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Saranno presenti:

FRANCO MASALA

Presidente della Provincia di Sassari 

ANTONIO DORE

Assessore alla Cultura della Provincia di Sassari

MARIA GRAZIA PIRAS

Dirigente Cultura Provincia di Sassari

PAOLA DESSY

Presidente Associazione Culturale “Stanis Dessy”

I curatori

GIULIANA ALTEA

MARCO MAGNANI



MASEDU, Museo d’Arte Contemporanea
Sassari, via Pascoli, 16

31 maggio - 1 settembre 2002

INGRESSO GRATUITO

Orario: 10.00/13.00 – 16.30/21.00 (lunedì chiuso)
catalogo in mostra € 8 

Duecentocinquanta opere per presentare un’immagine inedita di uno
dei protagonisti dell’arte del primo Novecento in Sardegna: Stanis Dessy
(Arzana 1900-Sassari 1986).

La mostra, fortemente voluta dall’Assessorato alla Cultura e dalla Presi-
denza della Provincia di Sassari, verrà inaugurata venerdì 31 maggio nel-
l’ala che completa la ristrutturazione dell’ex saponificio Masedu, destinato
ad ospitare il Museo d’Arte Contemporanea della città. 

Un appuntamento particolarmente atteso per la profonda affezione nei
confronti di questo artista. Stanis Dessy è noto in campo nazionale e in-
ternazionale per l’attività di incisore, che gli ha valso una lunga serie di
prestigiosi riconoscimenti: i numeri dedicatigli nel 1931 e ‘34 dalla rivista
L’Eroica, i premi nel 1933 e ‘36 all’Esposizione Internazionale della Xilo-
grafia di Varsavia, la vittoria al Concorso della Regina nel 1935, la perso-
nale di incisioni alla Biennale di Venezia del 1940, sono alcune delle tap-
pe più significative. 

Ma egli è anche il pittore aggressivo, tagliente, dei quadri giovanili, la
cui presa lucida e crudele sulla realtà – in sintonia col clima dei “realismi
magici” europei degli anni Venti – fa pensare alla “Nuova Oggettività” te-
desca. L’antologica getta nuova luce su questo primo periodo, grazie an-
che al ritrovamento di vari oli e acquerelli inediti. Non solo: viene esami-
nato il suo impegno nel campo della scultura, dell’illustrazione, della
creazione di ceramiche e di mobili, con la ricostruzione di interi ambienti,
come quello della sala delle Conferenze nel Palazzo delle Ferrovie di Ca-
gliari, del 1926, per il quale realizza sei grandi tele.

Naturalmente, il pubblico ritroverà anche il Dessy che conosce mag-
giormente: una ricchissima scelta di xilografie e acquaforti ne attesta le
straordinarie qualità di incisore, mentre gli oli e gli acquerelli del dopo-
guerra lo mostrano nel suo aspetto più contemplativo. 

La rassegna lega l’itinerario artistico di Stanis Dessy (dal postimpressio-
nismo degli inizi al naturalismo venato di espressionismo degli anni Venti,
al realismo degli anni Trenta, ecc.) alla vicenda biografica e lo inquadra
nel contesto sociale, storico e culturale del suo tempo. Il percorso esposi-
tivo, pur rispettando l’ordine cronologico, è inframmezzato da sale temati-
che: l’autoritratto, per capire come l’artista concepisse il proprio ruolo so-
ciale e come abbia costruito negli anni la propria immagine pubblica; la
famiglia, perno della sua vita a partire dagli anni Trenta e soggetto ricor-
rente nelle sue opere; i rapporti con il regime fascista, esaminati tramite la
ricostruzione della vicenda della grande tela La Giustizia, commissionata
nel 1940 per il Tribunale di Sassari e mai consegnata.

La mostra, curata da Giuliana Altea e Marco Magnani e con il prezioso ap-
porto di Paola Dessy, per l’Associazione Culturale “Stanis Dessy”, allestita da An-
tonello Cuccu, per la casa editrice Ilisso, è accompagnata da un agile catalogo a
firma dei due storici dell’arte che anticipa l’ampio volume monografico della
Fondazione e Banco di Sardegna previsto per fine anno per i tipi della Ilisso.

Immagini, informazioni e cartella stampa disponibili nel sito www.ilisso.it/stanisdessy
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Le ragioni della mostra
Quello di Stanis Dessy è in Sardegna un nome notissimo: protagonista
indiscusso del risveglio artistico del primo Novecento nell’Isola, non ha
mai subito, a differenza di tanti suoi colleghi, eclissi nel giudizio della
critica o nelle predilezioni del pubblico. Negli ultimi quindici anni gli so-
no state dedicate due mostre: la prima, una grande retrospettiva al Padi-
glione “Tavolara” di Sassari, ne ha ricostruito nel 1987 l’intero percorso,
inaugurando una felice stagione espositiva incentrata sulle figure chiave
dell’arte sarda d’inizio secolo; la seconda, tenuta nel 2000 al Palazzo del
Monte di Padova, ne ha festeggiato il centenario della nascita, presen-
tando per la prima volta fuori della Sardegna una bella selezione delle
sue opere più significative.

Allora, perché un’altra mostra su Stanis Dessy? Per diverse ottime ra-
gioni. 

Tanto per cominciare, perché sono nel frattempo venuti alla luce di-
versi lavori inediti, soprattutto oli e acquarelli del periodo giovanile, che
permettono di seguire più dettagliatamente i movimenti dell’artista nel-
l’importante fase degli esordi. Perché le rassegne precedenti comprende-
vano esclusivamente opere di pittura e di incisione, mentre Dessy si è
dedicato anche alla scultura e alle arti decorative, al disegno di mobili, al-
la ceramica, alla caricatura, alla grafica applicata, attività che è ora possi-
bile documentare attraverso arredi, oggetti e la ricostruzione di interi am-
bienti, come la decorazione della Sala delle Conferenze nel Palazzo delle
Ferrovie di Cagliari, allestita nel 1926. Perché i risultati emersi dagli studi
di questi ultimi anni permettono di situare in modo più convincente la fi-
gura di Dessy all’interno del contesto culturale, storico e sociale del suo
tempo, di esaminarne i rapporti con la cultura nazionale e di vederlo in-
serito all’interno di un ambiente artistico regionale di cui ora conosciamo
molto meglio le idealità, i problemi, le tensioni, le riuscite e i fallimenti.
Per esempio, la presenza in mostra del grande pannello decorativo La
Giustizia, eseguito per il Tribunale di Sassari nel 1941, e la ricostruzione,
attraverso i bozzetti, delle tormentate vicende della sua esecuzione, ser-
vono a illuminare il rapporto di Dessy con il regime fascista e la sua po-
sizione all’interno del Sindacato Fascista Belle Arti, le cui dinamiche e il
cui funzionamento sono ormai ben noti.

I due Dessy 
Dunque, la mostra presenta un Dessy per molti versi nuovo e scono-
sciuto. Il pubblico vede in lui soprattutto il pittore di fiori e di paesaggi
e l’idillico acquafortista degli anni Cinquanta: sono questi gli aspetti del-
la sua opera più divulgati, anche a causa dell’attività di una schiera di al-
lievi che, a distanza di mezzo secolo, ancora non hanno cessato di imi-
tarne lo stile e di fungergli da discutibile e distorta cassa di risonanza. 

Ma Dessy non è soltanto il poetico evocatore delle campagne sassare-
si, l’abile ed elegante creatore di nature morte: è anche, e soprattutto, l’ar-
tista ambizioso ed aggressivo, dallo sguardo acuto e tagliente, dalla presa
energica sulle cose, dei dipinti giovanili e delle incisioni. Un artista dalla
sorprendente carica vitale e dalla volontà di ferro, che in breve tempo ar-
riva a conquistare in Sardegna una reputazione pari a quella dei protago-
nisti del movimento figurativo locale: a trent’anni, la critica lo colloca tra i
capofila della pittura sarda, accanto a colleghi maggiori di lui di una quin-
dicina d’anni come Giuseppe Biasi, Filippo Figari e Mario Delitala.

Una volta raggiunto, verso il 1929, quel traguardo – che coincide si-
gnificativamente col matrimonio e l’assunzione delle responsabilità di ca-
pofamiglia – la tensione e l’aggressività si placano, e mentre la sua vita,
cullata dalla certezza degli affetti, inizia a scorrere in un tranquillo tran
tran borghese, anche la sua arte assume un tono più calmo e movenze
più ampie, passando dal descrittivismo allucinato delle tele degli inizi a
un realismo sereno e disteso, dalle ossessive calligrafie delle prime inci-
sioni a un segno robusto, ricco di passaggi chiaroscurali (anche se la
fredda lucidità delle opere giovanili riemerge a tratti, inaspettatamente,



nel corso degli anni Trenta e Quaranta, ad esempio in un gruppo di bel-
le acqueforti con soggetti di natura morta o nei pungenti ritratti xilografici
dei figli Pierluigi e Laura; e più tardi lascerà qualche traccia nel piglio
grottesco di una serie di perfidi ritratti femminili dei primi anni Settanta). 

Ci sono insomma due Dessy, prima e dopo il 1930. La svolta del 1930
non è unicamente frutto di uno sviluppo individuale; è piuttosto il risulta-
to di dinamiche interne alla situazione artistica nazionale e regionale. 

È infatti verso la fine degli anni Venti che dilaga in Italia il movimen-
to novecentista: spente definitivamente le tensioni metafisiche che carat-
terizzavano i “realismi magici” della prima metà del decennio, si registra
un recupero del naturalismo che porta anche a guardare indietro, verso
la tradizione ottocentesca. 

In Sardegna, col consolidarsi del regime fascista e la piena integrazio-
ne dell’Isola nella politica nazionale, si affievolisce il sentimento “sardi-
sta” che aveva dominato la cultura locale nei decenni precedenti. Nell’ar-
te, si assiste al tramonto della vivace stagione figurativa d’ispirazione
regionalista e folklorista: l’isola favolosa ed esotica, splendente del lusso
dei costumi popolari, evocata dalla pittura sarda d’inizio secolo ha lascia-
to il posto a una terra severa e solenne; le eleganze ornamentali delle Se-
cessioni e del Déco sono state soppiantate da un linguaggio semplice e
realistico, non privo di echi classicisti. Dessy partecipa pienamente di
questo clima, tanto più che per lui (mai troppo sensibile, anche in passa-
to, al fascino del colore locale) si tratta solo di attutire le asprezze descrit-
tive ed espressionistiche dello stile.

Il percorso della mostra
Registrando lo spartiacque che abbiamo segnalato nella vicenda dell’arti-
sta, il percorso della mostra si divide in due parti. “Gli anni della speri-
mentazione” ricostruiscono il periodo che va dal 1918 al 1929 circa, il
momento del debutto e della prima affermazione, con opere tutte colore
smaltato, contorni decisi, limpida oggettività di visione: sono gli anni del-
l’indimenticabile serie di Mendicanti descritti con impietosa esattezza,
dell’inquietante ritratto della vecchia Zia Remondica o di quello contur-
bante di Ada nel giardino. Le sale “Gli anni della maturità” sono dedicati
al periodo che va dal 1930 al termine della carriera di Dessy, segnato da
un dominio saldo e sicuro della forma, da una tavolozza più sobria e se-
vera, e dagli straordinari esiti raggiunti nella xilografia e nella calcografia. 

Nella prima fase Dessy appare intento soprattutto ad esplorare se
stesso e il proprio universo privato. Risalgono a questo momento molti
degli autoritratti che scandiscono puntualmente le tappe del suo itinera-
rio, come pure i ritratti della fidanzata e poi moglie, Ada. I paesaggi rap-
presentano spesso luoghi cui lo legano vecchie abitudini: campagne di
amici, località di villeggiatura, poderi di famiglia. Anche dalle opere di
soggetto sardo non traspare, in questi anni, tanto un coinvolgimento
emotivo quanto un atteggiamento di curiosità spassionata. 

Nella seconda fase, invece, mentre la tematica intimista continua a
venir trattata nei dipinti e nelle calcografie, l’arte di Dessy assume una
nuova dimensione sociale, pubblica, attraverso la produzione xilografi-
ca. È nelle stampe xilografiche, infatti, che l’artista affronta con sentita
partecipazione il tema del mondo contadino e pastorale sardo, esaltan-
do con commossa serietà i valori di una società descritta come semplice
e sana, religiosa, laboriosa e onesta. 

Questa nuova immagine di una Sardegna non pittoresca, esotica, iro-
nica o nostalgica – e stranamente non retorica – incontra il favore della
critica: all’attività di xilografo Dessy deve infatti la fama che negli anni
Trenta conquista in Italia e all’estero. 

Dopo questa intensa stagione, il dopoguerra segna il ripiegamento
su una quotidianità vissuta con spirito più cordiale, affettuoso, talvolta
malinconico: emergono un certo gusto per l’aneddoto, per la notazione
arguta, e una discreta vena umoristica che accompagneranno l’artista fi-
no al termine del suo percorso.
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Biografia

1900 Stanis Dessy nasce il 24 agosto ad Arzana (Nuoro), dove il
padre è medico condotto.

1906-16 Frequenta la scuola a Cagliari, ma non porta a termine gli
studi classici: decide invece di seguire la propria vocazione
artistica.

1917-21 Si reca a Roma per seguire i corsi dell’Istituto Superiore di Belle
Arti e quelli delle scuole libere del Comune. Tra i suoi maestri:
Duilio Cambellotti, Giovanni Prini, Paolo Paschetto, Camillo In-
nocenti, Onorato Carlandi, Antonino Calcagnadoro. Frequenta
gli ambienti della rivista Valori Plastici. Segue con interesse l’o-
pera di Spadini e Ferrazzi, conosce Balla e Marinetti.

1921-22 Tornato a Cagliari, si accosta agli ambienti del Circolo Uni-
versitario e dell’Associazione della Stampa; incontra artisti
più maturi come Filippo Figari, Luigi Caldanzano e Felice
Melis Marini. Privo di uno studio proprio, è accolto nel labo-
ratorio di ceramica dello scultore Francesco Ciusa, sotto la
guida del quale sperimenta la scultura, realizzando gessi e fi-
gurine in terracotta. 
Nella primavera del 1921 debutta come pittore e scultore nel-
la Mostra del Circolo Universitario Cattolico.
Verso il 1922 esegue la decorazione per il Teatro all’aperto
del Lido di Cagliari, in uno stile futurista che risente dell’in-
fluenza di Balla.

1923 Partecipa con un gesso alla Quadriennale di Torino e inizia
la collaborazione come illustratore alla rivista cagliaritana Il
Nuraghe.

1924 Esegue scenografie per alcune rappresentazioni teatrali della
Compagnia Stabile Sarda, diretta a Cagliari da Anton Giulio
Bragaglia.

1925 Partecipa alla III Biennale Romana, alla mostra navigante a
bordo della nave “Italia”, e ha una sala personale alla Mostra
d’Arte Regionale di Cagliari.

1926 Si stabilisce a Sassari e vi tiene una personale alla Bottega
d’Arte Clemente. Entra in contatto con gli artisti Mario Delita-
la, Mario Paglietti, Eugenio Tavolara. Esegue un ciclo di pae-
saggi e marine per la Sala delle Conferenze del Palazzo delle
Ferrovie di Cagliari; realizza inoltre i fregi decorativi per le
facciate di alcune stazioni del Sulcis, e disegna una serie di
50 panche per le sale d’attesa.

1927 Porta a termine la tela Il Commercio, per il Palazzo dell’Eco-
nomia di Cagliari.

1928-29 È presente nel 1928 alla Promotrice torinese, alla Mostra ca-
gliaritana in memoria di Luigi Caldanzano, alla I Biennale
d’Arte Sarda di Sassari. Nel 1929, alla Mostra della Primavera
Sarda di Cagliari, viene notato dal critico Raffaello Delogu.
Nel giugno 1929 sposa Ada Dessì, figlia del numismatico e
archeologo dilettante Vincenzo Dessì, proprietario a Sassari
di una tipografia.



1930 Collabora all’organizzazione della I Mostra del Sindacato Fa-
scista Belle Arti della Sardegna, e vi espone un consistente
gruppo di opere. Partecipa alla II Mostra Internazionale
d’Incisione di Chicago; una sua xilografia è alla Biennale di
Venezia.

1931 La rivista L’Eroica di Ettore Cozzani gli dedica un numero
monografico.

1932 Si dedica alla tecnica del monotipo; ne espone diversi in ot-
tobre in una personale alla galleria Palladino di Cagliari.

1933 La critica nazionale vede ormai in lui uno dei protagonisti
della “scuola sarda della xilografia”, insieme a Mario Delitala
e Remo Branca. In settembre ottiene il diploma d’onore alla I
Esposizione Internazionale di Xilografia di Varsavia. 

1934 È nominato fiduciario per la provincia di Sassari del Sindaca-
to Regionale Fascista Belle Arti. Esegue vari incarichi decora-
tivi: Cattedrale di Alghero; scuole di S. Giuseppe a Sassari; la-
vora alla grande tela S. Francesco predica agli uccelli per la
chiesa di Orani. In occasione della V Mostra sindacale sarda,
conosce Carlo Alberto Petrucci, direttore della Calcografia di
Roma, il cui sostegno sarà importante per la sua carriera di
incisore. Fabio Mauroner, l’incisore friulano, gli dona il suo
torchio, profittando del quale l’artista mette in piedi a Sassari
una scuola comunale d’incisione. L’Eroica dedica un numero
a Dessy e Delitala.

1935 Lavora con passione all’acquaforte, amichevolmente assistito
da Petrucci. A pari merito con Delitala, vince il premio per la
xilografia nei concorsi indetti dalla Regina per ricordare la
Grande Guerra: l’esito suona come una conferma del presti-
gio dei sardi nel campo dell’incisione. Il successo della scuo-
la sassarese d’incisione contribuisce a convincere il governo,
nella persona del ministro De Vecchi, a istituire in città una
scuola d’arte; Dessy viene chiamato ad insegnare.

1936 Ottiene una menzione alla II Esposizione Internazionale di
Xilografia di Varsavia. Esegue quattro tele per la chiesa sassa-
rese di S. Apollinare.

1937 Alla VIII mostra sindacale sarda ottiene il premio per l’inci-
sione.

1938 Riceve il Premio del P.N.F. per la pittura alla IX Mostra sinda-
cale sarda.

1940 È presente alla Biennale di Venezia con una mostra persona-
le di xilografie. Gli viene commissionata per il Tribunale di
Sassari una grande tela raffigurante La Giustizia; l’opera, for-
temente condizionata dalle richieste della committenza quan-
to al soggetto e all’esecuzione, non verrà mai consegnata.

1942 In maggio tiene una personale al gruppo rionale fascista “A.
Solinas”.

1944 Una sua personale è allestita alla galleria “L’Aquario” di Sassari.

1946 Collabora a Il Convegno, rivista dell’Associazione cagliaritana
“Amici del Libro”, diretta da Nicola Valle, che dopo la guerra



si è fatta interprete della volontà di ripresa culturale della città.
È eletto tra i membri del Consiglio della nuova Associazione
degli artisti di Sassari, fondata dopo lo scioglimento del sinda-
cato fascista. In novembre tiene una personale a “L’Aquario”, a
Sassari.

1947 Collabora come critico al Corriere dell’Isola, diretto da F. Spa-
nu Satta. Mentre dipinge uno studio di marina ad acquarello
sullo scoglio di Balai, a Porto Torres, perde l’equilibrio e ca-
de in acqua da un’altezza di parecchi metri. L’incidente lo la-
scerà claudicante.

1949 Esegue la decorazione della cappella del Cimitero di Sassari.
In dicembre tiene una personale a Cagliari, alla galleria “Pal-
ladino”. 

1950 Dessy organizza a Sassari una mostra nazionale d’incisione,
curata dalla Calcografia Nazionale e presentata in catalogo da
Petrucci. La mostra, che ottiene un notevole successo, cono-
scerà altre cinque edizioni nel corso degli anni Cinquanta. 

1951 Partecipa come incisore alla Biennale di Venezia. In questo
periodo, abbandonata quasi completamente la xilografia, si
dedica all’acquaforte.

1953 È eletto membro dell’Accademia delle Arti del Disegno di Fi-
renze.

1955 Declina l’invito ad esporre alla Quadriennale di Roma in se-
gno di protesta contro il trattamento riservato agli artisti sardi
nelle rassegne nazionali.

1956 Tiene una personale di incisioni a Trento, al centro culturale
“Fratelli Bronzetti”.

1957 Alla Biennale nazionale di pittura “Premio Sardegna” di Nuoro
ottiene uno dei premi per l’incisione Cavalcando nel bosco.

1958 In occasione della personale tenuta a Cagliari, presso gli “Ami-
ci del Libro”, la rivista Il Convegno gli dedica un numero mo-
nografico.

1960 Espone a Sassari, nella galleria “Il Cancello”. 

1964 È presente con una personale nell’ambito della Rassegna di
xilografia sarda e piemontese, a Torino, Palazzo Chiablese.

1966-68 La sua collaborazione al quotidiano La Nuova Sardegna, in
qualità di critico, assume forma stabile. Personale a Cagliari
(Galleria degli Artisti, 1967) e una a Nuoro (galleria “Chironi
88”, 1968).

1975 È ricoverato per un ictus all’Ospedale SS. Annunziata. Appe-
na riavutosi, e prima ancora di essere dimesso, riprende ad
incidere e a disegnare.

1977 La città di Sassari gli rende omaggio con una grande mostra
antologica di incisioni, promossa dall’Amministrazione Pro-
vinciale.

1986 Muore il 21 ottobre nella sua casa di Sassari.


