi ed
esposizioni.87 In gennaio tiene una personale di incisioni al Centro culturale “F.lli Bronzetti” di Trento, presentato da Remo Wolf,
curatore delle attività del Centro, espone 20
acqueforti e vernici molli. Nello stesso periodo, a causa di alcuni malintesi occorsi nell’organizzazione della Mostra degli incisori
sardi in Germania e in Olanda, alla quale è
invitato con 7 stampe, ha un pepato scambio
di lettere con il curatore Nicola Valle, che
stizzito gli scrive di non riuscire ad abituarsi
al suo mutamento da quello che era una volta «giovanile, comprensivo, agile-sportivo,
non pieno di ombrose ubbìe, e immune da
una bizzosa e senescente diffidenza sistematica».88 Nella giunta regionale sarda si discute la possibilità di decurtare della metà la
somma di 20 milioni stanziata per l’acquisto
delle opere di Biasi, adducendo a giustificazione della decisione una cattiva scelta delle
opere da parte della commissione presieduta
da Dessy. Con una lettera all’assessore alla
Pubblica Istruzione Brotzu, l’artista difende il
proprio operato e quello degli altri membri:
la scelta, afferma, fu ispirata «alla necessità di
presentare l’opera del pittore Biasi in modo
che appaia completa al massimo nella sua
complessità. Furono prescelti all’uopo tutti
quei quadri e disegni che si reputarono essenziali in tale senso e che riguardano tutti i
periodi della vita dell’illustre artista».89 Scrivendo al cognato, l’artista si dice certo che il
lavoro compiuto «resisterà a qualsiasi revisione».90 Siede nella giuria della IV Mostra Regionale delle Arti Figurative della Sardegna,
organizzata dal Centro Didattico Provinciale
di Nuoro. Con Tavolara organizza, dopo la
pausa dei due anni precedenti, la V Mostra
di incisioni italiane a Sassari. «Immagino che
la mostra si sia presentata bene – gli scrive
Tranquillo Marangoni – sebbene credo che
molte stampe non siano state proprio recenti.
Sarebbe bene che gli artisti riforniscano periodicamente la Calcografia di opere nuove;
ma si sa che pochi sono quelli che sono interessati a che l’opera loro sia sempre bene rappresentata. Non so come Petrucci, col lavoro
e le moltissime occupazioni che ha riesca ad
organizzare le tante mostre d’incisione che
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vengono realizzate in Italia ed all’estero!».91 Il
bilancio di vendite della rassegna sassarese è
questa volta meno brillante del solito: «spiacente che alla mostra non siano stati fatti acquisti; ma mi sembra che da diverso tempo le
acque dell’arte siano piuttosto ferme e stagnanti», constata rassegnato Wolf.92 Dessy
disegna per la Pontificia Opera di Assistenza
la tessera delle Pie Unioni Pastori.
1957 Partecipa all’VIII Mostra Premio del
Fiorino, a Firenze, con tre oli di soggetto
folkloristico, Canto campidanese, Improvvisatori, Concerto. Al XI Premio Michetti, a
Francavilla al Mare, gli viene assegnato un
premio-acquisto. Ottiene uno dei premi minori alla I Biennale Nazionale di Pittura Premio Sardegna di Nuoro. Il primo premio va a
un’opera astratta di Mauro Manca, innescando un’interminabile sequela di polemiche e
dibattiti sulla stampa locale. È il primo vistoso segnale in Sardegna di un cambiamento
nel clima figurativo. Da Venezia, Guido Stacchini gli chiede alcune illustrazioni per la sua
Enciclopedia Diabolica, cui già collaborano
disegnatori come Carlo Bisi, Giulio Cisari e
Angelo Savaris.93 Il giovane artista Carlo Murroni gli scrive chiedendo consigli su tecniche
e attrezzi da impiegare nella xilografia,94 e ne
riceve esaurienti indicazioni accompagnate
da schizzi esplicativi.
1958 La rivista Il Convegno di Cagliari gli
dedica un numero monografico in occasione della personale tenuta in febbraio presso
la sede degli “Amici del Libro”.
1959 Ancora una personale cagliaritana,
questa volta al “Cenacolo”, in febbraio. Dessy presenta 31 acqueforti e 20 piccolissimi
oli (indicati in catalogo come “micropitture”).
Prendendo spunto soprattutto da questi ultimi, il poeta Francesco Masala, sostenitore su
L’Unione Sarda delle tendenze neorealiste,
taccia la sua opera di formalismo e di indifferenza per i problemi sociali. In una lettera
al quotidiano,95 l’artista rivendica ironicamente il carattere “sociale” di una pittura destinata ad assicurargli il sostentamento: «Una
socialità molto limitata – lo riconosco – ma
impellente ». Difende inoltre la probità di
esecuzione tecnica delle “micropitture”, le
quali, esposte «per creare un nobile interrompimento al senso di grigio che una compatta massa di bianco e nero inevitabilmente
crea», «sono le prime idee di quadri di maggiori dimensioni» intesi a «raccontare un po’
della vita sarda di ogni giorno, compresi i ‘dì
di festa’». Se l’accoglienza critica della mostra
è controversa, l’esito commerciale è positivo:
vengono acquistati 16 acqueforti e 12 dipinti.96 Accuse che la critica sarda, interessata
(quella di destra come quella di sinistra) a
un progetto culturale finalizzato alla rinascita dell’Isola, sempre più spesso rivolge agli
artisti della sua generazione. Nel recensire
due mesi dopo la I Mostra regionale delle
Arti Figurative, tenuta a Cagliari nella Basilica
di S. Saturnino, Masala condanna in blocco i
protagonisti della stagione artistica locale degli anni Venti e Trenta, la cui opera non esce
a suo dire dai limiti di un manierismo folkloristico. Il critico esprime nuovamente le sue
riserve sul lavoro di Dessy in agosto, in occasione del secondo Premio Sardegna di
Nuoro, nel quale all’artista viene assegnato il
premio del Comune di Macomer. Con l’uscita di scena di Filippo Figari, che lascia la direzione dell’Istituto d’Arte di Sassari per ritirarsi a Roma, si annuncia un rinnovamento

della scuola e dell’ambiente artistico sassarese. Il successore di Figari alla direzione, Mauro Manca, darà infatti ampio spazio alle ricerche d’avanguardia.
1960 Dona il grande dipinto La cena in Emmaus al Collegium Mazzotti di Sassari. In
aprile tiene una personale alla Galleria “Il
Cancello”. Con Tavolara, Aldo Contini, Mauro
Manca e Vico Mossa collabora all’organizzazione della mostra Il cavallo nell’arte, inaugurata in maggio nel Palazzo Civico di Sassari.
Gigi Ghò, architetto del nuovo palazzo della
Società Elettrica Sarda a Cagliari, gli propone
di realizzare nell’edificio quattro pannelli in
granito, raffiguranti i fiumi Coghinas, Flumendosa, Tirso, Taloro e le relative dighe: «un seguito di bassorilievi stilizzati, e dei quali lei
dovrebbe dare l’idea, i cartoni e quanto occorre perché il laboratorio della Montecatini
possa incidere il granito seguendo il di Lei disegno e istruzioni».97 Dessy accetta la commissione, ma chiede e ottiene di eseguire un
dipinto al posto del pannello in granito.
1963 È nel comitato organizzativo del secondo concorso nazionale di pittura Premio
Sassari, promosso in gennaio dall’Amministrazione Provinciale. Con Delitala e Tilocca
partecipa a un dibattito organizzato dal periodico Sassari Sera intorno al tema del rapporto tra vecchia e giovane generazione artistica in Sardegna.
1964 Tiene una personale nell’ambito della
Rassegna di xilografia sarda e piemontese
organizzata a Torino da Remo Branca, Ettore
Cozzani e dall’Associazione Piemontese di
Studi Filosofici.
1965 Remo Branca pubblica La xilografia
in Sardegna, in cui ampio spazio è dato all’opera di Dessy.
1966 Assume carattere stabile la sua collaborazione, in qualità di critico d’arte, al quotidiano La Nuova Sardegna.
1967-69 Siede nella giuria della I Biennale
Regionale ENAL di Arti Figurative, svoltasi a
Nuoro nel maggio-giugno 1967. Allestisce
una personale a Cagliari (Galleria degli Artisti, febbraio 1967) e una a Nuoro (Galleria
“Chironi 88”, dicembre 1968).
1970-73 Nel dicembre del 1970 si ritira dall’insegnamento. Continua a tenere periodicamente delle personali in varie sedi in Sardegna. Remo Branca si occupa della sua attività
di acquafortista nel volume Maestri incisori
di Sardegna (Cagliari 1970).
1975 È ricoverato all’ospedale SS. Annunziata per un ictus che minaccia di fargli perdere
l’uso di una mano. Prima ancora di essere
dimesso riprende a disegnare e ad incidere
all’acquaforte.
1977 La città di Sassari gli rende omaggio
con una mostra antologica, promossa dall’Amministrazione Provinciale, che raccoglie
quasi al completo la sua opera di incisore, e
con la pubblicazione del catalogo delle incisioni, curato dalla figlia Paola e da Enrico Piras, con una prefazione di Manlio Brigaglia.
1986 In ottobre, mentre si prepara la grande
retrospettiva del suo lavoro che s’inaugurerà
nella primavera successiva, l’artista muore
nella sua casa sassarese.
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Corrispondenza

Abbiamo potuto consultare, grazie alla disponibilità della figlia di Stanis Dessy, Paola, una
ricca selezione dei documenti contenuti nell’archivio dell’artista, conservatosi pressoché
integro a partire dai primi anni Trenta e comprendente, accanto alle lettere ricevute, anche le minute di alcuni messaggi da lui inviati. Pubblichiamo alcuni documenti tra i più
significativi.
Tra i corrispondenti più assidui degli anni
Trenta figurano gli artisti Mario Delitala (Orani 1887-Sassari 1990) e Remo Branca (Roma
1897-1988), esponenti con Dessy di quella
“scuola sarda della xilografia” che si trovava
all’epoca al culmine del successo. Le lettere
di Branca, spesso entusiastiche e sovreccitate,
traboccano di riferimenti ad articoli scritti o
da scrivere, a polemiche da condurre, a legni
richiesti per la pubblicazione, a testimonianza
dell’instancabile attività del loro autore come
critico e propagandista dell’incisione, nonché
della sua ingenua fede nelle sorti del movimento artistico sardo; i suoi legami con Dessy vanno allentandosi dai primi anni Quaranta, in seguito al trasferimento prima a Novara
e poi a Roma, e al progressivo abbandono
della pratica artistica a favore di altri interessi.
Più stretto è il rapporto con Delitala, che si
manterrà intatto nel corso degli anni. Con lui
Dessy condivide negli anni Trenta, oltre alle
speranze e alle affermazioni della carriera
d’incisore (del leale rapporto esistente tra i
due è testimonianza la corrispondenza del
1934-35, quando entrambi si preparano per il
“Concorso della Regina”), anche alcune esperienze di lavoro, dalla decorazione del Duomo di Alghero all’esecuzione di dipinti per la
chiesa di Orani; sulla prima – particolarmente
impegnativa per Dessy, cui l’amico delega da
Urbino la gestione delle incombenze organizzative e dei non facili rapporti con la committenza – insistono numerose lettere. Altro tema
ricorrente dei messaggi di Delitala, come pure di quelli di Branca, sono i frequenti accenni alle difficoltà di portare avanti il lavoro artistico accanto al gravoso impegno scolastico,
svolto da entrambi in ruoli direttivi (Branca
era preside nei Licei, Delitala direttore della
Scuola del Libro di Urbino e in seguito degli
Istituti d’Arte di Perugia, Pesaro e Palermo).
Ugualmente fitto, dagli anni Trenta fino ai
Cinquanta, è lo scambio epistolare con l’incisore Carlo Alberto Petrucci (Roma 1881-1963).
Segretario della sezione Bianco e Nero del
Sindacato Nazionale Belle Arti e direttore dal
1933 della Calcografia di Roma, Petrucci incontra per la prima volta Dessy a Sassari, nella primavera 1934, in occasione dell’inaugurazione della V Sindacale sarda. Da allora in poi
testimonierà all’artista una sincera amicizia, e

si adopererà in vari modi per sostenerne il lavoro, estendendo i suoi buoni uffici a tutto il
gruppo sardo. Le sue lettere riguardano per lo
più la partecipazione di Dessy alle mostre della Calcografia e le vendite di opere, nonché
vicende relative all’incarico dell’artista presso
la Scuola d’Arte di Sassari, e all’andamento di
successive pratiche concorsuali.
Le lettere di Filippo Figari (Cagliari 1885-Roma
1974), contestatissimo segretario del Sindacato
Fascista Belle Arti della Sardegna, vertono su
questioni concernenti l’allestimento delle mostre sindacali. Dessy, che aveva conosciuto Figari nei primi anni Venti a Cagliari, intrattiene
relazioni abbastanza cordiali con lui per tutti
gli anni Trenta; estimatore delle doti organizzative del segretario, si prodiga ai primi del
1933 per difenderlo contro quanti vorrebbero
togliergli la carica, contribuendo a fargli superare indenne lo scoglio della prima assemblea degli iscritti, e qualche mese dopo prende le distanze dall’amico Branca che gli si è
schierato contro. In cambio è dapprima coinvolto nell’organizzazione di alcune rassegne
sindacali, quindi, nel 1934, è nominato fiduciario del sindacato per la Provincia di Sassari. Quando però Figari assume la direzione
della Scuola d’Arte di Sassari e Dessy è da lui
chiamato ad insegnarvi, i rapporti tra i due
imboccano la via di un rapido deterioramento, che arriverà al culmine nei primi anni Cinquanta.
Nel dopoguerra, un folto gruppo di messaggi
concerne l’organizzazione a Sassari, col supporto di Petrucci e della Calcografia, delle sei
edizioni di una Mostra di incisioni italiane (le
prime quattro tra il 1950 e il 1953, le altre nel
1956 e 1959). Queste rassegne mettono o rimettono Dessy in relazione con incisori come
Luigi Bartolini (che lo tempesta di cartoline
assillanti al minimo ritardo nel pagamento
delle opere vendute in mostra), Anselmo Bucci, Marcello Boglione, Tranquillo Marangoni,
Remo Wolf e altri; rapporti che si tradurranno
talvolta in occasioni di lavoro, come nel caso
della personale allestitagli nel 1956 da Wolf al
Centro “F.lli Bronzetti” di Trento.
Altri corrispondenti sono intellettuali e organizzatori culturali come Nicola Valle e Nicola
Dessy, i quali (il primo da Cagliari, dove presiede l’associazione “Amici del Libro”, il secondo da una postazione veneziana che lo
vede muoversi nelle quinte della Biennale, in
rapporto con critici e curatori quali Rodolfo
Pallucchini, Umbro Apollonio e Guido Perocco) si prodigano per risollevare, senza troppo
successo, le sorti dell’arte sarda sulla scena
nazionale. Con loro i rapporti di Dessy, geloso custode della propria dignità di artista,
non saranno sempre sereni: specie con Valle,
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destinatario di lettere sferzanti fino agli ultimi
anni (ancora nel 1967, in un’impietosa caricatura verbale, Dessy lo paragonerà a un passero: «ti mimetizzi, sei fastidioso, sei inutile, sei
dannoso, saltelli, sì, saltelli dall’uno all’altro
con una disinvoltura ammirevole, se si potesse
ammirare in un uomo l’assoluta mancanza
di carattere»).
Un corrispondente saltuario è infine il leader
del Partito Sardo d’Azione Emilio Lussu, amico
di gioventù che al rientro dall’esilio, dopo la
guerra, riprende i contatti con l’artista, del quale continua a seguire con interesse l’attività.
Da Ettore Cozzani, 17 febbraio 1923
Lettera su carta intestata: L’Eroica, con fregio
di Aristide Sartorio (Sibilla).
Ettore Cozzani, scrittore e direttore della rivista
L’Eroica, aveva svolto un ruolo centrale, negli
anni Dieci, nel favorire attraverso il suo periodico la rinascita dell’incisione in legno in Italia, sostenendo le correnti espressioniste e sintetiste, e aveva continuato a promuoverne il
fiorire nel dopoguerra, sebbene da posizioni
più conservatrici. Dessy aveva realizzato per le
edizioni de L’Eroica i fregi e la copertina di un
volume – oggi irrintracciabile – del poeta cagliaritano Lino Masala Lobina (1901-1965);
probabilmente si tratta di Il Divino, alle cui illustrazioni xilografiche sappiamo che l’artista
stava lavorando nella seconda metà del 1922.
Non pare che la seconda edizione di La lanterna al volto di Arturo Alcaro, di cui Cozzani
propone a Dessy di disegnare la copertina, sia
stata effettivamente realizzata.
Milano, 17 febbraio 1923
Gentile Signore!
A Lei che con tanto amore e con così nobile
fantasia ha disegnato la copertina e i fregi del
volume di Lino Masala, io mando in omaggio
tre copie dell’edizione, e porgo i più vivi ringraziamenti.
Riceverà insieme un volume di novelle di Arturo Alcaro, “La Lanterna al volto”. Sono scritti
di deliziosa vivacità, e di profondità d’anima.
Il titolo è spiegato nella prefazione ch’Ella vedrà. Devo preparare la seconda edizione: non
posso mutare, per ragioni tecniche, l’interno
del testo, ma voglio mutare la copertina – che
non mi piace affatto.
E l’affiderei tanto volentieri alla sua bella fantasia. Vuole disegnarmela, nello stesso formato di questa, ma con libertà assoluta – a
un colore o a due?
Dovrebbe portare in caratteri molto chiari,
come quelli dell’Aretino, le seguenti diciture:
Arturo Alcaro La lanterna al volto: 32 novelle.
Seconda edizione. L’Eroica Milano.

Vorrei che il disegno fosse piacevole senz’essere “vezzoso”, e chiaro di simbolo, e di bella
efficacia decorativa.
Confido nella sua gentilezza e nella sua genialità. E le prometto che l’aiuterò, dove e
come potrò – nella sua bella ascesa di artista.
Suo
Ettore Cozzani
Da Ettore Cozzani, 3 marzo 1927
Lettera dattiloscritta su carta intestata: L’Eroica, con fregio xilografico (donna alata che
tende un arco).
La xilografia che Cozzani esamina minuziosamente nella lettera è Bagnanti, del 1924, effettivamente la più decarolisiana delle prove
di Dessy. Le incisioni del 1927-28 dimostrano
come l’artista abbia poi tenuto conto dei suggerimenti del direttore de L’Eroica; ma le sue
stampe non figureranno tra quelle pubblicate
dalla rivista prima del 1931, anno in cui gli
verrà dedicato un numero monografico.
Stanis Dessy – Cagliari
3 Marzo 1927
Caro Dessy,
Le sono molto grato di avermi mandata la
prova di questa Sua tavola; la quale è bellissima sopra tutto nella deliziosa figuretta che si
vede in parte nascosta alla destra della scena.
È un nudino di una singolarissima grazia, e
nello stesso tempo d’una carnosità e d’un rilievo ottenuti con grande maestria. Inoltre la
figuretta trionfa con la testa così piena di giovinezza ridente.
Alla sinistra la figura che va al mare è anche
essa bella, se non come quella di destra.
La figura centrale, che dovrebbe essere la più
forte, mi pare invece la più debole, perché il
chiaro scuro, che Ella ha ottenuto con quel
segno plastico, mentre è molto vigoroso e intonato nel braccio che poggia in terra, in tutto
il resto della figura è un poco monotono e
smorto, cosicché non risulta bene il rilievo e
sopra tutto i valori di tono del chiaro scuro
stesso non sono così indovinati da ottenere il
movimento prospettico della figura, e il distacco fra il panno su cui è a sedere e le carni. Se
Lei guarda attentamente, mentre nel paesaggio
il mare, alla sinistra si distende lontano ed ha
in vicinanza della figura una meravigliosa liquidità, la sabbia al centro viene avanti, avvicinandosi più del drappo che la sfiora: anche le
nuvole sono un po’ pesanti e massicce.
Ma Ella sa, caro Dessy, che io ho una grandissima stima del suo ingegno, e della sua
ispirazione: vorrei vederLa finalmente darsi
con grande impeto a questa arte così adatta
al suo temperamento, ed allora potrò, oltre
che pubblicare su “L’Eroica” le sue tavole, anche affidarLe qualche lavoro, per cui Ella potrebbe incidermi bei legni: ma mi pare che
Lei, invece di mettersi per la strada decarolissiana di questo chiaro scuro a segni sottili,
che modella le figure, dovrebbe valersi di
questa sua magnifica e schietta potenza di
rendere il volume con giuochi di masse e soltanto con qualche tocco disegnato, come è in
modo particolar nella testa, ma anche in tutto
il busto della sua stupenda figuretta a sedere
di questa prova; e dovrebbe anche non dimenticare quel modo ardito di sintesi di cui
Ella ha dato prova, in disegni che ho sempre
dinnanzi nel volume del Masala. Vede da
quel che le dico che io non ho mai dimenticata l’opera sua.
Mi mandi qualche altra sua tavola, che io sceglierò per un numero straordinario de “L’Eroica” che sto per dedicare alla xilografia: mandi
due o tre delle sue prove migliori, e bene

stampate e firmate, a Raffaello Biordi – Casellario Orlac 37 – Roma, il quale le esporrà nella saletta de “L’Eroica” agli amatori e cultori.
E cerchi… di farmi qualche associato a “L’Eroica” tra i sardi, così generosi ma così lenti.
Attendo, e Le porgo i più schietti auguri.
Ettore Cozzani
Da Filippo Figari, 19 agosto 1930
Lettera su carta intestata: Sindacato Regionale Fascista Belle Arti della Sardegna – Segreteria.
La lettera riguarda le vendite effettuate alla I
Mostra Sindacale sarda di Sassari, al cui allestimento Dessy aveva collaborato. Paolo Maninchedda, Melkiorre Melis e Anton Ettore
Maury sono tre artisti iscritti al sindacato.
Atzara 19-8-30
Caro Dessì –
Ti unisco la tessera n. 76851 per Maninchedda. Avrai saputo dal rag. Falchi che il Ministero non ha approvato gli acquisti dell’Ente
dell’Economia; o, per meglio dire, non ha approvato la spesa. Si spera di fare approvare
con l’appoggio dell’on. Leoni. È una vera seccatura, sopratutto nei riguardi di Melis Melk.
e di A. E. Maury, i quali grideranno di chi sa
quali imbrogli! Speriamo davvero di uscire
dall’impiccio e se a te capita di parlare dell’affare con persone influenti, cerca di mettere –
come si dice – una buona parola. Non si può
fare la voce troppo grossa perché i dirigenti
dell’Ente hanno fatto a fin di bene e non si
aspettavano il parere contrario; perciò non si
può chiamarli responsabili. Ma per noi è una
vera e spinosa noia!
Saluti cordiali
Aff.
F. Figari
Della progettata mostra a Torino non ho avuto più notizia concreta. Ad un mio programma preciso ed esauriente ho ricevuto una
cortese lettera di ringraziamento e molte assicurazioni. Ma finora niente di nuovo.
Da Filippo Figari, 20 agosto 1930
La lettera concerne una serie di questioni riguardanti il Sindacato. L’entusiasmo del «giovane Nivola» (il futuro scultore Costantino Nivola) nasce probabilmente dall’aver ottenuto
la borsa di studio del Consiglio dell’Economia
di Nuoro, che gli consentirà di iniziare l’anno
dopo gli studi all’ISIA di Monza. I problemi
con il pittore Dante Canasi, console argentino
a Cagliari, nascono invece dal suo desiderio
di essere invitato alla I Quadriennale romana, prevista per il 1931; per la qual cosa Canasi aveva sollecitato un intervento di Figari e
di Dessy presso il segretario dell’Esposizione (e
del sindacato artisti) Cipriano Efisio Oppo.
Atzara 20-8-30
Caro Dessì,
Spero rivederti a Cagliari il 25 o 26.
Ho ricevuto la tua lettera ed ho allegramente
riso dell’umore cordiale del giovane Nivola. Io
non ho fatto che dare soldi della comunità:
quindi bisogna ricordargli che l’entusiasmo
deve essere diviso un po’ fra tutti. Mi ha mandato una cartolina di ringraziamento che ho
archiviata. I tempi cambiano! Ai miei tempi si
ringraziava e ci si entusiasmava per niente e
per avere diritto all’entusiasmo si regalavano
studi e disegni possibilmente incorniciati! …
Nelle retribuzioni, data la furia dell’allestimento, abbiamo forse largheggiato col Manca
(l’ombra nera del rag. Falchi!); egli si sarebbe
forse accontentato di 15 o 16 lire al giorno e
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forse ha preso 200 o 250 lire di più. Ormai è
fatta e non ci pensiamo. Altrettanto divertente
è l’affare di Canasi. Come vuoi che si possa
scrivere all’on. Oppo sollecitando l’invito! Egli
mi scrisse tempo fa ed io gli risposi che ero
spiacente che la sua assenza alla Mostra avesse avuto come probabile conseguenza la
mancanza dell’invito; che avrei scritto ad Oppo parlandogli di lui e del suo lavoro. Questo
ho fatto in forma – dovrei dire intelligente,
non consolare – informandolo cioè della presenza di Canasi a Cagliari, della sua attività e
delle sua qualità di italo-argentino. Non ho
chiesto inviti perché questi sono fatti da una
commissione unanime (o quasi…) in base alla Mostra di Venezia; se Oppo verrà o manderà, accompagnerò il rappresentante allo
studio di Canasi ed è quanto può fare un segretario regionale decente. Scrissi a Canasi
che sollecitasse al Ministero degli Esteri: egli
invece si contenta di un capo divisione del
nostro Sindacato regionale …
Bisogna dire che come capo divisione sei
perfetto, perché hai risposto indovinando
esattamente ciò che già aveva risposto … il
direttore generale.
Saluta l’on. Guido – egregiamente effigiato da
Renato suo avversario – ossequi alla Signora
e saluti cordiali a te.
Aff.mo
Filippo Figari
Da Remo Branca, 15 febbraio 1932
Lettera su carta intestata del Liceo Scientifico
di Iglesias, con fregio xilografico dal motto
“Ora et labora”. Questa lettera e la successiva
riguardano le vicende del Bollettino del Sindacato Fascista Belle Arti della Sardegna, redatto da Branca e diretto (nominalmente) da
Figari. Branca, divenuto bersaglio di un attacco del giornale L’Unione Sarda, fu esautorato dalla redazione dopo due numeri, e il
bollettino cessò la pubblicazione poco dopo.
Iglesias, 15 febbraio 1932
Caro Stanis,
mio cognato mi riferisce molte cose. Ce n’è
una che mi fa molto piacere ed è che tra
giorni mi farai avere un fregio centrale per la
copertina, e che potrebbe diventare il fregio
ufficiale del Sindacato. Lo attendo, al più
presto. E se son più è meglio. Vedi di procurarmi dei clichés tuoi e dei colleghi. Non c’è
una fotografia della Sala Magna di Delitala?
Insomma aiutatemi.
A mio nome dì a tutti i colleghi che “non facciano i sardi”. Pochi e mal uniti: è il male dei
secoli nostri.
Figari à accettato la mia, solo mia e ci tengo,
proposta di fare una pubblicazione che sia la
testa d’ariete del Sindacato contro le porte
continentali. Io ora non discuto il segretario
regionale, ma dico che proprio ora che il
gruppo sardo si fa avanti in terra continentale non è opportuno perderci in divisioni meschine. Se c’è qualcuno che possa, sappia e
voglia sostituire Figari, ciò è umano, ma la
via è quella delle opere, non delle solite beghe sardignole che ci ànno tenuti lontani dai
banchetti d’oltre Tirreno.
Chi fa sbaglia. Per non sbagliare bisognerebbe non fare. Io non mi occupo delle beghe,
né tampoco penso che il Sindacato possa fare del male ad alcuno, e purtroppo non è né
sarà in grado di fabbricare pittori o meglio
grandi artisti.
Caro Stanis, credi con me che l’uomo vale
per quel che sa fare e fa, per le opere che sa
trarre fuori dal suo spirito e dona all’universo.
E credi anche che se Figari fosse un uomo

politico seguirebbe la sorte degli uomini politici che vivono per lo spazio del tempo scritto dalle vicende.
Mi comprendi?
Ed ecco la mia opinione di artista sindacato:
chi si sogna d’avere dall’organismo giuridico
che ci riunisce la corona dell’immortalità? Ciascuno l’avrà dalle sue opere … Il Sindacato
però getta i ponti tra l’isola ed il continente, e
questo in tempi di critiche è utile per tutti.
Allora il Bollettino, che io sogno e voglio – e
sarà – al servizio di tutti è proprio la nostra
testa d’ariete. Ettore Cozzani mi scriveva l’altro giorno che per quel che conosce io sono
l’unico dei sardi incapace di sentir gelosie.
Credo che abbia ragione, e credo che a questa
modesta qualità dovrebbe corrispondere da
parte di tutti la collaborazione per una opera
che soprattutto per i giovani sarà un ausilio.
Leggi questa a Mario (Delitala) e digli che creda pure nella mia leale amicizia, che sarà, come sempre, franca: tuttavia se qualche bugietta la dirò sarà sempre, nel caso, favorevole. Lo
sa: lo credo un poeta vivo e forte nelle sue visioni incise. Verrò per l’inaugurazione della
Mostra ed allora sarò con lui. Tuttavia mi sarebbe piaciuto di pubblicare sul Bollettino
qualche cosa di vostro. Succederà così: gli assenti, anche se volutamente, diranno: ecco: il
Bollettino è fatto da loro e per loro. Chi loro?
Ma questa non è la via diritta: gli assenti saranno assenti per due motivi: o perché la loro
grandezza non consente fermar lo sguardo su
un Bollettino, o perché si son tenuti fuori.
… Hanno risposto alla circolare di Figari:
Mura – Cabras – Altana: e gli altri? Sull’Aventino?
Io mi rivolgo a te: aiutami, intanto, ed assicura gli amici che il mio lavoro è gratuito, come sempre.
Sono lieto che la congiura sindacale mi abbia dato occasione di intrattenermi con te, e
lo faccio volentieri perché ho tanta stima del
tuo bulino e della tua amicizia.
Ossequiami la tua signora
Cordialmente tuo
Remo
Da Remo Branca, 14 aprile (1932)
Lettera su carta intestata del Liceo Scientifico
di Iglesias, con fregio xilografico dal motto
“Ora et labora”. Gino Anchisi era un giornalista dell’ Unione Sarda.
Iglesias, 14 aprile
Caro Dessy,
ò impostato molto lavoro: non riuscirò a portare a termine nulla bene. Ti avverto, e avverti
Mario, che la cassa dei miei lavori e di quelli
di miei 3 allievi (le silo del mio prediletto
Giorgio Carta, 17 anni, sono capolavori) arriveranno fuori termine: in tutto una ventina di
lavori: riservatemi lo spazio. Non pretendo
nulla, ma se possibile usatemi questa cortesia.
Fra poco uscirà l’Annuario del liceo: più bello
che mai. Ho sotto mano il 2° numero del
Bollettino che muterà la copertina e sarà più
curato. Il primo, pur discreto (è un Bollettino,
non una rivista) non mi à soddisfatto; tuttavia
è interessante – mi pare – per il contenuto.
In occasione del primo numero Gino Anchisi
in un articolo anonimo scritto in perfetta malafede, con la perfetta coscienza di mentire e di
voler demolire (il suo piccone s’infanga contro
il mio laborioso silenzio) à attaccato a fondo il
Bollettino, tirando in ballo la mia penna citata
apertamente, e cercando di ravvivare subdolamente la questione politica. È lo stesso Gino
Anchisi che à chiesto a Giannetto Bua di mandarmi via da corrispondente, è lo stesso che à

gridato a Figari: il tuo Remo Branca te l’abbiamo conciato, è lo stesso Gino Anchisi che m’à
scritto nel ’28 una lettera in cui riconosce la
lealtà dei miei sentimenti fascisti e mi chiede
la collaborazione. Non gli serbo rancore, né
risponderò, ma questo suo rancore personale
né me lo so spiegare, né riesco a comprenderlo. Forse perché sono occupato in cose più
nobili e più proficue: e tiro innanzi.
Ma tu e gli altri colleghi tenete presente che
il mio contributo al Sindacato è un sacrificio
anche pecuniario: il primo numero: 60 lire
di corrispondenza che pago io.
Perciò fa in modo che nell’Isola compaia una
recensione onesta, anche per l’on. Oppo che
ci à mandato, come avrai letto, una lettera
interessantissima per tutti i sindacati d’Italia.
Mandami subito cliché – notizie in abbondanza per il 2° numero che esce verso il 10 maggio.
Sono, come sardo e come fascista, addolorato.
Il 14 maggio verrò a salutarti affettuosamente
ed entusiasticamente
Tuo
Remo
Da Filippo Figari, 11 giugno 1932
Lettera. Il concorso per l’esecuzione di una serie di statue decorative e di bassorilievi destinati al Palazzo del Comando della Legione dei
Carabinieri di Cagliari fu poi vinto da Albino
Manca, che da un articolo apparso sul l’ Unione Sarda (“Il concorso a Cagliari per le
statue del Palazzo dei Carabinieri”, 17 agosto
1932) risulta essere stato l’unico partecipante.
Nell’archivio Dessy si conservano alcune lettere
della fonderia romana Chiurazzi in risposta a
richieste di preventivo per la fusione.
Roma, 11-6-32
Caro Dessì,
finalmente si è riusciti ad ottenere un impegno definitivo da una importante ditta di Roma – F.lli Elmi e Piergerolomi – per l’esecuzione delle statue del noto concorso.
Ciascuna figura costerà £ 11.500 purché sia
nuda e senza base, da sistemarsi eventualmente su pietra.
Ciascun medaglione costerà £ 3.000.
Restano a carico dell’artista le spese di registrazione col Provveditorato alle OO.PP. di
modello, spedizione e imballo.
Eseguito il modello in piccole dimensioni
per una somma non ingente potrai trovare
qui da farlo eseguire in grandezza definitiva.
Concorreranno lo scultore Albino Manca e
Federico Melis; quindi credo che tu possa essere a posto.
In attesa di tue notizie, ti confermo che il
Provveditore ha concesso in data 8-6-32 una
proroga di due mesi e cioè fino al 31 luglio.
Auguri alla Signora e saluti cordiali a te
Aff.mo
Filippo Figari
Da Enrico Palladino, 8 novembre 1932
Lettera dattiloscritta, con firma manoscritta,
su carta intestata della Galleria Palladino,
Cagliari.
Il gioielliere Enrico Palladino aveva aperto a
Cagliari una galleria d’arte col sostegno del
Sindacato Belle Arti. La lettera fa parte di un
gruppo relativo all’andamento della personale tenuta da Dessy nella galleria tra l’ottobre
e il novembre 1932.
Carissimo Stanis,
ti do qualche notizia… telegrafica sulla tua
Mostra:
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concorso pubblico – grandissimo e continuo –
autorità – continuano a venire anche in ritardo – avrai appreso anche dai giornali –
stampa – sempre ottima collaboratrice sia la
locale che quella continentale –
vendite – te ne do l’elenco ad oggi:
Lo stagno n. 5 – (acquirente avv. U. Delogu)
Il porto " 2 – idem
Lo stagno " 16 – prof. Demelas – dentista –
"
"
" 13 – " Pietro Spano – farmacista –
"
"
" 11 – Luigi Fiorentino
Stendendo la rete – comitato prov. Prof. e
Artisti –
La Cattedrale – acquaforte – una copia Gino Anchisi –
Idem
"
"
"
Gino Atzeri –
Come vedi, mancano ancora gli acquisti da
parte degli Enti – Podestà – Segr. Federale –
Cons. Economia ecc. – i quali, però, hanno
promesso di acquistare prima della chiusura
della mostra. Oltre qualche privato che ancora deve decidere.
Per invogliare agli acquisti ho messo qua e là
qualche cartellino “venduto” fittizio, specie
nelle acq.forti dove la vendita di una copia
non pregiudica le vendite successive.
Se credi di scrivere tu direttamente al Segretario federale per rinfrescargli la memoria e deciderlo, in unione agli altri, agli acquisti, non
sarebbe male.
Se hai qualche altro nome da raccomandarmi
particolarmente scrivimi subito.
Con tutta cordialità.
E. Palladino
Da Remo Branca, 1 gennaio 1933
Lettera vergata sul retro del dépliant della personale di Branca alla Galleria Palladino, Cagliari, 27 dicembre 1932-7 gennaio 1933. Erano esposte accanto a quelle di Branca anche
alcune opere di artisti romani, tra cui lo scultore Attilio Torresini. Sulla polemica con Delogu a proposito della xilografia cfr. qui “Profilo
biografico”, all’anno 1933.
I gennaio 1933
Caro Stanis, io, dal mio canto ò gradito assai
l’accoglimento che sempre sai fare al mio ricordo. Ho spedito le stampe a M. R.: ma, poiché sono tagliato fuori dal mondo non ne saprò più nulla. Come non ò saputo più nulla
della mostra di Bordeaux. Mandami le notizie
che pensi per il 3° numero del Bollettino che
uscirà ai primi di febbraio. Tutto sommato
non faccio brutta figura accanto ai pezzi grossi romani. Torresini è, però, un artista sul serio. Il pubblico à accolto assai favorevolmente
la mia modesta esibizione ed ò venduto più
del previsto. Delogu, con molta prosopopea,
à – con garbo– attaccato il grigio della nostra
xilografia. Dico nostro perché il grigio è il ns
carattere. Leggerai oggi o domani la risposta
sul “popolo di Roma”, dove ò pubblicato molti profili di artisti sardi. Li ài letti? Debbo fare
su argomenti d’arte 3 conferenze: a Iglesias, a
Nuoro, a Cagliari, chiamato. La mia propaganda per l’arte sarda non à riposo. Scrivimi sempre e mandami qualche nuova stampa da
esporre al Liceo, che accoglie anche quadri
del sec. XVI.
Auguri, auguri e arrivederci
Tuo Remo
Da Remo Branca, 23 gennaio 1933
Lettera su carta intestata: Liceo scientifico pareggiato “Giorgio Asproni” – Iglesias, con fregio

xilografico con ritratto del Duce e la scritta
“Obbedire”.
Branca aveva organizzato a Iglesias una “Fiera d’Arte” nella quale aveva coinvolto diversi
artisti sardi.
Iglesias, 23 gen. 1933
Caro Dessy,
ti mando oggi il catalogo della Fiera di Iglesias. Ho esposto due delle xilo che mi ài donato e due di Delitala: quelle che avevo in
cornice. Come vedi non lascio sfuggire occasione per farvi la meritata propaganda. La
Fiera d’Iglesias: un trionfo inatteso. Biasi à
mandato 3 stampe e le ò già vendute. Manca 10 quadri: 2 venduti. Cimino 8 quadri: 2
venduti… e così via. Voi non avete neppur
risposto ai miei solleciti.
Mi sono giunte molte lettere di artisti in occasione della polemica Bianco e Nero. Perfino Biasi che non scrive. Delogu è sulle spine perché non credo alla sua intelligenza
artistica e nego la sua sensibilità. L’Unione è
l’Unione, cioè il contrario.
Pubblicherò pure un volume su la xilografia.
Da te e da Delitala desidero 2 legni di formato 10 x 10 o x 12 inediti. Me li date?
A Cagliari ò vendute tutte le incisioni, e 3 oli.
Meglio di così.
Scrivi, ricorda
Affettuosamente
Remo
A Remo Branca, 9 novembre 1933
Minuta di lettera (probabilmente di mano di
Ada Dessy), sul rovescio di un foglio di carta
intestata: Sindacato Regionale Fascista Belle
Arti della Sardegna.
Branca, cui Figari aveva tolto la direzione del
Bollettino sindacale a seguito di attacchi del
quotidiano L’Unione Sarda, aveva dapprima
aggredito verbalmente il segretario (in un articolo pubblicato sotto lo pseudonimo di Giuseppe Soro Chessa), quindi gli aveva indirizzato
una lettera aperta, dichiarandogli la propria
opposizione. Dessy, chiamato in causa da
Branca come oppositore alla gestione di Figari, prende le distanze dal tentativo in corso da
parte di alcuni artisti, capeggiati da Biasi e
con i quali Branca si era schierato, di rovesciare Figari per sostituirlo con l’architetto Salvatore Rattu. Antonio Maraini (succeduto a
Cipriano Efisio Oppo alla direzione del Sindacato Nazionale Belle Arti nel 1932) era intervenuto all’assemblea sindacale di Cagliari, dove nessun artista aveva preso l’iniziativa di
contestare Figari. La mostra di Cagliari di cui
si fa cenno è la IV Sindacale sarda.
9. nov. 1933
A Remo Branca,
Ho sempre preso la penna per scriverti animato da sentimenti amichevoli; anche stavolta, benché io debba rammaricarmi teco, i
miei sentimenti non mutano. E vengo al fatto.
So che ti sei lagnato con Delitala, Tavolara,
etc. di una mia scorrettezza che consisterebbe
nel fatto che io ho esposto a Cagliari una xilografia contrariamente all’impegno preso
con te di non esporre: tengo a chiarire la
questione. Io non ho mai preso tale impegno
né con te, né con nessuno. Fu solo una fortuita coincidenza che tu e Delitala non aveste
stampe e che io, amareggiato per il mancato
invito a Venezia, avessi stabilito di non mandare alcuna xilografia, non solo a Cagliari ma
a qualsiasi altra mostra italiana. Soltanto, arrivato a Cagliari alcuni amici mi fecero intendere l’inopportunità della mia astensione ed
io detti il permesso a Palladino di esporre il

“Concerto” che egli teneva incorniciato da Firenze. Come vedi quindi io ho agito con la
più pura buona fede e non credo che possa
essere oggetto di rimproveri la mia condotta.
Se tu pensassi poi che il mio invito a Venezia
possa essere dipeso da ciò, ti dirò senz’altro
che io, prima ancora che Maraini giungesse a
Cagliari avevo avuto da persona che molto
può l’assicurazione che a Venezia io avrei
esposto e ciò in diretta dipendenza del mio
successo di Varsavia. Vedi bene, dunque, che
tu non ti puoi adombrare, caro Remo. Io sì,
invece. Mi è spiaciuto che tu nella tua lettera
diretta a Figari e fatta circolare poi tra gli inscritti al sindacato, tu mi abbia citato tra i diffidenti verso di lui in occasione del raduno di
Cagliari, cosa questa che non risponde al vero, tant’è che proprio in quell’occasione io e
Delitala facemmo il giro di tutti gli studi, qui
a Sassari, per procurare a Figari le adesioni
che avrebbero dovuto servire a sostenerlo in
caso di battaglia, e questo spontaneamente,
senza che tu od alcun altro ci aveste sollecitato a farlo, ma per puro spirito di disciplina e
perché comprendevamo che Figari era l’unico artista che potesse degnamente tenere la
carica di segretario del Sindacato, cosa di cui
siamo convinti tuttora nonostante tutte le accuse che gli si possano muovere. So da Biasi
che volete incaricare Rattu di sostituire Figari
e ciò è motivo per me di alta meraviglia, sopratutto se penso che fino a ieri non correvano tra voi buoni rapporti.
Rattu è mio amico, lo apprezzo molto come
architetto, ma non credo che possa essere
l’uomo adatto a sostituire l’attuale segretario.
E poi penso anche che non sia leale muoversi
adesso, quando invece, se c’erano delle lagnanze da fare contro Figari, queste non si
son fatte durante la presenza di Maraini a Cagliari, non solo, ma si è permesso che Maraini
lodasse l’operato di lui e si è col silenzio approvata la pubblica lode che egli gli tributava.
Caro Remo, io non posso seguirvi. Mi richiamo ad una tua lettera del febbraio 1932 in cui
tu mi dicevi che l’uomo vale per quel che sa
fare e fa, per le opere che sa trarre dal suo
spirito e dare all’Universo; e che: chi fa sbaglia e per non sbagliare, bisognerebbe non fare! Meglio quindi lasciar fare i sardignoli agli
altri, dico ora io. E tu lasciali fare. Hai ingegno, buona preparazione, tutto quello che è
necessario per riuscire a lasciare traccia di te
nell’Arte e ti vai ad impegolare in questioni
che sono del tutto estranee al clima spirituale
in cui è necessario vivere per far bene! Lavora, Remo, e dimentica le piccinerie sardignole
che a te non si addicono. Io spero che tu veda l’opportunità del consiglio che ti do e concludo salutandoti con la solita amicizia, che
non muterebbe anche se tu non la seguissi.
A Remo Branca, 1933 (dopo il 10 novembre)
Minuta di lettera.
Caro Remo,
Ad un altro non avrei risposto, potendo parere ormai chiarita la questione dopo lo scambio di lettere avvenuto. Per te è diverso. Non
voglio che alcuna ombra rimanga tra noi e,
soprattutto, voglio che tu pensando a me
pensi ad una persona corretta e leale in tutto
e per tutto.
È verissimo – come tu ricordi – che io ebbi
del malumore verso Figari quando gli venne
ordinata la decorazione della Cattedrale [di
Cagliari], giacché pensavo con gli altri che
egli avesse approfittato della propria situazione di segretario del sindacato, allora. Ebbi
poi a ricredermi apprendendo, da persone
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degne di fede, che egli era in trattative con il
Capitolo fin da prima che il Sindacato sardo
fosse costituito. Di questo anzi, la memoria
mi assiste bene, mi pare che ci intrattenemmo altra volta ed io fui lieto di riconoscere
con te la buona fede sindacale di Figari. In
quella occasione mi parlasti di lui entusiasticamente e lo lodasti per aver preso nettamente posizione in tuo favore durante la
campagna contro di te, quando si tentava vilmente d’allontanarti da Iglesias.
Ora tu hai mutato parere ed è cosa che riguarda te solo. Tu ritieni di doverlo combattere; non sarò io quello che tenterà di dissuaderti, caro Remo. Però, fa il tuo giuoco,
non quello degli altri! Cerca di scagionare i
tuoi interessi (ins.: che son puliti) da quelli
sporchi! Meglio essere soli in certi casi, caro
mio. Medita un po’ su quanto ti dico.
E soprattutto non credere che io spezzi una
lancia in favore di Figari approvandolo in tutto e per tutto. No. So benissimo, per esempio,
che egli non si è sempre espresso favorevolmente verso di me. Ma è questa un’accusa
sufficiente a farmi pensare alla sua sostituzione come segretario del sindacato? No, vero.
Anche perché penso, come ebbi a dirti altre
volte, che egli sia attualmente insostituibile e
che sia male cercare il suo sostituto fuori del
sindacato. È una onta, questa, che gli artisti
sardi non meritano. Non ci possiamo, noi stessi, tacciare d’arrivismo, di mestatura, di disonestà. Se abbiamo panni sporchi, laviamoli in
famiglia che ce ne verrà meno danno.
Tu sai quanto sia poco favorevole per noi
l’opinione pubblica: per molti parlar d’artisti
è parlar di beghe: perché voler confermare
questa dannosa ed erronea evidenza? E cosa,
poi, si penserebbe di noi, fuori? Tu dici che a
Cagliari non c’eri, e che Maraini avrebbe sentito almeno te. Ti credo. Ma gli altri ànno taciuto e Maraini è partito ignorando tutte le
accuse che si fanno ora che egli non c’è più.
Ti dirò anzi che se qualcuno gli ha parlato,
come tu mi dici, sono state parole inascoltate.
Maraini ha fatto una parte del viaggio con me
e con Delitala ed ha espresso dei giudizi così
lusinghieri sull’opera di Figari che tu non immagini. Vuol dire che con lui non ha parlato
nessuno, o se alcuno si è lagnato del segretario sardo, non ha avuto credito. Questo perché tu sia illuminato meglio e veda che la
Chiarezza e la Giustizia, da troppi degli inscritti al sindacato sardo, son mal servite.
D’altra parte servirle bene è cosa troppo difficile. Io stesso che ti scrivo dopo un attento
esame di coscienza spero di non essere in errore ed invoco su di me l’attenuante della
buona fede. Se tu me la concedi come io la
do a te, la nostra amicizia non potrà che durare. Cordialmente tuo
Stanis

addolorato; non per ciò che dice – che non
mi interessa affatto avendo io la coscienza
tranquilla – ma perché lo ritengo un galantuomo particolarmente animato dal sentimento superiore della fede; un pittore che cercasse di sviluppare con tenacia di lavoro i pochi
mezzi di cui dispone. In queste precise convinzioni mi compromisi per lui in ogni modo
cercando e riuscendo a difenderlo e ad elevarlo in momenti difficili: mi creai ogni sorta
di antipatie presso gerarchi, presso autorità,
presso amici, che l’avrebbero voluto tolto dalla circolazione.
Egli probabilmente si è illuso che io intendessi con ogni mezzo valorizzare il pittore più
che il camerata inscritto ed amico. Non avrei
mancato – come era mio dovere – di sostenere l’attenzione di Maraini se egli avesse avuto
alla Mostra elementi per suscitarla: non ha un
legno, degli ottimi che ha eseguiti; manda
quell’autoritratto già respinto da Firenze, due
studi di figura paesana peggiori di ogni sua
cosa ed una piccola impressione buona di toni che sfugge, tanto è minore, e non può certo suscitare l’attenzione per eventuali maggiori successi.
Ciò che ho fatto nei rapporti Delogu-RivistaBranca-Bollettino, l’ho fatto disinteressatamente animato dal più elevato proposito di
bene per tutti. Se ho parlato di xilografia –
di cui poco mi intendo – ed ho espresso il
mio gusto per le forme più incisive e meno
elaborate, non mi sono mai sognato di anteporre le incisioni di Branca a quelle di Dessì
e di Delitala di risultati e di impegno addirittura magistrali.
Io non ho mai detto corna di Delitala, prima
di tutto perché sarebbe una cosa cretina; né
avrei tenuto viva stima dei suoi giudizi a mio
riguardo, né mi sarei premurato di averlo
presente e collaboratore in misura così ampia. Di fronte all’opera di lui che andava a Firenze fu proprio Branca ad esprimersi con
una vivacità che tradiva insolito malanimo,
anche se quella tela non era delle migliori del
pittore; proprio lui, che affidava le più sicure
parole all’autoritratto destinato a tornare e di
fronte al quale io non dissi essere la migliore
opera della raccolta (!) ma tra le sue più progredite ed attente, ad onta degli errori di forma, di proporzioni di cui è farcito.
Branca giustifica troppo semplicemente una
cattiva azione per la quale si è servito dell’anonimo Giuseppe Soro Cannas, ed io mi aspetto
– senza sorpresa questa volta – ch’egli si serva
di altri anonimi, a quanto pare indispensabili
alla sua educazione morale, spirituale ed artistica.
Ti prego di far leggere queste fastidiose pagine a Delitala, nella parte almeno che lo riguardano, e di gradire il mio cordiale saluto.
Aff. Filippo Figari

Da Filippo Figari, 14 novembre 1933
Dessy aveva notificato a Figari il proprio dissenso da Branca (minuta, non pubblicata, di
una lettera del 9 novembre 1933). Nella sua
risposta, Figari attribuisce l’iniziativa di quest’ultimo a un gesto di rivalsa, derivante dal
proprio mancato apprezzamento della produzione pittorica del collega, e formula su questa una serie di giudizi tanto duri quanto
fondati. La mostra cui si fa cenno è sempre la
Sindacale cagliaritana del 1933.

Da Mario Delitala (primi mesi del 1934)
Lettera su carta intestata del R. Istituto di Belle
Arti delle Marche in Urbino.
Il riferimento al successo riportato all’Esposizione Internazionale di Xilografia di Varsavia
(aperta nel settembre 1933) riporta la lettera ai
primi mesi del 1934, quando Delitala aveva da
poco ultimato il suo trasferimento a Urbino.

Cagliari 14-11-33 – XII
Caro Dessì,
Ti ringrazio della cordialità della lettera ed apprezzo le tue precisazioni. Branca si è buttato
ad un gesto che mi ha vivamente sorpreso ed

[data di tre cifre, illeggibile: 2…4]
Non appena spedita la cassa, sono scappato
a Siena, ove il Ministero mi mandava per far
parte di una Commissione nell’Istituto d’arte.
Ho ritrovato a Bologna mia moglie e me la
sono portata con me: ho passato in riposo ed
in intimità alcuni giorni, ed eccomi un’altra
volta ad Urbino: ripartirò domani, a Siena,

ove mi tratterrò fino al 5 p. v. e colà aspetto
tue notizie – presso la pensione Chiusarelli,
oppure nel R. Istituto d’Arte. Oggi trovo la
tua che è la 3°, e ti ho voluto rispondere subito. Per Alghero va benissimo, fai pure tutto
tu, e firma pure: questo che ti dico è in fondo quello che già ti avevo scritto in quella
mia, e quello che hai fatto realizza un mio
vecchio consiglio.
Nella tua ultima, poi sei tu che precedi una
mia idea, che da tanto tempo volevo comunicarti. Il lavoro di uno dei due quadri della
volta, era stato da me principiato già sul cartone, ma non l’ho più toccato: avevo principiato Adamo ed Eva cacciati dal Paradiso terrestre, e per metterci termine ci vorrà almeno
un mese: ma l’altro non lo potrò assolutamente fare: quindi tocca a te metterti all’opera.
Son felice di concederti del lavoro, per due o
tre ragioni: perché lavori bene, perché potrai
guadagnare, e perché mi sollevi un poco. Il
tema sarebbe dovuto essere l’immacolata concezione, e di ciò puoi parlare con il Canonico
Delrio e Capai, di Alghero: e puoi anche cercare di cambiare soggetto nel caso che non ti
piacesse. Io occuperò la prima navata, quella
che è vicino al portone d’ingresso, perché di
questa ho le misure. Farò di tutto perché il
quadro che farò sull’[parola illeggibile] sia ad
Alghero prima del 2° marzo [due parole illeggibili].
Le spese che ho incontrato in questo periodo
ultimo, dalla partenza da Sassari, anzi da Alghero, fino ad oggi, sono enormi: ho proprio
toccato la miseria: (villeggiatura algherese,
operai ecc. ecc., Orani, imballo mobili, trasporti, albergo a Urbino (2 mesi) casa di Urbino allo stesso tempo, funerali, beneficenze,
viaggi e residenze a Bologna, attrezzatura invernale) spedizione mobili, collocamento nella casa, abbandono della casa vecchia, e riammobiliamento di una nuova. Ecco quanto mi
è successo, ed ho compiuto durante il tempo
scorso. Cerca perciò di essere economo con
gli altri. Per conto tuo prendi quello che ti occorre e quello che ti spetta, senza stare a privarti del necessario.
Per Orani io farò Sant’Antonio di Padova (mi
pare che sia uno dei bozzetti) che ha il bambino fra le braccia. Tu farai San Francesco?
Mandami le misure del pannello e dimmi se
a Nuoro sono contenti del Tilocca. Mi dici di
aver svolto l’affare, ma non mi dici come.
Per l’Università non so che cosa dirti. Intanto
mettiti tu al lavoro, e poi ne parleremo: ma
ho paura di non poter accudire.
Mandami le bozze della tua xilografia. Complimenti per Varsavia, ed a me fammeli per
Torino (1° premio).
Bacia il tuo piccolo. Sii felice insieme alla tua
cara Signora abbiate i saluti miei e di Delia
Aff.mo
Mario

due personaggi di Cagliari che non mi danno
tregua con le loro persecuzioni politiche, io
che non riuscivo più né a disegnare né a dipingere. Stavo per rinunciare a tutto…
Ora le tue xilo e la notizia della dilazione sono penetrate come un’onda di luce nella mia
anima. Sia lodato anche il Signore, cioè soprattutto Lui.
Anch’io non ò fatto nulla. Ho letto e mi ò eccitato con ricordi di guerra tanto la fantasia con
questi pensieri che qualche notte ò dormito
agitatissimo. Ora, con questo respiro, rinasco,
forse avrò il tempo di lasciar riposare le acque
e di concretare. Infatti stassera mi riposo, cercando di fare qualche altra xilo per Sassari.
Le tue xilografie. Rappresentano un progresso notevolissimo come continuità e unità di
lavoro e di espressione. Certi particolari mi
entusiasmano. Il Vecchio è bellissimo. Bravo!
Avevo già spedito l’articolo con la tua xilo
che avevo. Ma scriverò ancora: devo dire, dimostrare e far credere che i xilografi sardi
sono in testa, e che per fare per esempio, un
Dessy ci vogliono 10 Servolini!
Ti mando (le devo stampare) le mie xilo. Tieni presente la mia adesione a Sassari spero di
terminare, preparare e spedire tutto a giorni.
Grazie di tutto.
Ti abbraccio e mi congratulo ancora con tutto il cuore: Bravo! Bravo! Bravo!
Giorgio Carta? Meraviglia. Spero bene Mario
Delitala. Allora a Sassari: il trionfo della xilografia.
R.
Da Remo Branca (primi mesi del 1934)
Lettera su carta intestata: Liceo Scientifico Pareggiato – Iglesias, con fregio xilografico (costruttori) siglato P. T. e motto “Credere e obbedire per costruire”.
La lettera concerne la partecipazione di Branca e degli allievi Enea Marras e Giorgio Carta
alla Sindacale sassarese del 1934.

Da Remo Branca (primi mesi del 1934)
Lettera su carta intestata: Liceo Scientifico Pareggiato – Iglesias, con fregio xilografico (costruttori) siglato P. T. e motto “Credere e obbedire per costruire”.
La dilazione di cui parla Branca riguarda i
termini per la consegna dei bozzetti per il
“Concorso della Regina”. La mostra in corso di
preparazione a Sassari, cui Branca manda la
sua adesione, è la V Sindacale sarda. “Il Vecchio” è la xilografia Il vecchio della verruca.

Caro Stanis
Ho fatto uno sforzo notevole per incidere
dopo la xilo di Venezia altre tre cose per
Sassari, ed ò fatto lavorare Carta e Marras.
Come vedi un complesso di xilo rispettabili.
Speriamo di farvi buona compagnia. Lo sforzo per concludere io e far concludere gli altri
(Giorgio Carta balza al nostro fianco) tu lo
comprenderai, e mi scuserai se ti chiedo di
far mettere in cornice i lavori. Cornicetta bella, e a buon patto se è possibile.
Se qualcuno brontolasse per il nostro ritardo
tu – come ti ò telegrafato – intercedi. Del resto l’anno scorso sono ritornato a mie spese
due volte a Cagliari per attendere i quadri di
Ciusa che non sono giunti. E quella commissione m’è costata 300 lire di tasca. Il sindacato à degli obblighi verso di me.
Aggiungi che sono Preside. Questo nel caso
che si facesse obbiezione. Ma non credo poiché non si tratta di accettar “pasticci 900”.
Se c’è, saluta per me Petrucci, e presentagli a
mio nome i miei allievi (provvedi anche per
loro). Ora sono un po’ stanco: speriamo che
mi compensi il lavoro compiuto.
Ora riuscirò per Roma?
Verrò a vedere la Mostra. Informami, appena
puoi. Saluta Mario.
Vi ringrazio per quello che farete.
Aff. tuo
Remo

Caro Dessy,
mi ài portato la gioia, e ti sono tanto grato,
ma tanto. Ieri aveva l’anima in tempesta. La
scuola che mi occupa e mi tormenta, i soliti

A Filippo Figari, 21 giugno 1934
Minuta di lettera. Il Manca collaboratore del
quotidiano L’Isola cui si accenna nel testo è
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il pittore Pietro Antonio Manca, che in alcune recensioni alla Sindacale del 1934 aveva
duramente attaccato Figari e Dessy.
Carissimo Figari
Delitala prima di raggiungere la sua nuova
residenza di Urbino mi ha comunicato ufficiosamente la mia nuova nomina a fiduciario
provinciale del Sindacato. Ti ringrazio per
questa tua nuova testimonianza di cortese e
buona amicizia e son certo che – come per il
passato – dalla nostra collaborazione possano nascere buoni frutti.
Io ho – ancor prima di ricevere la nomina e
tale l’urgenza di alcuni casi – incominciato la
mia attività di cui ti do subito un breve ragguaglio. Ho preso contatto con il nuovo Segretario Federale, dott. Gana e gli ho chiesto
il suo aiuto per la risoluzione di alcuni problemi di cui ti faccio cenno e che interessano
immensamente il nostro sindacato, ottenendone non solo l’approvazione ma la promessa di un aiuto immediato ed energico.
I casi sono i seguenti:
I – Incarichi di lavoro ed acquisti da parte di
Enti. Ho richiesto che siano sempre preferiti
gli artisti inscritti anche al Partito. Il Segretario
Fed. ha approvato – vuole però che in sindacato gli faccia esplicita domanda di cui ti passo per la firma la formula suggeritami da lui.
2) Artigianato. Probabile istituzione a Sassari
di un incarico di sorveglianza artistica su di
esso. Ho richiesto che sia chiamato a questo
incarico un artista inscritto al Partito, non solo,
ma che siano collocati nella bottega artigiana
locale – al posto delle signore che attualmente la gestiscono – dei giovani artisti fascisti –
Approvato.
3) Giornale. Ho richiesto che una buona volta si chiuda all’Isola, come è già avvenuto
per i giornali del Continente, la porta in faccia ai vari Manca che con gli articoli disfattisti
sul tipo di quelli recentemente apparsi, non
solo gettano discredito su alcuni di noi, ma
ci causano – localmente – gravi danni – Approvato.
4) Scuola. Poiché la scuola comunale d’incisione può dirsi un fatto compiuto, ho chiesto
l’appoggio del Partito per ottenere i sussidi
necessari a garantirle vita meno grama che
sia possibile.
Inoltre, giacché il prof. Salvini di Firenze che
è qui in qualità di commissario d’esami vuol
caldeggiare il progetto di Oggiano di trasformazione della locale scuola artistica in scuola
industriale, ho pregato il seg. Fed. di interessarsi della cosa in modo che ciò non avvenga e che non solo la scuola sia conservata
ma abbia nettamente il carattere di scuola artistica ed artigiana artistica.
Su questi argomenti dovresti tu fare una richiesta formale al seg. Fed.
Come vedi son tutte cose su cui non bisogna
perdere tempo e ti sarò grato se mi rimanderai firmate a giro di posta le richieste che ti
accludo.
A questo riguardo posso dirti che il Podestà
ci paga le spese d’installazione e ci offre un
locale gratuito, la custodia anch’essa gratuita,
l’acqua, la luce e mille lire annue.
A Figari – 21 giugno 1934 XII

concorso della Regina mi congratulo con te,
incitandoti a prendere molto sul serio l’esecuzione. Il particolare inciso è piaciuto moltissimo alla Commissione. La composizione ha
trovato qualche riserva sembrando un po’ immatura e non abbastanza cercata; ti sarà facile risolverla meglio, senza toglierle quel carattere di impeto e di confusione della mischia
che lì è piuttosto suggerito che espresso.
Spero che il torchio per la vostra scuola sia
già in viaggio. Non ho mancato né mancherò
nei prossimi giorni di mettere sempre in miglior luce la scuola stessa e il vostro disinteresse al Ministero. Per tutte le notizie tecniche che mi chiedi sul suo andamento credo
sia più opportuno parlarne in una tua eventuale visita a Roma; la materia è vastissima e
difficilmente trattabile per lettera. Per la tua
sistemazione sto sempre all’erta e Delitala ti
avrà riferito i termini della questione e il mio
pensiero in proposito. Chiedigli anche che
cosa devi mandarmi per il mio progettato
scritto sull’incisione sarda.
… Devo anche dirti che il destino mi lega
sempre di più alla Sardegna. Mi ha regalato
Pietruccia domestica sarda che mi sembra
un’eccellente ragazza, che ha pianto di consolazione avanti ai pupazzi di Tavolara che
ho in salotto. Riferiscilo all’autore e digli di
considerarlo come uno dei più bei successi
della sua carriera.
Saluta tua moglie da parte di tutta la mia
tribù ed abbi un abbraccio dal tuo aff.mo
Petrucci
Da Fabio Mauroner, 31 luglio 1934
La lettera di Mauroner (Tissano 1884-Venezia
1940) segue l’invio del torchio che l’incisore
veneto – colpito dalle stampe di Dessy viste alla Calcografia di Roma e memore di aver
combattuto in guerra accanto ai sardi della
Brigata “Sassari” – invia in dono al collega
perché questi possa farne uso nella nuova
Scuola Comunale d’Incisione di Sassari.
– S. Trovaso – Venezia
31.VII.’34 – XII
Egregio collega,
Sono lieto che la mia pressa sia giunta felicemente a Sassari; e non dubito che da essa
usciranno opere interessanti. Spero che le
acqueforti sarde avranno quel carattere di sobrietà, di serietà che fa emergere la xilografia
sarda.
Sarò sempre lieto se potrò dar loro quelle indicazioni che possono facilitare il loro lavoro.
Se occorrono loro feltri e carta giapponese
possono rivolgersi al collega
Lino Lipinski
Via Margotta – 53b
Roma
che rappresenta in Italia le più importanti
manifatture di tali materiali.
Con auguri e saluti cordiali a Lei ed ai Suoi
valorosi colleghi, mi creda
Suo
Fabio Mauroner

Da Carlo Alberto Petrucci, 11 luglio 1934
Lettera dattiloscritta, su carta intestata: R. Calcografia – Il Direttore.

Da Mario Delitala, 10 novembre 1934
Lettera su carta intestata del R. Istituto di Belle
Arti delle Marche in Urbino.
La lettera concerne i lavori del Duomo di Alghero. Bolgeri e Maninchedda erano i collaboratori incaricati delle parti decorative.

Roma, 11 luglio 1934 – XII
Mio caro Dessy,
Delitala ti avrà già messo al corrente di tutto
quanto ci interessa in questo momento. Per il

Urbino, 10-11-34
Caro Dessy
Credo a quello che mi hai telegrafato e scritto; immagino che il Vescovo di Alghero sia
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spinto a scrivermi in quei termini, da qualche
maligno folletto nero di canonico, che vede
nella decorazione della chiesa un contratempo ai lieti guadagni, ed al quieto vivere. Ho
risposto in tono un po’ cortese e molto piccato, ma questo non toglie che il lavoro debba
essere portato innanzi con la massima celerità. Se è vero che abbiamo tempo fino a
marzo, è pur vero che abbiamo tanta decorazione da fare e che i giorni passano celermente. Pensa che dopo finita questa prima
parte, avremo ancora da fare l’altra per cui
stiamo approntando il bozzetto e il preventivo. Se per questo occorressero solo 10.000 lire saremo fortunati. Dopo che Bolgeri e Maninchedda si saranno decisi a fare un prezzo,
tu potrai chiedere al Comitato anche il doppio se credi che nella decorazione ci possa
far entrare qualche quadro. A proposito di
quelli della volta centrale ti dirò che ancora
non l’ho cominciati, e che ti considero fortunato che tu abbi finito quelli da collocare nella cupola. Se questi li avessi fatti durante le
vacanze settembrine di Alghero a quest’ora
saresti stato più libero di lavorare per il Concorso della Regina. Mi pare, però, che i tuoi
timori siano infondati, perché vi è in te tanta
volontà e tanta perizia da superare delle difficoltà ben più gravi. Non ti avevo mai sentito
così disperato, e non ho mai immaginato che
potessi lasciare tranquille le tue armi.
Non sei forse abituato a portare innanzi dei
lavori di diverso genere? Pensa che io, ormai
da anni mi trovo nello stato in cui sei tu ora.
Tu per lo meno sei arrivato ad avere provato
anche il legno, ad avere tutto o quasi tutto
trasportato il disegno nella tavola. Io invece
sono ancora come prima, i bozzetti sono
sempre quelli. Mi son rimesso a rifare il bozzetto a penna (ins.: Eligio Porcu), perché era
bruttissimo, ed ancora allo stato di “carbonella”. Vedi dunque che da qui a disegnarli tutti
e due a penna ed a trasportarli nel legno e
nel rame e poi ad inciderli ci vorranno forse
altri due mesi, tanto più che ho molto da fare
per l’Istituto che in questo periodo è vuoto
d’insegnanti, i quali li debbo sostituire quasi
tutti io. Penso a Bardilio e mi passano tutti i
guai. Tu pensa a Pier Luigi e vedrai subito le
nubi color di rosa. C’è anche la Torres che va
bene quindi non hai neanche dei dispiaceri
sportivi. Che vuoi di più?
Ti salutano i colleghi, ai quali avevo dato i
tuoi saluti. Ti ricordo sempre. Da me e da
Delia saluti cordiali e rispettosi a tua moglie.
Abbracci
Mario
Ti raccomando di bussare a denari presso il
vescovo, non appena puoi. Scriverò ancora.
Da Mario Delitala, 24 gennaio 1935
Lettera priva della chiusa, su carta intestata:
R. Istituto di Belle Arti delle Marche.
Delitala aveva appena perduto il figlio Bardilio.
Urbino, 24 gennaio 1935
Caro Stanis,
giornate lunghe, nere e dense di dolore e di
fatiche.
Da quando il nostro piccolo è stato colpito
dalla malattia che ce lo fece perdere per sempre, non ho più avuto pace …
Fin dal principio di Dicembre avevo lasciato
di lavorare intorno alle due stampe del concorso della Regina; credendo di poterle portare a termine durante le vacanze di Natale.
Ho dovuto e potuto riprenderle solo prima
del 10 gennaio. Immagina con quale serenità
e con quale forza: ho lavorato di giorno e

più di notte, facendo tutto a lume di candela,
resistendo fino alle 3 e alle 4 di notte, tormentato dai ricordi recenti, dalle lagrime e
dalla sfiducia.
Ho ripreso, con ardore, ma ho potuto, mi è
toccato fare in pochi giorni, l’acquaforte e
più della metà della xilografia: se avessi avuto tempo avrei rifato (sic) tutto. Speriamo bene. Petrucci come al solito, da grande e puro
animo si è interessato per farmi ottenere 5
giorni di proroga per la consegna, altrimenti
non avrei potuto consegnare nessuno dei
due lavori.
Ti manderò i bozzoni e vedrai che disastro:
ti prego di guardarli e di compatirmi: qui
poi invece di avere aiuti ho avuto disinganni
perché ho degli stampatori che valgono poco e che non sono riusciti a riprodurre bene
i miei due cliché. Pazienza: spero in Dio e
nella clemenza degli uomini.
Durante quel tempo, poi, ho dovuto attendere alla Scuola, agli scrutini, alla Rassegna, all’insegnamento. Sono quasi morto.
Da Mario Delitala, 9 maggio 1935
Cartolina con l’intestazione: Regio Istituto
D’Arte per la decor. e illustr. del libro – Urbino.
L’articolo di Petrucci “Silografi sardi” era appena comparso sulla rivista milanese Pan.
Castellani e Servolini esponevano alla Sindacale sarda di Nuoro del 1935; il secondo aveva in corso di organizzazione una personale
da Palladino a Cagliari.
Caro Stanis, hai letto l’articolo di Petrucci nella rivista Pan? Bisognerà ringraziarlo di tanto
equilibrio e di tante belle parole. Che cosa
potremo fare mai per ricompensare la bontà
di tale amico? … Ad Alghero hai fatto tutto?
Informami a che punto sono i lavori, e del
giudizio del vescovo e delle sue manie di
giudicare le pitture.
Tienti sempre dalla parte del buon senso ossia contenta pure il gusto del comitato ed a
questo se è del caso opponi la Sovrintendenza ai monumenti.
Hai mandato a Nuoro; io ho spedito una cassa con delle incisioni mie, Servolini, e Castellani.
Ricordati di pensare a qualche critico. Servolini manda a Cagliari, ove aiutato da Delogu
espone da Palladino il 26 p. v. e si presenta
con un cartellino dove ha stampato i giudizi
di noi sardi fatti quattro anni fa per lui, quando li chiese lui medesimo. Io credo che ce li
abbia messi davanti per tappare la bocca di
qualcheduno che volesse erigersi a critico
crudele e giusto. Che ne dirà Branca? Delogu
sono certo che lo aiuterà molto, e tu puoi far
niente? Egli ha paura che qualche polemica
Branca-Delogu abbia ad apparire sull’Unione,
ove credo però che imperi sempre Cao e non
Delogu.
Noi tutti bene. Baciami Pier Luigi, ed ossequia
anche da parte di mia moglie, la tua gent.
I colleghi ti ricambiano i saluti e ti ricordano
Abbracci
Mario
Da Cesare Ratta, 30 giugno 1935
Lettera su carta intestata: Cesare Ratta – Editore di Opere d’Arte – Bologna, Via S. Vitale, 22.
All’editore bolognese Cesare Ratta si deve la
pubblicazione, tra gli anni Venti e i Trenta,
di una notevole serie di volumi che raccolgono il meglio dell’illustrazione e della decorazione del libro italiana dell’epoca. Dessy era
entrato in contatto con lui per la prima volta
nel 1929, forse attraverso Branca o Delitala,

entrambi presenti nelle raccolte del Ratta già
da alcuni anni.
Bologna, 30 giugno 1935, XIII
Preg.mo sig. Stanislao Dessy
La sua del 26 corr. mi è giunta graditissima. Sì,
attendo qualche suo legno per il mio Quaderno del Congedo, poiché so che l’opera sua di
esperto xilografo renderà più degna e apprezzata la mia edizione.
Accetto poi con vero entusiasmo la profferta
che Ella benignamente mi rivolge per un
quaderno dedicato all’opera incisoria dei
suoi allievi della Scuola di incisione, alla
quale Ella dà il meglio del suo amore e della
sua passione di artista. Ho letto su qualche
giornale del successo che la Scuola Comunale da lei diretta ha avuto alla 6° sindacale
sarda e me ne felicito con Lei, che ne è l’anima e il propulsore.
Mi mandi pure i legni che Lei avrebbe scelti
per questa edizione: indichi le tinte con le
quali qualche incisione dovrebbe essere
stampata per ottenere il maggiore effetto.
Penserò io per ottenere che la stampa riesca
degna del Maestro e dei discepoli. Sarà necessaria anche una presentazione, ma di questo v’è tempo a pensarci. L’essenziale è che il
fascicolo riesca cosa organica e dimostri che
la nobile arte dell’incisione su legno ha cultori appassionati, il cui seme sparso germoglia
e dà frutti fecondi in terra di Sardegna, che
tanto nome s’è fatta nel recente Concorso di
S.M. la Regina.
Gradirò avere subito, se possibile, una prova
di saggio delle tavole stesse per stabilire le
modalità della pubblicazione.
Le spedirò a giorni l’ultimo mio quaderno –
l’8° e il 9° riuniti insieme, tutti dedicati alla
xilografia, e nel quale sono inserite 17 tavole
di giovanissimi, quasi tutti allievi della Scuola
del Libro di Urbino.
Da questo Ella avrà [parola illeggibile] di
quanto ho fatto (e ho sempre fatto) per incoraggiare i giovani nell’arduo arringo in cui si
cimentano, per fare onore al nostro Paese.
Con devota osservanza, suo dev.mo
Cesare Ratta
Da Mario Delitala (settembre 1935)
Lettera su carta intestata del R. Istituto di Belle
Arti delle Marche in Urbino.
Caro Stanis:
finalmente ho potuto prendere una settimana
di riposo, che ho trascorso a Bellaria di Rimini insieme a mia moglie … quale delizia il
mare settembrino! La chiarezza del cielo e
del sole, il mare denso di azzurro e spaziosissimo, mi hanno dato un riposo veramente
grande, gradito e necessario, e mi hanno fatto obliare perfino di risponderti per ringraziarti del sollecito e cortese invio delle 5000
lire … Hai finito i lavori? Che ne dice il Vescovo, e che ne pensano quelli del Comitato?
Fammi sapere qualche cosa in proposito, e
non aver paura di dirmi la verità, tanto son
lontano e chi sa quando ritornerò. Se mi fosse tornato a conto avrei fatto di tutto per farmi mandare a Sassari a fare io il Direttore
della Scuola di Piazza d’Armi: quando son
stato a Roma, ossia nella fine del mese di luglio, ancora non era stato nominato nessuno,
tanto meno Biasi per quanto per questo ci
fosse una buona raccomandazione di Orazi.
Petrucci ha saputo qualche cosa dopo quello
che ti dissi io? Io credo che tu abbi divulgato
la voce della sua nomina prima del tempo e
che sia servita a far muovere lo stesso Biasi
in suo favore. Se anche tu non potrai essere
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nominato Direttore, io credo che se lo fosse
Biasi, questi ti dovrebbe collocare benissimo,
se vi è un posto libero. Dubito che la Ballero
e l’[parola illeggibile] e Ravaglia daranno filo
da torcere a chiunque. Se nel mio Istituto si
presenterà un posto libero ti chiamerò subito:
questa è stata la promessa e la manterrò.
Servolini non ha ancora trovato, quindi è
prematuro parlare di Urbino, perciò se ti capita il posto di Sassari prendilo senza tentennare. Hai dei lavori di decorazione o di pittura? Non hai proprio nessuna probabilità di
guadagnare? Com’è che sei così triste e così
sfiduciato? Non lo ero io, che a Sassari ero
meno economo di te ed anche carico della
famiglia come sei tu ora? Come mai questa
tua calata di brache di fronte all’avvenire ed
all’ambiente? Vorresti andare in Abissinia?
Non è da te, perché dalla tua tavolozza manca il nero, che vi abbonda, dunque pensa a
stare a Sassari ed a cercar lavoro. Partendo
da Sassari, ti confesso che invidiavo la tua
posizione di uomo ben armato in un campo
quasi libero. Ora ti sta venendo la mania di
persecuzione? Di che cosa hai paura? Scrivimi
fermamente e per esteso, ed intanto sii economo per te, avaro con gli operai, e prudente nei conti e vedrai che ti verrà fuori altro lavoro: quando ti uscirà il posto, abbandonerai
tutto, e andrai verso il tuo destino.
Ho parlato a lungo di te con Petrucci, il quale essendo stato ora collocato al sicuro, potrà
fare di più per te; senza stare a ripeterti tutto,
io lo ho ben consigliato, e gli ho anche preparato un poco il terreno, perciò scrivigli che
se può vada al Ministero per raccomandarti,
ché credo che se Biasi non è stato nominato
ancora, non lo si nominerà più. Essendo
contrario a Oppo, hanno certamente paura
di raccomandarlo.
La mia posizione, a causa della guerra e della chiusura dei concorsi, è sempre quella:
per quanto non abbia paura di essere liquidato ho sempre di fronte a me una posizione
precaria perché neanch’io potrò passare di
ruolo se non negli anni venturi …
Non ho ancora fatto il quadro di Orani ed
non ho neanche principiato quello della R.
Università – appena avrò libertà contenterò
tutti …
un abbraccio
Mario
Da Mario Delitala, 9 ottobre 1935
Al momento in cui Delitala scriveva, era già
stata resa nota da un paio di settimane la nomina di Figari alla direzione della scuola di
Sassari, ma evidentemente la notizia non
aveva raggiunto l’artista a Urbino. Il giovane
incisore Igino Zara, già collaboratore di Biasi
di cui traduceva nel linoleum le stampe, era
stato ammesso alla scuola di Urbino grazie ai
buoni uffici di Dessy e Delitala, ma questo
non aveva interrotto il suo rapporto col pittore
sassarese; Delitala lamenta quindi il fatto che
gli insegnamenti trasmessi a Zara vadano a
vantaggio di un loro diretto concorrente.
Urbino 9.10.35
Caro Dessy
La tua ultima, per quanto più varia delle precedenti, è molto triste, ed è posseduta dalla
melanconia, che fanno pensare che ti si stiano esaurendo i centri più forti che sono la
speranza e la sicurezza di se stessi. Come
mai succede tutto questo nel tuo solido corpo e nel tuo carattere più solido ancora? Pare che da tempo a questa parte ti spaventino
le cose che hanno meno aria di verità! La nomina di Biasi e di Melis: il Direttore di una

Scuola di Tirocinio artistico come quella di
Sassari deve essere nominato per legge, primo fra i professori di ruolo, e se così non si
riesce allora si va alla ricerca, fra i privati, di
colui che può presentare i maggiori titoli.
Può essere vero che trionfi chi ha più forti
raccomandazioni, ma può aver ragione anche chi prima si presenta. Se si è scatenata
guerra fra Biasi e Figari, allora sta certo che
sarà un terzo che ne godrà …
Siccome Melis ha dei buoni amici al Ministero, può darsi che gli abbiano fatto delle
promesse per Sassari; ma credo che egli stia
facendo di tutto per levarsi dal [parola illeggibile] di cui è stato sempre minacciato e che
ora forse lo sta sommergendo. Questo lo desumo anche dal fatto che Melis si è rivolto
anche al nostro commissario governativo,
per poter riattivare a condizioni modeste,
una nostra sezione di ceramica che è chiusa
da 3 anni; non ha avuto un vero diniego, e
questo lo ha fatto [parola illeggibile] il suo
spirito stanco di poco abile navigatore. È fratello di Melchiorre, ma per quanto abbia più
idealismo e costanza, è poco fortunato.
Io non gli sarò contrario per niente affatto,
perché ciò sarebbe una vera cattiveria, l’avere al mio fianco un sardo sarà per me un
conforto: ma perché questi non sei tu? Arriverò anche a questo ma col tempo. Per ora
io non posso far nulla …
Che posso dire di Zara? Se tu non lo avessi
realmente raccomandato egli non sarebbe stato vincitore della borsa urbinate, e se io non
lo avessi protetto non avrebbe neanche potuto prendersi la licenza e non avrebbe neanche avuto la conferma della borsa; ma nonostante questi nostri potenti fili di comando,
come si poteva raccomandargli di non fare
quello che ha fatto: certo che è doloroso che
ciò che gli sto insegnando vada a benefizio di
altri e a danno nostro; per quanto ci stiamo
creando un concorrente materiale, ma vedrai
che ci salveremo con la nostra stessa arte.
Perché noi da soli valiamo quanto due uniti
insieme, i quali separati poi non concludono
niente. Se Zara, come mi dici, è falso come
un soldo greco, io userò moneta di altro Stato, quando dovrò aver relazione con lui.
Volevi andare in Africa? Se ti riuscisse un tale
colpo, sarebbe veramente una fortuna: sono
sicuro che riusciresti anche a bulinare i peli
della barba del Negus, ed a guadagnare molti
soldi e molto tempo per dipingere. In alternativa di questo viaggio, vorresti presentarti all’esame di abilitazione nel mio Istituto … Per
ora, e di fronte a tutte queste speranze che tu
hai e che io ti prospetto, credo che il meglio
sia di cercarti lavoro, o nelle chiese, o nel
Genio Civile, o nelle famiglie, o nei cimiteri.
Alghero è finito? Cerca dell’altro! Fa come facevo io. Non ho ancora saputo che cosa ti
abbia commesso Bolgeri: non vuol forse finire i lavori? …
Riguardo alla stampa dei tuoi lavori, non ti
dico altro che di mandarmi il materiale che
vuoi e sarai accontentato; non c’era bisogno
che te lo ripetessi ora perché ciò te lo avevo
promesso anche da prima; per il compenso
non ci pensare; verrà anche quello a suo
tempo.
L’altro giorno mi ha scritto Petrucci, mettendomi in rilievo alcuni giudizi di Servolini,
scritti nel suo ultimo libro, che toccano noi
silografi sardi e Petrucci; e mi diceva anche
di aver scritto a Servolini per dirgli alcune
parole dure e crude. Le ho lette e credi che
mai nessuno ne ha ricevute delle più severe
e più franche: hanno sbalordito Servolini, ma
non me che conosco la lama del nostro amico C. A. P.

Salutami e baciami Pier Luigi, ti raccomando
di imitarlo, perché egli, a quel che mi dici piglia sempre delle ammaccature quando cammina, ma egli va sempre più innanzi. Anche
da parte di mia moglie, porgi alla tua i più rispettosi ossequi
Abbracci
Mario
Da Carlo Alberto Petrucci, 9 aprile 1936
Lettera dattiloscritta su modulo della R. Calcografia di Roma – Direzione. Firma manoscritta.
Petrucci si riferisce alla partecipazione degli
allievi di Dessy alla IV Mostra della Calcografia di Roma.
Roma, 9 aprile 1936-XIV
Al prof. Stanislao Dessy – SASSARI
Oggetto: Mostra d’incisione
Caro Dessy,
ho atteso fino all’ultimo le notizie sulla Scuola e sulla tua attività didattica che mi avevi
promesso, ma finora non ho avuto nulla, e
questo mi ha contrariato nei riguardi della
divulgazione che volevo dare alla Scuola per
mezzo della stampa. Lo faremo in un secondo tempo.
La Mostra ha avuto molto successo, e ti dirò
anzi che il successo maggiore lo ha ottenuto
Sassari. Tutti hanno apprezzato i risultati ottenuti non solo in senso assoluto, ma anche
in relazione al tempo del tuo insegnamento.
I tuoi Allievi silografi sono già maturi, e, fra
gli acquafortisti, emergono temperamenti
sensibilissimi, che appaiono molto ben guidati. Le Autorità presenti se ne sono compiaciute e mi hanno incaricato di riferirtelo. Ti
prego di partecipare tutto ciò a Figari, il cui
lavoro direttivo è da tutti seguito con grande
simpatia, e altamente lodato.
Non ho ancora avuto risposta dal vostro Presidente.
Le stampe arrivarono in abbastanza cattivo
stato per le montature sciupate e qualche vetro rotto; sicché le feci tutte smontare e mettere in cornice.
Attendo tue notizie e ti saluto cordialmente.
Carlo A. Petrucci
Da Carmelo Floris, 15 agosto 1937
Le relazioni di Dessy col pittore Carmelo Floris furono sempre cordiali, ma i loro rapporti
epistolari molto discontinui, e generalmente
limitati a questioni organizzative riguardanti le mostre sindacali.
Carissimo Stanis
Ricevo da Mesina, che avevo incaricato per
il ritiro dei quadri, che tu non l’hai veduto.
Qualora vi fosse ancora possibilità di piazzarne qualcuno (ti autorizzo a qualunque prezzo)
tienili – però spedisci subito all’ing. Pellegrini
il quadro dell’uscita da Messa, indirizzando all’Ing. Pellegrini Viale Fra Ignazio di Laconi Villino Pellegrini Cagliari.
È da parecchio che il predetto signore reclama quel quadro – che, d’altra parte, fu lui a
far esporre alla Mostra di Sassari. Vorrei accontentarlo poiché l’Ing. Pellegrini è stato
con me molto gentile, ed è uomo meritevole
di ogni delicatezza.
Sono spiacentissimo della cretina e quanto
mai ingiusta parte toccatavi a te e a Tavolara
per il cartello. Anche la Sardegna comincia a
diventare – in arte – una rispettabile loggia
massonica – se non addirittura una esposizione di mafiosi.
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Ebbene… io me ne andrò lontano… come
Zaratustra penso che in città ci sono troppi
lussuriosi e facinorosi. Nel borgo le cose van
fatte all’antica e la guerra con i bacilli ancora
non è penetrata.
Caro il mio Stanislao, è cosa veramente dolce
e tranquilla essere soli ed abituarsi al poco
pane di remunerazione.
Non mi sono per niente mosso dal borgo
ove dipingo paese, in settembre forse andrò
ad Urzulei.
Accantono materiale per una mostra personale fuori di Sardegna.
Tanti ossequi cordiali alla tua signora ed al
tuo rampollo ed a te con i più cordiali auguri
tuo
Carmelo Floris
Olzai
15 agosto 1937 – XVI
Da Mario Delitala, 5 luglio 1938
La lettera risponde a un messaggio di congratulazioni inviato da Dessy all’amico in
occasione del premio per l’incisione ricevuto
da questi alla Biennale di Venezia del 1938.
5.7.38
Urbino
Caro Dessy
Da tanto tempo, lavoro, per far arrivare l’arte
dell’incisione a quel posto che io e te vogliamo che sia collocata.
La nostra arte che è nata dalla nostra pittura,
dalle nostre emozioni e osservazioni di artista
non è più arte “minore” per noi, ma il potente mezzo di espressione in cui i valori tonali,
formali, narrativi, astratti, possono essere fissati con immediatezza e sicurezza e soddisfazione.
Se le mie opere veneziane (che sono poche
di numero, ma di grandi dimensioni) hanno
potuto dire quel che ho dinnanzi esposto, ho
meritato il premio.
In quest’occasione ho ricevuto molti telegrammi di congratulazioni, ma la prima voce
amica venutami dall’Isola che amiamo e che
è la tua, mi ha sinceramente commosso.
Con ritardo, ho ricevuto per posta il tuo telegramma da Nuoro firmato insieme a Carmelo
[Floris]: non avevo risposto per una malattia,
che mi cominciò a Venezia il giorno della vernice e che non mi fece assistere all’inaugurazione e tanto meno godere la vicinanza di
vecchi amici. Ancora sono preocupato: niente
di grave! È la solita mia lotta con la cistifellea.
Son stanco dell’aria scolastica; andrò al mare
adriatico. Non potrò venire in Sardegna. Salutami il novello sposo Tavolara e dammi notizie della Sindacale nuorese.
Come va la Scuola?
Scrivimi a Roma ove sarò il giorno 10, quale
commissario per i rami ‘i monumenti imperiali’.
Ti abbraccio
Mario
A margine: quando son stato a Venezia, avevo visto le tue cose insieme a Petrucci. Io credo che nessun’altro possa superarti, in serietà
e in bellezza. Eri un candidato al premio. Speriamo bene. Te lo auguro
Mario
Da Carlo Alberto Petrucci, 28 gennaio 1939
La lettera, riconducibile alla fine del gennaio
1939, si riferisce alla collettiva alla Galleria
di Roma (XX Mostra della Galleria di Roma
con un gruppo di Pittori Scultori e Acquafortisti), cui Dessy aveva partecipato con un
buon gruppo di opere.

Roma, 28 del 1939 XVII
Carissimo Dessy, ti scrivo dal letto ove sono
da parecchi giorni per un attacco influenzale,
con otite, nevrite e altri sollazzi! Spero cominciare ad alzarmi domani.
Dunque la mostra sta per chiudersi. Purtroppo non ho potuto fare tutto quanto mi ripromettevo a causa della malattia.
Risultati finanziari molto scarsi… tutte le casse sono vuote, cominciando da quella della
Confederazione. Risultati di pubblico, come
concorso e apprezzamento, brillanti assai,
specie la sera negli intervalli del contiguo teatro. Critica eccellente per te che hai raccolto i
maggiori suffragi. Vedesti il Messaggero con
l’Agnellino Stanco? Te lo mandai e ora ti
mando il Tevere con una ottima chiacchierata
di Pensabene.
Appena sorto di casa, volo sul posto, e sento
tutto. Spedirò qualche catalogo, vedrò i nomi
dei visitatori più in vista. Ier l’altro Amato mi
telegrafò che c’erano stati Starace e Bottai, ai
quali si era prodigato. Successo specialissimo
per gl’incisori, che oggi tengono alta la bandiera dovunque.
Credo in definitiva che lo scopo vero nei tuoi
riguardi, cioè quello di avere qualche buon
titolo per il concorso, sia stato pienamente
raggiunto.
A presto, dunque.
Intanto ricordami ai tuoi cari che mi auguro
tutti in perfetta salute. Un abbraccio
dal tuo
Petrucci
Da Emilio Lussu, 10 ottobre 1944
Emilio Lussu era stato amico di Dessy negli
anni della giovinezza; dopo la caduta del fascismo e il ritorno del leader sardista, i due
avevano ripreso i contatti. Alla proposta di
“baratto” avanzata da Lussu, l’artista replicherà col dono di una xilografia (lettera di
Lussu del 13 maggio 1945).
10 ottobre 1944
Caro Dessì, a metà settembre, ho passato tre
giorni a Sassari, ma non ti ho rivisto. Vero è
che sono stato totalmente assorbito da questioni politiche (a proposito: non ti occupare
mai di politica attiva, fai l’artista).
Siccome non ho soldi, ti propongo un baratto: tu mi darai qualcosa di tuo (una tela, a
tuo piacere, una xilografia) e io ti manderei,
dei miei libri che a Roma sono in ristampa,
un esemplare, man mano che riappaiono.
Siamo d’accordo?
Se vieni a Roma, fatti vedere. Io riparto in
questi giorni.
Cordialmente tuo
Emilio Lussu
Da Carlo Alberto Petrucci, 26 dicembre 1946
Lettera su carta intestata: Calcografia Nazionale – Il Direttore.
Pubblicata in G. Altea, Omaggio a Stanis Dessy, cartella a cura dell’Istituto d’Arte di Sassari, s. d. Le incisioni citate da Petrucci sembrano in prevalenza lavori degli anni Trenta, che
Dessy non aveva in precedenza mai esposto
fuori della Sardegna.
Roma, 26 XII 46
Mio caro Dessy, sei l’uomo delle sorprese!
Ecco una inondazione di acqueforti che mi
fa tanto piacere e tanta commozione nel vederti così innamorato del lavoro, e in così
valida forma. Hai fatto un bel salto dai primi
tentativi che ancora conservo in cartella!
Tecnicamente non hai nulla da imparare. Hai

trovato il “tuo modo” che rispecchia in pieno
la tua personalità.
Sopra tutte mi piacciono:
L’ulivo solitario
vernice molle
L’inverno
"
"
Nell’oliveto
acquaf.
Farfalle e conchiglie
E quella donnina alla finestra che non hai firmato né numerato, e che è la migliore di tutte!
Mandami di queste un’altra copia, e più se
vuoi, poiché desidero divulgarle all’estero
(Berna, Stoccolma, Rio de Janeiro). Mi spiace
non averle per Zurigo, ove ho mandato cinque silografie.
Spedisci dunque.
Ti faccio tanti affettuosi auguri per tutti – anche da parte dei miei, anzi delle mie (poiché
son donne)
Un abbraccio di cuore
Tuo Petrucci
Ho fatto con le tue stampe una vetrina a te riservata qui in Calcografia. La gente si ferma.
Da Giovanni Ciusa Romagna, 2 aprile 1948
I rapporti col pittore nuorese si andarono
rafforzando nel dopoguerra, quando Ciusa
intraprese un’intensa attività di organizzatore culturale nella sua città.
Nuoro, 2 aprile 1948
Carissimo Stanis. Ho ricevuto e consegnato la
xilografia al prof. Maoddi che, credo, ti avrà
già fatto avere l’importo di £ 6500 – £ 2500
per la “Mattanza” e 4000 per le altre due. Scusami se non ti ho scritto prima. Ti ringrazio
vivamente per il tuo magnifico dono. Alla prima occasione ti spedirò una delle mie ultime
tempere – una “natura morta” con due pernici. Cosa fai? Lavori?
Io, purtroppo ho abbandonato tutto. Non ho
ancora provato a incidere anche perché non
sono ancora riuscito a trovare quel manualetto di Melis Marini. Però non ho molta fretta e
attendo di venire a Sassari per poter essere illuminato da te. Ho spedito a Venezia e a Milano, ma ho paura che i miei quadri non arrivino in tempo, dato che li ho spediti all’ultimo
momento. È vero che Meledina è stato invitato a Venezia?
Tempo fa ho incontrato a Cagliari Valle che
mi ha prospettato la possibilità di organizzare una mostra di un gruppo di artisti sardi a
Venezia. Mi ha fatto il tuo nome, quello di
Delitala, Floris, Tavolara. Cosa ne pensi? …
Tanti cari saluti. Ossequi alla tua signora.
Tuo
Giovanni
A Nicola Valle, 13 gennaio 1949
Minuta di lettera, a matita.
La lettera riguarda la preparazione della Mostra d’Arte Moderna della Sardegna a Venezia, in cui il critico, poligrafo e organizzatore
culturale Valle era coinvolto. Dessy rifiuta di
partecipare alla rassegna, non condividendone i criteri organizzativi.
Caro Nicola,
l’amicizia conferisce molti diritti, ivi compreso
quello di ritenere che il tempo passi lasciandoci immutati, eterni ragazzini. Ma non è lecito abusarne: mezzo secolo di vita è mezzo
secolo! Aggiungi che molti di questi anni furono vissuti con tale intensità da poterli far
considerare doppi. Amore, dolore, patimenti,
fame – sì, anche fame, vittorie, sconfitte, per
quel che mi riguarda mi hanno dato una
esperienza da settantenne almeno. A questa
età si fanno le bizze? O non è meglio chiama-
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re queste bizze con un altro nome? Dignità,
per esempio. Dignità che mi impedisce di accedere al tuo desiderio che io esponga a tamburo battente a Cagliari dove invece conto di
presentarmi come si conviene, a suo tempo,
dignità che mi impedisce di trovare seri i metodi organizzativi dell’esposizione dei sardi a
Venezia. Nella mia precedente non mi riferivo a quanto si sia potuto stabilire al riguardo
a Cagliari, bensì agli avvenimenti di qui. Li
sintetizzo: ci si riunisce, si stabilisce una linea
di condotta approvata da tutti i convenuti e
che comprende, oltre il resto, anche la questione degli inviti per la quale si pensa:
che dovranno essere invitati tutti quegli artisti sardi, senza distinzione di residenza, che
abbiano partecipato a esposizioni di interesse nazionale;
che gli inviti daranno diritto ad un non ancora determinato spazio che ciascuno occuperà
con le proprie opere che riterrà – insindacato
– maggiormente rappresentative;
che gli inviti saranno diramati tenendo esclusivamente conto dell’attività di ciascun artista
e come pittore, e come scultore, e come incisore.
Dopo di che ciascuno degli intervenuti riprende la via di casa per conto proprio, tranne un
gruppo, il quale, dopo aver steso le gambe
sotto una tavola imbandita, si ritrova in un
caffè con alcuni artisti assenti alla prima riunione ed esibisce loro non solo il programma
già approvato, seppure con qualche variante
per quel che concerne il trattamento riserbato
agli invitati non residenti in Sardegna, ma altresì un elenco bello e pronto degli artisti da
invitare, dieciotto mi pare. Tra questi Mario
Delitala ed io soltanto come incisori. Sussegue
una discussione ed anche per noi due si trova
un posticino come pittori. Non è così? Mi pare
che anche tu fossi presente; dovresti ricordarlo. Ora, io dico, è serio questo? Chi autorizzava il gruppo, diciamo così, del simposio, a
prendere una decisione sui nomi degli invitati, senza aver vagliato – per giunta – gli eventuali diritti all’invito da ciascuno accampati,
ma soprattutto, chi autorizzava costoro ad
ignorare volutamente i precedenti artistici di
colleghi degni di rispetto per il loro passato
artistico? E ti pare che N. Dessy abbia, agendo
in tal modo, dato prova di indipendenza, di
quella indipendenza senza la quale la sua
presenza tra noi è da ritenersi superflua?
Ora tu mi parli di una nuova tendenza; eliminazione degli inviti e giuria composta di elementi continentali. Spero che anche tu ne
senta il ridicolo. Floris, Figari, Delitala, Tavolara, Manca, Cabras, Melis Marini, Ciusa, io
stesso dovremmo passare sotto giuria per poter partecipare ad una mostra provinciale che,
priva delle nostre opere, sarebbe vuota di
ogni contenuto, non si potrebbe fare addirittura. Mi pare che tanti anni di lotte, e tante affermazioni conseguite, ci diano diritto ad una
maggior considerazione, a quella considerazione almeno che le grandi mostre non ci negano quasi più, ormai. E Sironi? E Palazzi? E
Oppo? E Menzio, Sassu, Pinna, Nivola, Cherchi, e tutti gli artisti residenti fuori, insomma?
La stessa formazione della giuria mi pare offensiva per la nostra sensibilità di sardi: due o
tre estranei all’isola! Se incominciamo a squalificarci da noi stessi, gli altri, gli estranei all’isola, non potranno più rispettarci, caro Nicola.
Si rende necessaria una chiarificazione, come
vedi. E non per quel che possa riguardare
me e la mia partecipazione alla mostra, ma
per tutti. Per me credo anzi di avere stabilito
una linea di condotta: continuerò a lavorare
come ho fatto sinora, tenendomi lontano dalle avventure di bassa provincia per quanto

è possibile farlo ad uno che è costretto a
chiedere al proprio lavoro i mezzi di sostentamento, con la speranza che l’interesse che
l’opera mia ha suscitato qui ed in lontane
contrade non venga meno. E se ciò avvenisse, pazienza! Avrei sempre la coscienza di
aver fatto quel che ho potuto, di aver portato
anch’io la mia pagliuzza ad una costruzione
eterna. E adesso concludo. Vorrei che tu non
pensassi che ti coinvolgo nelle critiche mosse
all’organizzazione della Mostra di Venezia.
Conosco la tua lealtà e so che hai la capacità
di discutere onestamente: solo per questo ho
superato stavolta l’horror scribendi di cui penso di essere uno dei campioni. So inoltre che
mi sei veramente amico ed all’amico indirizzo
il più affettuoso dei saluti.
Stanis Dessy
13/1/49
Da Carlo Mastio, 5 dicembre 1949
La lettera riguarda la personale di Dessy nella Galleria Palladino di Cagliari (riaperta in
una nuova sede dopo la guerra) allestita da
Carlo Mastio, cognato dell’artista, insieme a
Nicola Valle.
Carissimo Stanis,
questa sera con Valle siamo stati di nuovo dal
corniciaio per la scelta definitiva della mostra.
Credo che tutto riuscirà secondo i tuoi voti.
Piuttosto è sorta una complicazione in relazione alla scarsa ampiezza della galleria di
Palladino: e cioè la difficoltà di esporre tutti i
quadri. Manco da pensare lontanamente alla
possibilità di eliminare gli olii che porterai
tu: anzi tanto Valle che Melis Marini riterrebbero opportuno che tu ne portassi qualcuno
in più, allo scopo di rompere l’uniformità
che deriverebbe dall’avvicinare in uno spazio
troppo ristretto tutti i 24 “fiori” che viceversa
sarebbero stati magnificamente messi in evidenza tutti, in un ambiente più vasto. Messi
così di fronte a una difficoltà materiale, abbiamo deciso di far montare 15 “fiori”, allo
scopo di lasciare posto ad eventuali “paesaggi” e olii che porterai tu. Naturalmente, se tu
invece desideri la montatura di tutti, non ài
che da farmelo sapere … Riguardo alla scelta
di 15 su 24, è stata molto faticosa: Melis Marini (casualmente presente) Valle e io non sapevamo quali scegliere, messi di fronte alla
bellezza di tutti: abbiamo finito col mettere
da parte quelli dove si ripetevano le stesse
qualità di fiori … Per i prezzi, vedi tu, si capisce: Melis Marini ti consiglia di non tenerti
troppo in basso, data la finezza e la squisitezza della fattura, ma di non salire alle stelle,
trattandosi dei … tuoi concittadini: egli consiglierebbe non meno di 12.000 i fiori e le farfalle (trattabili poi privatamente sulle 10.000)
non meno di 15.000 le figure. Per gli olii fai
tu, ma pare che oltre le 30.000 la piazza si
presenti un po’ difficile.
Ho parlato con Rattu. Con Valle e attraverso
gli “Amici del Libro” – dove Maria e io siamo
un po’ di casa – mi sono assicurato la stampa.
Tutte piccole cose: ché il successo della mostra è assicurato dal tuo nome e dalla bontà
delle opere. Ti prego di darmi subito istruzioni per i 9 “fiori” lasciati in sospeso: e cioè se
approvi quello che ò fatto, o se desideri la loro montatura …
Tuo aff. Carlo
Cagliari 5/XII. 949
Da Remo Wolf, 20 settembre 1950
Lettera dattiloscritta su carta intestata con fregio xilografico (tavolozza e bulini).
Dessy era entrato in rapporti epistolari con

l’incisore Remo Wolf in occasione della I Mostra di incisioni italiane, da lui organizzata
a Sassari nell’agosto 1950 in collaborazione
con la Calcografia.
Trento, 20 settembre 1950
Al pittore prof. Stanislao Dessy
SASSARI
Egregio Dessy,
Vi chiedo prima di tutto scusa se non vi ho
scritto subito per ringraziarvi dell’invio del
magnifico catalogo della Mostra delle incisioni italiane di Sassari. Sono stato impedito perché fuori di Trento continuamente. Vi ringrazio ora e spero mi scuserete del ritardo.
Il catalogo è veramente magnifico e anche le
riproduzioni sono ben riuscite e veramente
belle. Mi è poi molto piaciuta l’idea della tiratura limitata con le copie numerate; in questo modo si viene anche a creare una rarità.
Ed ora vorrei illustrarvi una mia idea sorta a
vedere il catalogo; è mia intenzione chiedere
ai giornali locali se sono disposti a pubblicare i lavori riprodotti sul catalogo, uno alla
settimana. Sarebbe molto bello se eventualmente vi fossero anche dei dati biografici o
qualche nota critica sui lavori eseguiti. Se i
giornali accolgono la mia proposta vi è possibile inviarmi gli zinchi?
Resto in attesa di un vostro cenno come sarà
mia premura farvi sapere qualche cosa in
merito alla proposta di cui vi ho detto sopra.
Sono lieto intanto aver fatta la vostra conoscenza, sia pure per lettera, e vi invio i miei
cordiali saluti.
Vostro
Remo Wolf
Da Tranquillo Marangoni, 8 ottobre 1950
Lettera dattiloscritta su carta intestata: Tranquillo Marangoni – Xilografo, con fregio xilografico (vaso di pennelli su una sedia).
Anche Marangoni, noto xilografo, era fra gli
espositori della I Mostra di incisioni italiane.
Monfalcone, 8 ottobre 1950
Caro collega,
Innanzi tutto sono a ringraziarti (scusami la licenza che mi prendo dandoti del tu sebbene
sia la prima volta che ti scrivo, la conoscenza
artistica, almeno da parte mia, è di vecchia data ed è questo, credo, che conta) per il gentile
invio del catalogo della mostra di Sassari ...
È stata per mè una bella sorpresa ed un motivo di gioia il sapermi partecipante di una
mostra nella terra dove la xilografia ha tanti
maestri. Spero che dal tuo esempio altre città
allestiscono mostre d’incisione per portare
questo magnifico ramo d’arte ad una maggiore divulgazione. Mi sono proposto di fare qui
a Monfalcone, il prossimo settembre, una mostra d’incisione come la tua (un po’ più vasta
come nomi) ed a questo proposito ti dico che
ho già scritto a Petrucci perché mi sappia dire
se è possibile realizzarla. Qui a Monfalcone
organizzo ogni anno una mostra d’arte, ho
fatta una per i locali, una per gli artisti friulani
e questo anno ho fatto quella degli artisti triestini. Ho la fortuna d’avere l’appoggio finanziario del Cantiere e così posso fare qualcosa
per gli amici … Ti sarei tanto grato di qualche
consiglio.
Caro Dessy, spero che gradirai alcune stampe che ti ho spedito.
Ti ringrazio della cortesia e, augurandomi di
poter continuare con una corrispondenza
amichevole, ti invio i miei saluti ed auguri
più cordiali.
Tuo Marangoni
P.S. Potrei avere qualche giornale che ha parlato della mostra? Grazie.
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Da Marcello Boglione, 13 ottobre 1950
Boglione era un altro degli espositori della I
Mostra di incisioni italiane di Sassari.
Torino 13-10-50
Carissimo Dessy,
anche questa volta devo scusarmi se riscontro con ritardo la Sua gentile cartolina che mi
è giunta assai gradita. Sono lieto delle buone
notizie che mi ha dato sulla mostra di Sassari
e delle prospettive che si prevedono per il
futuro – del che le va data ampia lode.
Devo poi ringraziarla in modo particolare per
l’acquisto di una mia stampa, che Ella mi comunica effettuato dalla Giunta Regionale. Voglia essere mio interprete per questo lusinghiero riconoscimento presso il suddetto Ente.
La nostra Promotrice si svolge con notevole
affluenza di visitatori e speriamo si abbiano
anche più tangibili frutti! … La terrò poi
informata.
La preparazione di una mia personale, di cui
Le accludo il cataloghino e che si è aperta ieri ha assorbito molta parte del mio tempo in
questi ultimi giorni: vorrà quindi perdonare il
mio ritardo e gradire ugualmente i miei più
cordiali ed amichevoli saluti coi migliori auguri di buon lavoro.
Suo aff.
Marcello Boglione
Da Luigi Bartolini, 16 ottobre 1950
Cartolina postale.
Bartolini (Cupramontana, Ancona, 1892-Roma 1963), uno dei maggiori incisori italiani
del Novecento, non aveva notoriamente un
carattere facile. Le lettere inviate a Dessy in
occasione delle mostre sassaresi dell’incisione
sono in genere piene di bruschi solleciti relativi al pagamento di opere vendute.
Roma, 16 ottobre 1950. Via Oslavia, 37
Caro Dessy, ho parlato con Petrucci. Egli mi
ha pregato di scrivere a lei pregandola a sua
volta di rimandarmi al più presto possibile le
due acqueforti che credo siano rimaste invendute e di mandarmi il danaro di quelle
vendute, trattenendosi su tale danaro le spese di spedizione del pacco postale. Petrucci
ha detto che le due acqueforti deve spedirle
al suo indirizzo giacchè è lui che le consegnerà a me mediante regolare ricevuta. Poi
mi telefonerà e mi consegnerà il danaro e le
due acqueforti. Se vedesse Figari potrebbe
accennargli il seguente: Egli una volta, a Roma, mi propose una espo[sizione] costì assicurandomi che si sarebbe venduto molto.
Ed allora perché egli non acquista per la sua
scuola d’arte le due acqueforti rimaste invendute? Me lo saluti tanto. Intanto la ringrazio per le sue belle premure e la saluto cordialmente.
Luigi Bartolini
Mi avverta, per favore, allorché avrà spedito
le acqueforti (e il danaro) a Petrucci.
Da Luigi Bartolini, 24 ottobre 1950
Cartolina postale (data del timbro).
Ma no, caro Dessy, gli acquisti fatti ad esposizione aperta si pagano, anticipando la metà,
e, l’altra metà, al ritiro dell’opera. Per cui solleciti l’Ente a pagare. Io sono alquanto disgustato di dover perdere tempo a scrivere queste cose. Se mi scriverà il nome, e l’indirizzo
dell’Ente gli scriverò io stesso pregando di
venire compensato. Erano i tempi quand’io
trascuravo queste cose; ma oggi non si può
più. Petrucci mi ha accennato di altre vendite d’acqueforti d’altri artisti, anch’essi hanno

necessità di danaro, e non è giusto che gli artisti debbano ridursi a far la parte dei questuanti. Gli operai al termine di ogni settimana
esigono d’essere pagati. Le condizioni degli
artisti sono peggiori di quelle degli operai. Ed
è anche vero che quand’io vado a stampare le
mie acqueforti alla Calcografia debbo pagare i
due operai per contanti.
Timbro: Luigi Bartolini – Via Oslavia 37 – Roma
Da Tranquillo Marangoni, 10 novembre 1950
Lettera dattiloscritta su carta intestata: Tranquillo Marangoni – Xilografo, con fregio xilografico (gli strumenti dell’artista).
Monfalcone, 10 novembre 1950
Caro Dessy.
Ti sono immensamente grato per le magnifiche stampe che mi hai voluto inviare. Le ho
incorniciate subito e sarà motivo d’orgoglio il
poter esporre cose tue nel mio vasto e bello
studio. Ho sognato davanti al tuo bellissimo
“Venerdì Santo” ed il paesaggio ed il costume che in esso vedo raffigurato mi fanno desiderare la tua magnifica terra. Ho visto i tuoi
sardi sabato al raduno di Redipuglia ed a
tanti di loro ho chiesto notizie di te. Negli
occhi della tua gente ho scoperto tantissime
cose che mi hanno commosso e nello stesso
tempo spaventato; forse anche il cielo plumbeo di quella giornata mi ha spinto ad una
interpretazione tragica dell’espressione dei
loro volti.
È una bellissima idea la tua: quella di organizzare una mostra internazionale d’Incisione ed
io ti ringrazio per la precedenza che mi dai.
La mostra di Monfalcone la farò a Settembre
del prossimo anno (a Settembre facciamo
sempre una mostra) ed ho già avuto l’adesione di Petrucci. Ti assicurò che non mancherò
di esporre le tue stampe.
Ti ringrazio nuovamente per la tua cortesia
e, nel manifestarti la mia gioia per l’inizio di
una corrispondenza che mi auguro sia lunga
e cordiale, ti prego di gradire i miei migliori
auguri per la tua salute e per il tuo lavoro.
Marangoni
Da Emilio Lussu, 30 agosto 1951
Lettera dattiloscritta, con postilla manoscritta,
su carta intestata: Senato della Repubblica.
Cagliari
Caro Stanis,
“Il Ponte”, la rivista fiorentina diretta da Mauro Calamandrei, dedicherà un numero alla
Sardegna. Io penserei suggerirgli di riprodurre le cose migliori dei nostri artisti. Hai tu a
portata di mano la fotografia di qualche tua
xilografia (io le tue le ho a Roma) o di altro?
Posso pregarti di mandarmele a giro di corriere qui a Cagliari?
Grazie, tuo
Emilio Lussu
Viale S. Vincenzo 47
Hai la fotografia di qualche xilografia o altro
di Biasi? Se sì, mandamela.
Da Luigi Bartolini, 2 ottobre 1951
Cartolina postale.
Il messaggio si riferisce alla II Mostra sassarese di incisioni italiane.
Roma, 2 ottobre 1951
Via Oslavia 37
Caro Dessy,
credo che l’Esposizione dell’Incisione si sia
chiusa. Perciò ti sarei grato se mi facessi sa-

pere se qualcuna delle mie acqueforti sia andata venduta e quando si possa riavere le invendute. Ti ringrazio e ti saluto cordialmente.
Luigi Bartolini
Saluti a tutti gli amici sassaresi. Raccomando
a tutti gli artisti di andare d’accordo giacché
cattivi tempi corrono per le arti. Essi non lamentino che – apparentemente – la mostra –
anzi le due mostre – non abbiano eco: la verità è che anche le mostre di Bari e di La Spezia ecc. ecc. non ebbero eco nella stampa
quotidiana oggi preoccupata per altre pratiche, questioni e difficoltà d’esistenza.
Di nuovo saluti cordiali
B.
Da Mario Delitala, 1 febbraio 1952
Lettera su cartoncino intestato: prof. Mario Delitala – Direttore Istituto d’Arte.
Insolito sfogo di Delitala, che dopo tanti anni
ancora non sembra aver perdonato a Servolini il giudizio limitativo sugli xilografi sardi.
La mostra nuorese organizzata da Giovanni
Ciusa Romagna è la collettiva del dicembre
1951-gennaio 1952 che vedeva Dessy e Delitala esporre con Carmelo Floris e lo stesso Ciusa. La Quadriennale del 1951 è l’ultima cui
Dessy prenderà parte.
1.2.52
Palermo
Carissimo Stanis
Ho ricevuto il tuo vaglia e ti ringrazio. È arrivato assai dopo Natale, ma come strenna è
stato graditissimo, e come segno d’amicizia
è preferito. Mi scuserai, piuttosto, se non ho
scritto prima: non sono mai stato molto sollecito nello scrivere, e nel rispondere, non
sempre rispetto il turno delle date. Volevo
darti mie notizie, fin da quando, nel Dicembre scorso avevo ricevuto catalogo e notizie
da Monfalcone sulla mostra nazionale dell’incisione organizzata da Marangoni. Non
avendo trovato traccia né del tuo, né del
mio nome in nessuna critica, andai a cercarne le cause; ed ho scoperto che nella faccenda entra il solito Servolini, il quale non
crede convincersi che noi abbiamo fatto per
la silografia molto più di lui, e che non perde occasione per ritorcere contro di noi il
suo fiele.
Io ho sempre disprezzato, meno che una volta, la sua incisione il suo comporre, ma ho
spregiato di più il suo carattere e la sua moralità di pubblicista e di scrittore. È sempre
l’uomo amico, alletatore, corteggiatore delle
nullità che vogliono farsi notare, e con essi fa
scambio di articoli e di elogi – mi dispiace
che anche Marangoni che vuol fare sul serio,
sia cascato nella sua ragnatela. Io ti avverto
che ovunque, solo o con altri ci sarà organizzatore Servolini io non mi farò trovare, ammenoché il terreno non sia scelto per un
duello incisorio personale.
La Mostra di Nuoro è andata molto bene, da
tutti i lati; il bravo Ciusa ha fatto molto; si vede che lui e noi siamo stimati. Io non ho
mandato che 7 pezzi perché credevo di essere invadente, e perché come tu sai ho i legni
(molti) in disordine, o guasti o rotti, o esauriti, dalla guerra e dall’invasione tedesca nelle
Romagne. Il legno dei vendicatori ed aratori,
che sono insieme, era andato in 8 pezzi e me
lo dovuto rifare del tutto, o quasi; aggiungo
poi, che ho l’occhio sinistro con un lieve impedimento, e che ormai, data l’età, sono discretamente presbite. Faccio uno sforzo a lavorare; però non torno indietro, anzi mi sto
preparando per la Biennale veneziana, per il
solito invito al bianco e nero; alla quadriennale ho particolari di stampe conosciute, ed
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ho un’olio il ritratto di un collega, di cui ho
solamente una copia fotografica, altrimenti te
l’avrei mandato. Siamo fianco a fianco, e ci
facciamo anche notare, ma l’aula è zeppa,
troppo zeppa; stampe sui muri, su vetrine appoggiate, vetrine al centro, ecc ecc. La quadriennale è troppo grande, per visitarla occorrerebbe una settimana. Dammi notizie sui
tuoi ruoli transitori, e della famiglia, e degli
amici, e della scuola.
Abbracci – Mario
Ho risposto a parte per l’affare della mostra
Palermitana; scrivendo a Ciusa.
Da Tranquillo Marangoni, 19 settembre 1952
Lettera dattiloscritta su carta intestata: Tranquillo Marangoni – Xilografo, con fregio xilografico (due uomini in barca).
A Marangoni Dessy aveva chiesto una xilografia per la copertina del catalogo della III
Mostra di incisioni italiane.
Carissimo Dessy:
grazie della cordialissima lettera e per il favore che mi usi col riprodurre una mia tavola
sul catalogo della mostra. Ho fatto subito eseguire il cliché di un’opera che ritengo adatta
alla copertina, che non era però inclusa nelle
cinque opere che ti avevo inviato. Oggi stesso te la spedisco a mezzo stampe raccomandate espresso come pure il cliché. M’è sembrato che tra le stampe in tuo possesso non
ci fosse alcuna adatta allo scopo; mi dirai il
tuo parere sul mio operato. Ho fatto eseguire
il cliché a reticolo per uniformarmi alle recenti copertine e per evitare di appesantire troppo la pagina con un cliché a tratto.
Sono sicuro che con la tua opera la mostra
otterrà un pieno successo e faccio i migliori
auguri per l’avvenire suo.
Ti sarò grato delle notizie che mi vorrai dare
ed intanto ti auguro ogni bene e ti saluto caramente.
Tuo Marangoni
P.S. Per il cliché, da cm 10 x 16 ho speso £
2250.
Da Carlo Alberto Petrucci, 25 ottobre 1952
Lettera dattiloscritta su carta intestata: Calcografia Nazionale – Il Direttore.
L’“addenda” inserita nel catalogo della III Mostra di incisioni italiane di Sassari era una
soluzione di compromesso per accontentare
alcuni artisti locali che avevano insistito per
essere inclusi nella rassegna (lettera di Petrucci, Roma, 17 settembre 1952).
Roma, 25 ottobre 1952
Carissimo Dessy,
rispondo in ritardo alla tua desiderata lettera
che ho letto con grande soddisfazione.
Ormai le Mostre d’Incisione sassaresi sono
una consuetudine, una istituzione stabile. Non
le interrompete.
Il Catalogo è ben riuscito; la copertina così
così, per colpa soprattutto di quel colorino
un po’ opaco e sfiatatello. Ho notato l’addenda, che ha risolto la situazione, almeno credo. Gli interessati hanno protestato?
Molto mi ha contrariato l’impossibilità di venire a Sassari. I tre congressi di Venezia e la
riunione del Comitato della Biennale non me
lo hanno permesso.
Prepara qualche bella stampa per Mostre di
grande importanza. Riceverai notizie.
Se vedi il dott. Mura, ricordagli, ti prego, di
mandarmi il rimborso delle spese che ho sostenute per la Mostra. Grazie.
Cari, affettuosi saluti a tutti dal tuo
C. A. Petrucci

Da Luigi Bartolini, 5 novembre 1952
Cartolina postale.
Il catalogo della III Mostra sassarese di incisioni italiane aveva in copertina una xilografia
di Tranquillo Marangoni; la scelta era caduta
su quest’ultimo per iniziativa di Dessy e non,
come suppone Bartolini, di Petrucci.
Roma, 5 novembre 1952
Caro Dessy,
Essendosi chiusa la Mostra sassarese di incisione ti prego rimandarmi le opere rimaste
invendute e di mandarmi il compenso relativo a quelle vendute. Io mi sono trovato contento della Esposizione; ma non del catalogo
perché Petrucci ci si è ficcato troppo riproducendo sé e tutta la Calcografia: dal Ciarrocchi
(e la sua pessima incisione) all’allievo del Petrucci stesso. Miglior cosa sarebbe stata riprodurre qualche incisione di voi sardi. Ma non
quella di Marangoni che è una xilografia banale commerciale senza una ragione d’essere
meno la solita decoratività. Ma ripeto che in
quanto a te e a voi, organizzatori sassaresi,
non ho che da lodarvi e ringraziarvi.
Io farò una grande mostra, degli esemplari
unici o rari, a Bruxelles ed a Liegi.
A giorni l’editore Casini (ins.: Roma, Lungotevere Arnaldo da Brescia) pubblicherà il libro “Luigi Bartolini”. Gli esemplari unici o rari delle sue acqueforti. 96 riproduzioni; con
due capitoli introduttivi dell’autore.
Ti faccio auguri. Ti saluto cordialmente. Tuo
Luigi Bartolini
Da Anselmo Bucci, 21 novembre 1952
Fortunatamente per Dessy, non tutti gli espositori delle mostre sarde dell’incisione hanno
il temperamento di Bartolini. Anselmo Bucci
(Fossombrone, Pesaro, 1887-Monza 1955) –
incisore di fama oltre che pittore – risponde
all’invio del vaglia di pagamento di una sua
stampa proponendo a Dessy di considerarla
un dono fatto alla città. Bernardino “detto il
Nepote” è il pittore sardo Bernardino Palazzi.
Monza 21 novembre 1952. Piazza Garibaldi 1
tel 5141
Caro Dessy, lei mi ha fatto una tale improvvisata oggi (anzi, se permetti, sarà meglio che
tra colleghi ci diamo del tu. Io sono del 1887;
dunque il “seniore e arciseniore”. Va bene?).
Ho scritto adesso, e non ancora impostata,
una lettera a Bernardino detto il Nepote; nella
quale, tra l’altro, lo assolvevo da una promessa che egli mi aveva fatta di farmi rivedere la
Sardegna dopo quarant’anni; la Sardegna, e
una famosa cavalcata storica a Sassari! Io ho
visto passar settembre senza una parola; e a
poco a poco, mi sono messo il cuore in pace.
Poi gli dicevo: – le quattro acqueforti son tornate tutte, senza che nessuno ne abbia voluta
una minima. Eppure ho fatto capire a Dessy
che alla città di Sassari le avrei “quasi” regalate!
Oggi, adesso, in questo momento, vedo arrivare un vaglia; (cosa inconsueta, perché io i
vaglia, purtroppo, li mando). Dalla Sardegna?
Perché? Stanislao Dessy. Come mai? M’ero dimenticato le “Donne in preghiera”.
Immediatamente ti rispondo e ti ringrazio; e
metto un poscritto sulla busta a Bernardino.
Ho ricevuto anche il catalogo e ti son grato.
Troppo buoni: ma ti ripeto che mi vergogno
di essere costì presente con così poca cosa; e
che se si trattasse di una Raccolta o Quadreria della città di Sassari io una acquaforte la
dono. Non c’è una Galleria a Sassari, o comunque, in Sardegna?
Io voglio bene alla Sardegna. Ho dei ricordi
sardi stupendi. Ho già scritto sulla Sardegna,

e scriverò ancora. Mio padre, prima di me, ha
adorato la Sardegna, e scritto i Ricordi Sardi.
Insomma, la volete o non la volete? Ciao ti
saluto; lavora e vivi sano e lieto
Tuo
BUCCI
e mandami, comunque, un rigo di risposta.
Da Carlo Alberto Petrucci, 23 novembre 1952
Lettera dattiloscritta su carta intestata: Calcografia Nazionale – Il Direttore.
La lettera si riferisce alle vendite effettuate
nella III Mostra di incisioni italiane.
Roma, 23 novembre 1952
Carissimo Dessy,
Ho avuto la tua carissima del 19. Ho avuto il
denaro delle vendite di Castellani, Petochi,
Santini, Sorrentini, Bianchi Barriviera, i quali
ti ringraziano. Ho avuto anche il mio, e ti
ringrazio anch’io. Hai fatto miracoli, e tutto è
andato a meraviglia! …
Condivido in pieno tutto quanto mi dici circa
la esagerazione dei prezzi di taluni artisti. Lascia pure perdere Viviani al quale ho già più
volte rimproverato la sua esosità (è la parola). Ho scritto in merito a tutti coloro di cui
mi hai fatto i nomi per deplorare la cosa.
Stasera inauguro la mostra di Carrà, che è
qui con me. Peccato che tu sia tanto lontano!
La Sardegna purtroppo per noi è lontana più
della Groenlandia.
Di nuovo grazie, carissimo Dessy, a nome di
tutti. Con mia moglie e Serenella ti mandiamo
tanti affettuosi per tutti di casa tua.
Un abbraccio dal tuo
Petrucci
Da Anselmo Bucci, 26 febbraio 1953
Dessy aveva suggerito a Bucci di donare
un’acquaforte al Gabinetto delle Stampe dell’Università di Cagliari, costituito nel 1948.
Monza 26 febbraio 1953. Piazza Garibaldi 1
tel 5141
Carissimo Dessy
Finalmente, oggi, ho trovato la forza di fare i
rotoli, due:
uno per Muggia;
uno per Cagliari.
I rotoli di cartone sono qui introvabili; me li
mandava il povero Descalino, da Sestri! Insomma, ho mandato “Zio Lino” (prova di stato) al Direttore del Gabinetto Stampe alla Biblioteca Universitaria di Cagliari. È così? Tu
non mi hai detto il nome.
Dirò come dicon le donne: “chissà come mi
avrà giudicato!” Ma ho voluto evitare le Feste
di Natale e Capodanno, che ingombrano di
pacchi l’Universo; e poi e poi…
Come stai? Lavori? Sei contento? Io scribacchio. Ti ho mandato un giornale con “Quelli
di Orgosolo” Haimè, cioè no: Ahimè; che mi
hanno fatto bugiardo! … basta, speriamo.
Dovevo vedere questi giorni Bernardino a
Bordighera, dove ero atteso; ed ho dovuto
rinunziare al viaggio. Mi ha mandato una fotografia del suo quadrone cavalleresco. Tra
giorni spero di uscire, dopo quattro mesi. Ti
abbraccio. Tuo
Anselmo Bucci
Da Nicola Dessy, 4 aprile 1954
Lettera su carta intestata: Archivio-Raccolta
di riproduzioni a colori di opere di pittura di
ogni paese e di tutti i tempi – Archivio Privato
– prof. Nicola Dessy. Data del timbro postale.
Come risulta da un’altra lettera, su richiesta
di Nicola Dessy, l’artista aveva inviato un’in-
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cisione per la Galleria d’Arte Moderna di Ca’
Pesaro, e un’altra come dono per Guido Perocco. Non è chiaro a chi fosse destinato il disegno di cui qui si tratta.
4/4
Caro Stanis,
ricevetti a suo tempo e lettera e disegno. Volevo scriverti subito ma desideravo parlare
con Perocco. Questi era fuori, era in Francia.
Va spesso all’estero ed è rientrato giorni fa –
e proprio ieri gli ho mandato la “tua” lettera.
Egli ti scriverà personalmente. Per il tuo ultimo disegno – che gli ho fatto vedere (anche
a Perocco) non credo che sia il caso di aggiungere una parola alla stima, all’apprezzamento nostro… oggi, poi che Primo Conti e i
fratelli Bueno paladini del realismo… sono
passati all’astrattismo per un “turbamento di
coscienza” (parole di Primo Conti, ma leggi
invece … “causa dell’isolamento” che a Firenze si è formato attorno al realismo di Conti,
Bueno, Ferrazzi, Salti ecc.) …
Alla Biennale circolano arie non belle. Pallucchini lascerebbe il posto… a Apollonio.
Un gigante che lascia il posto ad una mezza
cartuccia agganciato a Milano a Roma da sottili fili astratti, surrealisti ecc. con deliberato
compito dell’annullamento di ogni tendenza
tradizionalista.
Speriamo che non sia così (lo dico io che sono intimo di Apollonio e che quindi conosco
bene). La Commissione ha guazzato fra ristoranti e ritrovi di noti collezionisti e, guarda il
caso, son stati ammessi i pittori autori di quadri in possesso dei proprietari di questi ristoranti. W l’arte, W la Biennale!
Saluti cari e scusa la lunga chiacchierata.
N. Dessy
Da Carlo Alberto Petrucci, 30 settembre 1955
Lettera dattiloscritta con poscritto a mano, su
carta intestata: Calcografia Nazionale – Il
Direttore.
L’incisione “col piccolo cavaliere e la nuvola
bianca” è Inverno a Rio Mascari, vernice molle
del 1954.
Roma, 30 settembre 1955
Carissimo Dessy
Due delle tue stampe partono subito per
Stoccolma, ove è imminente una Mostra collettiva di incisione italiana. Sono Il Guado e
Lungo il Rio, le due che furono ammirate a
Venezia e che arrischiarono il premio per le
insistenze del sottoscritto, purtroppo neutralizzate da coalizioni di campanile.
Le altre sono di ottima fattura, ma, se mi permetti, un poco sciupate dalle figure che tolgono loro la tragica austerità del paesaggio.
Tuttavia le esporrò volentieri altrove. Alla
Calcografia sono sempre disposto a riservarti
una personale, ma occorre che la maggioranza delle opere siano incisioni in rame, e credo che ancora tu non ne abbia abbastanza
(ci vogliono da 60 a 80 pezzi bene scelti).
Buon lavoro, carissimo fra i cari amici e tante
affettuose cose a tutti anche dalle mie donne.
Ti abbraccio
Tuo Petrucci
Bella assai quella col piccolo cavaliere e la
nuvola bianca nell’angolo in fondo che io taglierei fuori e stamperei da soli!
Mandami altri esemplari delle due citate.
Da Mauro Manca, 3 ottobre 1955
Alla Quadriennale del 1955 l’esclusione dagli inviti degli artisti sardi quasi al completo
(l’unico convocato era stato il pittore Foiso
Fois) aveva suscitato una protesta che aveva

provocato, previa intercessione di esponenti
del mondo politico regionale sardo, l’emanazione di una serie di inviti suppletivi. Dessy
aveva rifiutato di partecipare alla rassegna,
ed è per questo suo gesto che Manca si congratula con lui. Lo “stronzo” è il segretario
della Quadriennale, Fortunato Bellonzi.
Roma 3 ottobre 1955
Carissimo Stanis,
Bravo! – speriamo che anche gli altri abbiano
la stessa dignità.
Bisogna però continuare la battaglia sino alla
defenestrazione dello “stronzo”.
Eccoti la lettera che ho inviato a Baldini (il
quale poveretto in tutta questa faccenda non
“c’entra per niente” perché lui, meschinello,
è soltanto Presidente!).
Vedi di farla pubblicare su la “Nuova” con una
netta presa di posizione contro l’attuale Quadriennale che sarà, certamente, il terzo consecutivo insuccesso di questo “pittore fallito”.
Vedi se non sia il caso di organizzare a Roma o a Milano una selezionatissima mostra al
Circolo della Stampa tramite “Gremio” che
dovrebbe comprendere scultura pittura e
bianco nero. Se sei d’accordo fammelo sapere. Qui si potrebbe contare, oltre che su me,
su Pinna e su Ferrai. Pensaci, che la cosa potrebbe essere interessante ed il momento
buono! Sempreché la cosa venga fatta con
oculato criterio.
Ti prego comunque di farmi sapere qualcosa
in proposito perché per questa stagione conto di fare una personale a Roma ed una a Milano.
Ricevi per il momento un cordiale ed affettuoso abbraccio.
Mauro
A Franco Ferrai, 12 gennaio 1956
Minuta di lettera.
Il pittore Franco Ferrai aveva scritto a Dessy
per tentare di coinvolgerlo nell’azione di protesta da lui intrapresa contro la progressiva
emarginazione degli artisti sardi dalla Biennale di Venezia e dalla Quadriennale romana. Dessy esprime la sua solidarietà ma oppone un diniego. Le statistiche cui accenna sono
quelle, compilate da Ferrai, delle presenze sarde alle grandi mostre nazionali e internazionali.
L’amara ironia a proposito della necessità di
“carne da cannone” che sola avrebbe potuto
guadagnare ai sardi l’attenzione del mondo
artistico nazionale è meno peregrina di quanto sembri: era stato proprio in coincidenza con
gli exploit guerreschi della Brigata “Sassari”
che, nel 1918, artisti sardi come Giuseppe Biasi, Sinòpico e Edina Altara erano balzati per
qualche tempo alla ribalta, attirandosi gli elogi di critici quali Vittorio Pica, Margherita Sarfatti e Raffaello Giolli.
Sassari, 12 gennaio 1956
Caro Ferrai,
ho letto con molto interesse le sue statistiche,
alle quali manca però quella concernente i
morti in guerra (intendo parlare dei sardi, naturalmente) combattendo per la cosiddetta
Patria comune. Cosa vuol fare? Se oggi ci
prendono a calci, è tutta colpa dei mutati sistemi di guerra: lasci che si renda necessario
l’impiego di carne da cannone e vedrà come
ci blandiranno di nuovo.
Personalmente son contrario agli inviti. Sarebbe augurabile un ritorno al passato remoto,
quando cioè anche artisti del calibro di Segantini passavano sotto giuria. Ma dal momento che gli inviti si sono fatti anche per la
prossima Biennale, non vedo perché i Sardi

debbano essere trascurati. Son perciò solidale
con lei nella protesta contro il trattamento coloniale riserbatoci. Rinuncio però fin d’ora ad
una qualsiasi partecipazione alla mostra, nella
improbabilissima eventualità di una tardiva
resipiscenza che si trasformi in invito.
Con molta cordialità
Suo S. Dessy
Pittore prof. Franco Ferrai – Viterbo – Via Monte Pertica, 4
A Franco Ferrai, 19 gennaio 1956
Minuta di lettera a matita.
In risposta alla lettera precedente, Ferrai – evidentemente privo di senso dell’ironia – si era
scusato di non aver citato i morti in guerra
per non essere tacciato di “facile retorica” (lettera del 17 gennaio 1956).
Caro Ferrai, la retorica è la teoria dell’arte
oratoria ed in senso traslato l’oratoria in sé.
In senso figurato vale per verbosità insulsa e
formale. Mi scusi la pignoleria: io ho perduto
un fratello in guerra ed uno ne ha perduto
mia moglie; sono stato chiamato alle armi
che non avevo compiuto i 18 anni e se la
guerra non fosse finita tempestivamente, può
darsi che lei non avrebbe mai dovuto chiedermi il curriculum vitae ma si sarebbe, forse, contentato del curriculum mortis.
Al qual riguardo le dirò subito che non intendo mandarglielo, il curriculum vitae, si intende, così come non l’ho mandato alla direttrice
della Galleria d’Arte Moderna di Roma, così
come ho cessato di aggiornare la voce che mi
riguarda nell’archivio storico della Biennale di
Venezia.
Le ragioni? Molteplici: ma principale il disinteresse. Forse da ascriversi all’età: sono venuto nella convinzione che si tratti di cose
che hanno scarsa attinenza con l’arte. Così
come ben poco hanno a che fare con essa le
esposizioni ed i premi. Nella mia non lunga
vita ho potuto assistere ad una tale altalena
di valori in campo artistico da indurmi allo
scetticismo assoluto in materia. Davvero non
capisco come ci si possa arrabattare per la
conquista di un posto qualsiasi in una gerarchia siffattamente instabile.
Quando ero giovane, debbo confessarlo, ho
creduto nelle esposizioni e vi ho partecipato
concorrendo sotto giuria ma da molto tempo ormai rispondo soltanto agli inviti purché
mi vengano rivolti col dovuto rispetto delle
forme.
Per la sopravvivenza del mio nome mi affido
ai mio figlio ed al tempo. L’uno e l’altro, o
forse tutti e due, mi faranno giustizia. Come
vede mi contento di poco.
Ed ora concludo, confidando che a buon intenditor bastino poche parole. Anche perché
alla scarsa dimestichezza con la penna si aggiunge la pigrizia. Rilegga comunque la mia
cartolina: o meglio la legga pubblicamente o
la faccia stampare senza mutare una virgola.
Vedrà che l’effetto sarà ben diverso da quello che lei può pensare. Altro che retorica!
Contraccambio i saluti e le auguro buon lavoro.
S. D.
19 gennaio 1956.
Al Direttore dell’Unione Sarda, 18 febbraio
1959
Minuta di lettera dattiloscritta. Con questa
ironica lettera Dessy risponde al giudizio
espresso dal critico Francesco Masala, che in
occasione di una personale cagliaritana al
“Cenacolo” aveva rimproverato alla sua ope-
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ra la mancanza d’impegno sociale, lo aveva
tacciato di interessi esclusivamente formalisti
e aveva avanzato riserve sulla qualità di una
serie di piccoli dipinti (“micropitture”) esposti
in mostra insieme a un gruppo di acqueforti.
Ricordando la propria giovanile predilezione
per soggetti cari alla pittura “sociale”, come
mendicanti ed emarginati, Dessy afferma di
aver dovuto abbandonare quei temi a causa
degli scarsi riscontri di mercato.
Egregio Signor Direttore,
interrompo la esecuzione di un piano di tavolino sul quale sto dipingendo delle farfalle,
per prendere in mano la penna e rispondere
brevemente all’amico Francesco Masala che
mi ha dedicato un po’ della sua prosa in occasione della mia mostra al “Cenacolo”.
Come vede, non mi sento imbarazzato dalla
mia arte parnassiana: un piano di tavolino
con farfalle, a seconda di come lo si guarda,
può essere tante cose: per il Masala arte decadente, per me arte sociale. Infatti, io conto
trarre da questo piano di tavolino con farfalle
un certo guadagno che mi consentirà di
provvedere in parte – ahimè, molto in parte!
– a quelle esigenze di vita sociale cui non
posso sottrarmi, come vestire, nutrirmi, etc.
Una socialità molto limitata – lo riconosco –
ma impellente. Per tanto tempo della mia vita
di artista non ho fatto altro che dipingere diseredati e mendicanti, tanto da essere conosciuto in tutte le esposizioni come “quello dei
mendicanti”. Ebbene, non riuscivo a venderne
quasi mai. Ne vendevo tanto pochi da esser
costretto, poiché i miei impegni sociali, quelli
veri, erano notevolmente cresciuti, ad orientare diversamente i miei contatti con il pubblico. I mendicanti ed i diseredati sono diventati
per me un hobby! – Se Francesco Masala ci si
vuol divertire frughi tra le mie cartelle e sarà
contento: vi troverà una umanità espressa anche a modo suo. Ma non intendevo scrivere a
difesa del contenuto della mia opera d’artista.
Ho letto con stupore il giudizio tecnico esposto sulle micropitture, le quali non sarebbero
sul piano tecnico all’altezza delle mie acqueforti. Ma guarda un po’ come ci si inganna! – Io che me ne intendo veramente, le giudico addirittura eccellenti proprio dal lato
tecnico (ed in ciò ho dalla mia il giudizio di
alcuni colleghi di molto rispetto) dappoiché è
molto difficoltoso compendiare in piccolissimo spazio una scena compiutamente espressa
di vita quotidiana rispettando con le norme
della buona pittura il senso del racconto. Già,
perché sono di quelli che credono ancora all’arte come racconto! – In queste micropitture,
che poi sono le prime idee di quadri di maggiori dimensioni, come i più hanno capito, ho
cercato di raccontare un po’ della vita sarda di
ogni giorno, compresi i ‘dì di festa’.
Non so se ci sono riuscito (il pubblico mi dice
e mi dimostra che sì) però con grande immodestia oso affermare in cospetto di chicchessia
che sono dei bei pezzi di pittura, pari nel loro
genere alle acqueforti. Di queste speravo che
l’amico Masala si sarebbe occupato in tono diverso presentandole cioè dal lato tecnico e
non con le generiche lodi di cui peraltro gli
sono grato assai. Peccato! – Così come speravo che egli mettesse in evidenza il fatto che le
micropitture sono state esposte per creare un
nobile interrompimento al senso di grigio che
una compatta massa di bianco e nero inevitabilmente crea. Sono comunque grato a Francesco Masala di essersi occupato della mia
mostra anche se egli non vi ha potuto scorgere quello che mi pare evidentissimo, l’amore
cioè che mi lega alla mia terra, del quale sono
fiero e che mi pare di avere espresso in ogni
occasione e con ogni tecnica.

Se qualcosa sopravviverà della mia arte sarà
legato a questo sentimento che vorrei condiviso da quanti operano, come me, in un campo in cui tutto è, sì, materia opinabile, ma anche è, o dovrebbe essere un atto di amore e
non lo sviluppo di una tesi dialettica o filosofica.
Grazie, Signor Direttore, e distinti saluti
Stanis Dessy
Cagliari, 18 febbraio 1959
Da Mario Delitala, 25 maggio 1959
Lettera su carta intestata: Istituto Statale d’Arte
– Palermo.
La lettera contiene riferimenti al Premio Sassari, che, indetto nel 1959 dalla Provincia di
Sassari, imponeva ai partecipanti il tema della “vita sarda”, prescrivendo dimensioni fisse
per le opere.
Palermo 25.5.59
Carissimo Stanis
Scusami di questa sollecitazione di notizie,
che desidero per calmare la mia ansia. In questi giorni tutta Sassari era in festa, ed anche tu,
per lo meno da dietro le persiane, avrai dato
uno sguardo ai costumi, ai cavalli.
Spero che la cassa dei quadri sia arrivata, e
sia entrata in gara con la vernice, di cui ci
scrivemmo. Sono sicuro che avrai fatto di tutto per rendere i dipinti, per lo meno presentabili, e ciò mi calmano le pulsazioni che dopo la partenza della cassa erano aumentate, a
causa del fatto che avevo dovuto chiudere
con troppa precipitazione, ossia del fatto che
non avevo avuto tempo per completare le
opere sia dal lato compositivo, sia dal lato tonale. Mi sono lasciato trascinare dalla competizione, dalla voluttà del rischio, insomma
dalla paura di mancare; purtroppo in arte,
l’ardimento, conta per pochi punti.
Nell’anno venturo concorrerò egualmente ma
mi preparerò con le dovute precauzioni, riguardo alla scelta del soggetto e alla lunghezza del tempo.
Sarò a Roma ai primi di giugno, per partecipare ai lavori del concorso alla cattedra di
pittura dell’Istituto di Firenze, e dopo se avrò
tempo farò un volo a Sassari per vedere chi
ha vinto e chi ha perduto. La Nuova ieri non
ha dato notizie in proposito, ma credo che i
concorrenti siano stati pochi, perché erano
seccanti le misure ed era difficile il tema imposto.
Ciò nonostante, io approvo il bando e spero
che rimanga così, tale e quale, per distinguerlo da quelli di Nuoro e Cagliari. Una certa originalità li arricchisce d’interesse. Vorrei
però che ci fosse un vero rigore nel concedere la qualità di sardo, che dovrebbe averla
solo chi è nato in Sardegna da genitori sardi
oppure vi è domiciliato ed ha vissuto da lungo tempo …
Salutami gli amici, e dammi notizie. Noi bene, e così spero di voi.
Aff.mo
M. Delitala
Da Mario Ciusa Romagna, 13 agosto 1959
Dopo la morte del pittore Giovanni Ciusa Romagna, alla fine del 1958, il fratello Mario,
letterato e critico d’arte, si adoperava per valorizzarne l’opera. La lettera concerne l’organizzazione di una retrospettiva, nella quale
erano stati coinvolti i membri della giuria
della II Biennale di Nuoro, tra i quali il critico Marcello Venturoli. Dessy, legato di sincera amicizia allo scomparso, aveva curato per
suggerimento di Mario Ciusa Romagna la
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pubblicazione di una pagina commemorativa sul quotidiano La Nuova Sardegna.
Nuoro 13-agosto – 1959
Carissimo, ho saputo che ti è stato assegnato
un premio dalla giuria della biennale nuorese. Mi congratulo e rallegro con te. Ti aggiungo anche che il critico Barbieri è venuto a
trovarmi a casa ed ha molto ammirato e lodato il tuo Oliveto. La mostra del povero Giovanni è già sistemata. Tutti i membri della
commissione sono stati per un’intera giornata
in casa di Ester. Hanno osservato tutto ciò
che nello studio è rimasto. Sono stati aperti
nei loro giudizi. Hanno deciso infine di
esporre solo opere provenienti dallo studio.
Ne han scelto cinquanta tra disegni ed olii. La
Baggio e Venturoli si sono offerti di trasportare la mostra a Roma. I giudizi espressi da tutti
sono stati più che lusinghieri. Ecco perché
non ti ho riscritto ed ecco la ragione per cui
non abbiamo preso opere da Sassari. Una
mostra storica e cronologica si potrà fare in
altra occasione. Forse è bene presentare stavolta solo il pittore in pure sue espressioni liriche. Vedrai. Forse si è individuata anche la
fondamentale ispirazione di Giovanni.
Come sai la mostra si apre il 18 p.v.
Sicuro di rivederti affettuosamente
Ti saluto
Tuo Mario C. R.
Da Emilio Lussu, 31 gennaio 1970
Lettera su carta intestata.
Il catalogo della personale di Dessy alla Galleria “Il Portico” di Cagliari, nel 1970, era introdotto da un testo di Manlio Brigaglia che
rendeva vividamente i ricordi dell’artista (La
Cagliari di Stanis Dessy). Lussu ne prende
spunto per rievocare le prime mostre cagliaritane di Dessy e i quadri che vi aveva acquistato.
Il ritratto ad acquerello, della cui paternità si
dice incerto, viene riconosciuto come proprio
da Dessy nella minuta, incompiuta, di una lettera di risposta: «mi domandi se il ritratto ad
acquerello di cui lamenti la sparizione fosse
mio, penso di sì, giacché ricordo di avertene
fatto uno della dimensione che mi indichi».
Roma 31-1-1970
Caro Dessy,
solo oggi, ricevo il catalogo della tua mostra
di Cagliari, di cui avevo già letto sull’Unione
Sarda. Mi dispiace molto, non averla potuta
visitare. Ero a Cagliari settembre, ottobre e
metà di novembre. Qui mi sono preso una
influenza pesante da cui non mi sono ancora
rimesso.
La tua autobiografia presentata da Brigaglia
mi ha fatto ripensare alla Cagliari del dopoguerra. E mi son ricordato che compravo
dalle tue mostre sempre qualcosa: la Torre
dell’Elefante (la ricordo ancora, molto bella,
peccato che non sia stata stampata), una testa
di contadino, una di pastore, e qualche altro
tuo lavoro. Tutti in acquarello. E un mio ritratto – in acquarello – 35 x 25 circa era tuo?
Tutte cose scomparse, che non so dove siano
andate a finire. E il ritratto, se non era tuo, di
chi poteva essere? Quello e una testa, che mi
fece a Parigi Carmelo Floris, a carbonella su
legno, 22 x 16 circa – anch’essa perduta con
l’appartamento che mi distrussero i tedeschi –
li ricordo come i più bei ritratti che mi siano
stati fatti. Quel tuo disegno invece, fatto a
memoria nel 1943 mi pare, e riprodotto in
cartolina, non era gran che, ma conservo le
belle incisioni e le xilografie che mi offristi 20
e + anni fa. Cordialmente,
Emilio Lussu
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MOSTRE PERSONALI
1926
Sassari, Bottega d’Arte Clemente, dal 9 maggio.
1932
Cagliari, Galleria Palladino, 29 ottobre-13 novembre.
1942
Sassari, Gruppo Rionale Fascista “A. Solinas”,
sotto gli auspici dell’Istituto di Cultura Fascista, 23 maggio-3 giugno.
1944
Sassari, Galleria dei Portici, aprile.
1945
Cagliari, Mostra delle acqueforti donate al
Gabinetto dei disegni e delle Stampe della
Biblioteca Universitaria di Cagliari, “Amici
del Libro”, dall’8 aprile.
1946
Sassari, Galleria “L’Aquario”, dal 25 novembre.
1949
Cagliari, Galleria Palladino, presso “Arsal”,
sotto gli auspici degli “Amici del Libro”, 1527 dicembre.
1950
Nuoro, Istituto Magistrale “S. Satta”, aprile.
1951
Nuoro, Istituto Magistrale “S. Satta”, sotto gli
auspici dell’Associazione “Grazia Deledda”,
maggio.
1956
Trento, Incisioni di Stanis Dessy, Centro culturale “F.lli Bronzetti”, 28 gennaio-9 febbraio.
Presentazione di R. Wolf.
1958
Cagliari, “Amici del Libro”, febbraio.
1959
Cagliari, Acqueforti e micropitture di Stanis
Dessy, Galleria “Il Cenacolo”, 2-21 febbraio.
1960
Sassari, Galleria “Il Cancello”, marzo-aprile.
1964
Torino, Mostra personale nell’ambito della
Rassegna di xilografia sarda-piemontese, pro-

mossa dall’Associazione Piemontese di Studi
Filosofici, dalle riviste L’Eroica e Fogli sparsi,
Palazzo Chiablese, 3-20 novembre.

aprile-maggio (sala personale).
Mostra navigante a bordo della nave Italia,
in crociera per l’America del Sud.

1967
Cagliari, Galleria degli Artisti, febbraio.

1928
Torino, LXXXVI Esposizione della Società
Promotrice Belle Arti, Palazzo Sociale del Valentino, dal 21 aprile.
Cagliari, Mostra Caldanzano, Palazzo Civico,
28 aprile-26 giugno.
Sassari, I Biennale d’Arte Sarda, Palazzo dell’Università, 20 dicembre-31 gennaio 1929.

1968
Nuoro, Galleria “Chironi 88”, dicembre.
1970
Cagliari, Galleria “Il Portico”, gennaio-febbraio. Presentazione di M. Brigaglia.
1971
Platamona (Sassari), Hotel del Golfo, ottobre.
1972
Sassari, Mostra antologica delle acqueforti,
Galleria “Il Cancello”, dal 16 febbraio.
Brescia, Galleria “Studio C”, maggio.
Nuoro, Galleria “L’Indice”, 16-31 dicembre.
1976
Sassari, Galleria “Il Cancello”, dicembre.
1977
Sassari, 50 anni di incisioni di Stanis Dessy,
mostra antologica dell’opera grafica, promossa dall’Amministrazione Provinciale, Palazzo della Provincia, maggio-giugno. Presentazione di M. Brigaglia.
Oristano, Galleria “Il Cancello”, ottobre.
1981
Cagliari, Galleria “13”, 21 novembre-6 dicembre.

MOSTRE COLLETTIVE
1921
Cagliari, Mostra d’Arte Sarda, organizzata dal
Circolo Universitario Cattolico, Istituto Anatomico, dal 29 maggio.
1923
Torino, La Quadriennale. Esposizione nazionale di Belle Arti, Palazzo della Promotrice,
aprile-luglio.
1925
Roma, III Biennale romana. Esposizione Internazionale di Belle Arti, Palazzo delle Esposizioni, marzo-giugno.
Cagliari, Mostra d’Arte Sarda, Palazzo Civico,
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1929
Cagliari, Mostra d’Arte di Cagliari (Mostra della Primavera Sarda), Palazzo Civico, 29 aprile30 maggio.
Cagliari, Mostra dell’artigianato, Palazzo del
Banco di Napoli, maggio.
1930
Venezia, XVII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, aprile-ottobre.
Sassari, I Mostra del Sindacato Regionale Fascista Belle Arti della Sardegna, Museo Sanna, maggio-giugno.
Chicago, Second International Exhibition of
Lithography and Wood Engraving, The Art
Institute, 4 dicembre-25 gennaio 1931.
1931
Roma, I Quadriennale Nazionale d’Arte, Palazzo delle Esposizioni, gennaio-giugno.
Roma, I Mostra dell’incisione italiana, primavera.
Cagliari, II Mostra del Sindacato Regionale
Fascista Belle Arti della Sardegna, Palazzo Civico, maggio-giugno.
Padova, I Esposizione Internazionale d’Arte
sacra cristiana moderna, giugno 1931-luglio
1932.
Milano, III Mostra nazionale di Brera.
1932
Cagliari, collettiva inaugurale della Galleria
Palladino, gennaio.
Cagliari, II collettiva alla Galleria Palladino,
febbraio.
Milano, III Mostra del Sindacato Regionale
Fascista Belle Arti di Lombardia, febbraiomarzo.
Cagliari, III collettiva alla Galleria Palladino,
marzo.
Cagliari, IV collettiva alla Galleria Palladino,
maggio.
Sassari, III Mostra del Sindacato Regionale
Fascista Belle Arti della Sardegna, Palazzo
dell’Università, maggio-giugno.

Bordeaux, L’Italie dans l’art du liure et de la
gravure, Musée de Peinture, 18 giugno-31
luglio.
1933
Iglesias, Fiera d’Arte a beneficio delle Opere
Assistenziali, gennaio.
Bruxelles, VIII Salon. Les xylographes Italiens et Belges, 18-29 marzo.
Firenze, I Mostra del Sindacato Nazionale
Fascista di Belle Arti, Palazzo del Parterre di
S. Gallo, aprile-giugno.
Napoli, Mostra degli incisori sardi, Istituto
“Gli Amici dell’Arte”, Galleria Giosi, maggiogiugno.
Cagliari, Galleria Palladino, maggio-giugno.
Varsavia, Pierwsza Miedzynarodowa Wystawa Drzeworytów w Warszawie, Instytut Propagandy Sztuki, settembre.
Kosice, Sùcasna Europská Grafika VI Italia,
Vychodoslovenské Muzeum, 3-22 ottobre.
Cagliari, IV Mostra del Sindacato Regionale
Fascista Belle Arti della Sardegna, Galleria
Comunale d’Arte, novembre-dicembre.
Bordeaux, Mostra d’arte italiana.
1934
Sassari, V Mostra del Sindacato Regionale
Fascista Belle Arti della Sardegna, Scuola di
S. Giuseppe, maggio-giugno.
Venezia, XIX Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, maggio-ottobre.
Praga, Mostra d’Arte italiana moderna, dicembre-gennaio 1935. Mostra itinerante organizzata dalla Biennale di Venezia.
1935
Varsavia, Wspolczesna Sztuka Italska, Instytut Propagandy Sztuki, gennaio. Mostra itinerante organizzata dalla Biennale di Venezia.
Poi a Cracovia, Poznan, Bucarest, Sofia.
Roma, II Quadriennale Nazionale d’Arte, Palazzo delle Esposizioni, febbraio-luglio.
Roma, Mostra delle opere prescelte nei “Concorsi della Regina”, Palazzo del Quirinale,
marzo.
Riga, Italiesu Grafiskas Makslas Izstade, 7
aprile-5 maggio.
Nuoro, VI Mostra del Sindacato Regionale
Fascista Belle Arti della Sardegna, Palazzo
del Genio Civile, maggio-giugno.
Parigi, Art Italien des XIX et XX Siècle, Jeu
de Paume, maggio-luglio.
1936
Budapest, Esposizione d’Arte italiana contemporanea, gennaio-marzo.
Abbazia, XV Mostra d’incisione italiana moderna, primavera.
Venezia, XX Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, giugno-settembre.
Cagliari, VII Mostra del Sindacato Regionale
Fascista Belle Arti della Sardegna, Galleria
Comunale d’Arte, maggio-giugno.
Varsavia, Druga Miedzynarodowa Wystawa
Drzeworytów w Warszawie, Instytut Propagandy Sztuki, dicembre.
Riga, Tallin, Helsinki, Stoccolma, Oslo, Copenhagen, Amsterdam, L’Aja, Lussemburgo,
Zurigo, Ginevra. Mostra itinerante d’arte italiana, organizzata dal Sottosegretariato di
Stampa e Propaganda.
1937
Ginevra, Visages d’Italie. Graveurs Italiens
Contemporains, Athénée, 3-23 maggio.
Ferrara, Mostra d’Arte, Castello Estense, maggio.

Sassari, VIII Mostra Interprovinciale del Sindacato Fascista Belle Arti della Sardegna,
maggio-giugno.
Napoli, II Mostra Nazionale del Sindacato Fascista Belle Arti, settembre.
Sassari, Mostra d’Arte delle Celebrazioni della Sardegna, palazzina del GUF, 2-28 ottobre.
Berlino, Ausstellung Italianischer Kunst von
1800 bis zur Gegenwart, Akademie der Künste, novembre-dicembre.
Chicago, Sixth International Exhibition of
Lithography and Wood Engraving, The Art
Institute, novembre-gennaio 1938.
India, Mostra dell’incisione italiana contemporanea, a cura del Ministero della Cultura
Popolare e della Biennale di Venezia, dicembre.
Bucarest, Expositia italiana de Alb si negru,
Casa Brancoveanu, 12-19 dicembre. Mostra
itinerante nei Paesi Balcanici, a cura del Ministero della Cultura Popolare. Poi a Sofia,
Ankara, Istanbul, Atene.
S. Paulo del Brasile, Mostra d’Arte italiana.
1938
Ankara-Istanbul, Visages d’Italie. Exposition
Italienne de la Gravure, gennaio-febbraio.
Nuoro, IX Mostra Interprovinciale del Sindacato Fascista Belle Arti della Sardegna, Palazzo delle Corporazioni, 30 maggio-10 luglio.
Venezia, XXI Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, giugno-settembre.
Calcutta-Bombay, Mostra dell’incisione italiana.
Sassari, Mostra del Paesaggio Sardo, Gruppo
Rionale Fascista “A. Solinas”.
1939
Roma, XX Mostra della Galleria di Roma con
un gruppo di Pittori Scultori e Acquafortisti,
Galleria di Roma, gennaio.
Kaunas, Mostra del Bianco e Nero nell’ambito della “Settimana italiana a Kaunas”, a cura
della Biennale di Venezia, marzo-aprile.
Vitoria (Spagna), Mostra internazionale d’arte
sacra, a cura della Biennale di Venezia, aprile.
Cagliari, X Mostra Interprovinciale del Sindacato Fascista Belle Arti della Sardegna, Galleria Comunale d’Arte, dal 3 giugno.
Messico, Guatemala, S. Salvador, Tegucicalpe, S. José, Caracas, Bogotà, Quito, Lima, La
Paz, Mostra itinerante dell’incisione italiana
nei paesi dell’America Latina, organizzata
dal Ministero della Cultura Popolare e curata
dalla Biennale di Venezia.
Budapest, Mostra italiana del libro.
Roma, III Quadriennale Nazionale d’Arte,
Palazzo delle Esposizioni.
1940
Sassari, Mostra della Caricatura, Gruppo Rionale Fascista “A. Solinas”, 27 aprile-5 maggio.
Venezia, XII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, giugno-settembre (espone 26
opere in una sala con Celestino Celestini).
Roma, Mostra dell’incisione italiana moderna (XXXVIII Mostra della Galleria di Roma
con incisioni di CXVII artisti italiani moderni), Galleria di Roma, dicembre.
1941
Milano, III Mostra del Sindacato Nazionale
Fascista Belle Arti, Palazzo dell’Arte, maggioluglio.
1942
Venezia, XIII Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, giugno-settembre.

234

1947
Stoccolma, Mostra dell’incisione italiana, a
cura della Calcografia Nazionale, marzo.
Roma, Mostra degli incisori sardi contemporanei, organizzata da N. Valle per gli “Amici
del Libro”, Associazione “Dante Alighieri”,
dal 21 dicembre.
Roma, Rassegna nazionale di arti figurative,
promossa dall’Ente autonomo Esposizione
nazionale Quadriennale d’arte di Roma, dicembre.
Torino, CIII Esposizione della Società Promotrice Belle Arti.
1948
Sassari, Galleria Perella, ottobre.
Torino, Mostra degli incisori sardi nell’ambito delle celebrazioni del 1948, Padiglione
sardo del Valentino, ottobre.
Cagliari, Mostra degli incisori sardi, Galleria
Della Maria.
Debrecen, Mostra degli incisori sardi contemporanei, Palazzo dell’Università. Poi a
Budapest, Museo etnografico, a cura di Nicola Valle per gli “Amici del Libro”.
1949
Reggio Emilia, II Mostra nazionale del disegno e della incisione moderna, novembre.
Sassari, Galleria Perella.
Torino, CIV Esposizione della Società Promotrice Belle Arti.
1950
Roma, Mostra d’arte moderna della Sardegna,
Galleria Nazionale d’Arte Moderna, a cura del
“Gremio dei Sardi” a Roma, primavera.
Iglesias, IV Mostra Regionale d’Arte, 14-29
ottobre.
Roma, Esposizione internazionale d’arte sacra, a cura del Comitato Centrale Anno Santo
e della Pontificia Accademia del Pantheon.
Sassari, Mostra di incisioni italiane, Teatro
Civico, a cura della Calcografia Nazionale,
agosto. Presentazione di C. A. Petrucci.
1951
Roma, VI Quadriennale Nazionale d’Arte,
Palazzo delle Esposizioni, gennaio-giugno.
Bruxelles, Art graphique italien contemporain, Galerie Georges Giroux, organizzata dal
Ministero della Pubblica Istruzione, 17 marzo-3 aprile. Presentazione di C. A. Petrucci.
Sassari, Concorso nazionale di pittura Premio Sassari 1951, Palazzo dell’Università,
2-16 settembre.
Monfalcone, Incisione italiana contemporanea, Circolo Ricreativo dei Cantieri di Monfalcone, 9-20 settembre. Poi a Gorizia, Circolo
della Stampa, 1-9 dicembre e a Udine, Palazzo Comunale, 23 dicembre-6 gennaio 1952.
Nuoro, Mostra di disegni e incisioni dei pittori G. Ciusa Romagna, Mario Delitala, Stanislao Dessy, Carmelo Floris, promossa dall’Associazione “G. Deledda”, dall’EPT e dal
Provveditorato agli Studi, Istituto Magistrale
“S. Satta”, 23 dicembre-6 gennaio 1952. Presentazione di M. Ciusa Romagna.
1952
Anversa, L’animal dans l’art graphique contemporain, Société Royale de Zoologie D’Anvers, Salle des Marbres, 5-23 giugno.
Venezia, XXVI Esposizione Biennale Internazionale d’Arte, 14 giugno-19 ottobre.
Sassari, III Mostra di incisioni italiane, a cura
della Calcografia Nazionale, settembre-ottobre.

Nuoro, Mostra regionale di pittura contemporanea, promossa dal Centro Didattico Provinciale, Aula Magna dell’Istituto Magistrale
“S. Satta”, dicembre-gennaio 1953 (espone
fuori concorso).
1953
Lisbona, Mostra del disegno e dell’incisione
italiana dal Futurismo ad oggi, Palacio Foz,
a cura dell’Istituto Italiano di Cultura in Portogallo, 25 febbraio-11 marzo. Presentazione
di G. C. Argan.
Atene, Art italien d’aujourd’hui, Zappeion,
a cura della Biennale di Venezia, 20 marzo19 aprile. Presentazione di U. Apollonio.
Poi a Istanbul, Accademia di Belle Arti.
Roma, L’arte nella vita del Mezzogiorno d’Italia, Palazzo delle Esposizioni, marzo-maggio.
Nuoro, I Rassegna Regionale Arti Figurative
a cura dell’EPT, Istituto Magistrale “S. Satta”,
settembre. Presentazione di M. Ciusa Romagna.
Roma, Mostra delle Arti Figurative nell’Esposizione dell’Agricoltura, settembre-ottobre.
Sassari, IV Mostra di incisioni italiane, Teatro Civico, a cura della Calcografia Nazionale, ottobre-novembre. Presentazione di C.
A. Petrucci.
Francavilla al Mare, VII Concorso di pittura
“F. P. Michetti”.
1954
Boston, Contemporary Italian Prints, Public
Library, a cura della Calcografia Nazionale,
ottobre-novembre. Presentazione di C. A.
Petrucci e di A. W. Heintzelman.
1955
Tolosa, La gravure contemporaine en Italie,
Musée Paul Dupuy, organizzata dalla Direzione Generale Antichità e Belle Arti e curata dalla Calcografia Nazionale, 19 marzo-15
maggio. Poi a Stoccolma, Nationalmuseum,
novembre 1955, e a San Paulo del Brasile.
Torino, Esposizione Quadriennale della Società promotrice di Belle Arti, Palazzo Chiablese, maggio.
Venezia, I Mostra nazionale dell’incisione
italiana contemporanea, Sala Napoleonica,
maggio.
Bastia, Mostra dei pittori sardi, promossa dall’Associazione degli Artisti Sassaresi, luglio.
1956
Germania, Olanda, Monaco, Colonia, Stoccarda, Amburgo, Brema, Brauschweig, Berlino, L’Aja, Groninga, Amsterdam, Ausstellung
“Sardische Graphiker”, da febbraio. Mostra
itinerante degli incisori sardi a cura di Nicola
Valle.
Cagliari, Mostra collettiva di incisioni, “Amici
del Libro”, dall’8 maggio.
Nuoro, IV Mostra regionale delle Arti Figurative della Sardegna, promossa dal Centro Didattico Provinciale, Istituto Magistrale “S. Satta”, maggio.
Sassari, V Mostra di incisioni italiane, Padiglione dell’Artigianato, a cura della Calcografia Nazionale, novembre.
1957
Venezia, Mostra di incisori della Sardegna e
del Veneto, Ca’ Giustiniani, 15-31 gennaio.
Presentazione di N. Dessy e di G. Trentin.
Firenze, VIII Mostra nazionale Premio del
Fiorino, Galleria dell’Accademia, 23 marzo30 aprile.
Venezia, 2° Mostra nazionale dell’incisione
italiana contemporanea, Opera Bevilacqua

La Masa, 25 aprile-15 giugno.
Nuoro, Premio Sardegna. Biennale Nazionale di pittura, promossa dall’EPT, 21 agosto-1
settembre.
Sassari, collettiva di 30 pittori sassaresi, Circolo della Caccia, dal 28 settembre.
Francavilla al Mare, XI Concorso di pittura
“F. P. Michetti”.
1958
Roma, Mostra degli artisti sardi, promossa da
“Il taccuino delle arti”, Palazzo delle Esposizioni, 21-31 maggio. Presentazione di F. Bellonzi e V. Mariani.
1959
Venezia, Mostra degli incisori sardi, Galleria
della FIDAPA, a cura di N. Dessy, febbraio.
Sassari, VI Mostra di incisioni italiane, a cura
della Calcografia Nazionale, Padiglione dell’Artigianato, dal 6 aprile.
Cagliari, I Mostra delle Arti Figurative della
Sardegna, promossa dalla Presidenza del Liceo Artistico di Cagliari, Chiesa di S. Saturnino, dal 18 aprile.
Nuoro, Premio Sardegna. II Biennale Nazionale di pittura, promossa dall’EPT, 18 agosto-6 settembre.
Varsavia, III Biennale dell’incisione contemporanea, a cura della Biennale di Venezia,
dal 14 ottobre.
1960
Sassari, Il cavallo nell’arte, Palazzo Civico,
maggio-giugno.
1963
Sassari, Premio Sassari. Secondo concorso
nazionale di pittura organizzato dall’Amministrazione Provinciale, Padiglione dell’Artigianato, 12-28 gennaio.
Cagliari, Mostra nazionale d’incisioni, promossa e organizzata dagli “Incisori d’Italia”
sotto il patronato della presidenza della Regione Sarda, Cripta del Convento di S. Domenico, gennaio-febbraio.
Cagliari, collettiva di artisti sardi, Padiglione
dell’ETFAS alla Fiera Campionaria, marzo.
1966
Mostra itinerante degli incisori sardi, promossa dall’EPT di Sassari e dal Ministero degli
Esteri, con tappe a Parigi (dal 27 aprile), a
Colonia (dal 23 maggio), a Londra e a Dublino; in seguito a Monaco (1967), Vienna e Zurigo (1968), Copenhagen e Stoccolma (1969),
Oslo (1970).
Rio de Janeiro, Mostra degli artisti sardi, organizzata da M. Mossa De Murtas e da E.
Usai per l’Associazione degli artisti brasiliani,
col patrocinio dell’Accademia di Belle Arti,
ottobre.
Sassari, Mostra collettiva di disegni e incisioni, Galleria “L’Angolo”, novembre.
1971
Sassari, VII Mostra nazionale di incisioni italiane, organizzata dal Banco di Sardegna, Palazzo del Banco di Sardegna, giugno-luglio.
1972
Mostra itinerante degli incisori sardi in Spagna, promossa dall’EPT di Sassari e dal Ministero degli Esteri, con tappe a Barcellona,
Madrid, Valencia e Valladolid (edizione ampliata della mostra itinerante del 1966).
Carpi, II Triennale internazionale della xilografia contemporanea, Museo della Xilografia “Ugo da Carpi”, Castello dei Pio.
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1973
Alghero, Mostra con P. A. Manca e G. Tilocca, Galleria “Il Cancello”, settembre.
1975
Alghero, Galleria “Il Cancello”, novembre.
1976
Nuoro, Arte in Sardegna tra realismo e folklore, promossa dall’Istituto Superiore Regionale Etnografico, a cura di S. Naitza, 4-31
dicembre.
1981
Milano, “L’Eroica” e la xilografia, Biblioteca
Braidense, a cura di B. Zetti Ugolotti. Presentazione di R. Bossaglia.
1982
Nuoro, La pittura sarda della prima metà del
’900 attraverso le collezioni dell’Amministrazione Provinciale, dell’Ente Provinciale per il
Turismo e del Comune di Nuoro, Biblioteca
“S. Satta”, 10 agosto-10 settembre. Organizzazione di S. Piras.
1986
Quartu S. Elena (Cagliari), Quarant’anni d’incisione in Sardegna 1930-1970, Associazione
culturale “Il dado”, a cura di S. Naitza e M.
G. Scano, 15-29 marzo.
Milano, Il luogo del lavoro (XVII Triennale
di Milano), Palazzo della Triennale, 16 maggio-30 settembre.

MOSTRE POSTUME
1986
Cagliari, Mostra commemorativa a cura degli
“Amici del Libro”, Auditorium, novembre.
1987
Sassari, Stanis Dessy. Opere 1918-1986, Padiglione “Tavolara”, a cura di G. Altea, P. Dessy, M. Magnani, F. Menna, marzo-aprile.
2000
Padova, Stanis Dessy. Dipinti e opere grafiche nel centenario della nascita, Palazzo del
Monte, a cura di C. Virdis Limentani, 21 settembre-22 ottobre.
2002
Sassari, Stanis Dessy, Ex Saponificio Masedu,
a cura di G. Altea e M. Magnani, 31 maggio3 novembre.
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