
Andrea Gialloreto 
 
“Attraverso un cannocchiale capovolto”. Frammenti biografici e narrativi di Giuseppe Dessí 
Firenze 
a cura di Francesca Nencioni 
Società Editrice Fiorentina 
2010 
ISBN 978-88-6032-132-9 
 
 
 
 
Il catalogo della mostra svoltasi tra il 14 maggio e il 14 giugno del 2010 presso Palazzo Corsini 
Suarez, sede dell’Archivio Contemporaneo «A. Bonsanti», vede la luce a cura di Francesca Nencio-
ni (autrice delle schede di presentazione dei materiali, cui si aggiungono una Premessa di Gloria 
Manghetti e l’Introduzione di Anna Dolfi) nell’ambito delle iniziative promosse dal Comitato Na-
zionale per le celebrazioni del centenario della nascita dello scrittore di Villacidro. La curatrice dà 
prova di una capillare conoscenza delle carte dessiane, frutto della consuetudine con l’archivio Des-
sí testimoniata da pubblicazioni quali A Giuseppe Dessí. Lettere di amici e lettori (Firenze 
University Press, 2009)  e il carteggio Capitini-Dessí recentemente proposto nella collana «Nove-
cento Live» (Bulzoni, 2010). Fotografie rare ci introducono con discrezione nel privato di un autore 
la cui vicenda è quasi interamente ricostruibile facendo interagire romanzi e racconti con i diari e i 
documenti che recano traccia del travaglio compositivo e dell’investimento spirituale nei valori del-
la scrittura intesa come strumento gnoseologico e specchio della coscienza. Le sezioni del volume 
(Inaugurazione di uno scrittore, Proust-Flaubert, andata e ritorno, Dessí «petit maître», «Il teatro 
è pur sempre un racconto», Giacomo Scarbo e il romanzo «giustamente incompleto», «La funzione 
generativa dei racconti». Il caso di Paese d’ombre, Il mito Sardegna) segmentano con efficacia il 
flusso della comunicazione epistolare, i cui reperti esemplari qui riprodotti costituiscono il segno di 
una cifra di lettura dell’amicizia e della condivisione dei processi intellettuali e degli ideali politici 
che lo scrittore ha in comune con i suoi maîtres-camarades (tra gli altri Contini, Varese, Capitini, 
Momigliano, Baglietto, Bassani, Caproni, Betocchi…). Pur scontando la selettività dei materiali of-
ferti,  il catalogo dà conto dell’itinerario dessiano senza trascurare alcuno dei vari fronti sui quali si 
è esercitato l’ingegno delicatissimo dell’autore di San Silvano, coerentemente con quella che sem-
bra essere una delle linee guida che la curatrice si è data, ossia il puntuale riscontro delle corre-
spondances tra la pagina dessiana e quelle dei maestri della civiltà letteraria europea.  
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