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LE CARTE DESSÍ ALL’ARCHIVIO “A. BONSANTI”

Le carte di Giuseppe Dessí sono giunte all’Archivio Contemporaneo “A.
Bonsanti” a più di venti anni dalla morte dello scrittore per volontà della
moglie, Luisa Babini Dessí 1.
I primi contatti di Luisa con l’Archivio risalgono al 1997. Una lettera
datata 6 gennaio, indirizzata al “Gabinetto G.P. Vieusseux”, costituisce il
primo atto formale con cui si esprime il desiderio di depositare l’intero materiale presso un’istituzione pubblica. La lettera decisiva che darà avvio al trasferimento è del 21 gennaio 2000. Luisa scrive all’allora presidente dell’archivio, Prof. Giovanni Ferrara, annunciando la sua disponibilità al trasferimento delle carte. Uniche clausole per il passaggio dal regime di deposito a
quello di donazione, la catalogazione completa del materiale e la pubblicazione del catalogo relativo, nonché il ruolo di intermediazione e supervisione affidato alla cara amica Anna Dolfi, docente di Letteratura Italiana
Moderna e Contemporanea alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Firenze.
L’intero deposito era costituito, al momento del suo arrivo a Firenze, da un
insieme di 14 scatole numerate, contenenti al loro interno numerosi faldoni
già raggruppati per argomento dalla signora Luisa. Il materiale di ogni scatola è stato in una prima fase sommariamente analizzato in collaborazione con
Agnese Landini (che l’ha poi studiato, laureandosi sotto la direzione di Anna
Dolfi con una tesi su Giuseppe Dessí: storia e catalogo di un archivio, adesso pubblicata, come primo volume di «Moderna», nella «Biblioteca Digitale»
del Dipartimento di Italianistica, Firenze, Firenze University Press, 2002) per
avere un’idea precisa della consistenza del fondo. Sono emersi subito due
oggetti di ricerca ben definiti: il primo relativo all’analisi dei manoscritti e
degli appunti dei romanzi e racconti di Dessí, il secondo relativo allo studio
dei materiali epistolari. In quest’ultimo campo è emersa la possibilità di
un’ulteriore suddivisione del lavoro tra:
1

In seguito chiamata solo Luisa.
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• le corrispondenze familiari e personali
• le corrispondenze relative alle opere, ai rapporti editoriali e di lavoro
• le corrispondenze con altri scrittori, amici e con i lettori
La sezione che è stata esaminata e schedata in questo lavoro è la prima,
relativa alla corrispondenza familiare e personale. Il materiale è costituito
essenzialmente da cinque nuclei:
• Lettere del padre Francesco Dessí Fulgheri a Giuseppe Dessí
• Lettere di Giuseppe Dessí al padre
• Lettere del fratello Franco Dessí a Giuseppe Dessí
• Lettere di Luisa a Giuseppe Dessí
• Lettere di Giuseppe Dessí a Luisa
che costituiscono il gruppo familiare, a cui dobbiamo aggiungere pochi pezzi
relativi alla corrispondenza di Giuseppe con la madre e alcune lettere della
prima moglie, Lina Baraldi, a Francesco Fulgheri; e da quattro nuclei:
• Lettere di Giuseppe Dessí a Bianca Gerin
• Lettere di Bianca Gerin a Giuseppe Dessí
• Lettere di Renzo Lupo a Giuseppe Dessí
• Lettere di Giuseppe Dessí a Renzo Lupo
che costituiscono il gruppo personale.
Le lettere erano già state accuratamente suddivise per anno e mittente
dalla signora Luisa e questo ha reso più rapido e preciso il lavoro di separazione e di disposizione dei documenti in ordine cronologico interno. Ogni
nucleo conteneva, però, un gruppo di carte non datate (e spesso anche senza
luogo di provenienza e destinazione) che ha reso più difficoltosa la schedatura. In tali casi si è provveduto, utilizzando gli indizi del testo, a datazioni congetturali, suffragate da riscontri interni (frasi o eventi sono talvolta serviti a
datare una lettera).
Il materiale epistolare di questa prima sezione, di cui si offrono schedatura e regesto, consta di oltre 1400 lettere. L’arco cronologico varia da carteggio a carteggio e verrà preso in considerazione separatamente per ogni
nucleo. Le date estreme sono segnate dalla prima lettera scritta al padre intorno al 1915 (quando Dessí aveva appena sei anni) e una lettera di Franco a
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Luisa del 31 maggio 1985, in cui il cognato offre la sua collaborazione per
aiutare Luisa ad interpretare frasi o eventi riportati nei diari di Dessí. Queste
date liminari non testimoniano, ovviamente, la realtà della corrispondenza
che è principalmente concentrata negli anni degli studi a Cagliari (1925-’31),
negli anni universitari del soggiorno pisano (1931-’36), negli anni delle supplenze e delle lezioni private a Paderno del Grappa e Ferrara (1937-’41) e
negli anni della carica di Provveditore a Sassari (1941-’48). All’interno di
questi archi cronologici sostanzialmente compatti, ci sono interruzioni e rarefazioni all’altezza degli ultimi due anni della seconda guerra mondiale. Solo
il carteggio con Bianca Gerin si protrarrà più o meno costantemente negli
anni successivi al conflitto bellico fino al 1957, anno della morte di Bianca.
Lo scambio epistolare con Luisa possiede, invece, una struttura sui generis. Copre periodi assai circoscritti e limitati di tempo: il 1956, quando Dessí
si reca a Praga; le estati del 1962 e del 1963, che Luisa passò a Rimini presso la famiglia; il 1967, quando Giuseppe fu ricoverato a Bologna in una clinica per cure fisioterapiche.
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LA CORRISPONDENZA FAMILIARE:
STRUTTURA DEI NUCLEI EPISTOLARI

Per una sintetica esplorazione della struttura tematica e compositiva del
corpus epistolare si è ritenuto opportuno procedere a un’analisi dei diversi mittenti (indicati per nome), accompagnandola con un breve profilo biografico, con l’indicazione dell’estensione dell’epistolario e con l’individuazione degli argomenti dominanti.

Francesco Dessí Fulgheri
Francesco Dessí Fulgheri nacque il 31 ottobre del 1870 a Villacidro e lì
morì il 20 novembre del 1945. Si sposò con Maria Cristina Pinna e dal
matrimonio nacquero due figli: Giuseppe e Franco. Fu ufficiale dell’esercito e partecipò, coprendosi di gloria, alla prima guerra mondiale. Proprio
da una sua impresa militare Giuseppe Dessí trasse lo spunto per uno sceneggiato televisivo, La Trincea, che racconta come la “Brigata Sassari”
comandata da Francesco Fulgheri riuscì a conquistare una trincea che
aveva resistito all’attacco di ben 14 battaglioni. Da un profilo biografico
conservato tra le carte dell’Archivio sappiamo che talvolta Dessí seguiva
il padre nelle diverse guarnigioni della Sardegna o del continente venendo
così precocemente in contatto con le differenze tra il mondo pastorale isolano e quello cittadino dell’Italia continentale.
Il corpo epistolare che registra come mittente Francesco Dessí Fulgheri
è costituito da 614 lettere di cui:
• 577 al figlio Giuseppe tra il 1 febbraio del 1926 ed il 6 giugno del
1945
• 31 a Lina Baraldi tra il 19 dicembre del 1939 e l’11 aprile del 1943
• 3 al figlio Franco dal 8 febbraio 1939 al 3 agosto 1945
• 1 al preside del liceo “Dettori” di Cagliari del 23 novembre 1929
• 1 al Podestà di Villacidro del 2 gennaio 1931
• 1 ad Ada Leonetti Luporini del 12 luglio 1944
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A Giuseppe
La struttura di questo corpus è la più completa e precisa. Francesco indica sempre con chiarezza, nelle lettere, la data e il luogo, che rimane peraltro
costante in tutto l’arco di tempo della corrispondenza; infatti scrive sempre,
salvo rarissime eccezioni, da Villacidro. Il tipo di carta da lettere usato è sempre lo stesso, raramente si trovano fogli di quaderno; piuttosto in numerosi
documenti la carta intestata reca la scritta: “Generale Francesco Dessí
Fulgheri. Villacidro”. L’incipit più ricorrente nelle sue missive è: “Caro
Beppe” e la firma è sempre “babbo”, con aggiunta talvolta del possessivo
“tuo”. Fino all’inizio del 1929 in calce alle lettere si trovano saluti o poscritti della moglie Maria Cristina. Nell’Archivio conserviamo una sola lettera
della madre indirizzata a Giuseppe. Il rapporto con i genitori lontani è quindi gestito in modo quasi esclusivo dal padre.
Il carteggio con Giuseppe, come già si diceva, inizia con una lettera del 1
febbraio del 1926 e termina con una lettera del 6 giugno 1945. Mancano
documenti epistolari per tutto il 1927 fino al 2 marzo 1928, ma si tratta dell’anno in cui Dessí, dopo essere scappato dal collegio di Cagliari, era tornato a Villacidro; qui riprese a studiare sotto la guida di un sacerdote, don Luigi
Frau. Segue uno scambio ininterrotto dal 2 marzo 1928 al 14 giugno 1935;
sono le lettere che accompagnano il figlio durante gli anni universitari pisani. Una nuova interruzione si verifica fino al 30 marzo 1937, quando
Giuseppe si trasferirà a Paderno del Grappa dopo aver insegnato nell’inverno
1935-’36 in una scuola di avviamento a Villacidro e nell’inverno 1936 in un
liceo a Cagliari. Il carteggio riprende dal 1937 fino al 6 giugno 1945: il padre,
già sofferente per disturbi al fegato, morirà pochi mesi dopo.
Le lettere del padre, tra quelle del carteggio Dessí conservate al
Vieusseux2, costituiscono sicuramente il nucleo più completo e interessante:
2 Vale la pena ricordare che Luisa Dessí all'indomani della morte del marito aveva restituito le loro lettere ad alcuni degli amici più cari: Claudio Varese e Anna Dolfi. Il carteggio DessíVarese è stato studiato e trascritto in una tesi di laurea discussa, sotto la guida di Anna Dolfi,
alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento nell'a.a. 1995-1996 (Marzia Stedile,
Un patto epistolare esemplare: edizione e commento del carteggio Dessí-Varese), di cui un sintetico estratto in un articolo di Marzia Stedile nel volume miscellaneo offerto a Claudio Varese
per i suoi novanta anni (Roma, Vecchiarelli, 2001) e adesso l'edizione completa nel volume
Giuseppe Dessí - Claudio Varese, Lettere, a cura di Marzia Stedile, Roma, Bulzoni, 2002.
Alcuni stralci di lettere di Dessí a Anna Dolfi sono stati riprodotti nelle note e commento al testo
della stessa Anna Dolfi al romanzo postumo di Dessí (La scelta, Milano Mondadori, 1978).
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l’insieme si estende per un arco di venti anni a coprire tutta l’adolescenza e
la giovinezza del futuro scrittore.
Sono gli anni degli studi universitari sul continente, gli anni in cui nascono le prime vere amicizie con Claudio Varese, Giorgio Bassani, Bianca Gerin,
che lo accompagnarono per tutta la vita; sono gli anni in cui si avviano le
prime pubblicazioni.
La figura paterna appare come una presenza costante ma non invadente;
delicata, ma non debole; autorevole, ma non autoritaria. È un carteggio denso
di consigli pratici, di ammonimenti, di preoccupazioni per la salute, di rimproveri per le eccessive spese, è un colloquio ininterrotto che manifesta l’affetto con cui Francesco seguiva le tappe fondamentali della vita del figlio,
pronto a sostenerlo nei momenti difficili. Non si trova evento della vita di
Giuseppe in cui la voce del padre non sia presente, prodiga di saggi consigli.
Così quando Giuseppe desidera cambiare alloggio a Cagliari 3; quando si
trova a Pisa per tentare l’ammissione alla Normale 4. Numerosissime sono le
lettere relative all’amore per Natalina, la raccoglitrice di olive che Dessí
aveva cominciato a frequentare nel 1931, e quelle che seguono il percorso che
lo condurrà alla nomina a Provveditore agli Studi 5. Il padre cerca, con il suo
intervento, di indirizzare la volontà del figlio, non di forzarla, convinto più
dell’importanza della persuasione che dell’autorità, pronto a rispettare decisioni risultato di una meditata scelta.
Nello spoglio delle lettere emergono, per frequenza ed intensità, tre temi
che nel loro svolgersi evidenziano la qualità del rapporto padre-figlio.
Il primo riguarda la malattia della moglie, Maria Cristina, operata di
tumore a Roma, nel 1928, dal prof. Bastianelli 6. Francesco manifesta ottimismo, sottolinea la forza d’animo dimostrata dalla moglie, cerca di tacere ogni
notizia che possa preoccupare i figli. Soprattutto quando la malattia si aggrava si alterneranno lettere che tentano ancora di tranquillizzare Giuseppe e di
tenere sotto controllo la tensione e la tristezza 7 con altre in cui è ormai impossibile negare il dolore e la sofferenza 8:

3

Cfr. GD.14.1.65-68, 70.
Cfr. GD.14.1.82-92.
5 Cfr. GD.14.1.433-440, 442-443, 445-447, 450, 452-454, 456-460, 470-473.
6 Cfr. GD.14.1.14-16.
7 Cfr. GD.14.1.41-42, 47, 48, 53, 57.
8 Cfr. GD.14.1.35-36, 38-40, 44, 46, 51-52.
4
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State forti figlioli miei come cerco di esserlo io 9.
State tranquilli perché io resisto benissimo a questi disagi ed ho la calma di pensare a tutto […]. State tranquilli perché mamma è ancora forte e non ha perduto
la speranza che l’infezione si arresti10.
A te che ti considero uomo e quindi forte per sopportare qualsiasi avversità, non
nasconderò nulla11.
Franco è partito dopo aver assistito alle atroci sofferenze di mamma. La morfina
ormai non fa più effetto12.
Subito dopo la vostra partenza mamma ha avuto una crisi di pianto. Ieri sera
prima di coricarsi è andata nella tua camera e nella camera di Franco e vi ha chiamato ripetutamente13.
Tu non devi lasciarti impressionare da nulla. Devi essere tranquillo relativamente
alle nostre condizioni, ma è necessario che tu sopporti con animo sereno ogni
avversità. Con la costanza, la fermezza e l’energia, sorpasseremo ogni difficoltà14.

In nessuna delle lettere successive alla morte della moglie Francesco darà
sfogo alla sua sofferenza, fatta eccezione per la missiva del 16 gennaio 1931
in cui, nel tentativo di consolare Franco, esprime anche il suo dolore:
Qui, rivedendo tutti i ricordi di mamma potrai dar sfogo al dolore che tieni muto,
serrato al tuo cuore. Io piango molto, Franco mio e dopo, mi sento sollevato15.

Solo in una lettera del 1937 si sofferma a parlare di ricordi legati ad una gita
dei tempi felici16.
Francesco desiderò, invece, un maggior coinvolgimento di Giuseppe nei
problemi economici nei quali si trovò la famiglia Dessí in seguito al falli9

Cfr. GD.14.1.40.
Cfr. GD.14.1.42.
11 Cfr.GD.14.1.44.
12 Cfr.GD.14.1.46.
13 Cfr.GD.14.1.36.
14 Cfr.GD.14.1.39.
15 Cfr. GD.14.1.62.
16 Cfr. GD.14.1.276.
10
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mento dello zio Erminio, fratellastro di Maria Cristina Pinna, dedicatosi al
commercio. Il dissesto economico colpì anche gli altri parenti, che si videro
costretti ad impegnarsi nel pagamento nel caso che lo zio Erminio non fosse
stato in grado di saldare il debito. Il fratello della madre Giovanni Pinna
(chiamato Nino), incapace di far fronte alla situazione, si suicidò nel novembre del 1930.
Le lettere sono piene di informazioni a questo proposito 17, di notizie in
merito alla concessione di un mutuo 18, alla necessità di vendere alcuni terreni19, alle opposizioni e i contrasti con lo zio Tito, fratello di Erminio, riguardo alla divisione dell’azienda 20. Francesco desidera rendere Giuseppe partecipe degli affari, ma contemporaneamente cerca di non far mancare niente al
figlio, preoccupandosi soprattutto di garantirgli una solida formazione culturale:
Vi sono diversi interessi da tutelare: prima di tutto i vostri studi. Il resto è secondario, compresa la mia solitudine 21.

L’altro grande tema, che percorre il carteggio e si articola in due periodi,
riguarda il rapporto affettivo di Giuseppe con la raccoglitrice di olive,
Natalina. È possibile comprendere questo rapporto nella sua complessità di
eventi, intrecci, rotture, promesse di matrimonio, ricorrendo al carteggio con
Bianca Gerin, che contiene una lettera in cui Giuseppe racconta all’amica
pisana la storia fin dall’inizio 22. I due giovani si conobbero nel ’31, ma il rapporto si interruppe quando Giuseppe si trasferì a Pisa. Continuò però tra loro
uno scambio epistolare che sappiamo dalle lettere essere stato disapprovato
da Francesco. Nel ’33 ci sono numerosi documenti con i quali il padre cerca
di persuadere il figlio dell’inopportunità della scelta:
Credo che tu abbia fatto male a scrivere a Natalina così presto [...]. Non hai né il
coraggio, né la tattica necessaria per raggiungere lo scopo [...]. La lentezza nelle
decisioni è motivo di riattaccamento e la cosa va alla lunga 23.
17

Cfr. GD.14.1.38, 48-49, 55-56.
Cfr. GD.14.1.215, 220, 226, 229, 243, 258, 269, 282-83, 294, 300-302, 321.
19 Cfr. GD.14.1.306, 309, 319, 335.
20 Cfr. GD.14.1.106-07, 109-11, 114, 116, 119, 122.
21 Cfr. GD.14.1.118.
22 Cfr. GD.14.2.397.
23 Cfr. GD.14.1.169.
18
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Tu devi smettere di scrivere perché altrimenti la cosa si mena a lungo 24.

Si alternano fasi in cui il padre assicura che lascerà a Giuseppe lo spazio
per agire come meglio crede, ad altre in cui Francesco espone chiaramente il
suo parere e mostra di disapprovare nettamente il figlio per la mancanza di
carattere, fermezza e coraggio 25:
Io vivo nell’ansia dell’incertezza sulle tue decisioni e sulle quali non voglio usare
pressioni di sorta […]. Se ti senti di agire da te, seguo questa tattica, se ha i bisogno di un intervento, farò quanto tu sai. Io credo che hai materiale sufficiente per
agire, senza tanti timori, né rimorsi 26.
Studia e cerca di dimenticare. Avrai lasciato dolori dietro di te, ma non rimorsi
[...]. Non esitare a scacciare dalla tua mente il ricordo di una leggerezza che
sarebbe stata un vero disastro. Calma dunque e giudizio 27.
Io ti avverto che fai molto male ad ingannarmi e che non mi aspettavo da te di
venire meno alle promesse fatte […]. Non hai che da prendere una decisione. Con
le mezze misure, con le paure, coi rimorsi non concluderai mai nulla 28.
Il mio scopo è di salvarti da un grande errore che ti peserebbe per tutta la vita 29.
Mi parli di ferita non del tutto cicatrizzata […]. È la tua salvezza che vedo compromessa, per la mancanza di fermezza nel tuo carattere 30.

Il legame tra i due giovani si era indebolito con la lontananza, ma quando
Giuseppe, nel 1935, tornò a Villacidro per insegnare in una scuola di avviamento, l’affetto per Natalina si riaccese. Nel 1938, nonostante il ritorno sul
continente, Dessí meditò addirittura di sposarsi:
Si è saputo che a dicembre venturo verrai per sposare…! 31.
24

Cfr. GD.14.1.173.
Cfr. GD.14.1.167-69, 171-73, 185-86, 204, 208-209, 218.
26 Cfr. GD.14.1.167.
27 Cfr. GD.14.1.168.
28 Cfr. GD.14.1.171.
29 Cfr. GD.14.1.172.
30 Cfr. GD.14.1.218.
31 Cfr. GD.14.1.278.
25
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Non stupisce che si accumulino lettere contenenti consigli circa il comportamento da tenere con la ragazza32:
In quanto ai tuoi rapporti con N., caro Beppe, io non posso che accettare le tue
decisioni. Il tuo passo era carico di responsabilità di sacrifizi: occorre fermezza e
coraggio nelle decisioni33.
Mi sono immedesimato nel tuo stato di animo e ti comprendo completamente.
Sono sempre con te, caro Beppe, e confidami tutto quanto pensi e fai34.
Circa la tua decisione sul conto di N. io mi adatto ai tuoi ragionamenti, e dico:
“Meglio tardi che mai! Una unione disgraziata sarebbe stata la tua rovina e la
nostra. Non conosco a fondo N. ma non credo che sia di animo cattivo, ma ad ogni
modo, credo sia bene non dare uno strappo violento. Se tu continuavi a trascurare di scrivere a quest’ora saresti a buon punto […], ma dato che la tua decisione
è presa occorre agire con calma e fermezza35.
Se dovessi parlarle le chiederò notizie dei vostri rapporti e cercherò di scrutare
l’animo36.
Circa il tuo comportamento con N. io ho espresso un mio parere, ma non intendo
che tu lo segua. Fa come meglio credi purché la cosa si risolva senza incidenti37.
Trovo più che giuste le considerazioni da te fatte. Giacché la rottura con N. deve
accadere, è meglio che avvenga subito38.
Ho l’impressione che N. non abbia capito quanto tu intendevi dirle. Cercherò di
sapere qualche cosa al riguardo39.

Se ripercorriamo con la mente i romanzi di Giuseppe Dessí colpisce un’evidente somiglianza con gli eventi della sua vita. Anzi proprio questi tre temi
32

Cfr. GD.14.1.278, 283, 302, 311, 313, 314, 328-33, 335-36, 338, 340, 342-44, 347.
Cfr. GD.14.1.311.
34 Cfr. GD.14.1.313.
35 Cfr. GD.14.1.330.
36 Cfr. GD.14.1.333.
37 Cfr. GD.14.1.336.
38 Cfr. GD.14.1.340.
39 Cfr. GD.14.1.343.
33
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dominanti nel carteggio del padre saranno episodi di romanzo: alla madre
malata di tumore si ispirerà il personaggio di Sofia in Paese d’ombre; il dissesto
economico sarà l’elemento centrale dello sceneggiato La frana; il legame con
Natalina rimarrà un abbozzo, quasi un desiderio non espresso nel romanzo inedito e
incompiuto Luciana. L’epistolario prova come i libri di Dessí attingano dalla vita,
dalle sofferenze, dalle persone che ha incontrato, conosciuto, amato. A conferma di
ciò, interviene una lettera al padre in cui si accenna ai personaggi di San Silvano:
I personaggi di San Silvano sono in parte riconoscibili, ma tieni presente che sono
stati tutti, per così dire rifatti dalla fantasia, anche se hanno conservato certi caratteri essenziali. Certo non piacerà a certi nostri parenti 40.
San Silvano prima o poi cadrà nelle mani dei Pinna e allora forse crederanno di riconoscersi
in quei personaggi. Ma che colpa ne ho io se somigliano a della gente poco pulita?41.

A Lina Baraldi Dessí
Sono 30 lettere scritte nei 4 anni successivi al matrimonio di Giuseppe
celebrato nel 1939. Contengono soprattutto consigli per la casa, per il trasferimento dei due coniugi a Sassari, per la scelta di una cameriera e per il concorso a cui parteciparono Giuseppe e Franco nel 1940. Alcune si riferiscono
alla pubblicazione di Michele Boschino 42.
A Franco Dessí
Sono tre. Una del 1939 concerne l’eredità della madre e la necessità che
Franco frequenti il corso Allievi Ufficiali. Una del 1944 è piena di preoccupazione per la salute del figlio; una del 1945 mira a sapere se Franco ha fatto
domanda per un trasferimento a Cagliari.
Al Preside del liceo “Dettori”
Scritta nel 1929. Francesco avvisa il preside che il figlio Giuseppe si
recherà alla visita di leva.
40

Cfr. GD.14.2.191.
Cfr. GD.14.2.192.
42 Cfr. GD.14.1.589, 594-596.
41
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Al Podestà di Villacidro
Scritta nel 1931. Francesco chiede il permesso di costruire un rialzo in
muratura sulla tomba della moglie per deporvi un ricordo marmoreo.
A Ada Leonetti Luporini
Scritta nel 1944. Francesco chiede alla sorella di Lina Baraldi, Ada, notizie sulla nuora e sul nipote sfollati a causa della guerra.

Giuseppe Dessí
Giuseppe Dessí era nato, come noto, a Cagliari il 7 agosto del 1909. I
suoi genitori erano nativi di Villacidro, un grosso paese a circa 50 km. da
Cagliari, dove avevano delle proprietà. Aveva passato gran parte dell’infanzia in casa del nonno materno, Giuseppe Pinna, seguendo talvolta il
padre, ufficiale dell’esercito, nelle varie guarnigioni a Ferrara, Bologna,
Roma. Aveva studiato quasi sempre privatamente, a partire dalle scuole
elementari. Frequentò a Cagliari un istituto industriale vivendo in collegio, ma una fuga lo fece tornare a Villacidro. Qui riprese a studiare sotto
la guida del sacerdote don Luigi Frau, sostenendo la licenza ginnasiale e
frequentando poi a Cagliari, nel 1928, la prima liceo. Nel 1931 prese la
maturità e si iscrisse alla Facoltà di Lettere dell’Università di Pisa laureandosi con successo il 23 giugno 1936 con una tesi sul Manzoni seguita da Luigi Russo. Si sposò il 21 dicembre del 1939 con Lina Baraldi da
cui ebbe un figlio, Francesco, nato nel 1943. Nel 1951 conobbe Luisa
Babini, che sarebbe diventata la sua compagna e che poi sposò in seconde nozze nel 1972. Quanto al lavoro e alla carriera, fu nominato
Provveditore agli Studi il 16 ottobre 1941 e destinato a Sassari.
Seguirono, a partire dal 1948, numerosi trasferimenti a Trapani, Ravenna,
Teramo, Grosseto; fu poi destinato, nel 1955, all’“Accademia dei Lincei”
di Roma. Nel 1964 fu colpito da un attacco di trombosi che lo lasciò paralizzato in tutta la parte sinistra del corpo. È morto a Roma il 6 luglio
1977.
Il corpus epistolare che ha come mittente Giuseppe Dessí consta di
494 lettere, così suddivisibili:
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• 324 al padre Francesco Dessí Fulgheri tra il 1915 e il 15 maggio 1945
• 1 al cugino Antioco Dessí (“Coco”) del 5 dicembre 1926
• 5 al fratello Franco Dessí dal 16 novembre 1922 al 3 aprile 1935
• 43 a Luisa Baraldi Dessí dal 25 aprile 1956 al 25 aprile 1967
• 3 alla nonna Elisa Dessí Fulgheri: una del 1935, l’altra del 1938
• 58 a Bianca Gerin tra il 27 novembre 1935 e il 26 marzo 1952, di quattro di queste conserviamo solo le buste
• 46 a Renzo Lupo dall’11 ottobre 1935 al 14 settembre 1972
• 13 alla madre Maria Cristina Pinna dal 14 novembre 1922 al 13
novembre 1930
• 1 al nonno Giuseppe Pinna tra il 1915 e il 1920.
Al padre Francesco Dessí Fulgheri
Le lettere al padre coprono gli anni dal 1925 al 1945, fatta eccezione per
la prima lettera di Giuseppe, collocabile tra il 1915 e il 1919. Ci sono delle
lacune tra il gennaio e il novembre del ’26, manca tutto il 1927 (Giuseppe
era tornato a Villacidro dopo essere scappato dal collegio di Cagliari), il
1928 e il 1929. La corrispondenza riprende il 22 gennaio 1930 e prosegue
fino all’8 giugno 1932. Probabilmente sono andate perdute tutte le missive
tra il 1933 e il 1934 fino al 16 marzo del 1935. Di nuovo un vuoto per tutto
il 1936 fino al 31 marzo 1937, quando Dessí se ne andò da Villacidro, dove
aveva insegnato nell’anno precedente, per trasferirsi a Paderno del Grappa.
Da questo momento la corrispondenza procede ininterrotta e regolare fino al
15 maggio del 1945.
A grandi linee le lettere di Giuseppe coprono lo stesso periodo di quelle
del padre: la visione è completa con la lettura dell’intero carteggio, ed è
spesso possibile praticare un confronto. Giuseppe è meno preciso di
Francesco nell’indicazione delle date: la maggior parte delle lettere dal 1937
al 1943 mancano della specificazione dell’anno. Ricostruire la cronologia
mancante talvolta è risultato semplice perché nel testo si accennava ad eventi noti (la nomina a Provveditore, la laurea di Franco), talvolta ha richiesto
letture comparate delle lettere dei corrispondenti per trovare elementi comuni che potessero consentire o confermare supposizioni di datazione. Nel
caso di Giuseppe Dessí, non si verifica lo stesso uso accurato della carta da
lettere che faceva il padre, anzi spesso sono adoperati fogli qualunque trovati in casa. L’incipit è sempre “Caro babbo”, e la firma è sempre “Beppe”,
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il soprannome con cui era noto anche agli amici. Nel periodo in cui Franco
viveva con il fratello a Cagliari, a Ferrara o a Sassari, troviamo suoi
poscritti o saluti in calce alle lettere, e frequenti sono le aggiunte o saluti di Lina nel periodo successivo al matrimonio con Giuseppe. I luoghi
della scrittura sono: Cagliari fino al 1931; Pisa fino al 1935; Paderno del
Grappa dal marzo all’ottobre del 1937; Ferrara fino al 1941; Sassari fino
al 1945.
È un carteggio denso di cronache quotidiane, di richieste di denaro, di
sfoghi in merito agli impieghi, di resoconti sugli spostamenti tra il continente e la Sardegna, sui cambiamenti di alloggio, sulle sistemazioni nelle
varie città. Tra questi eventi di vita pratica emergono, però, gli stessi temi
dominanti già rilevati nel carteggio di Francesco: la malattia della madre 43,
i problemi economici 44, il rapporto con Natalina 45.
Dallo spoglio delle lettere risulta chiaro quanto profonda fosse la stima
del figlio per la forza dimostrata da Francesco Fulgheri durante la terribile prova. Dessí desidera partecipare, nonostante la lontananza da
Villacidro, alla realtà dolorosa che i genitori stavano vivendo, non vuole
che niente gli sia tenuto nascosto. Il vuoto lasciato in lui dalla morte precoce della madre sarà negli anni riempito difficilmente; forse solo Bianca
Gerin, come dimostra l’epistolario, potrà in parte costituire una sorta di
figura materna:
Vorrei che i dolori lasciassero a mamma il tempo di pensare un po’ a noi […].
È come se il peso della vita diventasse inesorabilmente più greve. Ma, coraggio, io e te 46.
Spero che mamma continui a star meglio. Stanotte, forse in seguito alla lettura della tua lettera, ho sognato che stava molto meglio e che si era alzata47.
Non capisco quale santo ti aiuti. Ti confesso che io al tuo posto non avrei resistito [...]. Voglio che tu mi assicuri di poter resistere48.
43

Cfr. GD.14.2.29-33,41.
Cfr. GD.14.2.27- 29, 35-36, 46, 99, 131-132.
45 Cfr. GD.14.2.120, 123-124, 143-145, 154-157, 159, 162-165.
46 Cfr. GD.14.2.29.
47 Cfr. GD.14.2.30.
48 Cfr. GD.14.2.31.
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Vi prego però di dirmi la verità, perché se così non fosse le notizie che mi date
non avrebbero per me più alcun valore […]. Se voi soffrite voglio soffrire con
voi 49.
Non sento sconforto, o meglio non sento solo sconforto, ma rabbia per tutto ciò
che è stato di mamma […]. Certo è che mi sento sempre più solo e sempre meno
disposto ad amare chi mi circonda. [...] Io ho preso a scrivere un diario dove scrivo tutto ciò che mi ricordo di mamma. È così che ho rivissuto con più intensità il
poco che so dei dolori da lei sofferti 50.

Relativamente ai problemi economici è interessante vedere come, mentre
il padre si impegnava per conservare un patrimonio ormai indebolito, Dessí
avesse ormai chiaro che non sarebbe mai più tornato a vivere nel paese della
sua infanzia e adolescenza:
Bisognerebbe impegnarsi a fondo […] e tutto perché? Per ritrovarsi padroni a cinquanta anni, se basta, di un patrimonio che non ci renderà nulla. Cosa vuoi che
mi importi di avere a Villacidro un pezzo di Bassela? […] Nonostante tutti i ricordi che io ho costi,che sono metà della mia vita, Villacidro è per me come una cara
persona defunta 51.

La Sardegna è dentro di lui, è uno stato interiore, un modo di sentire la
vita. Lo stesso amore per Natalina può considerarsi una forma di questo
attaccamento alla Sardegna: in una lettera a Bianca Gerin, Giuseppe dirà che
ciò che lo affascina in Natalina non è una qualità individuale, ma è il suo
appartenere a una razza, a una classe 52. Giuseppe fin dall’inizio chiede consiglio al padre su questo legame che forse lui stesso sente non duraturo, anche
se rimprovera al genitore di averlo considerato con superficialità, di non averlo compreso. Comunque sia, il distacco da Natalina ci sembra che rappresenti, di fatto, l’ultimo distacco dalla Sardegna, che da allora in poi sarà vissuta
in interiore homine, senza bisogno di legami esterni:
Speravo di poter arrivare ad un chiarimento, e questo sarebbe stato possibile se tu
avessi con semplicità riconosciuto i tuoi torti come io ho riconosciuto i miei […].
49

Cfr. GD.14.2.33.
Cfr. GD.14.2.41.
51 Cfr. GD.14.2.132.
52 Cfr. GD.14.2.392.
50
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Qualunque sia la tua opinione, ti ripeto che tu continui ancora oggi a trattare la
cosa con leggerezza. L’amicizia che è sempre stata fra noi […]. Questo avresti
dovuto capire tu che conoscevi la mia sensibilità 53.

Importante, a partire dalla corrispondenza, anche il rapporto con il fratello. Dessí vigila su di lui, sulle sue crisi adolescenziali e svolge una funzione
di mediazione tra lui e il padre 54:
Egli [Franco] si trova in un’età in cui si è inclinati ad esagerare tutto e a far tutto
tragicamente […]. Spesso ti ho pregato di considerare le sue parole con più pacatezza. Ciò non toglie però che egli soffra realmente. Io ho avuto una adolescenza
travagliatissima e dolorosissima, ma ne sono uscito bene e sono contento, ora, di
ciò che ho sofferto. Franco ha qualità morali e intellettuali superiori alla media e
chi ha tale fortuna […] è condannato a soffrire la propria adolescenza come una
lunga malattia […] egli è in formazione, si sta creando, e spasima 55.

L’insieme delle lettere, oltre a fornire informazioni sulla vita privata, affettiva e familiare dello scrittore, ci offre un ampio raggio di notizie sulle opere
pubblicate fino al 1945. Troviamo l’eco familiare delle prime recensioni a
San Silvano 56:
Ieri l’atro è uscita su “Il Corriere della Sera” una recensione di Pietro Pancrazi ai
miei libri. Il Pancrazi è uno dei critici più in vista, oggi, e la recensione avrà molta
importanza 57
[Franco] mi ha fatto una bellissima recensione ai libri di racconti e verrà pubblicata prossimamente su “L’Orto”. Ora ne sta preparando un’altra su San Silvano.
Si firma con lo pseudonimo di Franco Fulgheri 58

informazioni sulla pubblicazione di La sposa in città 59, ma soprattutto si
segue in qualche modo l’elaborazione di Michele Boschino 60 e si osserva il
53

Cfr. GD.14.2.124.
Cfr. GD.14.2.86, 92.
55 Cfr. GD.14.2.86.
56 Cfr. GD.14.2.143, 171-172, 181, 184, 190-195, 197, 211-212, 324.
57 Cfr. GD.14.2.193.
58 Cf. GD.14.2.194.
59 Cfr. GD.14.2.143, 172, 175, 179, 181, 193-194.
60 Cfr. GD.14.2.197, 199, 207, 210-211, 218, 223, 228-229, 231, 236, 240-44, 261, 267,
273-274, 279, 281, 283.
54
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tempo necessario per definire le idee, se è vero che in una lettera del 1939, a
pochi mesi dalla pubblicazione di San Silvano, Dessí scrive al padre in merito alla stesura di un nuovo libro:
Sto scrivendo un altro libro. Mi hanno già offerto di pubblicarlo a puntate (è un
romanzo) su un settimanale di Milano 61

che nel Natale del 1939 aveva già in mente di finire:
Il romanzo credo che lo finirò durante le vacanze di Natale. Prima sarà difficile 62.

Interessante seguire le tracce dei contratti editoriali che si intrecciano con
i tempi di stesura del romanzo:
Può darsi che finisca presto il mio romanzo e che Mondadori me lo paghi due o
tre mila lire 63
Un altro grande editore mi ha chiesto il manoscritto del romanzo. Così sono in
tre, ora: a me starà di scegliere. Tra un mese sarà finito 64
Un capitolo mi è stato chiesto ed è stato pubblicato come primizia nell’almanacco della casa Mondadori 65
Ho corretto le bozze del romanzo che, mi assicurano, uscirà non oltre i primi di
luglio 66

e le informazioni che dimostrano il forte legame esistente tra la scrittura e la
vita (si pensi ad una lettera del settembre del 1939 nella quale Dessí chiede
notizie sul costo e sul mantenimento di un giogo di buoi perché ne vuole parlare in un suo racconto):

61

Cfr. GD.14.2.207.
GD.14.2.211.
63 Cfr. GD.14.2.210.
64 Cfr. GD.14.2.231.
65 Cfr. GD.14.2.236.
66 Cfr.GD.14.2.273.
62 Cfr.
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A proposito sto scrivendo un racconto e mi occorrono alcuni dati […]. Ti prego
di rispondere a tutte queste domande con precisione 67.

Infine è opportuno segnalare la presenza, nello scambio epistolare con il
padre, di due lettere utili per ricostruire le pubblicazioni fino al 1935 68.
Al cugino Antioco Dessí (“Coco”)
Abbiamo una sola lettera al cugino Antioco Dessí, spedita il 5 dicembre
del 1926 quando Giuseppe si trovava a Brescia in visita ai parenti Emanuele
e Barbara Pitzalis. Il giovanissimo Dessí racconta a Coco l’attacco di appendicite che ha colpito il cugino Silvio e accenna ai piaceri della vita, che consistono, per lui, in meditazione, curiosità e non in “godimenti sguaiati”.
Al fratello Franco Dessí
Si tratta di cinque lettere scritte in periodi diversi, che rivelano l’attenzione e la cura con cui Dessí si preoccupa della salute del fratello e del suo andamento scolastico. Si conferma ciò che era già emerso nell’epistolario con il
padre: il ruolo di vigile intermediario che Giuseppe assolve nei confronti di
Franco. Indicativa a tale proposito risulta la lettera in cui Dessí cerca di consigliarlo circa la permanenza nel collegio militare di Roma:
Io sono nemico delle prediche che tendono a “formare” il carattere degli individui, appunto perché sono convinto che ognuno si forma attraverso le proprie esperienze […]. Abituati a vedere calpestato dagli altri ciò che tu ami sopra tutto e a
non disperare ugualmente, e a non cercare conforto che in te stesso. Rifuggi sempre, per sistema, da ciò che è comodo e riposante perché così uccideresti il tuo
spirito 69.

A Luisa Babini Dessí
Le lettere a Luisa sono 43. Si collocano nell’aprile del ’56, quando
Giuseppe si recò a Praga per un congresso di scrittori, e all’agosto e settem67

Cfr. GD.14.2.202.
GD.14.2.115, 133.
69 Cfr. GD.14.2.329.
68 Cfr.
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bre del 1959, periodo del ricovero di Luisa a Russi. Fatta eccezione per una
lettera del 1961, abbiamo tre cicli epistolari scritti nell’estate del 1962, del
’63 e del ’64, quando Giuseppe si trovava a Roma e Luisa a Rimini. Sono presenti anche alcune lettere dell’ottobre del 1962 spedite dalla Sardegna, dove
Dessí si era recato con Libero De Libero per girare alcune scene di un
documentario. L’ultimo ciclo epistolare è dell’aprile-maggio 1967: lo
scrittore era a Bologna in clinica per cure fisioterapiche. L’indicazione
delle date è sempre precisa e chiara; Dessí si rivolge a Luisa chiamandola “Lu”, mentre la firma, quando è presente, si limita all’abbreviazione
“B.”.
Da queste lettere pare emergere un rapporto d’amore intenso e capriccioso 70. Ma ricaviamo anche notizie sulle rappresentazioni de La
Giustizia 71, sul premio “Saint Vincent” 72, su Qui non c’è guerra 73, e
informazioni dettagliate su un documentario in Sardegna74.
Da segnalare una lettera datata 24 aprile 1967:
Poi cercherò di pensare ad un racconto: bisogna che ne inventi uno per “La
Fiera Letteraria” […]. Forse potrebbe andare la storia di quel vostro vicino
cardiopatico che muore sul letto dell’amante 75

in cui si accenna a un fatto realmente accaduto che sarebbe stato lo spunto per un racconto: Un paese tranquillo, rimasto inedito.
Alla nonna Elisa Dessí Fulgheri
Le lettere alla nonna sono solamente tre. In quella del 1935 si tratta
di una supplenza a Livorno nell’ottobre di quell’anno e delle difficoltà di
adattamento alla città; nella lettera del 1938 si accenna invece alla pubblicazione de La sposa in città e di San Silvano. Abbiamo poi una cartolina spedita nell’aprile del 1935 da Roma, dove Dessí si trovava in occasione dei Littoriali della Cultura.
70

Cfr GD.14.2.348, 353-54, 361-63, 365, 369, 372.
Cfr. GD.14.2.340.
72 Cfr. GD. 14.2.336, 339-340, 342-343.
73 Cfr. GD.14.2.346.
74 Cfr.14.2.352-53, 358-60.
75 Cfr. GD.14.2.371.
71
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A Bianca Gerin
Lo scambio epistolare con Bianca Gerin inizia quando Giuseppe si trasferisce, nel 1935, a Villacidro per andare ad insegnare in una scuola di avviamento, e prosegue ininterrotto fino al 28 maggio del 1943, con rarefazioni
nelle spedizioni soltanto durante il periodo di guerra. Degli anni successivi ci
sono rimaste solo tre lettere, una del 1949 e due del 1952, anche se ci sembra di poter affermare con sicurezza che la corrispondenza è continuata fino
alla morte di Bianca, nel 1957. Giuseppe firma la sue lettere a Bianca “G.
Dessí” oppure “suo Dessí”, sono rarissimi i casi in cui si firma con il più confidenziale “Beppe”. Le si rivolge sempre chiamandola “signora Bianca”, ma
spesso nelle lettere la definisce sua madre spirituale, sua “madre in spirito”.
Le indicazioni delle date sono abbastanza precise anche se non sempre complete. La ricostruzione delle cronologie non annotate è stata possibile grazie
all’indicazione del luogo di provenienza che ha consentito oggettive ricostruzioni, grazie a rimandi e confronti con le lettere al padre e a Renzo Lupo.
Questo carteggio, il più ampio tra quelli che abbiamo definiti “familiari”
dopo quello con Francesco Fulgheri, è, rispetto a quest’ultimo, sostanzialmente e strutturalmente diverso. La lunghezza delle lettere è marcata e gli
argomenti non sono trattati in modo cronachistico, ma consentono dialoghi
interiori e sfoghi giovanili. Bianca diventa una sorta di alter ego, il confidente sempre desiderato a cui comunicare i propri pensieri:
Molti anni fa io avevo immaginato un amico e un’amica lontani, inesistenti, a cui
scrivere, per il bisogno furioso che avevo di comunicare con un’altra anima […].
Lei ora sostituisce quei fantasmi 76

viene sentita come una sorta di madre a cui ricorrere nei momenti di crisi:
Lei è per me sempre viva e presente, e lo è tanto di più, come una madre alla quale
si può sempre ricorrere, quando il disagio diventa dolore bruciante. Forse perché
l’ho conosciuta nel dolore 77.

Ciò che li ha avvicinati e resi simili, ciò che ha reso possibile un legame
così profondo e vero, è una stessa esperienza e sofferenza di morte:
76
77

Cfr. GD.14.2.381.
Cfr. GD.14.2.393.
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Sappiamo bene, tanto io che lei, che è uno stesso senso del dolore che ci ha avvicinato 78.

Dall’epistolario con Bianca si segue l’evolversi delle tre storie affettive
più importanti della vita di Dessí. È in una lettera a Bianca che Giuseppe
narra la storia di Natalina 79, è a lei che descrive i tratti essenziali del carattere di Lina 80, è a lei che racconta il nascere del nuovo amore per Luisa 81, è con
lei che si consiglierà durante la separazione dalla prima moglie. Bianca
diventa la madre poco goduta e in qualche modo sostituisce il padre dopo la
morte.
Per quanto riguarda le opere, ci sono lettere che forniscono informazioni
su San Silvano 82, Michele Boschino 83 e qualche novella84. Ma la novità che
caratterizza l’epistolario riguarda il romanzo inedito Luciana. Solo a Bianca
Giuseppe rivelò il desiderio di scrivere del suo affetto per Natalina, e con lei
discusse sulla forma che tale romanzo avrebbe dovuto assumere:
Ritrovo sempre in lei fresca e giovanile una qualità rara, unica: la possibilità di
interessarsi alle pene e ai problemi degli amici […]. A lei posso dire che sto scrivendo un racconto o romanzo che ha per protagonista una ragazza del passato che
io qui chiamo Luciana […]. Ho già tutta la storia nell’anima. Scrivo religiosamente rimeditando i miei pensieri 85.
Che lei conservi le mie lettere mi fa piacere, mi è caro, ma per carità non le consideri come opere letterarie. Lei […] sa che almeno nelle lettere si ha bisogno di
rivolgersi a una sola persona, o se vuole, a un pubblico elettissimo, come solo può
essere una persona amata […]. Accetto il consiglio dello Zibaldone. Ne avevo
avuto l’idea e già avevo cominciato; ma lo zibaldone non è narrare […]. Mi ha
fatto anche molto pensare il suggerimento di scrivere un epistolario. Dovrebbe
essere però un epistolario fantastico […]. Ma questo non dovrebbe avere niente a
che fare con le mie lettere reali, nelle quali voglio sentirmi completamente libe-

78

Cfr. GD.14.2.379.
Cfr. GD.14.2.397.
80 Cfr. GD. 14.2.416.
81 Cfr. GD.14.2.429.
82 Cfr. GD.14.2.391, 407, 415.
83 Cfr. GD.14.2.417, 420, 421, 424.
84 Cfr. GD.14.2.378, 382-384, 388, 400, 406.
85 Cfr. GD.14.2.424.
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ro. Ci penserò ancora. Mi tenta molto […] deve essere la storia di LucianaNatalina, riassunta a lei, chiarificata 86.

A Renzo Lupo
Lo scambio di lettere con l’amico pisano inizia nell’inverno del 1935
quando Dessí andò ad insegnare in una scuola di avviamento a Villacidro e si
protrae fino al 7 settembre 1941. Dopo tale data abbiamo ancora una lettera
del 20 marzo 1957 e una del 14 settembre del 1972. Sappiamo però che la
corrispondenza continuò anche ben oltre il ’41 fino almeno al ’50. Nello scrivere Giuseppe si firma sempre o quasi “G. Dessi” e l’incipit è spesso “caro
Lupo”. Determinare la datazione delle lettere è invece stato più complesso,
perché manca spesso l’indicazione dell’anno nel periodo che va dal ’36 al
’38.
Grazie ad una lettura attenta, a successivi confronti e rimandi alla biografia dell’autore, si è comunque potuto procedere a una corretta collocazione
dei singoli pezzi epistolari. Ci aveva posto problemi anche l’individuazione
del luogo di destinazione, ma è intervenuta una lettera di Lupo a Luisa a fornire notizia del suo soggiorno fiorentino dal ’36 al ’39, prima di un trasferimento a Pisa.
Il tono di questo epistolario si mantiene intimo e confidenziale, pur senza
mai raggiungere i livelli di profondità delle lettere indirizzate a Bianca. Ci
sono molti riferimenti e commenti sulle letture dei due amici 87 e accenni alle
riviste su cui pubblicavano 88. È costante lo scambio di opinioni sui racconti
di Giuseppe (Nascita di un uomo, Gioco interrotto, Incontro nella valle 89):
[…] Gioco Interrotto. Questo è anche il titolo che vorrei dare al libro. Che te ne
pare?. Pensaci 90.
Gioco interrotto anche se non val nulla è per me piena di significato, e non del
tutto sentimentale. Di qui la scelta del titolo che avevo pensato di dare al volume
[…]. Mi riempie di gioia quanto mi scrivi di Nascita di un uomo, letteralmente.

86
87
88
89
90

Cfr. GD.14.2.425.
Cfr. GD.14.2.444, 449, 459, 461.
Cfr. GD.14.2.476.
Cfr. GD.14.2.441, 443, 450.
Cfr. GD.14.2.441.
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Credo anch’io che in Nascita vi siano dei tratti felici, ma non è ancora ciò che io
voglio 91.

Dessí desidera conoscere il giudizio dell’amico sui suoi libri (San
Silvano 92) e spesso lo esorta a comunicargli le sue impressioni; soprattutto in
queste lettere Giuseppe si apre a riflessioni su Michele Boschino 93:
Sto riscrivendo per la quarta volta la storia di un vecchio contadino che abitava
vicino a casa mia, in Sardegna. Un uomo che io ho conosciuto sempre vecchio.
Io sono cresciuto e lui si è conservato tale e quale per tanti anni, fino a che [...]
ho saputo che era morto […] abbarbicato a certi mai vecchi rancori e sostenuto
da una nobiltà e fierezza d’animo 94.
Dovrei invece tornare al mio vecchio contadino e trovare in lui l’origine, la radice di questo dolore che annebbia tutto 95.
Sto per finire il romanzo. Mi manca ormai poco. Non so ancora a quale editore.
Ce ne sono tre in palio, e tutti grossi: Mondadori, Bompiani e Tuminelli 96.
Il romanzo […] non finirei mai di rivederlo nei particolari. E non sono ancora
contento. Di mese in mese rimando la consegna del manoscritto all’editore 97.

Alla madre Maria Cristina Pinna
Le lettere alla madre sono 13 e coprono il periodo tra il 1922 e il 1930, ma
essenzialmente sono scritte nel ’25 e nel ’26, ovvero gli anni in cui Dessí si
trovava a Cagliari per studiare. Nella maggior parte dei casi il figlio informa
la madre dei risultati scolastici.
Importante risulta una lettera del novembre 1926 in cui le racconta di aver
fatto esaminare, durante il soggiorno a Brescia dai parenti Pitzalis, le sue
prime poesie ad un critico presentatogli dallo zio 98.
91

Cfr. GD.14.2.443.
Cfr. GD.14.2.462, 466, 467.
93 Cfr. GD.14.2.469-470, 474-476.
94 Cfr. GD.14.2.469.
95 Cfr. GD.14.2.470.
96 Cfr. GD.14.2.474.
97 Cfr. GD.14.2.475.
98 Cfr. GD.14.2.492.
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Al nonno Giuseppe Pinna
Si tratta di una sola lettera, di data incerta, sicuramente precedente il 1920,
senza alcun valore letterario o informativo.

Franco Dessí
Fratello minore di Giuseppe, Franco Dessí nacque nel 1915 a Villacidro.
Studiò a Cagliari fino al 1931, quando si trasferì in un collegio militare a
Roma. Si laureò a Pisa il 14 novembre del 1938. Si sposò con Clotilde Corda
da cui ebbe due figli, Andrea e Paolo. Partecipò alla seconda guerra mondiale. Dopo la fine della guerra fu insegnante e poi preside in un liceo di Sassari.
Il corpus delle lettere scritte da Franco consta di 94 pezzi di cui:
• 88 al fratello Giuseppe dal 8 ottobre 1938 al 29 ottobre 1961
• 6 a Luisa Babini Dessí dal 14 ottobre 1982 al 31 maggio 1985.
A Giuseppe
Le lettere di Franco al fratello si estendono per un arco di ben 23 anni,
anche se in realtà, all’interno, sono presenti molte lacune. C’è un vuoto tra il
1938 e il febbraio 1942 (anni nei quali i due fratelli vissero insieme a Ferrara,
fatta eccezione per il periodo successivo al luglio 1941, quando Franco andò
a Trento per il servizio militare).
È conservata la corrispondenza di tutto il 1943 e una lettera del 1944; lo
scambio epistolare riprende nel 1945. Mancano gli anni dal 1946 al ’48, il
1950, il periodo dal 1952 al ’54, e il 1957; ci restano un documento del 1955
e uno del 1956. Il carteggio riprende dal 1958 con flusso continuo fino al
1961. L’Archivio non conserva lettere successive a questa data, ma molto probabilmente lo scambio epistolare si protrasse oltre quegli anni.
Sulle missive, l’indicazione della data e del luogo è sempre presente e precisa. A partire dal 1949 abbiamo in calce aggiunte di saluti da parte della
moglie Clotilde e talvolta anche dei figli, Paolo e Andrea.
Si tratta di lettere di carattere informativo, prima sulla tesi di Franco, poi
sui suoi spostamenti nel periodo di guerra, sulla vendita della casa di
Villacidro, sulla gravidanza della moglie e sulla crescita dei figli. Più inte-
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ressanti sono alcune riflessioni sulla guerra e sull’isolamento che ne consegue:
Qui siamo come sepolti vivi. Il giorno siamo tutt’occhi […] la notte tutt’occhi e
tutt’orecchi per cogliere i misteriosi segnali della costa. Ma insomma non c’è
altro dentro di noi? Non c’è più un’aspirazione, un desiderio, un sentimento di
cose lontane? 99
In questa inerzia faticosissima, in questo lavoro ingrato che ci proibisce ogni
lavoro congeniale non immagini con quanta nostalgia si pensa al buon lavoro che
frutti qualcosa, che sia utile. E mi sembra che solo in esso sarà il segno del nostro
ritorno alla vita (nostro, cioè di noi militari che abbiamo perduto tanto tempo e
tanto terreno) […]. Ho l’impressione che adesso saprò non essere assente, come
mi sembra di essere sempre stato […] Chissà da che cosa deriva questa strana
fiducia nelle mie possibilità: è forse la paura della morte100
Quell’equilibrio che ho perduto in questi ultimi tempi in cui sono stato combattuto da tanti sentimenti contrastanti: quelli derivati dalla necessità di aderire, e
non solo idealmente, allo sforzo della rinascita e quelli derivati […] dalla sfiducia in certe istituzioni […] dalla stanchezza fisica e morale […]101

ed alcune analisi sul proprio carattere che tendono a confermare un ritratto di
Franco, in parte già emerso dagli epistolari del padre e del fratello:
E dove mai sono stato capace di accendere questa scintilla? Ho sempre seguito,
non ho mai cominciato e preceduto. Perciò mi sembra che tutto il mio modo di
vita e di tormentarmi non sia incoerente con questo limite della mia incapacità di
stare attivamente tra gli altri, con gli altri102.

Da segnalare alcune lettere comprese tra il 1959 e il 1961 che contengono informazioni relative alle opere di Dessí composte in quegli anni.
Troviamo notizie su La Giustizia, le sue rappresentazioni, il successo che
ottenne103:

99

Cfr. GD.14.3.16.
Cfr. GD.14.3.17.
101 Cfr. GD.14.3.19.
102 Cfr. GD.14.3.4.
103 Cfr. GD.14.3.42, 45, 46, 49-50, 52, 58, 60, 64, 69, 75-77, 87.
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Mi rallegro delle notizie che mi dai circa le trattative con la B.B.C.104
Ho visto che La Giustizia ha tenuto cartello per un bel po’ e che è stata giudicata la rivelazione teatrale dell’anno105
[…] che La Giustizia andrà a Bologna per S. Giuseppe [...] che forse verrà a
Sassari in maggio [...] che verrà trasmessa alla tv [...] che a Venezia è uscita
L’introduzione alla vita di Giacomo Scarbo 106

sui premi:
“Ho appena appreso da “Il Giorno” e dal “Resto del Carlino” che ti è stato assegnato uno dei premi del festival bolognese della prosa come al miglior autore
contemporaneo [...] vivente!” 107

su L’introduzione alla vita di Giacomo Scarbo 108:
Tolta la strana copertina mi sembra una gran bella edizione […] A puntate era
meno bello […] Ma come mai è fuori commercio? [...] é un libro limpido e intenso nella scrittura e nell’ispirazione [...] è un libro poetico sulla linea di San
Silvano 109
Se ti fossero sfuggiti, ti segnalo alcuni errori di stampa […] Ma tutto il libro è un
sottile tessuto autobiografico oltre che psicologico 110

sui Racconti drammatici 111:
Le notizie sulla imminente uscita del volume di Feltrinelli, sulla traduzione tedesca de La Giustizia con relativa rappresentazione in Germania e sulla richiesta di
un nuovo dramma da parte della RAI ci hanno dato molta gioia e ti auguriamo
che La frana riesca bella come gli altri due drammi 112
104 Cfr.

GD.14.3.42.
Cfr. GD.14.3.45.
106 Cfr. GD.14.3.46.
107 Cfr. GD.14.3.58.
108 Cfr. GD.14.3.46-48.
109 Cfr. GD.14.3.47.
110 Cfr. GD.14.3.48.
111 Cfr. GD.14.3.59-60, 65-66.
112 Cfr. GD.14.3.60.
105
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Sappiamo che sono usciti i Racconti drammatici, ma qui in libreria non si vedono ancora 113

su Il disertore 114:
Mi ha detto R. Doro che hai ripreso a lavorare al romanzo sui primi tempi del
fascismo in Sardegna e che ne sei soddisfatto 115.

su Qui non c’è guerra 116:
[Qui non c’è guerra]che mi è piaciuta molto, tranne che, forse, nel titolo che mi
sembra poco evidente e di poco effetto. Il dramma è essenziale ed intenso. C’è
solo una figura che mi ha convinto poco: Giacinta 117.

La frana 118 e L’uomo al punto 119:
L’ho gustato moltissimo [...] e l’ho trovato serrato, fortemente unitario, conseguente negli sviluppi, intenso [...] 120.

A Luisa Babini Dessí
Sono sei lettere scritte nei primi anni ’80, non molto dopo la morte di
Giuseppe. Riordinando il materiale del marito, Luisa trova i suoi diari e quaderni. Si accinge alla loro lettura, ma incontra nomi mai sentiti, pagine scritte in un linguaggio segreto, abbreviazioni che non comprende. Contatta,
quindi, Franco, l’unico che poteva, insieme a lei, risolvere l’enigma. In queste lettere si scoprono informazioni relative alla tormentata adolescenza di
Giuseppe, accenni alla sua formazione scolastica.
Commovente risulta il tentativo, riuscito, di Luisa e Franco di decifrare la
scrittura segreta dei diari. Al fratello sembra di profanare un segreto, ma le
ragioni dell’arte prevalgono: se non saranno loro a tradurre quella scrittura
113 Cfr.

GD.14.3.65.
Cfr. GD.14.3.56, 81.
115 Cfr. Gd.14.3.56.
116 Cfr. GD.14.3.54, 61, 64, 66-68.
117 Cfr. GD.14.3.54.
118 Cfr. GD.14.3.61, 69.
119 Cfr. GD.14.3.80.
120 Cfr. GD.14.3.80.
114
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nessun altro lo potrà fare e quei diari diventeranno lettera morta, parole mai
scritte, aiuto non concesso per la comprensione della personalità complessa
dello scrittore:
Sono riuscito a scoprire la chiave delle pagine cifrate del diario di Beppe, ma ti
dico sinceramente che ad un certo punto mi è venuto il sospetto che stessi compiendo un furto [...], una rapina, una irruzione illegittima in un campo che doveva rimanere chiuso e sepolto nel segreto 121.
Hai perfettamente ragione: questi quaderni sono certamente fondamentali per la
sua tormentata formazione iniziale […]. Sono ben lieto di lavorare con te
[…] 122.

Bianca Gerin
Bianca Gerin scriveva libri per l’infanzia e collaborava a vari giornali.
Separata dal marito, dal quale aveva avuto un figlio, Aldo, viveva a Pisa con
il suo compagno, il pittore Francesco Manetti, che morì giovane lasciandola sola con il figlio Renzo. Quest’ultimo, studente all’Università di Pisa, si
suicidò giovanissimo con due colpi di pistola al petto. La sua morte gettò la
madre in uno stato di depressione fisica e psichica, da cui riuscì a riemergere grazie all’amicizia con Renzo Lupo. Lupo andava a trovarla, si sedeva
nella stanza semibuia e stava per ore ed ore in silenzio, cercando con la sua
presenza non tanto di consolare, quanto di trattenere la madre dall’orlo dell’abisso nel quale il figlio era sparito. A tale muto colloquio si aggiunse nel
1935 la voce di Giuseppe Dessí. Bianca Gerin morì a Pisa il 12 marzo del
1957. Giuseppe scrisse per lei un necrologio, Ricordo di Bianca, pubblicato dapprima su “Il Tempo”, poi su “La Rassegna”.
L’epistolario di Bianca Gerin consta di 138 pezzi di cui:
• 130 lettere a Giuseppe Dessí tra il 4 novembre 1935 e il 11 gennaio
1957
• 3 lettere a Lina Baraldi Dessí tra il 18 ottobre 1941 e il 12 febbraio
1948
121 Cfr.
122

GD.14.3.91.
Cfr. GD.14.3.92.
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• 5 lettere a Luisa Babini Dessí tra il 11 settembre 1952 e il 4 giugno
1956.
A Giuseppe
Insieme a quello del padre, questo corpus è il più integro: ci sono poche
lacune e la cadenza epistolare rimane costante, eccezione fatta per certa rarefazione nel periodo di guerra. Abbiamo un vuoto soltanto tra l’agosto del ’43
e il luglio del ’45, una sola presenza si registra nel 1939. L’indicazione della
data, quando presente, è sempre precisa, ma sono frequenti casi di lettere non
datate, datate senza specificare l’anno, o datate indicando solo il giorno della
settimana (es. “Domenica 20”). In questi casi si è cercato di ricostruire la cronologia utilizzando lo strumento del calendario perpetuo e rileggendo e confrontando il testo con le lettere scritte da Dessí. Sono solo tre i documenti in
cui non siamo riusciti a circoscrivere la data in un ristretto margine di anni.
Più difficile, invece, è risultato stabilire il luogo di destinazione delle lettere a partire dal 1948, anno dopo il quale lo scrittore fu costretto a numerosi spostamenti di lavoro. I luoghi da cui scrive Bianca Gerin oscillano tra
Pisa, Torino, Ronco Canavese. I modi in cui si firma variano dall’uso completo del nome e cognome al più frequente “Bianca”. Nel periodo della nascita di Francesco si diverte a firmarsi “nonna Pigia”. Quanto al suo interlocutore, gli si rivolge chiamandolo Dessí; solo poche volte lo apostrofa “Beppe”:
Carissimo Beppe, non ti meravigliare se ti chiamo Beppe invece di Dessí. È un
omaggio all’onomastico di domani, ma poi credo che tornerò al vecchio modo.
“Beppe” mi suona troppo inusitato ed estraneo. Per me tu sei soltanto “Dessí”,
quello che venne a trovarmi un giorno del ’35 e sedé accanto a me sul letto e mi
ascoltò con tanto pietoso interesse mentre io gli parlavo del mio bene perduto123.

Quanto a consistenza le lettere di Bianca sono le più lunghe e sfiorano anche
le dodici pagine.
All’epistolario del padre e a quello del fratello si aggiunge questo, che può
a tutti gli effetti definirsi epistolario di una madre spirituale, come ci conferma l’uso frequente di espressioni quali “madre spirituale” e “figlio in spirito”, emblematiche del rapporto creatosi. Più volte viene descritto il carattere
profondo, quasi viscerale del legame che li unisce, fondato su una comune
123

Cfr. GD.14.4.49.
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esperienza di morte e sul desiderio di Bianca di ritrovare nei giovani che frequenta il fantasma del figlio perduto:
Io non trovo altro motivo che certi punti di maggiore contatto tra noi [...]. Ti ricordi quel giorno, sul crepuscolo, quando ci parlammo dei nostri morti?124.
Dessí ti sento proprio un po’ mio nella tua sostanza più intima […]. Eri diventato lo spiraglio di luce delle mie cenerose giornate […]. Sarà un po’ il mio figliolo e io sarò un po’ la sua mamma 125.
Mi sei caro perché sai avvicinarti a questa tristezza, perché tu stesso sei una povera creatura tormentata da una sofferenza, indefinibile, ma vera, perché hai dentro
una solitudine che somiglia alla mia 126.
Il mio bambino santo addormentato tra i fiori, io me lo porto in me come l’immagine implacabile di un epilogo necessario […]. Quello che mi attira verso voi
giovani è proprio il vostro tormento. E quanto più il vostro tormento assomiglia
a quello di Lui, tanto più vi voglio bene 127.

Sono lettere dense di riflessioni interiori, di sfoghi dolorosi, di suggerimenti
in campo affettivo. Leggendo l’epistolario di Bianca si ricostruiscono le tre
grandi storie affettive di Dessí. La Gerin è vicina a Giuseppe quando nascono le prime crisi con Lina 128, cercherà di essere obiettiva nel giudizio anche
nel momento della separazione:
Separarvi? Non si possono dare consigli su questi spinosi argomenti. Certo una
situazione netta è sempre preferibile ad una vita di menzogna 129

sarà presente nel momento in cui in Dessí nasce l’amore per colei che diventerà con gli anni la seconda moglie, che lo accompagnerà e lo assisterà durante la malattia. Bianca lo avvertirà delle difficoltà che Giuseppe e Luisa avrebbero potuto incontrare in un periodo in cui il divorzio era ancora tabù 130:
124

Cfr. GD.14.4.1.
Cfr. GD.14.4.2.
126 Cfr. GD.14.4.8.
127 Cfr. GD.14.4.4.
128 Cfr. GD.14.4.37, 58-60, 63, 65-68, 75, 88, 100-102, 105-106, 110.
129 Cfr. GD.14.4.88.
130 Cfr. GD.14.4.87-90, 103, 106-107, 110, 118.
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Considero questo che ti accade come un dono non come un castigo. La tua vita si
rinnova in questo amore, rifiorisce e fiammeggia 131.
[Luisa] è una creatura di luce, col suo accento schietto, col suo chiaro viso, la giovinezza e la gioia che emanano da tutto il suo corpo. Credo che illumini la casa
dove si muove 132.

Ma tornando alla giovinezza dello scrittore, è sorprendente, soprattutto, il
modo in cui Bianca visse la storia di Giuseppe con Natalina. I suoi consigli
non furono solo suggerimenti, ma furono essenzialmente intuizioni. Per
prima capì quanto era al fondo di quell’attaccamento e, pur rispettando i sentimenti del giovane amico, lo avvertiva dell’errore in cui avrebbe potuto
incorrere 133:
Tu non sei fatto sullo stampo di tutti e la tua umanità risulta di una materia più
pura [...]. Questo tuo attaccamento a Natalina è l’espressione più genuina della
tua natura, qualche cosa di così coerente al tuo spirito […] Io mi chiedo trepidante
se la compagna semplice e silenziosa […] basterà sempre alla anelante ricchezza
del tuo spirito 134.
Vorrei che Natalina fosse tanto per te da sostenere essa sola il tuo sogno […]. Ma
l’idillio si è rotto – credo – perché quella creatura non rappresentava, in fondo,
che un personaggio nella tua creazione 135.
Di Natalina parlo con una certa tristezza. Penso che Ferrara te l’abbia un po’
allontanata 136.
Non avrei immaginato che tu potessi arrivare così presto alla chiarezza che mi
esprimi […]. Meglio ora che più tardi […]. Temo che vicino a N. non avresti
veduto il tuo pezzettino di cielo 137.

131

Cfr. GD.14.4.87.
Cfr. GD.14.4.89.
133 Cfr. GD.14.4.16-19, 22-24, 26-27, 29-31, 33.
134 Cfr. GD.14.4.16.
135 Cfr. GD.14.4.24.
136 Cfr. GD.14.4.30.
137 Cfr. GD.14.4.33.
132
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Sono poche le lettere di semplice informazione e di narrazione di eventi
quotidiani. Si trovano piuttosto accenni alle pubblicazioni di Dessí, note di
commento ai suoi romanzi. Si pensi alle notizie relative a Michele
Boschino 138, a La storia del principe Lui 139, a I passeri 140 e a La frana 141, o
alle informazioni sul romanzo inedito Luciana 142, con particolare riferimento alla forma che avrebbe dovuto assumere:
Io sono certa che quando lasci le tue cartelle, il tuo cuore non le lascia affatto
e il lavoro oscuro e misterioso del subcosciente continua anche a tua insaputa
[…]. Immaginavo, sì, che Luciana avesse riferimenti con quella tua lontana
esperienza 143.
Decidendo di scrivere il romanzo di Luciana tu ti sei immerso e coraggiosamente, nel clima tuo prediletto tanto commentato e discusso 144.

A Lina Baraldi Dessí
Sono solo tre lettere dalle quali emerge l’interessamento di Bianca Gerin
per la moglie dell’amico. Bianca si preoccupa per il trasferimento della coppia in Sardegna, dove Lina troverà modi di vivere e una cultura profondamente diversi da quelli a cui era abituata e in cui era cresciuta; rassicura Lina
durante la gravidanza, spiegando che la lontananza forzata tra lei e il marito
a causa della guerra non potrà mutare il loro rapporto; finito il conflitto, nella
lettera del 1948, chiederà invece notizie del piccolo Francesco.
A Luisa Babini Dessí
Sono cinque lettere collocate negli anni tra il 1952 e il 1956. Bianca
mostra di apprezzare molto Luisa come donna e come compagna di Dessí.
Ammira la sua gioventù, la sua freschezza, il suo carattere. È prodiga di con138

Cfr. GD.14.4.44, 45, 47, 50, 51.
Cfr. GD.14.4.69, 73, 76.
140 Cfr. GD.14.4.94, 96, 107, 109, 113, 114.
141 Cfr. GD.14.4.83, 84.
142 Cfr. GD.14.4.55, 56, 65.
143 Cfr. GD.14.4.55.
144 Cfr. GD.14.4.56.
139

andrei dess .qxd

07/02/2003

40

16.19

Pagina

40

LE CORRISPONDENZE FAMILIARI NELL’ARCHIVIO DESSÍ

sigli in merito alle difficoltà che comporta l’aver accettato di vivere con un
uomo sposato.

Luisa Babini Dessí
Luisa Babini, nata a Russi in Romagna nel 1922, conobbe Dessí nel 1951,
quando lo scrittore era Provveditore agli Studi di Ravenna. Divenne sua compagna e nel 1955 andò a vivere con lui a Roma. Si sposarono in seconde
nozze il 21 dicembre del 1972. Attualmente vive a Roma, al secondo piano
nella casa di via Prisciano 75 dove anche lo scrittore ha trascorso gli ultimi
anni.
Il corpus delle sue lettere è costituito da 18 pezzi indirizzati a Giuseppe
nel periodo compreso tra il 1 agosto del 1962 e il 5 maggio del 1967 145. In
realtà le testimonianze epistolari sono circoscritte all’estate del 1962 e del
1963, quando Luisa si trovava a Rimini dai genitori, lontana dal compagno
rimasto a Roma, e ai mesi di aprile e maggio del 1967, che Dessí passò a
Bologna nella clinica “Villa Erbosa” per cure fisioterapiche conseguenti alla
trombosi del 1964. Le indicazioni di data e luogo sono precise; la firma è
sempre “Lu”.
Le lettere, oltre a contenere le consuete dichiarazioni affettive e ad accennare a immancabili litigi, offrono informazioni sulla salute di Dessí prima e
dopo l’attacco di trombosi. Luisa, donna intuitiva e innamorata, sembrava
presentire il pericolo che Giuseppe stava correndo, ma le sue osservazioni
erano sentite come prediche e nessuno degli amici la sosteneva nello sforzo
di salvaguardare un corpo già provato da un primo infarto giovanile:
Non si tratta di far prediche, come tu credi sempre, si tratta di un tormento reale
che mi angoscia e di cui tu sembri non renderti conto 146.

Una lettera degna di nota riguarda un racconto inedito, Un paese tranquillo. Luisa ricorda un fatto realmente accaduto e lo suggerisce a Dessí
come possibile trama per un suo racconto:
145

Da segnalare uno scritto (GD.14.5.18) del 30 novembre 1990 in cui Luisa riflette sulla
morte del marito e si domanda se allora fece il possibile per evitare il terribile male che colpì
Dessí nel 1964: "Ritrovo oggi, 30 novembre 1990, queste lettere e mi chiedo se allora feci tutto
il possibile per aiutarlo […]. Ero terrorizzata sentivo che stava per succedergli qualcosa di
grave".
146 Cfr. GD.14.5.7.
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La storia del nostro vicino cardiopatico, se ti interessa, certo che può andare,
ma deve servirti solo da spunto, perché se non ti “scaldi” tu di dentro, mentre
la scrivi, ne verrà una cosa fredda 147.

Alcune lettere sono invece relative al documentario con De Libero 148:
Luisa esprime il desiderio che Dessí torni alla narrativa, ossia a quella
modalità di espressione che gli è più propria:
Ma io, lo sai, aspetto la fine di questo documentario e aspiro ad un nuovo successo di narrativa 149.

Degna di nota la missiva150 in cui Luisa informa il marito che il presidente della Literary American Service chiede per 18 mesi i diritti mondiali de La Giustizia 151.

Renzo Lupo
Renzo Lupo, pittore, nacque a Urbino nel 1913 e passò l’infanzia e l’adolescenza tra Pisa e Sarzana. Conobbe Giuseppe Dessí all’Università di
Pisa e entrambi divennero amici di Bianca Gerin. Negli anni pisani Dessí,
Lupo e Pietro Viola costituirono un gruppo molto affiatato. Si sposò il 22
dicembre del 1947 con Ginetta Lusetti. Se ne hanno notizie fino agli anni
’80, quando da Sarzana, scrive a Luisa per inviarle le lettere di Dessí da lui
conservate.
L’epistolario di Lupo consta di 85 documenti di cui:
• 80 a Giuseppe Dessí dall’estate del 1933 al 28 agosto del 1972
• 4 a Luisa Babini Dessí dal 2 dicembre del 1986 al 12 marzo del 1987
• 1 a Bianca Gerin del 26 marzo del 1935.

147

Cfr. GD.14.5.14.
Cfr. GD.14.5.9-11.
149 Cfr. GD.14.5.3.
150 Cfr. GD.14.5.6.
151 In conclusione si ricorda anche la lettera (GD.14.5.4) che accenna alla presenza di Dessí
nella giuria del premio Deledda.
148
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A Giuseppe Dessí
Da quanto ci risulta dalle lettere conservate presso l’Archivio “A.
Bonsanti” il periodo più intenso di corrispondenza va dal novembre del 1935
al marzo del 1943. Lo scambio epistolare riprende, dopo l’interruzione del
1944, dal maggio ‘45 al dicembre 1946. Tra il 1948 e il ‘50 ci sono pochi
documenti epistolari seguiti da alcune lettere tra il 1957 e il 1959. Una sola
testimonianza del 1968 e una del 1972. Generalmente la firma è “Renzo
Lupo”, “Lupo”, ma con maggior frequenza ricorre “R. Lupo”. Si rivolge a
Giuseppe chiamandolo Dessí. Le indicazioni cronologiche sono abbastanza
precise, anche se un’esigua parte della corrispondenza riporta la data in
forma incompleta, con la sola segnalazione del giorno o del mese o dell’anno. In tali casi, per sciogliere i dubbi, si sono usati il calendario perpetuo e il
confronto con dati interni ed esterni alla corrispondenza. Più difficoltoso è
stato individuare, nel periodo fino al 1941, il luogo di residenza, ma in una
lettera spedita a Luisa si trovano informazioni al riguardo: Lupo, riordinando
le lettere scritte a Giuseppe, ricorda di essere stato a Firenze dal ’36 al ’39.
Dal 1943 in poi le indicazioni cronologiche e di luogo sono segnalate con
maggiore regolarità.
Quanto emerge dalle lettere è uno scambio intellettuale tra amici che per
quanto non praticassero la medesima arte si sentivano vicini l’uno all’altro e
lavorano, talvolta, in collaborazione. Dessí invita spesso Renzo Lupo a disegnare la copertina dei suoi libri o ad illustrare le sue novelle; Lupo chiede a
Dessí di scrivere la presentazione al catalogo di una sua mostra:
Ho desiderio di fare i disegni. Ho provato a fare qualche schizzo 152.
Io ogni tanto disegno per quelle tue novelle 153.
Sai che per il catalogo della mostra […] è indispensabile una presentazione […].
Avevo pensato fin dal primo momento a te, ma ti avevo risparmiato pensando alla
tua difficoltà nel parlare di cose d’arte 154.

Si caratterizza, il loro, come un dialogo in cui si confidano letture, pensieri, gusti letterari e artistici. Il colloquio si apre alle riflessioni tipiche del152

Cfr. GD.14.6.6.
Cfr. GD.14.6.8.
154 Cfr. GD.14.6.23.
153
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l’età giovanile, quando ci si interroga sul senso della moralità, del conformismo, sulla capacità e forza che l’individuo ha di formarsi e distinguersi.
Numerose ed importanti sono le lettere in cui Lupo esprime il proprio parere
sulle novelle di Dessí 155 e in particolare su La sposa in città 156:
Ho letto Nascita di un uomo […]. La tua più complessa: quasi un romanzo
[…]. Meglio che Gioco interrotto, titolo un po’ sentimentale, proporrei di mettere La sposa in città. O anche La città rotonda, ma sembra un po’ troppo di
gusto157.
Ieri leggevo ad alcuni amici Nascita di un uomo […]. Ci sono in quella tua
novella delle cose bellissime158.

Si trovano anche brevi accenni a San Silvano 159; ma in particolar modo colpisce il commento a Michele Boschino 160:
La prima parte mi piace molto […] in particolare modo la figura della donna che
poi Michele sposa […]. La seconda parte non l’ho ancora capita, ancora non
sento unità nel libro 161.
Ho riletto il Michele Boschino, e l’impressione è stata molto migliore della prima
volta. Però ho voluto cominciare a leggere dalla seconda parte 162.

A Luisa Babini Dessí
Le quattro lettere indirizzate a Luisa tra l’86 e l’87 rivestono un particolare significato. Mostrano il desiderio di Lupo di inviare alla seconda moglie
di Dessí le lettere scrittegli dall’amico, da lui conservate. Le ritiene degne di
studio in quanto contengono riflessioni sui primi racconti, e ricordi ed eventi della loro giovinezza comune. Desidera però, prima di separarsene defini155

Cfr. GD.14.6.6-8.
Cfr. GD.14.6.25, 26.
157 Cfr. GD.14.6.6.
158 Cfr. GD.14.6.8.
159 Cfr. GD.14.6.29.
160 Cfr. GD.14.6.50-51, 54, 56-58.
161 Cfr. GD.14.6.57.
162 Cfr. GD.14.6.58.
156
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tivamente, trattenerle ancora un po’ con sé, per godere di nuovo di quella presenza, intelligenza, amicizia.
A Bianca Gerin
L’unica lettera di Lupo indirizzata a Bianca Gerin che possediamo è
del marzo 1936. Da sola basta a testimoniare quanto fosse grande l’ammirazione e la stima di Lupo per questa donna così provata dalla sofferenza.

Lina Baraldi Dessí
Lina Baraldi conobbe Dessí nel 1938 e lo sposò il 21 dicembre 1939.
Visse con lui a Ferrara fino al 1941, quando lo seguì malvolentieri in
Sardegna dopo la nomina a Provveditore agli Studi di Sassari. In attesa di un
figlio a partire dal marzo del 1943, nell’aprile dello stesso anno si trasferì a
Ferrara per poter essere assistita dai genitori durante la gravidanza. Francesco
nacque l’8 novembre 1943 a Cento, dove la madre era sfollata. Lina si ritrovò
con il marito alla fine della guerra, nel 1945, e tornò a vivere con lui a
Sassari. Ma già nel 1946 ci fu una prima crisi matrimoniale: era difficile
dimenticare la lontananza a cui la guerra aveva costretto. La separazione definitiva avvenne nel 1954.
I documenti presenti in questa sezione sono sette:
• 5 lettere a Francesco Dessí Fulgheri dal 28 giugno 1940 al 7 aprile
1943
• 1 lettera a Bianca Gerin del settembre 1940
• 1 busta indirizzata a Bianca Gerin del 1942.
A Francesco Dessí Fulgheri
Le indicazioni delle date e dei luoghi sono precise; la firma è sempre
“Lina” e l’incipit “caro babbo”. Le poche lettere sono di carattere informativo, di tono più formale che confidenziale. Numerosi sono invece i poscritti
di Lina in calce alle lettere del marito al padre.
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A Bianca Gerin
L’unica lettera che possediamo è del 1940. Lina si mostra lieta dell’amicizia di Bianca e della disponibilità con cui si offre di aiutare la giovane coppia nell’eventualità di un trasferimento a Pisa.

Mittenti vari
Nel piccolo gruppo di lettere scritte da ventun diversi mittenti sono da
segnalare le lettere di Natalina 163; le lettere dell’amico Aldo Cianchi 164, che
sembrano riferirsi al periodo (1929-30) in cui Giuseppe si impegnò nella lotta
contro l’analfebetismo; una lettera del signor Fusilli 165, tra i primi lettori del
giovane scrittore, che contiene un commento sulle prime prove poetiche di
Dessí:
Eccoti il mio parere sui tre sonetti […] impressione buona, vi noto una bella spontaneità, immagini felici. […] È evidente che l’autore è giovane […] potrà fare
cose veramente belle, con lo studio dei classici e la fede nella riuscita 166.

Tra i mittenti vari, quia absurdum, possiamo catalogare l’unica lettera che
possediamo della madre di Dessí 167.

163

Cfr. GD.14.23.1-3.
Cfr. GD.14.8.1-3.
165 Dessí nomina il signor Fusilli in una lettera del novembre 1926 scritta alla madre (Cfr.
GD.14.2.492), dove lo definisce come un critico che lo potrà presentare al direttore della rivista "Varietas".
166 Cfr. GD.14.13.1.
167 Cfr. GD.14.24.1.
164
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CRONOLOGIA DALLE LETTERE168

1909 Giuseppe Dessí nasce a Cagliari il 7 agosto.
1915 Franco Dessí nasce a Cagliari.
1925 Frequenta a Cagliari un Istituto Tecnico.
1926 Scappa dal collegio di Cagliari. In novembre va a Brescia dalla zia
Barbarina (Barbara, sorella del padre, sposata a Emanuele Pitzalis) per
dimenticare la morte di Elisa Grandesso, una giovane di cui si era innamorato. Durante la sua permanenza, muore, in seguito ad un attacco di appendicite, il cugino Silvio.
1928 La madre viene operata di tumore a Roma dal professore Bastianelli.
Frequenta il liceo “Dettori” di Cagliari, dove conosce Delio Cantimori.
1930 La famiglia è colpita da un dissesto economico in seguito al fallimento
di Erminio, fratellastro della madre, dedicatosi al commercio. Il 15 novembre
si suicida lo zio Nino (Giovanni Pinna, fratellastro della madre). Il 29 dicembre la madre muore di tumore.
1931 Sostiene l’esame di licenza liceale. Conosce Natalina, la raccoglitrice di
olive di cui si innamorerà. Si iscrive all’Università di Pisa. Franco frequenta
la prima liceo al collegio militare di Roma.
1932 Pubblica sul “Portanova” il suo primo racconto Gioco interrotto.

168 In queste poche pagine si intende proporre una cronologia della vita e dell'opera di
Dessí così come si può dedurre dalle lettere sue e dei corrispondenti. Quando non diversamente indicato è sottinteso che il protagonista degli eventi è Giuseppe Dessí.
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1934 Pubblica Note sulla tecnica e la forma nell’arte di A. Manzoni; La
Mitologia cristiana e il motivo cosmico panteistico nella poesia di N.
Tommaseo.
1935 Conosce Bianca Gerin tramite l’amico pisano Renzo Lupo. In ottobre
ottiene una supplenza a Livorno. In novembre torna a Villacidro ed insegna
in una scuola di avviamento. Rivede Natalina e l’affetto per lei si riaccende.
Inizia la corrispondenza con Bianca Gerin e con Renzo Lupo.
1936 Il 23 giugno si laurea con una tesi sul Manzoni (relatore il Prof. Luigi
Russo). Nell’inverno insegna in un liceo di Cagliari.
1937 Nel marzo si trasferisce a Paderno del Grappa. Sembra programmare
per il dicembre il suo matrimonio con Natalina. In estate si reca a Calavorno
(Lucca) dall’amico Salani. Nell’ottobre si trasferisce a Ferrara.
1938 Pubblica su “L’Orto” Il verismo di Grazia Deledda. Il 15 novembre
Franco si laurea a Pisa. Nell’estate Giuseppe rompe definitivamente il suo
legame con Natalina. Conosce Lina Baraldi.
1939 In gennaio esce da Guanda la prima raccolta di racconti, La sposa in
città. In febbraio il padre inizia a soffrire di disturbi al fegato. In marzo esce
presso Le Monnier San Silvano. Il 21 dicembre si sposa a Ferrara con Lina
Baraldi.
1940 Partecipa ad un concorso per insegnanti.
1941 In luglio Franco parte per il servizio militare. Nell’estate del ’41
Giuseppe e Lina sono a Bellaria. In novembre Giuseppe Dessí viene nominato Provveditore agli Studi e destinato a Sassari.
1942 In gennaio muore Gigi (Luigi) Pitzalis, cugino di Dessí. In marzo Franco
è a Lucca per un corso di Allievi Ufficiali. Nello stesso mese, in una lettera a
Bianca, Giuseppe accenna per la prima volta al romanzo inedito Luciana. In
giugno muore il padre di Lina Baraldi. Da Mondadori esce Michele Boschino.
In agosto Franco, ormai ufficiale, è destinato a Vercelli. In dicembre muore zia
Barbarina (Barbara Pitzalis, sorella di Francesco Fulgheri).
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1943 In aprile Lina si trasferisce a Ferrara per essere assistita dai genitori
durante la gravidanza. A Cento, dove erano sfollati, nasce Francesco l’8
novembre.
1945 Giuseppe raggiunge Lina e Francesco sul continente per riportarli a Sassari;
durante la guerra gli era stato impossibile muoversi dall’isola. Il 20 novembre
muore il padre Francesco Fulgheri. Einaudi pubblica Racconti vecchi e nuovi.
1946 Prima crisi matrimoniale.
1948 A settembre viene trasferito a Trapani, ma ottiene di rimanere a Roma,
a disposizione presso il ministero della Pubblica Istruzione. Pubblica da
Mondadori La storia del principe Lui.
1950 Il 3 aprile è assegnato al Provveditorato agli Studi di Ravenna. Ha un
primo serio attacco cardiaco.
1951 Conosce Luisa Babini, che diventerà sua compagna e poi seconda
moglie.
1952 Il 16 luglio viene trasferito al Provveditorato agli Studi di Teramo. Il 16
dicembre viene assegnato al Provveditorato agli studi di Grosseto. Giuseppe
presenta Luisa a Bianca Gerin.
1954 Il 27 novembre ottiene di essere assegnato a Roma presso l’Accademia
dei Lincei.
1955 Luisa si trasferisce a Roma. Pubblica I Passeri presso l’editore NistriLischi e vince il premio “Salento”.
1956 Si reca a Praga per partecipare ad un congresso di scrittori.
1957 Pubblica Isola dell’Angelo presso l’editore Sciascia e vince il premio
“Puccini Senigallia”. Pubblica La ballerina di carta presso l’editore Cappelli.
Pubblica La Giustizia su “Botteghe Oscure”.
1959 In febbraio pubblica L’introduzione alla vita di Giacomo Scarbo presso
l’Associazione per la diffusione del libro. Pubblica I racconti drammatici
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presso Feltrinelli. Il premio “Saint Vincent” e il “Nettuno d’oro” vengono
assegnati a La Giustizia. Luisa è ricoverata all’ospedale di Russi.
1960 In marzo si reca a Torino per assistere alla rappresentazione di Qui non
c’è guerra. In dicembre il terzo programma RAI trasmette L’uomo al punto.
1961 Pubblica da Feltrinelli Il Disertore.
1962 Al Disertore viene assegnato il premio “Bagutta”.
1964 Mondadori pubblica Eleonora d’Arborea. Il 29 dicembre viene colpito
da una trombosi cerebrale.
1966 Mondadori pubblica Lei era l’acqua.
1967 Si reca a Bologna nella casa di cura “Villa Erbosa” per cure fisioterapiche.
1972 Il 21 dicembre sposa in seconde nozze Luisa Babini. Pubblica Paese
d’ombre e vince con quel libro il premio “Strega”.
1977 Muore improvvisamente a Roma il 6 luglio.
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CRITERI DI CATALOGAZIONE

Per il lavoro di catalogazione mi sono attenuta ai criteri delle Anglo
American Cataloguing Rules seconda edizione (AACR2). Questo standard
prevede la catalogazione di ogni documento tramite aree predeterminate,
separate da una punteggiatura specifica, alle quali ricondurre i dati, di norma
da integrare se non ricavabili dal documento medesimo.
I suddetti criteri sono stati integrati con il Manuale per la schedatura di
manoscritti, a cura di Maria Cristina Chiesi, in uso all’Archivio
Contemporaneo “A. Bonsanti” che fornisce ulteriori suggerimenti normativi
per far fronte alla casistica non contemplata dalla AACR2. Il Manuale è il
risultato di un corso di lezioni tenute nel 1985 dal Prof. Luigi Crocetti con il
contributo delle esperienze professionali degli archivisti del Gabinetto G. P.
Vieusseux.
Le aree usate per la catalogazione della corrispondenza sono:
• area del titolo e della formulazione di responsabilità, che comprende
l’indicazione del tipo di documento (es. lettera, telegramma, biglietto da
visita, cartolina postale, ecc.); della data, del luogo di provenienza, del
luogo di destinazione, del mittente
• area della descrizione fisica, che comprende l’indicazione della pagine
o carte, l’eventuale presenza della busta e le dimensioni in millimetri
della lettera
• area delle note, in cui si dà spazio a eventuali chiarimenti sulle precedenti aree e a ulteriori dati ricavati dal documento come aggiunte di saluti firmate da persona diversa dal mittente, descrizione del materiale, uso
di carta intestata, ecc.
Le norme applicate dall’Archivio Contemporaneo stabiliscono l’uso di
due aree da aggiungere alla descrizione delle AACR2: l’intestazione e il titolo uniforme. Nel caso della corrispondenza, l’intestazione è costituita dal
cognome (scritto maiuscolo) e dal nome del mittente, separati da una virgola; il titolo uniforme, che ha la funzione di raggruppare documenti con carat-
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teristiche comuni e che in quanto integrazione è racchiuso tra parentesi quadre, sarà, nel caso di materiale epistolare, sempre [Corrispondenza].
Al termine della descrizione di ogni documento viene indicata la segnatura che identifica la lettera e che permette di ritrovarla fisicamente, formalizzata come segue:
• sigla del fondo (es. per Giuseppe Dessí: GD.)
• il primo numero arabo indica la serie (es. Corrispondenza avrà il numero 14 169)
• il secondo numero arabo indica il mittente
• il terzo numero arabo indica il documento.
Le lettere catalogate sono state suddivise in base al mittente, all’interno di
ogni mittente raggruppate per destinatario e disposte in ordine cronologico
dalla più antica alla più recenti.
Un ringraziamento, alla fine del lavoro, alla Dott. Caterina Del Vivo e a
tutto il personale dell’Archivio “A. Bonsanti” per la collaborazione e disponibilità, alla signora Luisa per l’amorosa cura con cui ha riunito e riordinato
il materiale del fondo Dessí poi pervenuto a Firenze, rendendo sicuramente
più agevole il lavoro di catalogazione, e infine soprattutto alla Prof. Anna
Dolfi, che ha proposto e seguito nel tempo la nostra ricerca.

169 Il numero 14 per la Corrispondenza è stato scelto a prosecuzione della schedatura del
Fondo Dessí già avviata per le opere dello scrittore da Agnese Landini nel lavoro su Giuseppe
Dessí: storia e catalogo di un archivio (adesso edito dalla stessa Firenze University Press ad
aprire la “Biblioteca Digitale” del Dipartimento di Italianistica, “Moderna: 1”).
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TAVOLA ABBREVIAZIONI
c.=
p.=
mm.=
t.p.=
ms.=
mss.=
ds.=
dss.=
autogr.=
r.=
v.=
f.to=

carta/e
pagina/e
millimetri
timbro postale
manoscritto/a
manoscritti/e
dattiloscritto/a
dattiloscritti/e
autografo/a/i/e
recto
verso
firmato

genn.=
febbr.=
mar.=
apr.=
magg.=
giugno=
luglio=
ag.=
sett.=
ott.=
nov.=
dic.=

gennaio
febbraio
marzo
aprile
maggio
giugno
luglio
agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre
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A Giuseppe
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1926 febbr. 1, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí;
220x135 mm. – F.ta “tuo babbo”. – Macchia su c. 2 in alto, Cagliari] / [Francesco
Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.
Raccomanda al figlio di impegnarsi nello studio. Promessa di un viaggio premio a
Brescia da zia Barbarina se sarà promosso al primo esame.
GD.14.1.1
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]926 nov. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Brescia] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 217x135 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – In calce poscritto f.to “tua mamma” [Maria Cristina Pinna]
In merito al promesso viaggio premio a Brescia di cui a Corrispondenza GD.14.1.1.
Possibilità di un viaggio a Roma.
GD.14.1.2
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]926 nov. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Brescia] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 183x133 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – In calce aggiunta di saluti f.ta “tua mamma” [Maria Cristina Pinna]
Nel viaggio di ritorno da Brescia a Villacidro raccomanda di visitare bene Roma.
GD.14.1.3
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1926 dic. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Brescia] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 215x135 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – In calce aggiunta di saluti f.ta “tua mamma” [Maria Cristina Pinna]; su c. 1 r.
aggiunta di saluti f.ta Franco
Ricorda l’onomastico della zia Barbarina. Accenna alle trattative con lo scultore
sardo Pietrino Soro per un monumento.
GD.14.1.4
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]926 dic. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Brescia] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 175x107 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – In calce aggiunta di saluti f.ta “tua mamma” [Maria Cristina Pinna]
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È addolorato per la disgrazia accaduta alla zia Barbarina [il figlio Silvio è morto in
seguito ad un attacco di appendicite]. Invita Giuseppe a confortare gli zii.
GD.14.1.5
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]928 mar. 2, Villacidro a Beppe [Giuseppe]
Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. – Macchie
di pennarello su c. 1 v. – F.ta “babbo tuo”. – In calce aggiunta di saluti f.ta [Maria]
Cristina [Pinna]
Raccomanda di fornire a Franco un buon indirizzo dove risiedere a Cagliari.
GD.14.1.6
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]928 mar. 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x227 mm. – F.ta “tuo
babbo”
Spera di poterli rivedere il sabato successivo.
GD.14.1.7
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]928 mar. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 212x175 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – In calce aggiunta di saluti f.ta “tua mamma” [Maria Cristina Pinna]
Sul ritorno dei figli da Cagliari a Villacidro: è felice di rivederli.
GD.14.1.8
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]928 mar. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 285x226 mm. – F.ta “tuo
babbo”
Sulla condotta in classe del figlio Franco: autorizza Giuseppe a punirlo.
GD.14.1.9
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]928 apr. 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 250x227 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – In calce aggiunta di saluti non f.ta di Maria Cristina Pinna
Raccomanda a Giuseppe di seguire il fratello negli studi e di farlo interrogare in
matematica.
GD.14.1.10
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]928 giugno 21, Villacidro a Beppe
[Giuseppe] Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri], Franco [Dessí]. – [2] p. su
1 c.; 90x140 mm. – F.ta “babbo”
Chiede informazioni sull’andamento degli esami scritti.
GD.14.1.11
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]928 giugno 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x225 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – In calce aggiunte di saluti f.te “tua mamma” [Maria Cristina Pinna] e Franco
[Dessí]
Lieto per l’esito dell’esame di greco si augura un uguale risultato per gli orali. Spera
di poter festeggiare la sua promozione insieme a quella dei cugini.
GD.14.1.12
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]928 giugno 25, Villacidro a Beppe
[Giuseppe] Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm.
– F.ta “babbo”. – Tagli sul margine sinistro. – In calce aggiunta di saluti f.ta
Franco[Dessí]
Incoraggia per gli esami orali.
GD.14.1.13
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]928 dic. 27, Roma a Beppe [Giuseppe] Dessí,
Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri, Maria Cristina Pinna], Mario […?]. – [2] p. su
1 c.; 90x140 mm. – F.ta “babbo” e “mamma”
Descrive una passeggiata per Roma con la moglie.
GD.14.1.14
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]928 dic. 27, Roma [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 275x222 mm. – F.ta “vostro
babbo”.
– In calce aggiunta di saluti di Maria Cristina Pinna non f.ta
Racconta la visita a sorpresa di Mario e la prima passeggiata per Roma con la moglie
dopo sedici giorni di degenza in clinica.
GD.14.1.15
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1928 dic. 30, Roma [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Cagliari]
/ [Francesco Dessí Fulgheri, Maria Cristina Pinna]. – [2] p. su 1 c.; 275x222 mm. –
F.ta “babbo” e “mamma”
Sulla degenza della moglie [malata di tumore] e sul loro ritorno a Villacidro il 2 gennaio.
GD.14.1.16
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1929 genn. 1, Roma [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri, Maria Cristina Pinna]. – [2] p. su 1 c.; 275x222
mm. – F.ta “babbo” e “mamma”
Sulle spese sostenute in dicembre per Giuseppe. Augura buon anno.
GD.14.1.17
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]929 genn. 3, Roma [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 275x222 mm. – F.ta “vostro
babbo”. – In calce poscritto a matita viola; aggiunta di saluti f.ta “mamma” [Maria
Cristina Pinna]
La moglie ha fatto l’esame con i raggi x e ha dimostrato grande forza d’animo. Spera
di conoscere presto i risultati.
GD.14.1.18
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]929 genn. 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x225 mm. – F.ta “babbo”
Raccomanda a Giuseppe di astenersi dal partecipare ad una scampagnata: deve avere
ormai un comportamento maturo e accorto.
GD.14.1.19
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]929 VII genn. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 172x133 mm. – F.ta
“babbo vostro”
Franco è andato a visitare i genitori influenzati.
GD.14.1.20
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]929 VII febbr. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x222 mm. – F.ta “babbo”.
– Macchie sul lato destro
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Suggerisce a Giuseppe di comprare un ricostituente per Franco; si augura che il figlio
minore venga promosso “Guardia d’onore scelta”.
GD.14.1.21
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]929 VII febbr. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x222 mm. – F.ta
“vostro babbo”. – In calce aggiunta di saluti non f.ta di Maria Cristina Pinna
È preoccupato per la salute di Franco che ha delle ricadute.
GD.14.1.22
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]929 VII febbr. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x222 mm. – F.ta
“babbo”
Raccomanda di comprare il ricostituente per Franco, di studiare e di stare attenti
all’alimentazione.
GD.14.1.23
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]929 VII mar. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x222 mm. – F.ta “vostro
babbo”
Sollecita Giuseppe a ritirare la relazione sui lavori di Mazainas; accenna ad alcuni
lavori che potrebbero essere intrapresi dopo la conclusione del contratto.
GD.14.1.24
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]929 VII mar. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”
Sul suo arrivo a Cagliari per ritirare la relazione di Mazainas (di cui a
Corrispondenza GD.14.1.24); dovranno anche andare a comprare il regalo per Lisetta
Pitzalis.
GD.14.1.25
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]929 VII mar. 18, Villacidro a Beppe
[Giuseppe] Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm.
– F.ta “babbo”
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È preoccupato per la sparizione di alcuni documenti dalla cartella di Mazainas, chiede a Giuseppe di recarsi dal Dottor Macola per verificare se tra i documenti a lui consegnati vi sono dei duplicati.
GD.14.1.26
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]929 VII ag. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x222 mm. – F.ta
“babbo”
Sulla sua visita a Cagliari per controllare il nuovo alloggio scelto da Giuseppe.
GD.14.1.27
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]929 VII ag. 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x222 mm. – F.ta
“babbo”
Annuncia il suo arrivo a Cagliari per visitare il nuovo alloggio. Consiglia a Giuseppe
di farsi visitare dal medico per il dolore ad una gamba.
GD.14.1.28
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]929 VII ag. 17, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x222 mm. – F.ta “babbo”
Consiglia di non sottoporre la gamba a nessuno sforzo prima di aver sentito il parere del medico.
GD.14.1.29
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]929 VII ag. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x227 mm. – F.ta “babbo”.
– Carta in parte strappata. – Su c. 1 v.: DESSÍ, Franco. [Corrispondenza]. [Lettera
1929 ag. 18, Villacidro a] Beppe [Giuseppe Dessí], Pippo [Giuseppe, Cagliari] /
Franco [Dessí]
È lieto di sapere che si è rimesso in salute e che possa, così, riprendere le ripetizioni. Lo avvisa della sua visita a Cagliari.
GD.14.1.30
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1929 VII ag. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 285x222mm. – F.ta “babbo”. – In
calce aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
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Gli chiede conferma della riscossione di denaro da parte del sig. Lotti. Lo invita a
recarsi dall’ingegnere Marghinotti per domandargli se ha ricevuto il telegramma speditogli.
GD.14.1.31
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]929 VII ag. 28, Villacidro a Beppe
[Giuseppe] Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm.
– F.ta “babbo”. – Su c. 1 r. segni del destinatario
Lo consiglia di posticipare il trasloco per concentrarsi sullo studio.
GD.14.1.32
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]929 VIII nov. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 265x205 mm. – F.ta “babbo”. – C. 1
v. intestata “Gabinetto del Podestà”
Sull’invio di vivande tramite un amico.
GD.14.1.33
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 VIII genn. 5, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x222 mm. – F.ta
“babbo”
Gli chiede di prenotargli un volo per Roma in idrovolante. Lo esorta a continuare a
colmare zia Gigia di attente premure [Giuseppe vive a Cagliari in casa della zia
Gigia].
GD.14.1.34
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1930 VIII ott. 1, Cagliari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Villacidro] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 180x130 mm. – F.ta “babbo
vostro”
Descrive lo stato di salute precario della moglie. Ha ottenuto per Franco il permesso
di iniziare la scuola con alcuni giorni di ritardo per la gravità della malattia della
madre.
GD.14.1.35
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX nov. 5, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – Strappo sul margine sinistro
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Sulla salute della moglie. Dopo la partenza dei figli da Villacidro, Maria Cristina ha
avuto una crisi di pianto, è entrata nelle loro camere e li ha chiamati ripetutamente
per nome. Il padre li invita a tornare a casa per il fine settimana se ciò non reca danno
allo studio.
GD.14.1.36
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX nov. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 195x155 mm. – F.ta “babbo tuo”
Annuncia il suo arrivo a Cagliari per il martedì seguente. Sulla salute della moglie.
GD.14.1.37
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX nov. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – Piccole lacerazioni ai margini
Sulla scelta dell’avvocato Dessí De Liperi per gestire la causa del fallimento dello zio
Erminio. Chiede di inviargli la morfina per la madre tramite persona fidata.
GD.14.1.38
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX nov. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – Piccole lacerazioni ai margini; carta strappata al centro
Accenna alle medicine necessarie per la moglie e raccomanda al figlio costanza, fermezza, energia per superare le avversità. Lo prega di recarsi dallo zio Erminio per
accertarsi che vada dall’avvocato Dessí De Liperi.
GD.14.1.39
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX nov. 21, Villacidro [a Giuseppe e Franco Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – Su c. 1 r. appunti a lapis del destinatario; su c. 1 v. due versioni ms. a penna
di una poesia composta dal destinatario
La moglie soffre moltissimo, ma il suo umore è sollevato dalla presenza delle zie.
GD.14.1.40
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]930 IX nov. 24, Villacidro a Beppe
[Giuseppe, Franco] Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
90x140 mm. – F.ta “tuo babbo”
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La moglie ha passato una notte tranquilla. Domanda al figlio se andrà a visitarli
durante il fine settimana.
GD.14.1.41
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX nov. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm. – F.ta “babbo
vostro”
Invita i figli a stare tranquilli e sereni: la mamma è ancora forte e non ha perduto la
speranza. La presenza delle zie aiuta molto.
GD.14.1.42
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX nov. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 290x230 mm. – Ds. con sottolineature a lapis f.ta “babbo”. – In calce aggiunta di saluti f.ta Gigia
Gli dà le incombenze da svolgere prima di tornare a Villacidro.
GD.14.1.43
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX nov. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm. – F.ta “babbo
vostro”
Lo rassicura che non gli nasconderà niente sulla salute della madre: lo considera forte
abbastanza da sopportare qualsiasi avversità.
GD.14.1.44
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX nov. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 290x230 mm. – F.ta “babbo”
Accenni alla salute della moglie e raccomandazioni per Franco e il suo studio.
GD.14.1.45
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1930 IX nov. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1c.; 290x230 mm. – Anno probabilmente di mano di Luisa Dessí; del mittente solo era fascista. – F.ta “babbo
vostro”
Franco è appena partito: ha assistito per una giornata intera alle atroci sofferenze
della madre. La morfina comincia a non fare più effetto: cambieranno medicinale.
GD.14.1.46
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX dic. 2, Villacidro [a Giuseppe e Franco Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x220 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – In calce poscritto f.to “vostra zia” [Gigia]
Invita i figli a prepararsi alla sventura che potrà colpirli. Per il momento li esorta a
stare tranquilli.
GD.14.1.47
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX dic. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. –
F.ta “babbo”. – In calce appunto a lapis di mano della seconda moglie Luisa
Dessí
La moglie ha trascorso una notte tranquilla. Su un colloquio dello zio Erminio con
l’avvocato Dessí De Liperi.
GD.14.1.48
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX dic. 5, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 282x220 mm. – F.ta “babbo”. – Su c.
1 v. segni a lapis probabilmente di mano del destinatario
Lamenta che ormai le iniezioni a cui è sottoposta la moglie sono troppo frequenti.
Approfitterà della venuta dei figli per andare a Cagliari per un colloquio con l’avvocato [in merito al fallimento dello zio Erminio].
GD.14.1.49
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]930 IX dic. 6, Villacidro a Beppe [Giuseppe]
Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. – F.ta
“babbo”
Gli ricorda di andare al G.U.F. e di avvertire che per la maggior parte dell’anno risiede a Cagliari.
GD.14.1.50
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]930 IX dic. 9, Villacidro a Beppe [Giuseppe]
Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. – F.ta
“babbo”
La mamma non ha passato una notte tranquilla. Visita dello zio Alfonso.
GD.14.1.51
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]930 IX dic. 10, Villacidro a Beppe [Giuseppe,
Franco] Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. –
F.ta “babbo”
La mamma ha sofferto molto durante la notte.
GD.14.1.52
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]930 IX dic. 11, Villacidro a Beppe
[Giuseppe] Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm.
– F.ta “tuo babbo”
La mamma ha trascorso una notte tranquilla. Spera che la situazione continui.
GD.14.1.53
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX dic. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 282x220 mm. – F.ta “babbo”. –
Macchie di inchiostro sotto la data
Zio Tito porterà dall’avvocato Dessí De Liperi i documenti che riguardano la divisione dell’azienda, poi l’avvocato andrà a Villacidro con il notaio.
GD.14.1.54
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX dic. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – F.ta “babbo”
Rassicura che giungerà a conclusione l’intricato affare con l’avvocato Dessí De
Liperi [in merito al fallimento dello zio Erminio]: occorre calma e coraggio.
GD.14.1.55
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 IX dic. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – F.ta “babbo”
Fornisce di nuovo notizie riguardo alle decisioni dell’avvocato [vd. Corrispondenza
GD.14.1.55]: zio Erminio dovrà andare a Cagliari e acconsentire all’iscrizione ipotecaria sulla sua porzione di patrimonio e sulla sua proprietà diretta.
GD.14.1.56
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]930 IX dic. 20, Villacidro a Beppe
[Giuseppe] Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm.
– F.ta “babbo tuo”
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La mamma ha trascorso due notti tranquille.
GD.14.1.57
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]930 IX dic. 21, Villacidro a Beppe
[Giuseppe] Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm.
– F.ta “babbo tuo”. – In calce aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Sul ritorno di Giuseppe a Villacidro.
GD.14.1.58
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]930 IX dic. 21, Villacidro a Beppe
[Giuseppe] Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm.
– F.ta “babbo”
Avvisa il figlio che può tornare a Villacidro con la signora Peppina.
GD.14.1.59
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX genn. 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 177x129 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Sulla stoffa scelta da zia Gigia per confezionare un abito per Giuseppe. Accenna ad
un problema con il Credito Fondiario: lo zio Tito non ha versato le quote scadute il
31 dicembre.
GD.14.1.60
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]931 IX genn. 7, Villacidro a Beppe
[Giuseppe] Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm.
– F.ta “babbo”
Conferma il suo arrivo a Cagliari. La questione con il Credito Fondiario sembra
avviarsi ad una soluzione.
GD.14.1.61
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX genn. 16, Villacidro [a Giuseppe e Franco Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x232 mm. – F.ta “babbo
vostro”
Sulla questione con il Credito Fondiario e con il Credito Italiano: il Credito Fondiario
ingiunge allo zio Erminio di saldare il suo debito e ai parenti di sostituirlo nel pagamento qualora lui venisse meno. Sul suo dolore per la perdita della moglie; desidera
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far fare ingrandimenti di alcune foto della defunta. Conforta Franco: potrà dare sfogo
alla sua sofferenza una volta giunto a Villacidro.
GD.14.1.62
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX genn. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x232 mm. – F.ta “babbo”.
– Carta in parte consumata lungo la pieghe; macchia su c. 1 v.
Sulle foto della moglie. Desidera che i figli siano presenti alla messa in suffragio per
la madre il giorno 29. Il giorno 30 diranno quella per lo zio Nino.
GD.14.1.63
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 IX genn. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 287x232 mm. – Ds. f.to
“babbo”
Sulle fotografie della moglie. Invita Giuseppe a recarsi dall’amico Siro e domandargli spiegazioni circa il suo silenzio.
GD.14.1.64
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX genn. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x232 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – Su c. 1 v. leggera abrasione e macchia su margine inferiore destro
Fornisce consigli e riguardo al desiderio del figlio di cercare un altro alloggio.
GD.14.1.65
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX genn. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x232 mm. – F.ta “babbo”
Gli esprime solidarietà per il momento difficile che attraversa e per la necessità di
calma e silenzio indispensabili per lo studio. Lo consiglia di trasferirsi da zia Assunta
e lasciare l’alloggio di zia Gigia.
GD.14.1.66
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 IX genn. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x232 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – In margine aggiunta di saluti f.ta “tua nonna” [Elisa Dessí Fulgheri]
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È arrabbiato con Giuseppe che agisce senza tener conto dei suoi consigli che raccomandano giudizio e pazienza [riguardo al trasferimento di alloggio da casa di zia
Gigia].
GD.14.1.67
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX genn. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x232 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Invita Giuseppe a trasferirsi di alloggio dopo la sua venuta Cagliari. Lo esorta ad
anteporre lo studio ad ogni altra cosa.
GD.14.1.68
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]931 IX genn. 22, Villacidro a Beppe
[Giuseppe, Franco] Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
90x140 mm. – F.ta “babbo”
Dà notizia che la lastra di marmo costruita per la tomba della moglie è stata rotta dal
carrettiere durante il trasporto.
GD.14.1.69
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX genn. 25, Villacidro [a Giuseppe e Franco Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x232 mm. – F.ta “babbo
vostro”
Sul cambiamento di alloggio di Giuseppe. Aspetta i figli a Villacidro per il 29.
Accenni alla lastra di marmo e alle foto della moglie.
GD.14.1.70
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX genn. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x232 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Aspetta i figli per il 29. Accenna alla lastra di marmo di cui già a Corrispondenza
GD.14.1.69-70.
GD.14.1.71
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 IX febbr. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 310x210 mm. – Ds f.to “tuo babbo”.
– Scritto su carta velina
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Comunica che lo zio Tito ha ricevuto una lettera dell’avvocato Dessí De Liperi.
Approva la scelta del nuovo alloggio di Giuseppe, vista la vicinanza alla casa di zia
Gigia.
GD.14.1.72
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX febbr. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x232 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Chiede informazioni sul nuovo alloggio. Si lamenta per il fallimento dello zio
Erminio; spera che i figli potranno godere della parte di eredità della madre. A
Villacidro la posta arriva e parte una sola volta per settimana.
GD.14.1.73
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX febbr. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 310x210 mm. –F.ta “babbo tuo”. –
Scritto su carta velina
Dà indicazioni sulla strada da prendere per tornare a Villacidro.
GD.14.1.74
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX febbr. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 287x232 mm. – F.ta “babbo”. – Parte
del testo è scritto in linguaggio cifrato
Sulla probabile chiamata di Giuseppe alla visita militare.
GD.14.1.75
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX febbr. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Dà notizia che dal Credito Fondiario sono arrivate le ingiunzioni per pagare entro 13
giorni dalla notifica 150000 lire. L’avvocato farà opposizione e continueranno a trattare.
GD.14.1.76
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX febbr. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x232 mm. – F.ta
“babbo tuo”
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Su una dichiarazione spedita al figlio: lo invita a tenerla sempre in tasca. Lo consiglia di portare il distintivo del fascio.
GD.14.1.77
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 IX febbr. 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 287x232 mm. – F.ta “tuo babbo”. –
Carta forata
Gli ricorda di andare da Martino Carboni. Sul pagamento delle ripetizioni prese dal
signor Nucciotti.
GD.14.1.78
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 febbr. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x232 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – Macchia su c. 1 v.
Lo invita a recarsi a Villacidro perché è necessaria la sua presenza: devono fare una
dichiarazione di accettazione dell’eredità di zio Nino. Gli chiede di recarsi dall’avvocato Dessí De Liperi per riferirgli che zio Alfonso non andrà a Cagliari.
GD.14.1.79
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]931 IX apr. 23, Villacidro [a] Beppe
[Giuseppe] Dessí, Cagliari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm.
– F.ta “babbo vostro”
Gli racconta che ha ripreso la vita dei campi anche se il breve ritorno alla sua carriera gli aveva giovato moralmente.
GD.14.1.80
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 IX magg. 1, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Cagliari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 287x232 mm. – F.ta
“babbo”.
– Macchia su c.1 v.
Avvisa che il giorno seguente sarà a Cagliari con zio Tito.
GD.14.1.81
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 X ott. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x232 mm. – F.ta “babbo tuo”
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Cerca di infondere coraggio al figlio che si trova a Pisa per tentare l’esame di ammissione alla Normale.
GD.14.1.82
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza Fulgheri]. [Lettera 1]931 X ott. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x232 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – Carta leggermente strappata lungo la piega centrale
Incoraggia il figlio per gli esami che sta sostenendo. Fornisce una lista di professori
che dovrebbe sottoporre a Cantimori per verificare se ne conosca alcuni.
GD.14.1.83
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 ott. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Pisa]
/ [Francesco Dessí Fulgheri]. – 2 c.; 280x215 o meno mm. – F.ta “babbo tuo”. –
Poche righe sono scritte in linguaggio cifrato
È preoccupato per l’incidente occorso al figlio che, nel viaggio verso Pisa, si è buttato dalla vettura ferma in quella in marcia. Si informa sull’andamento degli esami.
GD.14.1.84
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 X ott. 31, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x218 mm. – F.ta “babbo tuo”
Incoraggia e si informa sugli esami. Avverte di selezionare le sue amicizie e di fare
attenzione alle persone interessate. C’è un primo accenno a Natalina [la raccoglitrice di olive di cui il figlio si era innamorato].
GD.14.1.85
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 X nov. 1, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Pisa] /
[Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 277x215 mm. – F.ta “babbo tuo”
Prevede che il figlio potrà essere promosso al concorso. Gli suggerisce di scrivere a
Franco e di non trascurarlo in un momento in cui non si sente soddisfatto dei professori.
GD.14.1.86
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 nov. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Pisa]
/ [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x232 mm. – F.ta “babbo”
Lo invita a calmarsi e a non preoccuparsi per la lontananza. Dopo l’esito degli esami
decideranno se tornerà a studiare a Cagliari o se rimarrà a Pisa.
GD.14.1.87
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 X nov. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 287x232 mm o meno. – F.ta
“babbo”
Aspetta con ansia l’esito dell’esame; invita il figlio a riflettere bene sulla scelta da
fare.
GD.14.1.88
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 X nov. 5, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – 3 c.; 310x232 mm o meno. – F.ta “babbo”. –
Segni di bruciature su c. 1
Lamenta il cattivo funzionamento delle poste e del telegrafo a Pisa. Analizza i vantaggi e gli svantaggi di studiare a Pisa o a Cagliari; rimprovera il figlio per il tono di
una lettera spedita allo zio Tito.
GD.14.1.89
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 X nov. 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 177x130 mm + biglietto [2] p. su
1 c.; 57x97 mm. – F.ta “babbo tuo”. – Piccole macchie di inchiostro su c. 2 v. – Il mittente dell’allegato è Ettore Atzeni
Attende trepidante notizie sullo scrutinio. Domanda se può essere utile la raccomandazione di Fortunato o di Bonetti.
GD.14.1.90
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 X nov. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2c.; 177x127 mm. – F.ta
“babbo”
Chiede notizie sullo scrutinio e sul nuovo appartamento.
GD.14.1.91
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 X nov. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 177x127 mm. – F.ta “tuo
babbo”
L’esame ha avuto esito negativo. Lo invita a rimanere a Pisa il tempo che riterrà
opportuno e a stare tranquillo: il prossimo anno potrà ancora riprovare.
GD.14.1.92
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 X nov. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo”
Replica alle osservazioni del figlio che lo accusa di concitazione e nervosismo.
Conteggi sulle spese.
GD.14.1.93
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 nov. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”
Confessa di avere il bisogno di scrivere ai figli ogni giorno e di raccontare loro anche
le più piccole cose. Riferisce le notizie ricevute da Franco.
GD.14.1.94
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 nov. 13, Cagliari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Pisa]
/ [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 2 c.; 177x139 mm. – F.ta “babbo tuo”
Lo consiglia di mettersi d’accordo con Franco per il viaggio di ritorno a Natale. Sulla
spedizione di alcuni documenti [certificati di studio].
GD.14.1.95
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 X nov. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo”.
– Piccole bruciature
Confessa il suo malumore: è l’anniversario della morte [per suicidio] dello zio Nino.
È preoccupato per Franco che afferma di non riuscire ad ambientarsi.
GD.14.1.96
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 X nov. 17, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo”. –
Piccole bruciature e pieghe lungo i bordi
È felice per l’idoneità conseguita dal figlio per la scuola magistrale. Lo consiglia di
rimanere a Pisa e farsi conoscere dai professori.
GD.14.1.97
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 X nov. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– Piccole bruciature lungo la piega centrale
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Sul diminuito malumore di Franco per le difficoltà di ambientamento [nel collegio
militare di Roma]. Sul ritorno dei figli a Villacidro per Natale.
GD.14.1.98
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 X nov. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– Segni di bruciature e strappi lungo la piega centrale
Gli chiede se ha comunicato a Cantimori i nomi dei professori di Franco, il cui umore
è migliorato grazie alla visita ad alcuni monumenti.
GD.14.1.99
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 X nov. 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227 mm. – F.ta “babbo tuo”
Sullo scoraggiamento di Franco che non accetta la vita nel collegio di Roma. Invita
Giuseppe a passare da Roma durante il viaggio di ritorno in Sardegna per la vacanze
natalizie.
GD.14.1.100
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 X nov. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227 mm. – F.ta “babbo”. –
Piccoli segni di bruciature
Sulla permanenza di Franco in collegio. Secondo il padre è preferibile avere tre ore
libere nei giorni festivi a Roma che tre ore tutti i giorni a Cagliari.
GD.14.1.101
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 X nov. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227 mm. – F.ta “babbo”
Lo invita a parlare con Franco a proposito della sua permanenza in collegio: ha modo
di persuadere il fratello.
GD.14.1.102
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X genn. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227 mm. – F.ta “babbo tuo”
Sulla partecipazione ad un matrimonio.
GD.14.1.103
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X genn. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227 mm. – F.ta “babbo”. –
Margine sinistro non uniforme
Lo consiglia di restare a Pisa: decideranno sulle scelte future quando si vedranno a
Pasqua. Accenna a Natalina.
GD.14.1.104
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X genn. 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227 mm. – F.ta “babbo tuo”
Tratta di questioni legali relative al testamento della nonna. Invia a Giuseppe denaro
per una gita a Firenze. Definisce il figlio “uno che non ama i passatempi improduttivi”.
GD.14.1.105
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X genn. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227 mm. – F.ta “babbo”
Sull’atto di donazione della nonna ai nipoti: immagina che Giuseppe vorrà essere
presente all’atto. Sulla divisione dell’amministrazione e direzione dell’azienda tra lui
e zio Tito. È contrariato di dover riferire queste cose al figlio, ma non può agire altrimenti dato che si tratta di problemi che lo riguardano e che hanno valore duraturo.
GD.14.1.106
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X genn. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– Piccole macchie lungo la piega centrale
Sull’atto di donazione della nonna e sull’atto di divisione dell’azienda [di cui a
Corrispondenza GD.14.1.105-6]. Giuseppe accenna ad un suo viaggio a Brescia o a
Piacenza.
GD.14.1.107
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X genn. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227 mm. – F.ta “babbo tuo”
Preferisce che il viaggio del figlio [di cui a Corrispondenza GD.14.1.107] sia a
Firenze, perché non ha mai visto la città e perché è più vicina: se il figlio vuole andare a Piacenza asseconderà comunque i suoi desideri.
GD.14.1.108
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X genn. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227 mm. – F.ta
“babbo tuo”
È deciso a non acconsentire all’atto di donazione [di cui a Corrispondenza
GD.14.1.105-06-07] prima che si sia stabilito l’atto di divisione tra lui e zio Tito.
GD.14.1.109
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X genn. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227 mm. – F.ta “babbo”
È preoccupato per il viaggio del figlio a Piacenza per i pochi soldi a disposizione e
per la differenza di temperatura che troverà. Sull’atto di donazione della nonna [di
cui anche a Corrispondenza GD.14.1.105-06-07-09].
GD.14.1.110
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X febbr. 1, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”
L’atto di donazione [di cui a Corrispondenza GD.14.1.105-06-07-09-10] della nonna
è stato fatto e prevede non la divisione in parti uguali fra i due figli (Tito e
Francesco), ma quella fra i sei nipoti. L’atto di divisione non è ancora stato stipulato.
Si dichiara scontento per il comportamento dello zio Tito.
GD.14.1.111
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X febbr. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 188x152 mm. – F.ta “tuo babbo”.
– “Carta intestata personale”
Gli chiede di scrivergli spesso per soccorrerlo in un momento difficile.
GD.14.1.112
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X febbr. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “tuo
babbo”
È contento che lo zio Silvestro abbia trovato una donna che gli vuole bene. Durante
le vacanze pasquali parleranno dell’invito di Giuseppe al padre per un suo trasferimento nel continente.
GD.14.1.113
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X febbr. 5, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Piacenza] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”
Sull’atto di divisione [di cui a Corrispondenza GD.14.1.105-06-07-09-10-11] che
sembra giunto in porto.
GD.14.1.114
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]932 X febbr. 6, Villacidro [a] Beppe
[Giuseppe] Dessí, Piacenza / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x227
mm. – F.ta “babbo”
Lo rimprovera per non avergli dato notizie del suo arrivo a Piacenza.
GD.14.1.115
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X febbr. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí],
Pisa / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “tuo babbo”
Sull’atto di divisione [di cui a Corrispondenza GD.14.1.105-06-07-09-10-11-14].
Chiede notizie del viaggio nel nord Italia.
GD.14.1.116
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X febbr. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “tuo babbo”
Ha intenzione di chiedere a zio Gavino di informarsi presso il Ministro della Guerra
se è possibile evitare di pagare la retta dell’ultimo trimestre di Franco.
GD.14.1.117
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X febbr. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”
Durante le vacanze pasquali affronteranno la questione del prossimo anno scolastico:
vi sono molti interessi da tutelare, prima di tutto quelli relativi agli studi dei figli.
GD.14.1.118
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X febbr. 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “tuo babbo”
Sull’atto di divisione dell’azienda con lo zio [di cui a Corrispondenza GD.14.1.10506-07-09-10-11-14-16]. Sull’invio di vivande.
GD.14.1.119
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X febbr. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “tuo babbo”
Franco non dà notizie di sé da qualche giorno. La nonna sta poco bene: probabilmente risente dei problemi relativi alla divisione dell’azienda fra i nipoti.
GD.14.1.120
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X febbr. 17, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “tuo babbo”.
– Piccole bruciature
Avvisa che la biblioteca di Cagliari potrebbe contenere materiale utile per le ricerche
di Giuseppe sui rapporti tra Pisa e il capoluogo sardo. Franco sembra invidioso della
forza d’animo dimostrata dal fratello nello stare fuori casa.
GD.14.1.121
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X febbr. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– Piccole lacerazioni
Zio Tito si è assoggettato alla divisione dell’amministrazione [di cui a corrispondenza GD.14.1.105-06-07-09-10-11-14-16-19], ma l’atto notarile non è ancora stato stipulato. La sera, a volte, prima di coricarsi, fantastica pensando ai figli, al loro ritorno, all’anno venturo.
GD.14.1.122
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X febbr. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “tuo babbo”
Consiglia il figlio sul suo desiderio di cambiare Facoltà: terminati gli studi già intrapresi di letteratura, potrà dedicarsi agli studi di legge.
GD.14.1.123
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X febbr. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “tuo
babbo”
Conferma la spedizione di denaro per ovviare alle spese. Tranquillizza il figlio per la
festa delle matricole consigliandogli di indossare gli abiti più vecchi. Si informa sulla
piccola scossa di terremoto avvertita a Pisa.
GD.14.1.124
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X febbr. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo”
La nonna andrà a Villacidro con la nipote Anna e si tratterranno fino alle vacanze
pasquali: ne è preoccupato per la confusione che i bambini piccoli porteranno inevitabilmente.
GD.14.1.125
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X mar. 2, Villacidro [a Giuseppe Dessí, Pisa] /
[Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
Lo rimprovera per un’imprudenza compiuta recandosi a Livorno con mezzi inconsueti e pericolosi. Lo esorta a riflettere su queste sue prodezze.
GD.14.1.126
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X mar. 4, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo”
Lo esorta ad andarsene dalla casa in cui si trova, visto che la figlia della padrona si
è ammalata di encefalite letargica.
GD.14.1.127
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X mar. 4, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – Non f.ta
Confida che ha accontentato il desiderio di Franco di tornare in idrovolante.
GD.14.1.128
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X apr. 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
Lo invita ad impegnarsi negli studi per poter ottenere il massimo dei punti all’esame
e quindi guadagnarsi il premio in denaro dell’Unione Militare. Lo esorta a scrivere
al fratello per convincerlo a rimanere in collegio anche se sembra già propenso a questa decisione.
GD.14.1.129
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X apr. 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta
“babbo tuo”
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Esprime la sua gioia e l’orgoglio provato nel leggere la sua novella Gioco interrotto
pubblicata su “Portanova”; si augura di vivere abbastanza per poter vedere realizzata
almeno una parte dei sogni del figlio.
GD.14.1.130
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X apr. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
Gli raccomanda di studiare e di non trascurare la storia, anche se il professore è
assente.
GD.14.1.131
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X apr. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo”
Approva che Franco si sia ricoverato per il suo mal di gola: stando fuori casa avrebbe potuto aggravarsi. Accenna alla lettura de Il pirata della guerra mondiale.
GD.14.1.132
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X apr. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
Comprerà per il figlio Viaggio letterario in Sardegna di Antonio Scano: ritiene che
sia un libro che deve conoscere. Richiede il successivo numero del “Portanova” per
leggere qualche altra sua novella.
GD.14.1.133
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X apr. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– In calce aggiunta di saluti f.ta “nonna”[Elisa Dessí Fulgheri]
Parla di questioni monetarie: lo zio Silvestro deve rendergli 2000 lire. Franco fa parte
di un plotone che dovrà debuttare in pubblico con evoluzioni, giochi ginnici, finte
battaglie il 1 maggio.
GD.14.1.134
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X apr. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
Su un suo viaggio a Cagliari per l’affare con il Credito Fondiario.
GD.14.1.135
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X apr. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo”. –
Strappo nell’angolo inferiore destro
Sulla spedizione del diploma di maturità. Lo invita a fare attenzione alla salute in
quel periodo dell’anno.
GD.14.1.136
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X magg. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
Gli invia denaro per le spese. Sulla vendita di pecore. Zia Gigia Pinna è lì dal 30 perché zio Tito è malato.
GD.14.1.137
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X magg. 4, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
Riporta alcune frasi dalle ultime lettere che Franco ha inviato a lui e a zia Gigia dalle
quali appare la sua indecisione riguardo alla permanenza nel collegio di Roma.
GD.14.1.138
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X magg. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
Comprende il suo desiderio di possedere una macchina da scrivere; lo invita a studiare.
GD.14.1.139
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X magg. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
Si scusa per aver turbato la sua serenità trascrivendogli alcune frasi del fratello [di cui
a Corrispondenza GD.14.1.138]. Ultimamente le lettere del figlio minore sono meno
pessimistiche anche se non è il caso di cullarsi nella certezza che Franco ritornerà in
collegio.
GD.14.1.140
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X magg. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo”
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Ha letto il racconto Tutta Fruzaglia. Un amico di Giuseppe di nome Alpino presenterà i suoi scritti a Benedetto Croce. Coco andrà a fargli visita a Pisa.
GD.14.1.141
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X magg. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
È preoccupato per la stanchezza e l’insonnia del figlio dovute all’eccessivo lavoro.
GD.14.1.142
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X magg. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo”
Si lamenta per il suo comportamento infantile in merito all’acquisto di una macchina fotografica dal momento che sarebbe stato più proficuo l’acquisto di una macchina da scrivere. Gli raccomanda di dare gli esami e impegnarsi.
GD.14.1.143
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X magg. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Gli chiede delucidazioni in merito agli esami che vuole sostenere nella sessione di
giugno. Lo consiglia di provare con tutte le materie e non rimandare ad ottobre.
GD.14.1.144
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X magg. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Ha incontrato compare Salvatore Murgia per raccogliere dei soldi occorrenti per ritirare una cambiale girata da Grandesso ed avallata da lui.
GD.14.1.145
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X giugno 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
È tranquillo riguardo agli esami che il figlio dovrà sostenere. Coco [Antioco Dessí],
tornato da Pisa, gli ha riferito che è rimasto ben impressionato dall’ambiente che circonda Giuseppe.
GD.14.1.146
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X giugno 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 292x232 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Si mostra preoccupato per Franco che scrive di rado e che è ancora incerto sul suo
futuro; ne parleranno quando saranno tutti insieme a Villacidro.
GD.14.1.147
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X giugno 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Sulle scelte di Franco riguardo al suo futuro. Rimprovera Giuseppe di non aver ancora telegrafato l’esito dei primi esami sostenuti.
GD.14.1.148
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X giugno 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Chiede, per conto dello zio Tito, se Giuseppe conosca il Prof. Grassi che è il presidente della commissione esaminatrice per la licenza del liceo scientifico: si tratterebbe di raccomandare Pippo.
GD.14.1.149
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 X giugno 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x225 mm. + francobollo, [1] c.; 23x20 mm. – F.ta “babbo tuo”. – Macchie lungo la piega centrale
Sulla raccomandazione per Pippo [di cui a Corrispondenza GD.14.1.149]. Franco ha
scritto, ma ancora non conosce il risultato degli esami.
GD.14.1.150
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 X ott. 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 292x232 mm. – F.ta “babbo”. – Strappo
sul lato destro
Racconta che una ragazza del paese dice di essere fidanzata [probabilmente
Natalina] con Giuseppe. Sul viaggio di ritorno di Giuseppe nel continente.
GD.14.1.151
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 XI ott. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 292x232 mm o meno. – F.ta
“babbo tuo”
Franco sta facendo una cura agli occhi. Riferisce di un colloquio poco piacevole
avuto con lo zio Tito riguardo all’amministrazione del nuovo anno agrario; la nonna
è dalla loro parte.
GD.14.1.152
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 XI nov. 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 292x232 mm. – F.ta “babbo”
Consiglia il figlio di cambiare casa. Sulla questione irrisolta con zio Tito [di cui a
Corrispondenza GD.14.1.152] e sul fallimento dello zio Erminio.
GD.14.1.153
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 XI nov. 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – 2 c.; 292x232 mm o meno. – F.ta
“babbo tuo”
Mariuccia non ha spedito la copia del testamento di Nino. Franco è innamorato di una
ragazza che il padre considera non adatta a lui: la cugina Lina Dessí. Racconta che
ha cercato di parlare con Franco a questo proposito e di farlo tornare in sé.
GD.14.1.154
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 XI nov. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 292x232 mm o meno. – F.ta
“babbo”
Sulla causa contro il Credito Fondiario. A proposito di una lettera di Franco.
GD.14.1.155
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 XI nov. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – 2 c.; 284x220 mm o meno. – F.ta
“babbo”
Si dichiara contento che Claudio Varese sia con il figlio. Si lamenta a proposito dell’innamoramento di Franco per Lina [di cui a Corrispondenza GD.14.1.154] e chiede a Giuseppe di intervenire.
GD.14.1.156
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 XI nov. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 292x232 mm. – F.ta
“babbo”
Si congratula con il figlio per l’ottimo esito dell’esame. Si sfoga a proposito della
relazione di Franco con Lina [di cui a Corripondenza GD.14.1.154-56].
GD.14.1.157
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 XI nov. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta
“babbo”
Si è fatto visitare dal medico: scongiurata l’appendicite. Franco sembra ormai libero
dal legame con Lina [di cui a Corrispondenza GD.14.1.154-56-57]: il padre ne è sollevato.
GD.14.1.158
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 XI nov. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo”
Sulla causa con il Credito Fondiario. Lamenta di sentirsi circondato da nemici e persone malevole, eccetto la nonna.
GD.14.1.159
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 XI nov. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo”
Franco è a Villacidro. Sembra apparentemente tranquillo, ma il padre ritiene che la
storia con Lina non sia chiusa definitivamente [di cui a Corrispondenza
GD.14.1.154-56-57-58]. Esorta Giuseppe a cercare un alloggio nuovo, magari insieme a Varese.
GD.14.1.160
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 XI nov. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo”. –
In calce aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Si congratula con Giuseppe che ha ricevuto un elogio dal Rettore dell’Università per
il massimo punteggio riportato all’esame. Chiedendo informazioni riguardo al nuovo
alloggio, si congratula con Varese che è stato nominato assistente di filosofia.
GD.14.1.161
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 XI nov. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo”
Gli chiede di spedirgli il certificato di studi per poterlo inviare all’Unione Militare.
Franco è ripartito da Villacidro. È morta zia Marietta.
GD.14.1.162
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 XI nov. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo”
Si preoccupa che ancora non sia arrivato il certificato di studi per l’Unione Militare
che permetterebbe a Giuseppe di partecipare a un concorso per vincere un premio in
denaro.
GD.14.1.163
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 dic. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Pisa]
/ [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”
L’atteso certificato di studi [di cui Corrispondenza GD.14.1.162-163] è arrivato. Il
padre spera che Giuseppe possa essere tra i premiati dell’Unione Militare [di cui a
Corrispondenza GD.14.1.162-163] anche se ha solo la media del 27.
GD.14.1.164
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 XI dic. 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “tuo babbo”.
– Macchie su c. 1 v.
Si sfoga per la situazione con lo zio Tito e con il Credito Fondiario.
GD.14.1.165
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 XI dic. 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 310x208 mm. – F.ta “tuo babbo”
Sulla data del ritorno di Giuseppe a Villacidro: desidera abbracciarlo il prima possibile.
GD.14.1.166
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI genn. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 287x230 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– Macchia su c.1 r. – In calce aggiunta di saluti f.ta “tua nonna” [Elisa Dessí
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Fulgheri]. – Su c. 1 v.: DESSÍ, Franco. [Corrispondenza]. [Lettera 1933 genn. 21,
Villacidro a Giuseppe Dessí, Pisa] / Franco [Dessí]
È preoccupato per alcune decisioni del figlio in campo affettivo: gli lascerà spazio
per agire da solo assicurandolo che non mancherà di intervenire qualora necessitasse di un aiuto esterno.
GD.14.1.167
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XI genn. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”
È prodigo di consigli riguardo alla relazione di Giuseppe [con Natalina]. Lo invita a
non avere rimorsi e a riflettere sul fatto che la scelta di chiudere il rapporto è sicuramente la migliore.
GD.14.1.168
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI genn. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”
Disapprova che il figlio abbia scritto una lettera a Natalina lasciandole il proprio indirizzo: lei lo tempesterà di missive con promesse e scuse che lo renderanno ancora più
indeciso e insicuro.
GD.14.1.169
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]933 XI genn. 30, Villacidro a Giuseppe Dessí,
Pisa / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. – F.ta “babbo”
È preoccupato per non avere ancora ricevuto notizie del figlio.
GD.14.1.170
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI febbr. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”
Affettuoso e severo lo rimprovera per la sua indecisione, per le mezze misure, per le
paure che non conducono a niente; è dispiaciuto che il figlio non sia sincero con lui
sui suoi stati d’animo.
GD.14.1.171
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI febbr. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– Macchia su c. 1 v.
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Lo avvisa che presto riceverà una lettera del Dr. Frau, sacerdote di Villacidro. Si
profonde in consigli per evitare al figlio di commettere un errore più grande di quello già commesso [il fidanzamento con Natalina, la raccoglitrice di olive].
GD.14.1.172
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI febbr. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”
Lo invita ad avere forza d’animo e coraggio: deve interrompere la corrispondenza
con Natalina in modo che il loro rapporto non si prolunghi fino al periodo delle
vacanze.
GD.14.1.173
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI febbr. 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– Macchia su c. 1 v.
Sulle spese sostenute per il mantenimento di Giuseppe a Pisa.
GD.14.1.174
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XI febbr. 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo”.
– Macchia su c. 1 v.
È preoccupato perché sono 8 giorni che Giuseppe non dà notizie di sé.
GD.14.1.175
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI febbr. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo”.
– Nel documento è presente una parola scritta in codice cifrato
Esorta il figlio a spedirgli il libretto ferroviario.
GD.14.1.176
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI febbr. 17, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”
Si rallegra per aver finalmente ricevuto notizie del figlio. Chiede l’indirizzo del Dr.
Varese per poterne ricambiare i saluti; spera che nell’estate Claudio Varese torni a
trovarli a Villacidro.
GD.14.1.177
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XI febbr. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– Macchia su c. 1 v.
Invita Giuseppe a scrivere al fratello che ha bisogno delle sue lettere.
GD.14.1.178
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI febbr. 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– Macchia su c. 1 v.
È dispiaciuto che il figlio non sia a Villacidro per il carnevale, ma spera che il suo
sacrificio possa servire al bene di Giuseppe.
GD.14.1.179
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XI febbr. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– In calce aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Sulla questione con il Credito Fondiario. È contento della visita di Franco a
Villacidro.
GD.14.1.180
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI febbr. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– In calce aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Su una gita di Giuseppe all’Abetone.
GD.14.1.181
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI mar. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”
Giuseppe non è rimasto colpito positivamente dalla gita all’Abetone.
GD.14.1.182
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI mar. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta
“babbo tuo”.
– Macchia su c. 1 v.
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Racconta di aver incontrato il padre di Varese. L’amicizia dei due ragazzi lo rende
felice. Invita Giuseppe a congratularsi con Claudio per il premio ottenuto.
GD.14.1.183
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI mar. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. + appunto ms., [1]
c.; 108x80 mm. – F.ta “babbo tuo”. – Allegato appunto esplicativo di mano di Luisa
Accenna ad alcuni alterchi con zio Tito e alla questione con il Credito Fondiario.
GD.14.1.184
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI mar. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. + appunto ms., [1]
c.; 110x82 mm – F.ta “babbo”. – Allegato appunto esplicativo di mano di Luisa
Parla di un incontro casuale avvenuto con il Dr. Frau e accenna ad un loro colloquio
su Natalina. Il Dr. Frau spedirà a Giuseppe una lettera.
GD.14.1.185
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI mar. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta
“babbo tuo”.
– In margine aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Gli consiglia di scrivere a Natalina per farsi restituire tutte le lettere. Suggerisce al
figlio di fare altrettanto. Sono circondati da nemici che godono per i loro sbagli e per
la loro diminuita potenzialità economica.
GD.14.1.186
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI mar. 31, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 286x225 mm. – F.ta “babbo”
La liquidazione del fallimento di Erminio si protrarrà per un breve periodo. Consola
il figlio esortandolo a non avvilirsi più del necessario per l’errore commesso con
Natalina.
GD.14.1.187
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI apr. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 286x225 mm. o meno. – F.ta
“babbo tuo”
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Su una gita di Giuseppe in Toscana. Le condizioni fisiche di zia Gigia non sono
buone.
GD.14.1.188
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI apr. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
Accenna ad un richiamo di sei giorni da parte dell’esercito per manovre combinate
con la flotta aerea e con la marina.
GD.14.1.189
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XI apr. 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
Invia denari per le spese quotidiane e per la gita di Giuseppe a Firenze. Si sta preparando per il richiamo dell’esercito [di cui a Corrispondenza GD.14.1.189].
GD.14.1.190
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XI apr. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Lo invita a ringraziare la nonna che gli ha fornito il denaro necessario per la gita a
Firenze.
GD.14.1.191
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XI apr. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “tuo
babbo”
Sull’ammissione alla scuola Normale di Pisa: esorta Giuseppe a non scoraggiarsi, a
non dubitare della possibilità di entrarvi anche se il numero dei posti è esiguo: occorrono coraggio e buona volontà.
GD.14.1.192
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1933 XI apr. 15, Villacidro a Giuseppe
Dessí, Pisa / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. – F.ta
“babbo”
Annuncia la morte del fedele cane di casa.
GD.14.1.193
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XI apr. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta “babbo
tuo”.
– Poche parole scritte in linguaggio cifrato
È dispiaciuto che Giuseppe non sia a Villacidro per Pasqua. Franco non ha ancora
risolto la situazione con Lina. Il padre partirà l’indomani per presentarsi al Comando
Militare della Sardegna.
GD.14.1.194
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]933 XI apr. 21, Cagliari a Giuseppe Dessí,
Pisa / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 105x147 mm. – F.ta “babbo”
Sull’incontro con il padre di Varese: si sono confortati a vicenda per il fatto che i
rispettivi figli non danno notizie da lungo tempo.
GD.14.1.195
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XI apr. 23, Cagliari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – In calce aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Il richiamo dell’esercito, anche se per pochi giorni, è stato un piacevole diversivo.
Incontrare i colleghi di un tempo, affatto cambiati, lo ha divertito.
GD.14.1.196
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI apr. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Lo esorta a scrivere a Franco che attraversa un periodo difficile con conseguenze nel
suo andamento scolastico.
GD.14.1.197
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI apr. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta
“babbo tuo”
È dispiaciuto che Varese se ne sia andato da Pisa: il figlio perde così il suo migliore
amico. Ha saputo dal Dr. Frau che, a suo avviso, Giuseppe è guarito dalla relazione
con Natalina.
GD.14.1.198
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI apr. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – Non f.ta. – Mutila
Su una sentenza del Tribunale che ordina, nei riguardi del fallimento dello zio
Erminio, la divisione dei beni.
GD.14.1.199
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI magg. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta “tuo
babbo”
Sull’invio di denaro per l’acquisto di un abito nuovo.
GD.14.1.200
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI magg. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta
“babbo”.
– Su c. 1 v.: DESSÍ, Franco. [Corrispondenza]. [Lettera 1933 XI magg. 8, Villacidro
a] Beppe [Giuseppe Dessí, Pisa] / Franco [Dessí]
Sull’invio della tessera del fascio: Giuseppe deve firmarla per renderla valida. Franco
è malato, si trova a Villacidro.
GD.14.1.201
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI magg. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta
“babbo”
Sulle prove di esame. Lo esorta ad applicarsi per l’ammissione alla Normale e per
poter concorrere al Premio dell’Unione Militare che gli permetterebbe di risparmiare denaro. Franco sembra sollevato moralmente; ha ripreso a studiare con
impegno.
GD.14.1.202
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XI magg. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Gli esami terranno Giuseppe impegnato fino a luglio. È dispiaciuto della prolungata
assenza di Giuseppe, ma si sacrifica volentieri per il suo bene.
GD.14.1.203
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI magg. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Sul fidanzamento di Natalina con il figlio di Antonio Salis, pastore.
GD.14.1.204
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI magg. 31, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 272x210 mm. – F.ta
“babbo”
Lo incita all’impegno nello studio per ottenere buoni voti. Terminati gli esami,
parleranno della sua venuta a Villacidro e di una eventuale visita a Roma e a
Varese.
GD.14.1.205
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI giugno 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta
“babbo”
Sull’invio della tessera del fascio: deve correggere la data. Franco tornerà a
Villacidro dopo aver preso visione degli scrutini.
GD.14.1.206
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI giugno 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – Parola scritta in linguaggio cifrato. – In calce poscritto f.to Franco [Dessí]
Sui voti riportati da Franco: per quanto buoni, non sono sufficienti per sostenere l’esame di licenza ad ottobre.
GD.14.1.207
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XI giugno 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta “tuo
babbo”
Si dichiara lieto per l’esito degli esami finora sostenuti, anche se il risultato poteva essere migliore. Lo lascia libero di decidere se tornare a Villacidro oppure
rimanere a Pisa: sta al figlio valutare se si sente di affrontare un incontro con
Natalina.
GD.14.1.208
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XI giugno 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm + matrice di
assegno, [1] c.; 88x50 mm. – F.ta “babbo”
Sul ritorno a Villacidro: Giuseppe lo ha tranquillizzato circa i suoi sentimenti nei
confronti di Natalina.
GD.14.1.209
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XI ott. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta “babbo tuo”
Lo invita a prepararsi accuratamente per l’esame. Si augura il meglio.
GD.14.1.210
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 ott. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Pisa]
/ [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo tuo”
Riferisce che Varese ha ottenuto tramite Gentile una borsa di studio a Berlino.
Consiglia a Giuseppe di non sottrarre tempo allo studio con ripetizioni e supplenze.
GD.14.1.211
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XII ott. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”
Riferisce che la cagna Mira ha partorito 9 cuccioli.
GD.14.1.212
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XII nov. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo”
Sorpreso per la bocciatura del figlio in latino, gli suggerisce di riflettere sull’ipotesi
di andarsene da Pisa dove, a suo avviso, si è creato un ambiente ostile.
GD.14.1.213
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XII nov. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta “babbo tuo”
Ritratta il consiglio [di cui a Corrispondenza GD.14.1.213] in merito alla possibilità
di andarsene da Pisa. Gli dà il nuovo indirizzo di Franco a Cagliari, presso una famiglia benestante che possiede radio e macchina.
GD.14.1.214
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XII nov. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x207 mm. – F.ta
“babbo”
Lo consiglia di non accettare supplenze: è meglio impegnarsi nello studio e frequentare l’università. Per soddisfare i piccoli piaceri saranno sufficienti poche ripetizioni.
Riferisce che il lunedì successivo gli uomini nominati per la perizia dell’azienda inizieranno i lavori; poi inizieranno le trattative con il Credito Fondiario per la concessione del mutuo.
GD.14.1.215
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XII nov. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – Non f.ta
Lo consiglia di rifiutare le supplenze perché gli ostacolano lo studio. Su un incontro
con il padre di Varese scontento per la lontananza del figlio che si trova in Germania.
GD.14.1.216
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XII nov. 17, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo”
Lo consiglia di non tornare per le vacanze natalizie troppo brevi. Gli fa notare che
sbaglia nello scrivere la data sulle lettere. Racconta che il maresciallo Pinna gli ha
regalato una cavallina.
GD.14.1.217
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XII nov. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo”
Si lamenta con il figlio per la poca sincerità e per la mancanza di fermezza nel carattere: nell’ultima lettera, infatti, Giuseppe gli accenna ad una ferita non ancora cicatrizzata [il suo affetto per Natalina].
GD.14.1.218
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XII dic. 1, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta “babbo”. –
Macchia su c. 1 v.
Bilancio economico delle spese di Giuseppe dal mese di ottobre al mese di
dicembre.
GD.14.1.219
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XII dic. 1, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm. – F.ta “tuo
babbo”
Lo invita a scrivere al fratello. Spera per gennaio di ottenere il mutuo e di dividere le
responsabilità dell’azienda con lo zio Tito. Informa che l’amico Olinto Grandesso è
molto abbattuto.
GD.14.1.220
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XII dic. 4, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta “babbo tuo”
Giuseppe è stato ammesso all’Istituto Salesiano. Sul ritorno del figlio a Villacidro
per la vacanze natalizie. Invia la ricevuta del fascio che il figlio dovrà custodire fino
a quando avrà la tessera.
GD.14.1.221
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1933 XII dic. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta
“babbo”
Sull’invio di vivande ed abiti. Giuseppe ha deciso di non tornare per le vacanze natalizie.
GD.14.1.222
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XII dic. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta
“babbo”.
– Parola scritta in linguaggio cifrato
Sulla conformità del temperamento di Giuseppe alle regole dell’Istituto Salesiano; lo
consiglia di non urtarsi con i responsabili dell’Istituto.
GD.14.1.223
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]933 XII dic. 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta
“babbo”
Giuseppe andrà a Villacidro per le vacanze natalizie. Il padre lo consiglia di coprirsi
per il viaggio.
GD.14.1.224
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII genn. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Sul viaggio di ritorno di Giuseppe a Pisa.
GD.14.1.225
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII genn. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo
tuo”
La perizia del patrimonio è terminata. Rimane da accordarsi per il mutuo con i curatori di Erminio e con il Credito Fondiario. Consiglia il figlio di non attaccare nella
sua stanza il ritratto di Giordano Bruno: correrebbe il rischio di essere espulso
dall’Istituto. Lo invita a comportarsi correttamente anche per riguardo al Rettore che
gli ha procurato il posto.
GD.14.1.226
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII genn. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo
tuo”
È preoccupato che il figlio soffra il freddo, gli suggerisce di applicare un piccolo
radiatore.
GD.14.1.227
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII genn. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Lo esorta a recarsi dal medico per il suo mal di denti. Lo incoraggia ad adattarsi
all’ambiente dell’Istituto Salesiano: sarebbe prova di forza d’animo e di carattere.
Fare le valigie ed andarsene è da codardi.
GD.14.1.228
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII febbr. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Sulla perizia del patrimonio e sugli accordi con il Credito Fondiario. Franco chiede
al fratello di inviargli alcuni libri.
GD.14.1.229
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII febbr. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta
“babbo”
È felice che il figlio abbia preso parte alla conferenza culturale del G.U.F.
GD.14.1.230
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII febbr. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Sul ritorno di Giuseppe a Villacidro per la vacanze pasquali.
GD.14.1.231
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII febbr. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”
Si complimenta con lui per l’esito di un lavoro [sul Manzoni]. Lo esorta ad un impegno continuo nello studio per ottenere buone medie e quindi i sussidi economici
dall’Unione Militare.
GD.14.1.232
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII febbr. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”
Sull’invio di denaro.
GD.14.1.233
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII febbr. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta
“babbo”
Accenna al sussidio dell’Unione Militare e chiede notizie riguardo al sussidio del
G.U.F.
GD.14.1.234
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII mar. 4, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “tuo babbo”
Sul sussidio del G.U.F. Giuseppe ha la media del 25.
GD.14.1.235
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII mar. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”
Attende la riviste che pubblicheranno gli scritti del figlio. Accenna ad un guaio
accorso a compare Salvatore.
GD.14.1.236
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII mar. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”
Sulla necessità di acquistare un cavallo. Accenna ad una sua convocazione in tribunale come testimone in difesa di Giovanni Lillui.
GD.14.1.237
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII mar. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”
Momigliano ha espresso un parere lusinghiero sul lavoro di Giuseppe [su Manzoni,
di cui anche a Corrispondenza GD.14.1.232]: il padre ne è orgoglioso e invita il figlio
a non scoraggiarsi di fronte alla difficoltà del compito: sarà maggiore il merito quando lo avrà terminato.
GD.14.1.238
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera ]1934 XII mar. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Sull’invio di denaro. Sui rapporti con lo zio Tito a proposito della divisione dell’azienda.
GD.14.1.239
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII mar. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo”
Sull’invio di una bottiglia di vov insieme ad altre vivande. Racconta di avere l’influenza.
GD.14.1.240
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII mar. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”
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Sull’invio di denaro: gli spedirà il solito mensile dal quale il figlio potrà togliere
quanto occorre per il libraio. Lo esorta ad essere più preciso nei suoi affari economici.
GD.14.1.241
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII mar. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– Carta strappata sul lato sinistro
Gli augura di trascorrere buone vacanze.
GD.14.1.242
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII mar. 31, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– Carta strappata su lato sinistro
Sulla situazione economica: spera per aprile di aver chiuso la questione con il Credito
Fondiario. Confessa di essere rimasto colpito dall’articolo su Giuseppe pubblicato su
“Il Campano”.
GD.14.1.243
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII apr. 1, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”
Sull’acquisto di una cavalla procuratagli da Beniamino Piras. Lo invita a scrivere a
Franco che è preoccupato per l’esame di licenza.
GD.14.1.244
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII apr. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo”
Spera che Giuseppe possa essere accanto a Franco quando sosterrà l’esame di licenza.
GD.14.1.245
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII apr. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”
È preoccupato per l’esame di Franco visto che non ha avuto fortuna con i professori.
GD.14.1.246
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII apr. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Racconta di aver ricevuto una lettera dal generale Federico Baistrocchi [Segretario di
Stato per la guerra] che si congratulava con lui per la meritata promozione [vd.
Corrispondenza GD.14.1.248].
GD.14.1.247
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII apr. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– Carta strappata su margine destro
Il Comando Militare della Sardegna gli ha spedito la partecipazione ufficiale della
sua promozione con anzianità a decorrere dal 31 ottobre 1930. “Meglio tardi che
mai”, commenta il padre. Accenni all’esame di Franco.
GD.14.1.248
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII apr. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”
La lettera del figlio gli ha procurato grande piacere: ha ridestato alla mente gioie e
dolori della loro vita che, se non fosse stata funestata dalla perdita della moglie,
avrebbe potuto dirsi felice. Accenni alla semina.
GD.14.1.249
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII magg. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Sui festeggiamenti per la sua promozione [cfr. Corrispondenza GD.14.1.247-248].
GD.14.1.250
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII magg. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta
“babbo”
Sul denaro necessario per dattilografare la tesina di Giuseppe. Dà notizia della morte
di un loro conoscente, Angelino Piras.
GD.14.1.251
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1934 XII magg. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – Macchia su c. 1 v.
Sulle sue occupazioni in campagna: il grano, la scerbatura, l’orto.
GD.14.1.252
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII magg. 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – Macchia su c. 1 v.
Felice per la tesina di Giuseppe, lo esorta a continuare nell’impegno: presto avrà la
ricompensa che merita. Consiglia il figlio di non eccedere nella modestia: avrebbe
dovuto partecipare ai Littoriali della Cultura.
GD.14.1.253
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII magg. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta
“babbo”
La presenza ed i colloqui con Varese hanno contribuito a sollevare il morale di
Franco. Sul licenziamento di un loro dipendente. Attende la pubblicazione di una
novella del figlio sul “Giornale d’Italia”.
GD.14.1.254
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII magg. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Sui lavori nell’orto di Cortimargiani. Il padre è sorpreso per il prolungato silenzio di
Costantino; se Giuseppe ha occasione di vederlo, chieda spiegazioni.
GD.14.1.255
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII giugno 5, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Costantino ha rotto il silenzio e ha risposto alla lettera. Il padre attende ancora la pubblicazione della novella del figlio sul “Giornale d’Italia”.
GD.14.1.256
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]934 XII giugno 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x206 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Giuseppe ha sostenuto la prova di pedagogia e di lingua tedesca. Il padre è a Cagliari
con Franco che ha iniziato gli esami: tema storico su Garibaldi e la spedizione dei
Mille.
GD.14.1.257
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 XIII genn. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta “babbo
vostro”
Sulla questione con il Credito Fondiario: la Direzione Generale non ha ancora preso
una decisione riguardo alla concessione del mutuo.
GD.14.1.258
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 XIII genn. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – F.ta
“babbo”. – Macchia su c. 1 v. – In calce aggiunta di saluti f.ta “nonna” [Elisa Dessí
Fulgheri]
Sul furto di 12 piantine di olivi venuti da Imperia. Il padre gli ha spedito la rivista
“L’Orto” contenente una sua novella.
GD.14.1.259
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 XIII febbr. 17, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x223 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Il capo dei Sindacati Agricoltori della Provincia ha dato notizia che è stata ripresa
in esame la loro pratica con il Credito Fondiario e che presto sarà mandato un ingegnere per un nuovo accertamento. Consiglia il figlio di coprirsi bene per non
ammalarsi.
GD.14.1.260
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 XIII febbr. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x222 mm. – F.ta
“babbo”
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Sulla festa delle matricole [Franco è a Pisa con Giuseppe]. Accenni alle occupazioni
del padre in campagna.
GD.14.1.261
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]935 [XIII] febbr. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 282x222 mm. – Indicazione
dell’era fascista nella lettera “XII”. – F.ta “babbo”. – In calce poscritto f.to “nonna
vostra” [Elisa Dessí Fulgheri]
Sulle riduzioni ferroviarie: l’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia ha
ottenuto dal ministero la concessione di un certo numero di riduzioni per gli
Ufficiali in congedo e famiglia. La situazione dell’azienda è ancora incerta: l’ingegnere convocato per l’accertamento [vd. Corrispondenza GD.14.1.260] è ripartito per Roma.
GD.14.1.262
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 XIII mar. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x222 mm. – F.ta
“babbo”
È preoccupato per la salute dei figli. Su un’escursione dei figli in montagna.
GD.14.1.263
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]935 XIII mar. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x223 mm. – F.ta “babbo
vostro”
Da Roma sono giunte buone notizie: con una buona presentazione potrà ottenere il
mutuo. Desidera sapere se per le vacanze pasquali Giuseppe e Franco torneranno a
Villacidro.
GD.14.1.264
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 XIII apr. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x224 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – In calce poscritto f.to “Franco”
Sulla concessione del mutuo a condizioni un po’ gravose. Sull’arrivo di Franco a
Villacidro dopo 12 ore di ritardo. Augura a Giuseppe che la sua gita a Roma [in occasione dei Littoriali] sia proficua e fruttuosa.
GD.14.1.265
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]935 XIII apr. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x224 mm. – F.ta “babbo tuo”
Sull’invio di vivande. Sulla costruzione di una vasca per l’irrigazione dell’orto.
Giuseppe trascorrerà le vacanze pasquali con l’amico Salani.
GD.14.1.266
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 XIII magg. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x223 mm. – F.ta “babbo tuo”
Riferisce di aver sentito per radio il risultato della classifica dei Littoriali della
Cultura e dell’Arte: è dispiaciuto che abbiano giudicato il figlio meno bene di quanto meritava.
GD.14.1.267
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]935 XIII magg. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x224 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Gli chiede se riuscirà a laurearsi a luglio. Franco tornerà a Pisa il 14 c.m.
GD.14.1.268
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 XIII magg. 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x223 mm. – F.ta “babbo
vostro”
Giuseppe pensa di laurearsi ad ottobre. Il padre si informa sugli esami che il figlio
deve ancora sostenere. Il mutuo verrà concesso, ma devono ancora appianare la questione fallimentare.
GD.14.1.269
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 XIII magg. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x223 mm. – F.ta
“babbo”
Su una gita in Germania a cui parteciperebbe anche Franco.
GD.14.1.270
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]935 XIII magg. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x223 mm. – Non f.ta.
– Mutila
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Su come ottenere il passaporto per la gita in Germania [cfr. Corrispondenza
GD.14.1.270].
GD.14.1.271
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 XIII giugno 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 286x226 mm. – F.ta “babbo
vostro”
Sulla visita del padre insieme a due dottori in agraria a delle aziende che hanno partecipato alla battaglia del grano. Sono iniziati i lavori del raccolto.
GD.14.1.272
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]936 XV dic. 18, Roma [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Villacidro] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 190x150 mm. – F.ta
“babbo”
Su un colloquio tra il padre e il Prof. Bellonci riguardo ad un impiego per
Giuseppe che al momento si sta preparando per un concorso indetto dalla
Gazzetta Ufficiale. Il Prof. Bellonci suggerisce come alternativa all’insegnamento un posto di addetto stampa presso le Regie Rappresentanze diplomatiche all’estero.
GD.14.1.273
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV mar. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Paderno del Grappa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x224 mm. –
F.ta “babbo tuo”
Sull’iscrizione di Giuseppe al G.U.F. Si informa sulle impressioni sul soggiorno a
Paderno del Grappa.
GD.14.1.274
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV apr. 5, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Paderno del Grappa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. –
F.ta “tuo babbo”
È felice che Giuseppe si trovi bene a Paderno del Grappa e che per il momento abbia
trovato ospitalità presso il suo amico Salani. Spera che possa ambientarsi e fermarsi
là il più possibile tenuto conto che il posto è buono. Franco ha accettato una supplenza a Pescia.
GD.14.1.275
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV apr. 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Paderno del Grappa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 283x224 mm. –
F.ta “babbo”
Ricorda una gita con la moglie e l’amico Pippo Lollai di circa 25 anni prima.
Racconta che l’indomani verrà il pretore per raccogliere dalla nonna la non opposizione a che sia dato a Giuseppe e a Franco il cognome Fulgheri.
GD.14.1.276
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV apr. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Paderno del Grappa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. –
F.ta “babbo tuo”
Sull’invio di alcuni documenti richiesti da Giuseppe. Franco scrive poco.
GD.14.1.277
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]937 XV apr. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Paderno del Grappa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x225 mm. –
F.ta “babbo tuo”
Sull’invio di documenti [cfr. Corrispondenza GD.14.1.277]. Sembra che a dicembre
Giuseppe sposerà [Natalina]: il padre raccomanda prudenza.
GD.14.1.278
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]937 XV apr. 22, Villacidro [a] Giuseppe
Dessí, Paderno del Grappa / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 105x148
mm. – F.ta “babbo tuo”
L’indomani presenterà all’ingegnere Cugusi la minuta del contratto del frantoio.
GD.14.1.279
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]937 XV magg. 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Paderno del Grappa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 285x224 mm. –
F.ta “babbo”
Racconta di aver ricevuto due solleciti dal G.U.F. di Pisa perché Franco si metta al
corrente per la leva fascista.
GD.14.1.280

andrei dess .qxd

07/02/2003

16.19

Pagina

115

CORRISPONDENZA DI FRANCESCO DESSÍ FULGHERI

115

DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV giugno 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Paderno del Grappa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225
mm. – F.ta “babbo tuo”
La questione con il Credito Fondiario [per la concessione del mutuo] è nuovamente
peggiorata a causa della malvagità dell’amministratore dei fondi rustici.
GD.14.1.281
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV giugno 8, Cagliari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Paderno del Grappa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 180x145 mm. –
F.ta “babbo tuo”
Sulla questione con il Credito Fondiario per la concessione del mutuo. Franco, tornato da Paderno, si domanda come il fratello possa resistere in un luogo così silenzioso.
GD.14.1.282
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV giugno 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Paderno del Grappa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x223
mm. – F.ta “babbo tuo”
Su problemi finanziari e sulla vendita di alcuni terreni. Chiede al figlio cosa pensi a
proposito di Natalina e dove ha intenzione di trascorrere le vacanze.
GD.14.1.283
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV giugno 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Paderno del Grappa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x225
mm. – F.ta “babbo tuo”
Lo rimprovera perché non ha sue notizie da diversi giorni. Chiede quali siano i progetti per le vacanze estive. Franco ha finito gli esami: ha la media del 27, quindi potrà
concorrere al premio dell’Unione Militare e a quello dell’Unione Ufficiali in congedo.
GD.14.1.284
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV luglio 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Calavorno] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”. – In calce poscritto f.to Franco [Dessí]
Su una esuberante gita in bicicletta del figlio che ha percorso 300 km. Franco invece sta seguendo delle cure dietetiche; potrà concorrere solo al premio dell’Unione
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Militare perché l’Unione Ufficiali in congedo assegna solamente premi di laurea [cfr.
Corrispondenza GD.14.1.284].
GD.14.1.285
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]937 XV luglio 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Calavorno] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Su un avviso del G.U.F. che esorta Giuseppe a mettersi al corrente per il 1936-’37
onde evitare la radiazione. Chiede al figlio quali siano i suoi programmi per l’anno
successivo.
GD.14.1.286
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV luglio 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Calavorno] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Franco sembra intenzionato a trovare un impiego a Cagliari e a non laurearsi: il
padre, preoccupato, spera che si tratti solo di “fisime passeggere”.
GD.14.1.287
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV ag. 5, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Calavorno] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Scriverà al Ministero delle Colonie per avere chiarimenti su un concorso per laureati.
GD.14.1.288
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV ag. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Calavorno] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – 2 c.; 280x222 mm. o meno. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale” su c. 1
Sulla salute di Franco: ha terminato le cure dietetiche, ma dovrebbe nuovamente farsi
visitare. Sulla vendita di alcuni appezzamenti.
GD.14.1.289
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV ag. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Calavorno] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
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Su una gita di Giuseppe: il padre gli raccomanda di non compiere prodezze e di essere più accorto nella scelta dello sport e dei compagni [cfr. Corrispondenza GD.14.1
285]. Sulla vendita di alcuni appezzamenti.
GD.14.1.290
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV ag. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Calavorno] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – 2 c.; 280x222 mm o meno. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale” su c. 1
Lo rassicura che farà nuovamente visitare Franco dal medico. Sulla confezione di un
abito da passeggio per Giuseppe. Dà notizia del suicidio di Checchino Sanna [probabilmente un compaesano]. Sulla questione del mutuo.
GD.14.1.291
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV ag. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Calavorno] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla situazione economica. È felice per la probabilità che si presenta al figlio di
rimanere a Pisa l’anno successivo con Salani e Varese.
GD.14.1.292
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV ag. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Calavorno] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla situazione economica. Confessa al figlio che sarebbe opportuna una sua visita
a Villacidro per definire insieme le scelte da prendere.
GD.14.1.293
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV ag. 31, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Calavorno] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Sulla vendita di Bingiscedda e sulla situazione economica relativa al mutuo stipulato. Nuovamente esorta il figlio a recarsi a Villacidro per discutere a tale proposito
[vd. Corrispondenza GD.14.1.293].
GD.14.1.294
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV sett. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Calavorno] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
È contento che il figlio abbia ottenuto una supplenza a Pisa: potrà stare vicino a
Franco.
GD.14.1.295
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV sett. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di alcuni documenti.
GD.14.1.296
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV sett. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “vostro
babbo”. – “Carta intestata personale”
Su una scappatella di Franco: si è recato a Firenze per alcuni giorni con una ragazza
conosciuta a Villacidro. Lo strapazzo gli ha indebolito nuovamente la salute.
GD.14.1.297
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV sett. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “vostro
babbo”. – “Carta intestata personale”. – Carta strappata
Chiede notizie sulla salute di Franco. Esorta Giuseppe a tranquillizzarlo e a rassicurarlo che il padre non darà peso eccessivo alla sua scappatella a Firenze [cfr.
Corrispondenza GD.14.1.297], l’importante è che recuperi il tempo perso e si impegni nello studio.
GD.14.1.298
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV sett. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Chiede informazioni sulla ragazza della scappatella a Firenze [cfr. Corrispondenza
GD.14.1.297]. Accenna ad una novella di Giuseppe letta su “La Stampa” del 17 settembre.
GD.14.1.299
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV ott. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Chiede informazioni sull’esito delle domande di supplenza [Giuseppe aveva fatto
domanda di supplenza a Pisa, Ferrara, Arezzo, Firenze: cfr. Corrispondenza
GD.14.2.134]. Informa il figlio che si recherà a Sassari per le onoranze alla Brigata
Sassari; ne approfitterà per presentare la domanda di mutuo all’Istituto di Credito
Agrario per la Sardegna per rilevare Bassala.
GD.14.1.300
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV ott. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Pisa] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo tuo”.
– “Carta intestata personale”
Lo consiglia di accettare la supplenza ad Arezzo piuttosto che a Ferrara. Chiede il
nuovo indirizzo per potergli spedire i soldi finché non avrà il nuovo stipendio. Sulla
concessione del mutuo di cui a Corrispondenza GD.14.1.300.
GD.14.1.301
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV ott. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
È contento che il figlio abbia trovato a Ferrara un buon ambiente e buoni amici.
Franco potrà avere il suo aiuto assieme a quello di Varese per lo svolgimento della
tesi. Sulla domanda di mutuo all’Istituto di Credito Agrario. Nel poscritto accenna a
Natalina che ha chiesto notizie di Giuseppe.
GD.14.1.302
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XV ott. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Franco soffre di disturbi di salute [itterizia]. Il padre gli ha consigliato di tornare dalla
sua precedente padrona di casa capace di accuparsi di lui come conviene. Invita
Giuseppe a recarsi un giorno a Firenze con Franco dal generale Tallarigo che sarebbe lieto di incontrarli.
GD.14.1.303
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XVI ott. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Lo consiglia di impiegare il tempo nella preparazione del concorso per diventare
insegnante di ruolo e di tralasciare i lavori. Penserà lui a provvedere economicamente finché sarà necessario.
GD.14.1.304
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XVI nov. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Sul furto della bicicletta di Giuseppe. Trova che la casa in cui vive a Ferrara è molto
bella, ma lontana dal centro.
GD.14.1.305
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XVI nov. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulle spese sostenute per Franco fino alla laurea. Sulla vendita di Leni. Chiede al
figlio se gli occorrano soldi o documenti per il concorso.
GD.14.1.306
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XVI nov. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Franco andrà a Ferrara a trovare Giuseppe. Il padre invita il figlio maggiore a esortare il più piccolo ad essere meno dispendioso: non può costare 800 lire al mese. Si
informa sul concorso. È dispiaciuto di non vedere il figlio per Natale.
GD.14.1.307
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XVI dic. 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Ha letto una novella di Giuseppe su “La Stampa” che lo ha commosso fino alle lacrime. Si dichiara preoccupato per la salute di Giuseppe.
GD.14.1.308
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XVI dic. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di denaro. La vendita di Leni [di cui a Corrispondenza GD.14.1.306] non
è ancora conclusa.
GD.14.1.309
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XVI dic. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
È arrivato il decreto che autorizza l’aggiunta del cognome Fulgheri al nome dei figli.
[cfr. Corrispondenza GD.14.1.276]. È preoccupato per la salute di Giuseppe.
GD.14.1.310
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XVI dic. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di due copie del “Portanova” contenenti una novella di Giuseppe. Dà consigli al figlio riguardo alla possibilità di un posto all’estero [come lettore d’italiano,
vd. Corrispondenza GD.14.2.143]. Accenna ad una sua probabile gita a Pisa o a
Roma per stare insieme ai due figli. Sui rapporti tra Giuseppe e Natalina: il padre non
può che accettare le decisioni di Giuseppe.
GD.14.1.311
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XVI dic. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Giuseppe trascorrerà a Bologna il Natale [in casa Vecchietti. Cfr. Corrispondenza
GD.14.2.143]. Il padre gli porge i suoi più caldi auguri. Comunica che gli aranci di
Leni non sono ancora venduti.
GD.14.1.312
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 XVI dic. 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
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Su Natalina: chiarito il disguido con Giuseppe, è più tranquilla. Il padre le manderà
un dolce fatto in casa in occasione del suo compleanno.
GD.14.1.313
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]937 XVI dic. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Natalina ha trascorso le feste tranquillamente: si sono scambiati alcuni regali.
GD.14.1.314
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI genn. 1, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Sulle pratiche burocratiche da effettuarsi per l’acquisizione del cognome Fulgheri.
Sembra che Franco trascuri di impegnarsi sufficientemente per la tesi.
GD.14.1.315
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI genn. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio del foglio Annunzi Legali della Provincia di Cagliari contenente il decreto ministeriale riguardante l’aggiunta del cognome Fulgheri: Giuseppe deve portarne
una copia al municipio di Ferrara ed una alla prefettura dove dovrà rimanere affisso
per 4 mesi esatti.
GD.14.1.316
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI genn. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Su una questione economica: un rimborso di imposta di ricchezza mobile.
GD.14.1.317
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI genn. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
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Gli comunica che Franco andrà a Ferrara da lui. Sulla vendita di Leni: il compratore
voleva ritirarsi, ma il padre, con tenacia e determinazione, lo ha convinto a rispettare l’accordo.
GD.14.1.318
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI genn. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
L’atto di vendita di Leni [di cui a Corrispondenza GD.14.1.318] non è stato ancora
concluso: deve essere prima cancellata un’ipoteca del Credito Fondiario che grava sul
fondo. Esorta Giuseppe ad essere oculato nelle spese. Franco è indisposto: questo gli
farà rimandare la partenza da Villacidro per Ferrara.
GD.14.1.319
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI genn. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Franco è partito per Ferrara, ma si fermerà un giorno a Pisa. L’atto di vendita di Leni
è ancora sospeso a causa dell’ipoteca.
GD.14.1.320
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI genn. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
È dispiaciuto per l’indisposizione fisica di Franco. Esorta Giuseppe a stare vicino al
fratello: rimette a loro il valutare se l’allontanamento prolungato di Franco da Pisa
possa nuocere ai suoi studi. Sulla concessione del mutuo.
GD.14.1.321
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI febbr. 1, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Ha un gran desiderio di rivederlo: gli suggerisce di tornare a Villacidro per Pasqua.
Franco rimarrà sul continente per preparare la tesi.
GD.14.1.322
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI febbr. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Lo rassicura che comprerà “La Stampa” fino all’uscita della sua novella. Gli chiede
di inviargli la rivista “L’Orto” che contiene l’articolo sulla Deledda. Desidera avere
notizie sulle cause che impediscono a Giuseppe di tornare a Villacidro.
GD.14.1.323
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI febbr. 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Sul pagamento della bicicletta di Giuseppe.
GD.14.1.324
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI febbr. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”. – In calce aggiunta di saluti f.ta “nonna” [Elisa
Dessí Fulgheri]
Sull’invio di denaro. Il padre ha l’influenza.
GD.14.1.325
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI febbr. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. + richiesta di pagamento, [1] c.; 168x211mm. – F.ta “babbo tuo”. – “Carta intestata personale”. – Allegata richiesta di pagamento avanzata dal meccanico Zanesco Attilio per
una bicicletta noleggiata da Giuseppe
Sulle norme burocratiche per l’acquisizione del cognome Fulgheri. Comunica al
figlio che il generale barone Armando Tallarigo si sta occupando della sua [del padre]
promozione a Generale di Divisione.
GD.14.1.326
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI mar. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”. – In calce aggiunta di saluti f.ta
“nonna” [Elisa Dessí Fulgheri]
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Sulle città che Giuseppe e Franco potrebbero visitare: Rovigo, dove sono stati nel
1911 con la madre; Modena, dove è la Scuola Militare che ha frequentato il padre.
Sulla vendita di alcuni terreni.
GD.14.1.327
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI mar. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Sulla relazione di Franco con una ragazza di Belluno. Racconta di avere incontrato
Natalina preoccupata per il silenzio di Giuseppe e di averla rassicurata. Comunica
che Leni è stato venduto.
GD.14.1.328
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]938 XVI mar. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Sul lavoro futuro di Giuseppe: il padre lo consiglia di dare concorsi, scartare
l’impiego all’estero e non fare troppo affidamento sulle promesse delle riviste.
Sullo scambio di lettere tra Natalina e Francesco Fulgheri. Rassicura il figlio
che quando lui andrà a Villacidro, Mafalda [la donna di servizio] tornerà a casa
sua.
GD.14.1.329
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI mar. 31, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – 2 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sulla relazione di Giuseppe con Natalina. Il padre consiglia un lento distacco.
GD.14.1.330
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI apr. 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sulla relazione di Giuseppe con Natalina. Il padre confessa di avere indagato sullo
sviluppo della storia colloquiando con la sorella di lei.
GD.14.1.331
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI apr. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Si chiede se Giuseppe farà la gita a Roma. Assicura che continuerà ad informarsi
riguardo a Natalina.
GD.14.1.332
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI apr. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Fornisce a Giuseppe informazioni su Natalina: se avrà l’occasione di parlarle cercherà di “scrutare il suo animo”. Sulla loro situazione economica: l’avvocato Dessí
De Liperi ha richiesto il pagamento dell’onorario.
GD.14.1.333
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI apr. 17, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Lo consiglia di recarsi a Roma quando sarà presente il gen. Tallarigo che potrà essergli utile per i suoi studi e il suo impiego.
GD.14.1.334
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI apr. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – 2 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo tuo”. –
“Carta intestata personale”
Spera che Franco possa laurearsi a luglio. Dà a Giuseppe consigli sulla relazione con
Natalina: forse è opportuno chiudere definitivamente il rapporto dopo una nuova
visita del figlio a Villacidro. Gli chiede di inviargli la copia de “La Stampa” con la
sua novella. Sulla vendita di Aletzi e di Bassala.
GD.14.1.335
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI magg. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
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Sulla gita a Roma. Gli suggerisce di presentarsi a qualche buon concorso. Il consiglio sulla relazione con Natalina [di cui a Corrispondenza GD.14.1.335] non era che
un parere: è giusto che il figlio si regoli come meglio crede.
GD.14.1.336
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI magg. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di denaro per il viaggio di Giuseppe a Roma. Zio Tito ha finalmente versato il saldo di quanto gli doveva. Accenna ad una probabile vendita del frantoio [cfr.
Corrispondenza GD.14.1.350-51].
GD.14.1.337
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI magg. 17, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Racconta al figlio di aver ricevuto una lettera di Natalina che si lamenta del cambiato atteggiamento di Giuseppe nei suoi confronti. Supplica di avere pietà di lei e della
sua famiglia: sua sorella verrà abbandonata dal fidanzato se Giuseppe la lascerà.
GD.14.1.338
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI magg. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Sulla gita a Roma e su un eventuale incontro di Giuseppe con il gen. Tallarigo che
farà il possibile per fargli ottenere il mutuo e far pervenire il Credito Fondiario Sardo
ad un decisione in loro favore. Suggerisce al figlio di rivolgersi al generale Tallarigo
anche per la pubblicazione del suo romanzo (San Silvano). Sulla morte dello zio
Pietrino Leo all’età di 84 anni.
GD.14.1.339
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI magg. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Concorda con la decisione di Giuseppe di rompere al più presto la relazione con
Natalina: verrà evitata una “infelicità perenne” ad entrambi.
GD.14.1.340
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI giugno 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Franco sosterrà la tesi di laurea ad ottobre. È previsto che Giuseppe torni a Villacidro
in luglio.
GD.14.1.341
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI giugno 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Natalina è andata a trovarlo: riferisce il loro colloquio.
GD.14.1.342
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI giugno 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
In base al colloquio con Natalina [di cui a Corrispondenza GD.14.1.342] ha l’impressione che la ragazza non abbia capito le intenzioni di cui Giuseppe le aveva parlato per lettera. Racconta che sono stati fatti dei lavori di sistemazione in casa.
GD.14.1.343
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]938 XVI giugno 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Su Natalina che sembra quasi rassegnata. Franco partirà da Ferrara per Pisa per dare
gli ultimi esami.
GD.14.1.344
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]938 XVI giugno 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Chiede di conoscere il giorno esatto del suo arrivo per poter prenotare una macchina
che lo porti da San Gavino a Villacidro.
GD.14.1.345
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI giugno 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Giuseppe, nel viaggio di ritorno a Villacidro, passerà per Pisa, poi si incontrerà con
Varese a Civitavecchia. Chiede notizie sull’esito degli esami di Franco.
GD.14.1.346
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI giugno 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Natalina sembra tranquilla e attende Giuseppe con ansia. Nel viaggio di ritorno a
Villacidro consiglia al figlio di passare per Roma per avere notizie sui concorsi.
GD.14.1.347
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI giugno 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Lo consiglia di incontrarsi a Roma con il gen. Tallarigo: è un ottimo amico e potrebbe essergli utile.
GD.14.1.348
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI sett. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sui rapporti economici con zio Tito riguardo alla cessione del frantoio [cfr.
Corrispondenza GD.14.1.350-51].
GD.14.1.349
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI sett. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di denaro. Gli dice di avere tenuto una copia della rivista “L’Orto” con la
novella Un ospite di Marsiglia. Su problemi economici con zio Tito per la cessione
del frantoio.
GD.14.1.350
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] sett. 26, Cagliari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sulla cessione del frantoio: zio Tito ha ritrattato la promessa di concludere l’affare
versando 5000 lire oltre le 1500 lire di quota già pagata da Francesco Dessí a
Pellerano. Su un dialogo con l’avvocato Dessí De Liperi che ha assicurato che Franco
incasserà il più possibile [cfr. Corrispondenza GD.14.1.353].
GD.14.1.351
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI ott. 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – Non f.ta. –
“Carta intestata personale”. – Mutila
Sulle pratiche da sbrigare per la concessione del cognome Fulgheri. Il padre confessa di avere necessità di una donna di servizio che lo esoneri dai lavori domestici.
GD.14.1.352
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI ott. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Invita i figli a partecipare ai concorsi per posti governativi. Riferisce che il Credito
Fondiario ha sollevato la questione della rinuncia della moglie Maria Cristina all’eredità di zio Nino deceduto prima di lei [il 15 novembre, mentre lei era morta il 29
dicembre 1930]. Ciò comporterebbe l’inesistenza del diritto di Franco ad una parte
del patrimonio.
GD.14.1.353
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVI ott. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di denaro. Franco ha avuto un impiego a Pisa, ma il padre lo consiglia di
concentrarsi sulla preparazione del concorso.
GD.14.1.354
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVII nov. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
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Chiede di inviargli il numero della rivista “L’Orto” contenente la sua novella.
Sull’impiego di Franco a Castelmassa.
GD.14.1.355
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVII nov. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
È preoccupato per il silenzio del figlio: dal 23 ottobre non ha sue notizie.
GD.14.1.356
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]938 XVII nov. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“vostro babbo”. – “Carta intestata personale”
È felice perché Franco ha ottenuto all’università la stessa ottima votazione del figlio
maggiore. Chiede notizie sul libro [San Silvano] che il figlio ha inviato a Roma.
Riferisce che Franco si presenterà al concorso.
GD.14.1.357
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVII nov. 19, Villacidro [a Giuseppe e Franco
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“vostro babbo”. – “Carta intestata personale”
Invita i figli a rompere il silenzio ed a scrivergli più frequentemente.
GD.14.1.358
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVII nov. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
È felice per la notizia datagli da Giuseppe [il romanzo è stato letto e subito accettato con grandi lodi dall’editore Le Monnier. Cfr. Corrispondenza GD.14.2.172]. Spera
che oltre alla propaganda editoriale, il figlio possa ricavare anche qualche vantaggio
economico.
GD.14.1.359
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]938 XVII nov. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
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Ha copiato il diploma di Giuseppe in carta bollata e lo ha portato dal notaio, poi lo
farà legalizzare dal pretore.
GD.14.1.360
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]938 XVII dic. 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”. – Carta leggermente logorata ai margini
Sull’invio dei documenti necessari a Franco e a Giuseppe per partecipare al concorso per insegnanti di ruolo.
GD.14.1.361
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]938 XVII dic. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – Non f.ta. –
“Carta intestata personale”. – Carta logora ai margini. – Mutila
Lo informa che dal suo foglio matricolare risulta che è semplice soldato in congedo.
Lo invita a seguire il corso per diventare Sottotenente di complemento.
GD.14.1.362
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 XVII dic. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di denaro per la presentazione della domanda per il concorso. Lo esorta a
non trascurare la salute e la cura dei denti. Sulla tessera e sui certificati del G.U.F.
GD.14.1.363
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]938 XVII dic. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Si è informato sugli obblighi di leva di Franco presso il Distretto Militare. Franco è
a Villacidro con il padre; hanno passato il Natale insieme.
GD.14.1.364
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]938 XVII dic. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
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Sulla relazione di Franco con la ragazza di Belluno. Franco verrà chiamato alla leva
a marzo, ma il padre cercherà di evitarlo permettendogli, così, di presentarsi al concorso.
GD.14.1.365
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII genn. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Franco è partito per Belluno. Si iscriverà a un corso di perfezionamento di italiano
per poter posticipare la visita militare fissata a marzo [vd. Corrispondenza
GD.14.1.365]. Sull’aggiunta del cognome Fulgheri.
GD.14.1.366
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVII genn. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di denaro e vivande. Sulla salute della nonna.
GD.14.1.367
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVII genn. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di una bottiglia di vino da 7 litri giacché Franco ha riferito che a Ferrara il
vino è poco buono. Sulla relazione di Franco con Dina [la ragazza di Belluno]. Il
padre risponderà, per non sembrare scortese, ad una lettera inviatagli dalla ragazza,
ma avrebbe preferito rimanere ancora estraneo alla cosa.
GD.14.1.368
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII genn. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Comunica che [contrariamente a quanto riferito in Corrispondenza GD.14.1.368] non
risponderà alla lettera della ragazza di Franco [cfr. Corrispondenza GD.14.1.366]
perché non vuole incoraggiare questo rapporto. Sui denari spesi dal figlio minore: il
padre crede che Dina lo sfrutti economicamente.
GD.14.1.369
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII genn. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Lo ringrazia per avergli offerto la prima copia numerata della Sposa in città. A suo
avviso il libro è ben riuscito ed elegante. Sulla relazione di Franco con Dina, la ragazza bellunese.
GD.14.1.370
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII genn. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Sul cambiamento di classe di Giuseppe. Sull’invio di una poesia scritta dal sergente
Fais [apparteneva al battaglione della Brigata Sassari].
GD.14.1.371
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII genn. 31, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla questione con il Credito Fondiario: possono finalmente riscuotere il
denaro.
GD.14.1.372
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVII febbr. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla pratica per l’acquisizione del cognome Fulgheri. Informa che il concorso per
insegnanti a cui parteciperanno Franco e Giuseppe sarà a marzo.
GD.14.1.373
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII febbr. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Invia dei medicinali al figlio ammalato. Imminente l’uscita del romanzo [San
Silvano].
GD.14.1.374
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVII febbr. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Giuseppe ha ricevuto l’incarico di tenere lezione all’Istituto Coloniale: il padre ne è
orgoglioso anche se teme che la cosa possa ostacolare la preparazione al concorso.
Comunica al figlio di soffrire di un disturbo al fegato.
GD.14.1.375
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVII mar. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Parla al figlio della sua salute: da una visita medica è emersa una infiammazione al
fegato e un cattivo funzionamento dell’intestino cieco.
GD.14.1.376
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII mar. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Su una seconda visita medica [cfr. Corrispondenza GD.14.1.376] che ha escluso l’appendicite e che lo ha messo a regime alimentare. Avvisa il figlio che stanno chiamando per la guerra le classi del 1901-02.
GD.14.1.377
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII mar. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Augura ad entrambi i figli una buona riuscita negli esami di concorso: ha felici presentimenti. Non occorre che Giuseppe vada a Villacidro per le vacanze pasquali: gli
consiglia di impiegare il poco tempo a disposizione nello studio.
GD.14.1.378
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII mar. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
L’esame scritto per il concorso sembra riuscito bene. Il padre è preoccupato perché
stanno chiamando alla guerra le classi del 1906-’07. Su una terza visita medica [cfr.
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Corrispondenza GD.14.1.376-77]: le urine sono risultate cariche di albumina. Ha la
neurite. Ha ricevuto San Silvano: lo ha letto due volte.
GD.14.1.379
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVII apr. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Commenti su San Silvano che gli appare bello sotto ogni aspetto: stile, descrizione,
efficacia di idee. Parla al figlio delle librerie della zona che possiedono il libro e che
conoscono Giuseppe Dessí.
GD.14.1.380
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVII apr. 15, Cagliari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 187x143 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – Parola scritta in linguaggio cifrato
Sui suoi disturbi di salute. Racconta al figlio che una cartoleria di Cagliari gli ha
chiesto di far pubblicare una recensione sull’“Unione”: gli chiede se ciò potrebbe
giovare alla sua pubblicità.
GD.14.1.381
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII apr. 18, Cagliari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 187x143 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Il libraio di Cagliari ha collocato accanto a La sposa in città un’edizione del
“Corriere della sera” con l’intervista di Pancrazi a Giuseppe Dessí.
GD.14.1.382
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1939 XVII apr. 26, Cagliari [a] Giuseppe
Dessí, Ferrara / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 105x150 mm. – F.ta
“babbo”
Sulle cure per la sua salute.
GD.14.1.383
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVII apr. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 84x220 mm. – F.ta
“babbo”
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Sull’invio di alcuni appunti dell’ing. Sanna e di una lettera in cui è citato un giornale che tratta delle miniere in Sardegna.
GD.14.1.384
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVII magg. 4, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Gli chiede di inviargli i giornali con gli ultimi racconti pubblicati e di spedirgli
“L’Orto” con la recensione di Franco. Comunica al figlio che i suoi disturbi di salute non cessano.
GD.14.1.385
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII magg. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla situazione economica. Gli dice di aver letto la rivista “Panorama” contenente
alcuni suoi racconti. Chiede di inviargli il giornale contenente una recensione poco
favorevole.
GD.14.1.386
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVII magg. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
I due figli sono stati ammessi agli orali; il padre si augura che possano vincere il concorso. Attende l’articolo di Giuseppe su “Carbonia”. Antonio Cadoni ha incaricato un
libraio di Addis-Abeba di richiedere i suoi libri.
GD.14.1.387
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVII magg. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí] e Franco [Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
280x222 mm. – F.ta “vostro babbo”. – “Carta intestata personale”
Sugli esami orali del concorso. Dice che provvederà a comunicare i nomi dei componenti della commissione al generale Tallarigo e a Morazzini.
GD.14.1.388
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII magg. 31, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
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Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“vostro babbo”. – “Carta intestata personale”
Comunica che ha cominciato la cura contro l’arteriosclerosi. A giugno si sposerà
Pippo, e Giuseppe è invitato come testimone. Informa che il generale Tallarigo non
ha ancora risposto alla sua lettera [di cui a Corrispondenza GD.14.1.388]. Riferisce
che Morazzini [vd. Corrispondenza GD.14.1.388] gli ha scritto che prima di un mese
non sarà possibile sapere niente.
GD.14.1.389
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII giugno 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Il generale Tallarigo [di cui a Corrispondenza GD.14.1.388-89] gli ha risposto che
poco valgono le sue raccomandazioni: le sue vere amicizie sono nell’esercito. Franco
deve fare la domanda per il corso Allievi Ufficiali.
GD.14.1.390
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVII giugno 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Su Giuseppe che vorrebbe invitare a Villacidro la sua padrona di casa di Ferrara.
Franco farà il testimone al matrimonio di Pippo [cfr. Corrispondenza GD.14.1.389].
GD.14.1.391
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII luglio 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Sull’arrivo di Giuseppe a Villacidro con la sua padrona di casa, la signora Saletti [vd.
Corrispondenza GD.14.1.391].
GD.14.1.392
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII sett. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”. – In calce aggiunta di saluti f.ta Franco
[Dessí]
Sulla chiamata alle armi: la classe di Giuseppe è stata risparmiata.
GD.14.1.393
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVIII dic. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Sull’arrivo di Giuseppe a Villacidro. Sulla divisione con zio Tito.
GD.14.1.394
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVIII dic. 17, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla notizia dell’imminente matrimonio di Giuseppe [con Lina Baraldi]. Il padre
teme che i documenti necessari per le nozze non saranno pronti per il 22 dicembre.
GD.14.1.395
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]939 XVIII dic. 17, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”. – Posteriore alla lettera in data 1939
dic. 17
Sui certificati e i documenti necessari per il matrimonio.
GD.14.1.396
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII genn. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí], Lina [Baraldi Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
280x222 mm. – F.ta “vostro babbo”. – “Carta intestata personale”
Sul viaggio di ritorno a Ferrara di Giuseppe e Lina. Il padre gli dice che lentamente
si abituerà alla solitudine.
GD.14.1.397
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII genn. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x222 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Invita il figlio a provvedere in merito alla sua posizione militare.
GD.14.1.398
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII genn. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – F.ta
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“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Sulla mancata audizione di una novella di Giuseppe. Sull’invio di abiti. Franco ha
riferito che il concorso è stato rimandato e i posti disponibili sono aumentati.
GD.14.1.399
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII febbr. 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí], Lina [Baraldi Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
290x224 mm. – F.ta “babbo”. – “Carta intestata personale”
È felice per la pubblicazione del nuovo romanzo [Michele Boschino]. Su un lavoro di
traduzione di Lina. Si informa su possibili collaborazioni del figlio alla rivista
“Primato” e alla radio. Accenni alla sua salute non buona.
GD.14.1.400
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII febbr. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – 3 c.; 310x224 mm. o meno. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale” su c. 1-2.
Sull’invio di alcune ricette di dolci sardi: il gateau, consumato in occasione di matrimoni; il pardula, per Pasqua; il pirichitus, che a Cagliari si mangia in primavera e in
estate. Lo consiglia di suggerire a Franco di recarsi a Villacidro per rimettersi in salute e studiare più proficuamente per il concorso.
GD.14.1.401
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII mar. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 290x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
La nonna ha donato a Tito alcune terre dell’Acquacotta, comprese quelle del nonno
che costituiscono la parte di eredità di Giuseppe e Franco. La promessa di Tito di
restituirle ai reali proprietari non è stata mantenuta. Inoltre lo zio ha fatto un atto di
donazione a sua figlia di terre che non gli appartengono. Francesco Fulgheri ha deciso di procedere legalmente contro lo zio Tito.
GD.14.1.402
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII mar. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí], Lina [Baraldi Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
290x224 mm. – F.ta “babbo tuo”. – “Carta intestata personale”.
Su questioni legali ed economiche con zio Tito. Spera che Giuseppe e Franco possano passare di ruolo. Sull’invio di vivande. Delusione perché “Primato” non ha anco-
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ra pubblicato la novella di Giuseppe.
GD.14.1.403
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII mar. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Non riesce ad avere l’atto di donazione fatto dalla nonna a Tito. Comunica che
pagherà l’avvocato Dessí De Liperi solo a pratiche terminate e se perderà la causa
non pagherà.
GD.14.1.404
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII apr. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [6] p. su 3 c.; 310x224 mm. o meno.
– F.ta “babbo vostro”. – “Carta intestata personale” su c. 1
Chiede notizie sul concorso. Esorta Giuseppe a denunciare al Distretto Militare il suo
titolo di studio: in caso di chiamata potrà essere destinato ad un reparto d’istruzione.
Sulle sue condizioni di salute. Acclude la ricetta delle zipole sarde sia antica sia
moderna.
GD.14.1.405
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1940 XVIII magg. 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
Preoccupazioni per la guerra nell’Europa settentrionale. Invita il figlio a denunciare
al Distretto Militare di Cagliari i suoi titoli di studio. È contento che il nuovo romanzo (Michele Boschino) proceda. Sulla vendita a Mario Anni di alcune terre che la
nonna ha donato a Tito, ma che in realtà appartengono a Francesco Fulgheri.
GD.14.1.406
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII magg. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Ricorda nuovamente [cfr. Corrispondenza GD.14.1.405-06] di denunciare al
Distretto Militare il suo titolo di studio. Su un colloquio con un professore di filosofia di Cagliari che ha letto alcune recensioni su Giuseppe e ha dimostrato stima nei
suoi confronti: il padre ne è orgoglioso.
GD.14.1.407
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1940 XVIII magg. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 225x170 mm. – F.ta
“babbo”
Invita calorosamente Giuseppe, Lina e Franco a recarsi a Villacidro a causa dei disordini della guerra e perché il clima è più salubre rispetto a Ferrara. Accenni all’affare
contro zio Tito [cfr. Corrispondenza GD.14.1.406].
GD.14.1.408
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII magg. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Il padre si è informato presso il Distretto Militare: la classe di Giuseppe è stata chiamata ma lui non è stato incluso, sembra per un’omissione. Consiglia di iscriversi al
corso accelerato per Ufficiali di complemento.
GD.14.1.409
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII magg. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”. – Posteriore alla lettera in data 1940 magg. 29
Sul corso per Ufficiali di complemento [cfr. Corrispondenza GD.14.1.409].
Consiglia di informarsi se può frequentare il corso a Cagliari o se è obbligato a
seguirlo nella città di residenza.
GD.14.1.410
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII magg. 31, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta
“vostro babbo”. – “Carta intestata personale”
Insiste perché Giuseppe vada ad informarsi al Distretto riguardo al corso per Ufficiali
[cfr. Corrispondenza GD.14.1.409-10]. È dispiaciuto che debbano essere a disposizione della scuola fino a luglio: sperava di vederli prima.
GD.14.1.411
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII giugno 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta
“vostro babbo”. – “Carta intestata personale”
Chiede notizie sull’esito del concorso. Sulla possibilità di presentare al Provveditore
agli Studi un certificato medico che permetta a Giuseppe di avere l’autorizzazione
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per ottenere la licenza e potersi recare a Villacidro.
GD.14.1.412
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII giugno 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta
“vostro babbo”. – “Carta intestata personale”
L’Italia è entrata in guerra. Chiede se deve procurarsi il certificato medico per permettere a Giuseppe di ottenere la licenza [cfr. Corrispondenza GD.14.1.412].
GD.14.1.413
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII giugno 12, Cagliari [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 220x142 mm. – F.ta
“babbo”
È stato invitato a Cagliari per il matrimonio di Angela, figlia di zio Agostino. Sulle
difficoltà che i figli incontrerebbero per la traversata per giungere a Villacidro.
GD.14.1.414
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1940 XVIII giugno 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta
“vostro babbo”. – “Carta intestata personale”
Spedirà la posta per via aerea perché quella ordinaria offre meno garanzie.
Secondo il suo parere fare la traversata ora è molto pericoloso: sono più sicuri a
Ferrara.
GD.14.1.415
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII giugno 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí], Lina [Baraldi Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
290x224 mm. – F.ta “babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
Sembra che le comunicazioni fra continente e Sardegna siano riattivate: potranno
rivedersi. Sui probabili tragitti percorribili.
GD.14.1.416
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII giugno 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
Non sono avvenuti mutamenti circa le comunicazioni tra continente e Sardegna
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anche se sono stati promessi a breve termine. Sconsiglia il viaggio in aereo.
GD.14.1.417
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII giugno 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
Sulle comunicazioni tra continente e Sardegna: viene sconsigliato il viaggio in aereo.
GD.14.1.418
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII sett. 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 272x220 mm. + ricevuta di assegno, [1] c.; 40x116 mm. – F.ta “vostro babbo”. – “Carta intestata personale”
Sul viaggio di ritorno nel continente dei due coniugi.
GD.14.1.419
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII ott. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 272x220 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Si lamenta con il figlio per il suo silenzio. Chiede l’indirizzo del loro nuovo alloggio.
GD.14.1.420
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII ott. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 272x220 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
È felice che Franco, Giuseppe e Lina abbiano finalmente trovato una sistemazione
definitiva. Si congratula per il posto che i figli hanno ottenuto nella graduatoria dei
supplenti [Giuseppe primo, Franco secondo. Cfr. Corrispondenza GD.14.2.226].
Desidera saldare il debito verso zio Agostino. Pensa che l’affare dell’Acquacotta
finirà bene.
GD.14.1.421
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII ott. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 272x220 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”

andrei dess .qxd

07/02/2003

16.19

Pagina

145

CORRISPONDENZA DI FRANCESCO DESSÍ FULGHERI

145

Sull’affare dell’Acquacotta: lo zio Tito si accorderà con Mario Anni [l’uomo a cui
Francesco ha ceduto il terreno. Cfr. Corrispondenza GD.14.1.406, 421].
GD.14.1.422
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XIX ott. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 272x220 mm. – Non f.ta. –
“Carta intestata personale”. – Mutila
Sulla loro situazione finanziaria: per estinguere il debito con zio Agostino gli ha venduto il vigneto di Cortimargiani ed una esigua parte di Bassala. Rimane solo il debito con il Credito Fondiario. Mario Anni si accorderà con zio Tito circa le terre
dell’Acquacotta [cfr. Corrispondenza GD.14.1.406-21-22]. Il padre potrà inviare a
Giuseppe 1500 lire.
GD.14.1.423
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XIX ott. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 272x220 mm. – F.ta “babbo vostro”.
– “Carta intestata personale”
Su una lettera per Giuseppe recapitata a Villacidro. Sull’invio di miele e marmellata.
GD.14.1.424
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XIX nov. 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 272x220 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Mario Anni non ha ancora concluso l’affare con zio Tito [cfr. Corrispondenza
GD.14.1.406-21-22-23] perché quest’ultimo si è rifiutato di acconsentire ad una
clausola dell’atto. Di conseguenza il padre non potrà inviare ai figli i denari promessi [cfr. Corrispondenza GD.14.1.423]; attingerà alla riserva di denaro destinata al loro
futuro.
GD.14.1.425
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XIX nov. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 272x220 mm. – F.ta “babbo”. – “Carta
intestata personale”
Sull’invio del denaro promesso: 2000 lire da dividersi in parti uguali tra Giuseppe e
Franco.
GD.14.1.426
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1940 XIX nov. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 272x220 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Giuseppe e Lina hanno preso casa per conto proprio nell’appartamento contiguo a
casa Baraldi. Il padre suggerisce loro di assumere una donna di servizio. Sull’invio
di biancheria per la tavola, per il letto e posate.
GD.14.1.427
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XIX nov. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 272x220 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sull’invio del corredo per la casa. Si informa sugli scritti del figlio. Gli consiglia di
concentrarsi prima sul concorso e poi sul romanzo [Michele Boschino].
GD.14.1.428
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XIX dic. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 272x220 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio della biancheria al nuovo indirizzo [via San Guglielmo, non più piazza
Ariostea]. È dispiaciuto per i disturbi che infastidiscono il figlio: acidi urici.
GD.14.1.429
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XIX dic. 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí], Lina [Baraldi Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
272x220 mm. – F.ta “babbo”. – “Carta intestata personale”
Si informa sui disturbi di cui soffre Giuseppe [cfr. Corrispondenza GD.14.1.429]. Lo
consiglia di riguardarsi nella stagione fredda. Consiglia di non risparmiare sulle
spese per il riscaldamento.
GD.14.1.430
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XIX dic. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di vivande. Zio Alfonso è stato ricoverato all’ospedale. Si informa su eventuali sviluppi del romanzo [Michele Boschino].
GD.14.1.431
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XIX dic. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Sulla visita a zio Alfonso ricoverato in ospedale a Cagliari: non ci sono speranze di
salvezza perché l’intervento al cuore è stato fatto troppo tardi. Ricorda il loro anniversario di matrimonio. Franco è molto abbattuto: il padre consiglia Giuseppe di suggerire al fratello di tornare per un breve periodo a Villacidro.
GD.14.1.432
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XIX dic. 31, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Si congratula con il figlio per la possibilità di diventare Provveditore. [Cfr.
Corrispondenza GD.14.2.234: Vecchietti ha chiesto a Giuseppe, per conto del ministro Bottai se è interessato alla nomina a Provveditore agli Studi]. Promette di non
parlarne ancora con nessuno. Sull’invio di pelli al Dr. Vecchietti.
GD.14.1.433
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX genn. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí], Lina [Baraldi Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
290x224 mm. – F.ta “tuo babbo”. – “Carta intestata personale”
Chiede se ha parlato con Franco in merito al suo ritorno a Villacidro [cfr.
Corrispondenza GD.14.1.432]. Si informa sugli sviluppi del romanzo [Michele
Boschino]. Condivide la gioia per la possibilità di lavoro offertagli come
Provveditore. La prega di intervenire perché Franco torni in Sardegna.
GD.14.1.434
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX genn. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x209 mm. – F.ta
“babbo vostro”
È dispiaciuto perché ancora il Dr. Vecchietti non ha fornito ulteriori notizie riguardo
alla nomina a Provveditore. Prende atto della domanda del figlio sulla data di fondazione del fascio di Villacidro e gli chiede se gli occorre per il romanzo [Michele
Boschino].
GD.14.1.435
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX genn. 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x209 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – Contiene trascrizione di mano di Francesco Dessí Fulgheri di:
VECCHIETTI, Giorgio. [Corrispondenza]. [Lettera 1941] XIX genn. 8, Roma [a
Francesco Dessí Fulgheri]
Sull’invio delle pelli al Dr. Vecchietti. Franco ha deciso di rimanere a Ferrara. Teme
che la nomina di Giuseppe a Provveditore non sia immediata.
GD.14.1.436
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX genn. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí], Lina [Baraldi Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
310x200 mm. – F.ta “babbo tuo”
Giuseppe è stato nominato Provveditore. Il padre ne è orgoglioso. Ritiene che non
dovrà più fare il concorso. Condivide la gioia per la bella notizia. La invita a riguardarsi per recarsi a Roma in buona salute.
GD.14.1.437
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX genn. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 310x209 mm. – F.ta
“babbo vostro”
È lieto per la carriera che si sta aprendo davanti al figlio e per la stima che il
ministro Bottai nutre per lui, gli augura una buona destinazione. Sull’invio delle
pelli.
GD.14.1.438
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX genn. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di pelli a Giuseppe e al Dr. Vecchietti. Sulle sue condizioni di salute e su
quelle del figlio [Giuseppe soffre di acidi urici].
GD.14.1.439
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX genn. 29, Villacidro [a Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
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Si complimenta con lui per la sua carriera. Lo invita a fornirgli subito tutte le notizie
che riceverà da Roma.
GD.14.1.440
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX febbr. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Sulla frequenza delle lettere di Franco e sul suo umore abbattuto. Sull’invio di denaro.
GD.14.1.441
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX febbr. 5, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
Sia Vecchietti che il ministro Bottai partiranno per il fronte albanese. Vecchietti non
ha ancora risposto alla lettera speditagli da Francesco Dessí in data 27 gennaio che
gli annunciava l’invio di alcuni pacchi contenenti delle pelli. Franco inizierà a lavorare per “Primato”.
GD.14.1.442
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX febbr. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
Vecchietti ha risposto alla lettera ringraziando Francesco e promettendo che prima di
partire per il fronte non lascerà niente di intentato riguardo alla nomina di Giuseppe
a Provveditore. Chiede a Franco di inviargli copia della conferenza che ha tenuto.
Comunica che ha spedito a Varese un telegramma per felicitarsi della nascita del piccolo Ranieri.
GD.14.1.443
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX mar. 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla spedizione del materasso. Sull’invio di vivande.
GD.14.1.444
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX mar. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe

andrei dess .qxd

150

07/02/2003

16.19

Pagina

150

LE CORRISPONDENZE FAMILIARI NELL’ARCHIVIO DESSÍ

Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
È preoccupato per le mancate notizie da Roma. Teme che la raccomandazione di un
uomo che parte per il fronte [Vecchietti e il ministro Bottai sono partiti per il fronte
albanese. Cfr. Corrispondenza GD.14.1.442-443] non dia molte garanzie. Per lui è
difficile avere pazienza come gli consiglia Giuseppe.
GD.14.1.445
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX mar. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
Chiede conferma che Vecchietti sia partito per il fronte. Spera nell’interessamento
della signora Bottai.
GD.14.1.446
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1941 XIX apr. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di vivande. Si informa sul ritorno a Villacidro dei due coniugi. Attende con
ansia notizie da Roma.
GD.14.1.447
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1941 XIX apr. 4, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí],
Lina [Baraldi Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224
mm. – F.ta “babbo”. – “Carta intestata personale”
Chiede notizie sul romanzo di Giuseppe (Michele Boschino). Ha scritto al generale
Tallarigo il quale è molto preoccupato per i figli in guerra. Si informa sulla sua salute.
GD.14.1.448
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX apr. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Lamenta la pigrizia di Franco che non ha dato notizia di sé per 29 giorni.
GD.14.1.449
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX apr. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
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Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Il gen. Tallarigo ha risposto alla sua lettera [vd. Corrispondenza GD.14.1.448]. Gli
scriverà nuovamente per sapere se conosce il ministro Bottai o altri al ministero.
GD.14.1.450
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX apr. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Attende l’arrivo di Giuseppe a Villacidro: è dispiaciuto che Lina non possa venire,
ma rispetta la loro decisione.
GD.14.1.451
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX apr. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Ha scritto al generale Tallarigo di limitarsi a raccomandare Giuseppe al sotto segretario Bodrero. Su una foto di una canina di Giuseppe.
GD.14.1.452
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX apr. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Attende con ansia Franco, Lina e Giuseppe a Villacidro per il 15 maggio. Spera che
Bottai ritorni in patria dal momento che sono finite le azioni sul fronte greco.
GD.14.1.453
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX apr. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo tuo”. –
“Carta intestata personale”
Il generale Tallarigo promette di informarsi sulla nomina di Giuseppe a Provveditore.
GD.14.1.454
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1941 XIX magg. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
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Franco è stato chiamato alle armi: partirà il 1 luglio. Sul pagamento del mutuo:
Francesco vorrebbe estinguerlo per non lasciare debiti ai figli. Chiede loro un
parere.
GD.14.1.455
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX magg. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí], Lina [Baraldi Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
284x224 mm. – F.ta “babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla somma del mutuo da estinguere [di cui a Corrispondenza GD.14.1.455]. Sulla
nomina di Giuseppe a Provveditore: Francesco spera che il ministro Bottai, rientrato
dal fronte, si ricordi della parola data e offra notizie certe. Augura al padre di Lina
un’ottima riuscita dell’operazione che sosterrà a Milano.
GD.14.1.456
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX magg. 23, Cagliari [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 194x144 mm. – F.ta
“babbo tuo”
Sul viaggio a Cagliari per effettuare l’estinzione del mutuo con il Credito Fondiario
[di cui a Corrispondenza GD.14.1.455-56]. Consiglia Giuseppe di parlare con il
ministro Bottai a proposito della sua nomina a provveditore.
GD.14.1.457
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX magg. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Sull’operazione chirurgica del padre di Lina [di cui a Corrispondenza GD.14.1.456].
Teme che il ministro Bottai possa non aver gradito l’interessamento del generale
Tallarigo per la nomina di Giuseppe a provveditore.
GD.14.1.458
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX giugno 5, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí], Lina [Baraldi Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
284x224 mm. – F.ta “babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Sulla necessità di sollecitare il ministro Bottai ad adempiere la promessa di nominare Giuseppe Provveditore agli Studi. Lieto per la mancata operazione chirurgica del
padre di Lina.
GD.14.1.459
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX giugno 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí], Lina [Baraldi Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
284x224 mm. – F.ta “babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla pubblicazione del romanzo Michele Boschino a cura dell’editore Mondadori.
Lo consiglia di scrivere al ministro Bottai per chiedere precisazioni sulla nomina a
Provveditore. Sulla loro villeggiatura di 15 giorni a Bellaria.
GD.14.1.460
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX luglio 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”. – In calce aggiunta di saluti f.ta Franco
[Dessí]. – Su c. 1 r. aggiunte di saluti f.te Mariuccia, Maria Teresa
È lieto che l’editore Mondadori abbia accettato il romanzo Michele Boschino.
Sull’impossibilità di inviare provviste visto che sono sospese le spedizioni di pacchi
per il continente a causa della guerra.
GD.14.1.461
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX luglio 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla partenza di Franco da Villacidro per Trento dove svolgerà il servizio militare.
GD.14.1.462
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX luglio 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
Sul mancato imbarco di Franco che sosta ad Olbia. Sulla possibilità che Franco ha di
frequentare il corso per diventare Ufficiale.
GD.14.1.463
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX luglio 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
Nel percorso da Villacidro a Trento, Franco si è fermato a Ferrara. Il padre spera che
Franco venga assegnato al gruppo comandato dall’amico di Erminio Coni.
GD.14.1.464
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX luglio 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
Gli consiglia di scrivere via aerea piuttosto che via ordinaria. Sull’invio di viveri. È
lieto per la presenza a Trento, dove si trova Franco, del maggiore Nagliati [cognato
di Lina, di cui a Corrispondenza GD.14.1.466].
GD.14.1.465
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX luglio 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
A Trento Franco potrà fare affidamento sulla presenza del maggiore Franco Nagliati,
cognato di Lina, e del maggiore Miglioli, amico di Erminio e di Mariuccia. Giuseppe
ha firmato il contratto con l’editore Mondadori che gli assicura il 15% sulle vendite
del romanzo (Michele Boschino). Giuseppe e Lina per il momento danno ripetizioni.
GD.14.1.466
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX luglio 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”. – Macchia su c.1 v. – Parola scritta in
linguaggio cifrato
Si augura che Franco non sia destinato ai servizi sedentari in seguito alla diagnosi
della “punta d’ernia”. Chiede a Giuseppe di riferirgli quando sarà pubblicato il
romanzo Michele Boschino.
GD.14.1.467
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX ag. 4, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Auguri per il compleanno di Giuseppe [il 7 agosto]. Franco è stato dichiarato abile
nonostante la sua punta d’ernia: potrà seguire il corso per Allievi Ufficiali.
GD.14.1.468
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX ag. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”. – Margine inferiore strappato
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Sull’invio di vivande. Il Credito Fondiario ha annunciato la cancellazione dell’ipoteca sulla casa e l’estinzione del mutuo. Rimprovera Giuseppe per la stravagante idea
di andare a Verona in bicicletta.
GD.14.1.469
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX ag. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
È lieto per l’anticipo versato al figlio dall’editore Mondadori. Approva che il figlio
abbia scritto al segretario del ministro Bottai per avere notizie sulla sua nomina a
provveditore.
GD.14.1.470
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX ag. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí],
Lina [Baraldi Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224
mm. – F.ta “babbo”. – “Carta intestata personale”
Lamenta che siano passati dieci mesi da quando il ministro Bottai promise di nominare Giuseppe provveditore agli studi.
Sull’invio di vivande. Mariuccia e Barbarina sono partite da Villacidro; Annina è
rimasta con lui.
GD.14.1.471
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX ag. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí],
Lina [Baraldi Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224
mm. – F.ta “babbo”. – “Carta intestata personale”
Franco è stato promosso Caporale. Si dispera sulla ritardata nomina di Giuseppe.
Chiede di essere informato sulla pubblicazione del romanzo [Michele Boschino].
GD.14.1.472
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX sett. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “vostro
babbo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di masserizie. È dispiaciuto che Giuseppe perderà un mese di stipendio [la
sua nomina a provveditore è stata posticipata dal 16 settembre al 16 ottobre: cfr.
Corrispondenza GD.14.2.247]. Li invita ad andare a Villacidro per ovviare alle spese.
GD.14.1.473
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX sett. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”. – Su c.1 r. in alto timbro della “Commissione
provinciale di censura di Cagliari”
Rinnova ai due coniugi l’invito ad andare a Villacidro [cfr. Corrispondenza
GD.14.1.473].
GD.14.1.474
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX ott. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. + cartolina
vaglia, [2] p. su 1 c.; 116x62 mm. – F.ta “tuo babbo”. – “Carta intestata personale”.
– Cartolina vaglia di £ 250 inviate a Giuseppe da Mario Pinna per conto di Franco
Sulla difficoltà di trovare casa a Sassari. Lina potrebbe recarsi a Villacidro nei giorni in cui Giuseppe sarà a Firenze. Franco ha iniziato gli esami per “passare di grado”.
Il padre attende notizie dal generale Tallarigo che avrebbe dovuto informarsi sul
conto di Franco.
GD.14.1.475
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX ott. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Propone che Lina vada a Villacidro fino a che non abbiano trovato una sistemazione
definitiva a Sassari. Franco sta sostenendo gli esami per diventare sergente. Il generale Tallarigo gli ha riferito sull’esito del suo interessamento [di cui a Corrispondenza
GD.14.1.475].
GD.14.1.476
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1941 XX nov. 5, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Franco è stato promosso Sergente. Mafalda è a letto da una settimana con la pleurite.
GD.14.1.477
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XX nov. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
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Franco si recherà in licenza a Ferrara. Successivamente sarà chiamato a fare il corso
per Ufficiali. Consiglia a Giuseppe di inviare, quando sarà pubblicato, una copia del
romanzo Michele Boschino al generale Tallarigo.
GD.14.1.478
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XX nov. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Giuseppe ha chiesto un prestito alla Banca Popolare che potrà saldare almeno in parte
quando gli perverrà il rimborso per il suo trasferimento a Sassari.
GD.14.1.479
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XX nov. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Chiede se il Convitto Nazionale fornisca loro anche il vitto. Consiglia di informarsi
presso Annina sulla possibilità di trovare un alloggio.
GD.14.1.480
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XX nov. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Lo consiglia nuovamente [cfr. Corrispondenza GD.14.1.480] di consultarsi con
Annina per trovare un alloggio. È lieto che l’impiego di provveditore gli dia buone
soddisfazioni.
GD.14.1.481
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XX nov. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Sulla difficoltà di trovare alloggio. Lo consiglia di approfittare della mensa del
Convitto fino a che non avranno trovato un appartamento di loro gradimento. Franco
presta servizio nell’ufficio del tenente colonnello Nagliati e vi rimarrà fino all’inizio
del corso Ufficiali.
GD.14.1.482
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XX nov. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
È lieto della visita promessagli da Giuseppe e Lina in occasione delle feste natalizie.
Giuseppe andrà a Perugia per le ispezioni scolastiche.
GD.14.1.483
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XX dic. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Il padre consiglia Franco di farsi mandare in Batteria perché, a suo avviso, l’impiego come scritturale nell’ufficio di Nagliati non gli giova. Il 1 marzo Franco inizierà
il corso per Ufficiali. Ancora irrisolta la questione dell’alloggio a Sassari.
GD.14.1.484
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XX dic. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí],
Lina [Baraldi Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224
mm. – F.ta “babbo”. – “Carta intestata personale”
Sull’alloggio: possibilità di una casa insieme ad Annina. Il padre sconsiglia questa
soluzione. Franco chiede che gli siano inviati la Storia della letteratura italiana di
Momigliano e il corso di storia di Pietro Silva. Invita Lina a recarsi a Villacidro
durante le assenze di Giuseppe.
GD.14.1.485
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XX dic. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Lo consiglia di non partire per l’ispezione a Perugia prima di essere guarito completamente dal raffreddore. Invia allegato il numero dell’“Unione” contenente un articolo di Antonio Scano su Farina.
GD.14.1.486
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX genn 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Franco ha espresso il desiderio di frequentare il corso per Allievi Ufficiali in
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Sardegna: il padre si informerà presso il generale Valleri al Corpo d’Armata della
Sardegna. Si informa sulla pubblicazione di Michele Boschino e prega Giuseppe di
riferirgli l’esito dell’incontro con il ministro Bottai a Roma.
GD.14.1.487
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX genn. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“vostro babbo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di indumenti dimenticati dai due coniugi a Villacidro durante le vacanze
natalizie. Lisetta Pitzalis chiede a Giuseppe di raccomandarla presso il ministro
Bottai. Nessuna risposta del generale Valleri sul corso Allievi Ufficiali per Franco [di
cui a Corrispondenza GD.14.1.487].
GD.14.1.488
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX genn. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla morte di Gigi Pitzalis avvenuta a Bari [figlio di zia Barbarina, deceduto per un
avvelenamento causato dalla derattizzazione a bordo del suo piroscafo. Cfr.
Corrispondenza GD.14.1.491]. Erminio Coni ha riferito che il corso Allievi Ufficiali
[di cui a Corrispondenza GD.14.1.487-88] è già attivo dal 1 dicembre.
GD.14.1.489
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX genn. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Franco ha ottenuto la licenza per la Sardegna: farà sapere il giorno del suo arrivo. Un
articolo sul “Messaggero” riferisce della visita di Giuseppe agli Istituti di Todi.
Sull’invio di vivande.
GD.14.1.490
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX genn. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Il generale Tallarigo conferma che il ministero ha accolto la domanda di Franco di
trasferirsi in Sardegna. Sulla dinamica della morte di Gigi Pitzalis.
GD.14.1.491
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX genn. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Sul viaggio di Franco da Trento a Villacidro. Sull’invio di vivande a Giuseppe e Lina.
GD.14.1.492
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX febbr. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Franco non è ancora giunto a Villacidro: il padre è preoccupato.
GD.14.1.493
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX febbr. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”. – In calce aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Franco è giunto a Villacidro.
GD.14.1.494
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX febbr. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”. – Su c. 1 v.: DESSÍ, Franco. [Corrispondenza]. [Lettera
1942 XX febbr. 8, Villacidro a Giuseppe Dessí, Sassari]
Spera che Franco possa ottenere una proroga alla sua licenza sfruttando la licenza che
danno agli universitari prima dell’inizio del corso per Allievi Ufficiali. Spera che
venga destinato al corso a Moncalieri per specializzandi in artiglieria pesante di
armata.
Sulle letture degli scrittori francesi.
GD.14.1.495
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX febbr. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”. – Su c. 1 v. margine sinistro aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Franco ha ottenuto la sperata proroga di licenza di 7 giorni. Invita Giuseppe a recarsi un giorno a Villacidro per prendere alcuni oggetti-ricordo.
GD.14.1.496
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX febbr. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Franco è partito per Cagliari: il padre è nuovamente solo. Il generale Tallarigo si interesserà della destinazione di Franco al corso di Moncalieri e successivamente del suo
trasferimento in Sardegna. Accenna a una lettera inviatagli dalla casa editrice
Mondadori.
GD.14.1.497
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX febbr. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Franco ha telegrafato il suo arrivo a Trento. È in attesa di conoscere la destinazione
del corso per Allievi Ufficiali. Il padre spera che la raccomandazione del generale
Tallarigo valga a destinarlo a Moncalieri o a Pesaro.
GD.14.1.498
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX mar. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sembra che Franco svolgerà il corso per Allievi Ufficiali a Lucca. È stato colpito dai
bombardamenti il palazzo del Provveditore agli Studi di Cagliari.
GD.14.1.499
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX mar. 7, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
È certa la destinazione di Franco a Lucca [di cui a Corrispondenza
GD.14.1.499].
Sulla probabile vendita dell’orto che possiedono a Villacidro.
GD.14.1.500
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX mar. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di vivande e sul parere negativo di Giuseppe in merito alla vendita del-
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l’orto. Si informa sulla pubblicazione del romanzo [Michele Boschino].
GD.14.1.501
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1942 XX mar. 15, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Su una lettera inviata dalla casa editrice Mondadori che nega di avere ricevuto a
nome di Francesco Dessí la richiesta di 13 numeri del volume Emanuele Filiberto di
Savoia e l’armata del Carso.
GD.14.1.502
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1942 XX mar. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
È lieto della promessa del figlio di andare a trovarlo. Accordi sui mezzi con i quali
potrà affrontare il viaggio. La casa editrice Mondadori gli ha inviato i numeri del
volume Emanuele Filiberto di Savoia e l’armata del Carso di cui a Corrispondenza
GD.14.1.502.
GD.14.1.503
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1942 XX mar. 25, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Gli chiede di procurargli delle medicine per l’arteriosclerosi e di portarle con sé
quando si recherà a Villacidro.
GD.14.1.504
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1942 XX mar. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sul giorno dell’arrivo di Giuseppe a Villacidro. Sulla risposta che ha inviato a una
cartolina dell’avvocato Antonio Scano: Francesco informa l’avvocato che le pubblicazioni di Giuseppe al momento sono La sposa in città, San Silvano, e in attesa di
stampa Michele Boschino.
GD.14.1.505
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1942 XX apr. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
È dispiaciuto perché Giuseppe non ha mantenuto la promessa di andare a trovarlo a
Villacidro. Riferisce di aver spedito copie di San Silvano e di La sposa in città all’avvocato Antonio Scano e di avergli promesso copia di Michele Boschino.
GD.14.1.506
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX apr. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Il padre di Lina ha avuto una ricaduta. Il maresciallo Vazza sta cercando un alloggio
per Giuseppe a Sassari.
GD.14.1.507
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX apr. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí],
Lina [Baraldi Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 284x224 mm. –
F.ta “babbo”. – “Carta intestata personale”
Ha chiesto a Giuseppe di portare con sé a Villacidro qualche pezzo di corda utile per
l’orto. Consola Lina per l’indisposizione di suo padre.
GD.14.1.508
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1942 XX magg. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 284x224 mm. – F.ta “tuo babbo”. –
“Carta intestata personale”
Rimprovera il figlio per aver nuovamente mancato alla promessa di fargli visita.
Sull’invio di vivande.
GD.14.1.509
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1942 XX magg. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Il corso per Allievi Ufficiali di Franco è stato prolungato di 15 giorni.
GD.14.1.510
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX magg. 4, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Lo invita a recarsi a Villacidro il fine settimana successivo. Accenna ad una lettera
dell’avvocato Antonio Scano. È lieto per i miglioramenti del padre di Lina.
GD.14.1.511
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX magg. 17, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Su una raccomandazione che il figlio dovrebbe fornire ai figli del maresciallo Vazza,
suo amico.
GD.14.1.512
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX magg. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
È dolente per le gravi condizioni del padre di Lina. Su “Tempo” ha letto un racconto di Giuseppe.
GD.14.1.513
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX giugno 4, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“vostro babbo”. – “Carta intestata personale”
Conforta il figlio per la perdita del suocero e lo invita a scrivergli più frequentemente. Franco darà l’esame al corso per Allievi Ufficiali: dall’esito dipenderà la sua
destinazione in Sardegna.
GD.14.1.514
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1942 XX giugno 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Lina andrà a Ferrara per trovare conforto presso i suoi familiari. Il padre invita
Giuseppe a recarsi a Villacidro durante l’assenza della moglie. Sono state effettuate
le correzioni alle bozze di stampa del romanzo Michele Boschino.
GD.14.1.515
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX giugno 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Ha ricevuto il giornale “L’isola” contenente la “Celebrazione degli italiani nel
mondo” tenuta da Giuseppe a Sassari. Sugli esami di Franco per diventare Ufficiale.
GD.14.1.516
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX giugno 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Sugli esami di Franco che finiranno il 14 luglio. Poi Franco si recherà in licenza a
Villacidro in attesa di destinazione. Sulla partenza di Lina per Ferrara.
GD.14.1.517
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX luglio 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 198x147 mm. – F.ta “tuo
babbo”
Sulla destinazione di Franco: il padre ha scritto a Frangia [direttore generale dell’artiglieria al Ministero della Guerra di cui a Corrispondenza GD.14.1.520] esprimendogli il desiderio del figlio di avere una destinazione in Sardegna o in Grecia.
GD.14.1.518
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX luglio 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 198x147 mm. – F.ta “babbo”
Lo avverte che la casa editrice Mondadori non ha ancora risposto alla richiesta del
signor Boi [libraio di Villacidro] di ricevere 15 copie di Michele Boschino.
GD.14.1.519
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX luglio 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”. – Posteriore alla lettera in data “1942 luglio 9”
Si lamenta che Giuseppe scriva di rado. Su un nuovo alloggio dei due coniugi a
Sassari. Si accordano sulla visita di Giuseppe a Villacidro: lo informa sui percorsi e
i mezzi di trasporto disponibili.
GD.14.1.520
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX luglio 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”. – In calce aggiunta di saluti f.ta Annina
Su una raccomandazione che Giuseppe dovrebbe fare in favore della signorina Maria
Cherchi, cugina dell’amico Nino Maresu. Su Franco che si trova a Lucca.
GD.14.1.521
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX luglio 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”. – In calce aggiunta di saluti f.ta Franco
[Dessí]
Franco è a Villacidro, ma soffre di un’indisposizione intestinale. Il signor Frangia ha
fatto sapere che cercherà di ottenere la destinazione di Franco in Sardegna. Chiede al
figlio se può inviargli una radio.
GD.14.1.522
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX ag. 8, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”. – Macchie su c. 1 v.
Sull’invio al padre di una copia con dedica di Michele Boschino. Ricorda a Giuseppe
di inviarne una copia anche al generale di corpo d’armata Eccellenza Barone Armando
Tallarigo. Sull’aggressione subita dai due coniugi [di cui a Corrispondenza
GD.14.2.278]. Si complimenta con Lina per il coraggio dimostrato in tale circostanza.
GD.14.1.523
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1942 XX ag. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 222x204 mm. – F.ta “babbo”.
– Strappo su margine destro
Sull’aggressione [di cui a Corrispondenza GD.14.1.523]: chiede se ci siano sviluppi.
Invita i due coniugi e Franco a recarsi a Villacidro da lui. Franco si trova a Sassari.
GD.14.1.524
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX ag. 17, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 205x222 mm. – F.ta “babbo”
Franco, ormai Ufficiale, è stato destinato a Vercelli. Il padre scrive a Frangia per
avere delucidazioni in merito a questa destinazione inaspettata.
GD.14.1.525
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX ag. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 222x202 mm. – F.ta “babbo”
Il generale Tallarigo ha confermato la destinazione di Franco a Vercelli. È lieto che
Giuseppe e Lina si siano definitivamente sistemati nel nuovo alloggio. Il signor Boi
[libraio di Villacidro] ha esposto Michele Boschino nel suo negozio e ne ha ordinate
dieci copie.
GD.14.1.526
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX ag. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 222x202 mm. – F.ta
“babbo”
È dolente perché Frangia non ha fornito giustificazioni in merito alla destinazione di
Franco a Vercelli. Impressioni su Michele Boschino.
GD.14.1.527
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX ag. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 222x202 mm. – F.ta “tuo
babbo”
Franco ha trovato buona accoglienza a Vercelli. Probabilmente troverà alloggio in
caserma. Frangia gli ha risposto motivando il suo fallimento nella destinazione di
Franco. Villacidro sembra una caserma: ovunque autocarri, motociclette, carri d’artiglieria ecc.
GD.14.1.528
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1942 XX sett. 1, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 222x202 mm. – F.ta
“babbo”
Sulle battute di caccia in Sardegna. Chiede a Giuseppe di inviargli munizioni: a
Cagliari non si trovano.
GD.14.1.529
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX sett. 2, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 284x224 mm. – F.ta “tuo babbo”. –
Carta intestata “Federazione italiana della caccia”
Sull’acquisto di munizioni.
GD.14.1.530
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1942 XX sett. 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Lo ringrazia per la polvere da sparo di cui gli aveva fatto richiesta. È dispiaciuto per
lo smarrimento di un orologio, ricordo di guerra, durante una battuta di caccia. Lo
informa che ha catturato un’aquila che spedirà al giardino zoologico.
GD.14.1.531
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 [XXI] ott. 31, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”. – Data dell’era fascista errata: “XX”
Compie 73 anni. È lieto per il successo incontrato dal romanzo Michele Boschino;
chiede di inviargli delle recensioni.
GD.14.1.532
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XXI nov. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Sui progetti di Italo Atzeni, figlio di zia Maddalena, laureando in medicina che intende creare ad Arbus un Istituto Superiore medio e un ospedale ortopedico. Chiede a
Giuseppe di scrivere due righe di raccomandazione al Provveditore di Cagliari,
Alfonso Corona, per i progetti di Italo Atzeni.
GD.14.1.533
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XXI nov. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla spedizione dell’aquila [di cui a Corrispondenza GD.14.1.531] al giardino zoologico di Roma. Franco ha avuto un grave appunto dal ministero per essersi fatto raccomandare per la sua destinazione.
GD.14.1.534
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XXI nov. 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Sulla spedizione di un’aquila [di cui a Corrispondenza GD.14.1.531-34]: l’animale è
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bloccato ad Olbia e non riesce ad imbarcarsi per Roma; il padre si propone di farla
arrivare a Sassari da Giuseppe.
GD.14.1.535
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XXI dic. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla spedizione dell’aquila [di cui a Corrispondenza GD.14.1.531-34-35]. Sulla
salute di Giuseppe che ha sofferto di un forte raffreddore. Accenni ad un trasferimento di Giuseppe in alta Italia [voluto da Mondadori. Cfr. Corrispondenza
GD.14.2.286].
GD.14.1.536
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XXI dic. 17, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sulla morte di zia Barbarina in seguito a bronchite.
GD.14.1.537
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XXI dic. 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sull’invio di vivande. La macellazione del maialetto è stata rimandata a dopo Natale
per la morte della zia Barbarina.
GD.14.1.538
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XXI dic. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sulla macellazione del maialetto. Esorta il figlio ad andare a trovarlo a Villacidro il
prima possibile. Franco è stato destinato all’istruzione delle reclute che inizia a gennaio: rimarrà quindi altri tre mesi a Vercelli.
GD.14.1.539
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI genn. 3, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
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“babbo”. – “Carta intestata personale”
Sul fidanzamento di Lisetta [Pitzalis] con il Dottore Giuseppe Lucchetta, sottotenente medico dell’aviazione. Chiede a Giuseppe un parere riguardo ad una possibile
visita alla nonna in casa di zio Tito [visto che i rapporti tra Francesco e lo zio Tito
non sono buoni].
GD.14.1.540
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 XXI genn. 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sull’invio di vivande tramite Pippo. Rinnova al figlio la proposta di fargli visita con
Lina.
GD.14.1.541
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI genn. 14, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di vivande tramite Pippo che una volta alla settimana si reca a Sassari.
Chiede un parere sulla visita alla nonna in casa di zio Tito. Nonostante sia grande il
desiderio di vedere il figlio non se la sente di affrontare il viaggio fino a Sassari.
GD.14.1.542
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI genn. 21, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”. – Margine sinistro stappato
Chiede consiglio sulla visita alla nonna in casa di zio Tito. Franco ha scritto che sono
finalmente giunti a destinazione i due pacchi che erano stati dati per dispersi: i servizi postali si sono rallentati a causa delle guerra.
GD.14.1.543
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI genn. 24, [Villacidro a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 196x227 mm. – F.ta
“babbo”
Sull’invio di vivande tramite Pippo. Chiede a Giuseppe di spedirgli un’agenda tascabile.
GD.14.1.544
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI febbr. 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Su una raccomandazione per il Cav. Pusceddu. Sui cambiamenti nel Gran Consiglio:
il ministro Bottai è fra gli uscenti. Chiede a Giuseppe se conosce il nuovo ministro.
GD.14.1.545
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI febbr. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
Sull’assunzione di una cameriera per i due coniugi.
GD.14.1.546
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1943 febbr. 14, Villacidro [a] Giuseppe Dessí
Fulgheri, Sassari / Francesco Dessí Fulgheri. – [2] p. su 1 c.; 104x147 mm. – F.ta
“babbo”. – Anno del t.p.
Il Cav. Pusceddu [di cui a Corrispondenza GD.14.1.545] attende una lettera da
Giuseppe. Sull’assunzione di una cameriera [di cui a Corrispondenza GD.14.1.546].
GD.14.1.547
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]943 XXI febbr. 15, Villacidro [a] Giuseppe
Dessí Fulgheri, Sassari / Francesco Dessí Fulgheri. – [2] p. su 1 c.; 104x147 mm. –
F.ta “babbo”
Il Cav. Pusceddu ringrazia Giuseppe per la lettera e chiede di inviargli il programma
del liceo scientifico o dell’istituto magistrale. Franco è stato destinato alla Scuola di
Applicazione di Artiglieria di Lucca.
GD.14.1.548
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI febbr. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Franco partirà per Torino ove si è recato per condurre i cavalli della Scuola di
Applicazione e dell’Accademia di Artiglieria: è stato scelto dal colonnello perché
considerato un valido ufficiale.
GD.14.1.549
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI febbr. 24, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
A Villacidro hanno istituito il segnale di allarme: la notte appena passata è stato dato
due volte, ma Francesco non si è mosso da letto.
GD.14.1.550
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI febbr. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”. – Margine destro strappato
È preoccupato per Franco che non ha ancora risposto ai suoi telegrammi. Sul bombardamento di Cagliari.
GD.14.1.551
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI mar. 4, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
È preoccupatissimo per Franco: dal 14 febbraio non riceve sue notizie.
Probabilmente il silenzio è da imputarsi al sospeso funzionamento del servizio postale telegrafico di Cagliari in seguito al bombardamento.
GD.14.1.552
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1943] mar. 9, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 238x226 mm. – F.ta
“babbo”
È preoccupato per Franco che non ha dato notizie e che sicuramente ha bisogno di
denaro. Sulle spese sostenute da Franco. Chiede se ci sia lo sfollamento anche a
Sassari.
GD.14.1.553
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1943] mar. 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 223x226 mm. – F.ta
“babbo”
Ha trovato una ragazza che si chiama Mascia che sarebbe disponibile a fare la cameriera per loro. Dà indicazioni in merito.
GD.14.1.554
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI mar. 11, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo”. – “Carta intestata personale”
Comunica che gli sono arrivate le lettere scritte da Franco, mentre sembra che lui non
abbia ricevuto le loro. Annuncia che Franco verrà trasferito in Sardegna. Chiede conferma sull’assunzione della cameriera da lui proposta [di cui a Corrispondenza
GD.14.1.554].
GD.14.1.555
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI mar. 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Franco verrà trasferito in Sardegna, ma non conoscono ancora il luogo preciso. Il
padre scriverà al generale Valleri perché lo assegni ad un reparto in provincia di
Cagliari.
GD.14.1.556
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI mar. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta
“babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
Franco è a Livorno, attende notizie sulla sua destinazione in Sardegna. Esorta
Giuseppe a rispondere alla lettera del signor Bagelli, uno dei loro più devoti e sinceri amici. Racconta al figlio di aver letto tre volte Michele Boschino e di esserne rimasto entusiasta.
GD.14.1.557
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI mar. 23, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 231x227 mm. – F.ta
“babbo”
Franco è ancora a Livorno: il padre ritiene opportuno non insistere con le raccomandazioni e lasciare agire la sorte.
GD.14.1.558
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI mar. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 237x227 mm. – F.ta “babbo”
Lamenta di non avere ricevuto risposta alle lettere e agli espressi inviatigli nei gior-
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ni precedenti.
GD.14.1.559
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 XXI apr. 1, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 241x226 mm. – F.ta “babbo”.
– Margine superiore strappato
Lina aspetta un bambino. Si dichiara commosso per la scelta dei nomi: Maria
Cristina se femmina, Francesco se maschio. Vorrebbe che Lina andasse a Villacidro,
ma è troppo pericoloso: hanno avuto due incursioni durante la notte e ci sono state
delle vittime. Sull’invio di vivande. A Villacidro sono da Natale senza mangiare
carne.
GD.14.1.560
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI apr. 6, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 233x227 mm. – F.ta “tuo
babbo”
Su Giuseppe che si lamenta di non avere ricevuto le sue missive.
GD.14.1.561
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI apr. 12, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 240x227 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – Margine inferiore strappato
Sulla partenza di Lina da Sassari per Ferrara. Sull’invio di vivande. Richiede il clichet dello stemma usato nella carta da lettere.
GD.14.1.562
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 XXI apr. 16, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 240x225 mm. – F.ta “babbo
vostro”
Gli ricorda di domandare a Ugo Puggioni del clichet per le lettere [cfr.
Corrispondenza GD.14.1.562]. Sui bombardamenti a Villacidro dove tutti si costruiscono dei rifugi.
GD.14.1.563
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI apr. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 240x226 mm. – F.ta
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“babbo vostro ”
Sulla partenza di Lina per Ferrara il 21 c.m. Durante la notte sono stati dati tre segnali di allarme.
GD.14.1.564
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 apr. 29, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 227x182 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Franco è a Villacidro per trascorrere le vacanze pasquali, ma i suoi giorni di licenza
sono stati tormentati dai continui allarmi diurni e notturni. Il padre non crede che
Villacidro sarà oggetto di offesa nemica. Chiede a Giuseppe se può aiutare il figlio
di un certo Sanna, ora negoziante a Ghilazza e prima agente forestale a Villacidro,
che deve superare l’esame di ammissione alla magistrali superiori.
GD.14.1.565
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 ott. 28, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 291x229 mm. – F.ta “babbo tuo”
Franco è stato asseganto a Nuscis. Il suo gruppo è passato alle truppe costiere quindi non si muoverà dalla Sardegna. Giuseppe ha fatto per conto di Franco una domanda di supplenza a Sassari. Il padre smentisce chi ha definito Erminio Coni un
vigliacco.
GD.14.1.566
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1944 genn. 19, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 291x229 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Nel viaggio verso l’ospedale militare di Nuoro, Franco ha sostato a Villacidro. Il
figlio minore ha ricevuto una proposta come professore di latino e greco al ginnasio
di San Gavino.
GD.14.1.567
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1944 apr. 30, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm. – F.ta “babbo
vostro”
Lamenta il loro prolungato silenzio. Spera che Lina e Francesco stiano bene. Ha il
presentimento che la guerra finirà in agosto.
GD.14.1.568
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1944] giugno 20, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Chiede al figlio di cercargli una lampadina per la radio quando andrà a Roma perché
a Villacidro non si trovano.
GD.14.1.569
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1944 ott. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 230x184 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – Su c. 1. v. timbro “verificato per censura”
Spera che una volta cacciati da Bologna, i tedeschi si ritirino al di là del Po e la valle
a destra del fiume rimanga libera. Lina e Francesco potranno essere a Sassari prima
dell’inverno.
GD.14.1.570
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera tra il 1943 sett. 7 e il 1944 nov. 8, Villacidro a] Giuseppe
Dessí, Sassari / [Francesco] Dessí [Fulgheri]. – [1] c.; 100x170 mm. – F.ta “babbo”
È lieto della nascita di Francesco.
GD.14.1.571
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Telegramma] 1944 nov. 8, [Villacidro a] Giuseppe Dessí, Sassari
/ [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 103x168 mm. – F.ta “babbo Dessí”
Invia auguri per il compleanno di Francesco.
GD.14.1.572
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1945 genn. 25, Villacidro [a] Giuseppe Dessí,
Sassari / Francesco Dessí Fulgheri. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. – F.ta “babbo”. –
Carta intestata “Cassa rurale Dessí, Villacidro”
Ha accettato la proposta dell’acquisto della partita di aranci a nome di Checchino
Muscas.
GD.14.1.573
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]945 febbr. 22, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 228x144 mm. – F.ta “babbo”
Spera che Cento, dove risiede Lina, non sia battuta dai soldati. A Villacidro non è
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rimasto neanche un maiale, sono tutti morti per la peste. Sul licenziamento per furto
dell’ortolano.
GD.14.1.574
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1945 apr. 1, Villacidro [a] Giuseppe Dessí Fulgheri,
Franco[Dessí], Sassari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. –
F.ta “babbo vostro”
È addolorato perchè i figli hanno rimandato la progettata visita a Villacidro. Non ha
potuto trovare loro un maialetto a causa della peste suina che ha sterminato branchi
di animali.
GD.14.1.575
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1945 apr. 3, Villacidro [a] Giuseppe Dessí Fulgheri,
Franco [Dessí], Sassari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 230x145 mm.
– F.ta “babbo vostro”
Sull’invio della lettera e di 115 uova tramite il giovane Angelo Collu. Chiede a
Giuseppe di mettere una buona parola per Collu presso il comando del deposito del
sessantesimo Reggimento Fanteria.
GD.14.1.576
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1945] giugno 6, Villacidro [a] Giuseppe Dessí Fulgheri,
Sassari / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x227 mm. – F.ta “babbo tuo”
Franco si trasferirà da Tempio, ma ancora non conosce la nuova destinazione. Sembra
che anche Giuseppe dovrà andarsene da Sassari.
GD.14.1.577

A Lina Baraldi Dessí
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVIII dic. 19, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [1] c.; 280x222 mm. – F.ta “babbo”. – “Carta
intestata personale”
È lieto per il matrimonio. Le confessa che già dall’estate scorsa, quando lei era in villeggiatura a Spotorno, attendeva la notizia del loro fidanzamento.
GD.14.1.578

andrei dess .qxd

178

07/02/2003

16.19

Pagina

178

LE CORRISPONDENZE FAMILIARI NELL’ARCHIVIO DESSÍ

DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII genn. 19, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí],
Beppe [Giuseppe Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
280x222 mm. – F.ta “babbo”. – “Carta intestata personale”
Sull’invio di vivande. Chiede informazioni sul concorso: lo invita a sacrificarsi per
cercare di passare di ruolo. Chiede l’indirizzo di Delio Cantimori per poterne ricambiare i saluti.
GD.14.1.579
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII genn. 28, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x212 mm. – F.ta “babbo
tuo”
È deluso per la mancata audizione della novella di Giuseppe sulla stazione di Roma.
Sull’invio di due pelli di montone.
GD.14.1.580
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 [XVIII] febbr. 13, Villacidro [a] Lina [Baraldi
Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 285x224 mm. – F.ta
“babbo tuo”. – “Carta intestata personale”. – Data dell’era fascista errata: “XIX”
Sull’invio di denaro per contribuire alle spese per il riscaldamento. Sulla sua salute.
GD.14.1.581
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII febbr. 22, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Franco ha accettato il consiglio di tornare a Villacidro: avrà gli scritti del concorso il
7 e il 9 di aprile.
GD.14.1.582
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII mar. 10, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Franco non andrà a Villacidro [cfr. Corrispondenza GD.14.1.582]: il padre è preoccupato per il concorso vicino. Sull’invio di vivande. Accenni alla questione con zio
Tito [cfr. Corrispondenza GD.14.1.402].
GD.14.1.583
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII mar. 16, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 165x144 mm. – F.ta “babbo
tuo”
Spera che si rimetta presto in salute. Si complimenta con lei per un saggio di scrittura a macchina. Vorrebbe un nipotino.
GD.14.1.584
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII mar. 21, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Farà cercare a Cagliari la rivista “Primato” sperando che contenga qualche articolo
di Giuseppe. Chiede notizie riguardo al concorso.
GD.14.1.585
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1940 XVIII mar. 31, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí],
Beppe [Giuseppe Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
290x224 mm. – F.ta “babbo tuo”. – “Carta intestata personale”
Ringrazia Lina per avergli spedito i due numeri di “Primato”. Attende il terzo con il
racconto di Giuseppe. Consiglia di riguardarsi per guarire completamente. Si congratula con lei per il posto di insegnante di lingua al ginnasio. Accenni al concorso:
sia scritti che orali saranno a Roma. Il padre ha un buon presentimento: crede che
questa volta passeranno di ruolo. Sull’atto di donazione della nonna: ha dato a Tito
tutta la sua parte e la metà di quella che era intestata al marito. Francesco Dessí ha
tolto il saluto a tutti.
GD.14.1.586
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII apr. 7, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Franco e Giuseppe sono partiti per Roma per dare il concorso. Ha letto il racconto di
Giuseppe sul terzo numero di “Primato”: gli è piaciuto molto.
GD.14.1.587
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII apr. 18, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
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Attende “Primato” con la recensione di Franco. È soddisfatto che Giuseppe abbia
molte richieste di novelle e racconti. Invita Lina a curare bene la sua colite.
GD.14.1.588
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XVIII apr. 30, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta “babbo
tuo”. – “Carta intestata personale”
Giuseppe sta impiegando il suo tempo per finire il romanzo (Michele Boschino), ma
il padre gli suggerisce di studiare anche per il concorso. Sulle cure del padre.
GD.14.1.589
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 XIX nov. 27, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 290x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Sulla nuova casa e sull’invio di un corredo per sostenerli economicamente. Ha letto
una novella di Giuseppe.
GD.14.1.590
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1941 XIX mar. 1, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí],
Beppe [Giuseppe Dessí, Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
284x224 mm. – F.ta “babbo”. – “Carta intestata personale”
È dispiaciuto per le non buone condizioni di salute della signora Varese. Sulla spedizione di un materasso.
GD.14.1.591
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX mar. 11 Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sull’invio di vivande. È dispiaciuto che da Roma non si abbiano ancora notizie precise sulla nomina a provveditore. Ora che Vecchietti e il ministro Bottai sono partiti
per il fronte sarà ancora più arduo giungere a una risoluzione.
GD.14.1.592
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX mar. 16, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
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Giuseppe è guarito dall’influenza ed è tornato a scuola. Spera che la giovane coppia
trascorra bene la festa di San Giuseppe.
GD.14.1.593
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX giugno 26, Cagliari [a] Lina [Baraldi Dessí],
Beppe [Giuseppe Dessí, Bellaria] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [3] p. su 2 c.;
194x144 mm. – F.ta “babbo”. – Su c.1 v.-c. 2 r.: DESSÍ, Franco. [Corrispondenza].
[Lettera 1941 XIX giugno 26, Cagliari a Giuseppe e Lina Dessí, Bellaria] / Franco
[Dessí]
Sulla diagnosi di una punta d’ernia a Franco. È lieto che la villeggiatura dei due
coniugi a Bellaria proceda piacevolmente. Sulle ragazze sarde. Chiede se è uscita su
“Primato” la seconda parte di Michele Boschino.
GD.14.1.594
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX giugno 30, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí]
e Beppe [Giuseppe Dessí, Bellaria] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.;
284x224 mm. – F.ta “babbo vostro”. – “Carta intestata personale”
Sulla possibilità di prolungare la loro villeggiatura a Bellaria facendo ripetizioni.
Chiede se hanno notizie dall’editore Mondadori e dal ministro Bottai.
GD.14.1.595
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX luglio 11, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Bellaria] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Visto che il loro progetto di dare ripetizioni a Bellaria non è andato in porto i due
sposi torneranno a Ferrara. Franco è stato destinato a Trento all’artiglieria motorizzata. Comunica che gli è pervenuta la rivista “Lettere d’oggi” con uno stralcio di
Michele Boschino.
GD.14.1.596
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX ag. 29, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 170x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
È lieto per la chiamata di Giuseppe a Roma. Attende notizie.
GD.14.1.597
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX ott. 20, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sulla difficoltà di trovare casa a Sassari [dove Giuseppe è stato nominato provveditore] per i due coniugi.
GD.14.1.598
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX ott. 25, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Le dice che il maresciallo Pietri ha incaricato un suo amico di Sassari di trovare un
appartamento per i due coniugi. Sull’invio di masserizie.
GD.14.1.599
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1941 XX ott. 29, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Sulla città di Sassari e sui sassaresi. Consiglia Lina su come comportarsi con gli abitanti di Sassari.
GD.14.1.600
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XX nov. 9, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”
Giuseppe e Lina hanno trovato sistemazione in via dei Mille 30, presso la signora
Fiori. Chiede se sono a pensione o in camera ammobiliata. Sulla pleurite di Mafalda.
GD.14.1.601
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX apr. 12, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “tuo
babbo”. – “Carta intestata personale”
Sulla visita di Giuseppe a Villacidro che dovrebbe avvenire il 16 c. m.
GD.14.1.602
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX magg. 21, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
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Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. - [1] c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”. – “Carta
intestata personale”
Sulla notizia della morte del padre di Lina: la conforta e la invita ad essere forte nel
dolore.
GD.14.1.603
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX ag. 8, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “vostro
babbo”. – “Carta intestata personale”
Su una aggressione notturna [subita da Giuseppe e Lina mentre erano in compagnia
di Bosio di cui a Corrispondenza GD.14.2.278]. Suggerisce a Lina di non tralasciare
nessun tipo di precauzione a riguardo. È lieto per la loro nuova casa.
GD.14.1.604
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1942 XXI dic. 1, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Ferrara] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo
vostro”. – “Carta intestata personale”
Sulla spedizione di un vocabolario di greco. Condivide la preoccupazione dei familiari di Lina per la situazione di Genova [dove abita il cognato di Lina] caduta nelle
mani del nemico. Sul viaggio di ritorno di Lina e Giuseppe in Sardegna.
GD.14.1.605
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI febbr. 17, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm. – F.ta “babbo”.
– “Carta intestata personale”. – Margine sinistro strappato
Partecipa al loro disagio e promette di informarsi per trovar loro una cameriera.
Franco è stato destinato alla Scuola di Applicazione di Artiglieria di Lucca.
GD.14.1.606
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 XXI apr. 6, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí,
Sassari] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 241x226 mm. – F.ta “babbo”
Sull’assunzione della cameriera: Giuseppe e Lina hanno licenziato quella che avevano perché rubava; ora sarebbero disponibili ad accogliere quella da lui proposta
[cfr. Corrispondenza GD.14.1.554-55]. Sull’invio di vivande tramite Pippo. Lina
se ne andrà a Ferrara il prima possibile per essere assisita dai suoi durante la gravidanza.
GD.14.1.607
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DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]943 apr. 11, Villacidro [a] Lina [Baraldi Dessí, Sassari]
/ [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 237x227 mm. – F.ta “babbo”
Sulla cameriera da assumere: quella proposta [in Corrispondenza GD.14.1.555] non
vuole più spostarsi da Villacidro e dovranno cercarne un’altra.
GD.14.1.608

A Franco Dessí
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 XVII febbr. 8, Villacidro [a] Franco [Dessí,
Ferrara?] / [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Non f.ta. –
Mutila
Sulla possibilità che Franco frequenti il Corso Allievi Ufficiali. Sul recupero di
15000 lire dal Credito Fondiario Sardo e sulla questione della rinuncia di Franco
all’eredità della madre non fatta a suo tempo in quanto minorenne.
GD.14.1.609
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1944 mar. 3, Villacidro [a] Franco [Dessí, Sassari]
/ [Francesco Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 231x184 mm. – F.ta “babbo”
Spera che si sia rimesso dall’influenza e che non abbia contagiato Giuseppe.
GD.14.1.610
DESSÍ FULGHERI, Francescoi
[Corrispondenza]. [Lettera] 1945 ag. 3, Villacidro [a] Franco [Dessí] / [Francesco
Dessí Fulgheri]. – [2] p. su 1 c.; 210x153 mm. – F.ta “babbo tuo”
Il padre non gode di buona salute. Propone a Franco di andare a Villacidro. Gli chiede se ha fatto la domanda per essere nominato a Cagliari.
GD.14.1.611

A destinatari vari
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1929 VIII nov. 23, Villacidro al preside del liceo Dettori,
Cagliari / [Francesco] Dessí [Fulgheri]. – [1] c.; 306x210 mm.
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Avvisa che il figlio Giuseppe la sera del 29 partirà da Cagliari per presentarsi il giorno seguente alla Commissione di leva.
GD.14.1.612
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1931 IX genn. 2, Villacidro al Podestà di Villacidro /
Francesco Dessí [Fulgheri]. – [1] c.; 250x210 mm. – Ds. f.to
Chiede il permesso di costruire un rialzo in muratura sulla tomba della consorte per
deporvi un ricordo marmoreo.
GD.14.1.613
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1944 luglio 12, Villacidro a Ada Leonetti Luporini,
Spoleto / Francesco Dessí Fulgheri. – [2] p. su 1 c.; 232x207 mm. – Indirizzata a:
“Segreteria di Stato di Sua Santità. Città del Vaticano”
Chiede di avere notizie di Lina e del nipote Francesco.
GD.14.1.614
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Al padre Francesco Dessí Fulgheri
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera tra il 1915 e il 1916, Villacidro a Francesco Dessí
Fulgheri] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 200x145 mm. – Strappi lungo
le piegature; margine destro lacerato
Scrive al padre lontano la sua prima letterina promettendogli di studiare molto.
GD.14.2.1
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 mar. 15, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 181x129 mm.
Grazie all’aiuto dei compagni ha potuto mettersi in pari con il programma della classe. Si informa se il padre sia guarito dal raffreddore. Chiede notizie sulla salute dello
zio Nino.
GD.14.2.2
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 mar. 20, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Maria Cristina Pinna], Franco [Dessí, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p.
su 2 c.; 181x129 mm.
Ringrazia per gli auguri in occasione del suo onomastico, che ha trascorso al cinema
in compagnia di Hiran Grandesso. Attende con ansia il giorno che potrà riabbracciarli.
GD.14.2.3
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 mar. 29, [Cagliari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 181x129 mm.
Zio Erminio e zia Mariuccia sono andati a prenderlo al collegio e don Giuseppe gli
ha permesso di uscire. È lieto che il padre si sia rimesso dal raffreddore.
GD.14.2.4
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 apr. 4, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 181x129 mm.
Al più presto riceverà i voti del secondo trimestre. Sono iniziate le interrogazioni trimestrali in geografia e storia: in storia ha già un otto, ma la professoressa vuole veri-
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ficare di nuovo la sua preparazione.
GD.14.2.5
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 apr. 5, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 181x129 mm. – Su c. 2 r.
poscritto f.to don G[iuseppe] Varetta
Sui voti di fine trimestre: su quella base il padre deciderà se Giuseppe meriti di recarsi in vacanza a Villacidro.
GD.14.2.6
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 apr. 7, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 181x129 mm.
Ricorda al padre di mandare a don Giuseppe l’autorizzazione per lasciarlo partire.
Desidera essere a Villacidro il prima possibile per farsi un bel bagno.
GD.14.2.7
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 magg. 5, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 181x129 mm.
La nonna [Elisa Dessí Fulgheri] ha fatto visita al nipote in collegio. Si sta impegnando moltissimo nello studio.
GD.14.2.8
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 magg. 24, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri],
Francolino [Franco Dessí, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.;
181x129 mm. – Su c. 2 v. poscritto f.to don G[iuseppe] Varetta
Verrà interrogato in fisica e matematica. Le scuole chiuderanno il 13 giugno. Invia
gli auguri per il decimo compleanno del fratello Franco. Quanto a lui, don Giuseppe
si augura che possa rendere maggiormente nello studio durante l’ultima parte dell’anno.
GD.14.2.9
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 [giugno] 7, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Maria Cristina Pinna], Francolino [Franco Dessí, Villacidro] / Beppe [Giuseppe
Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 181x129 mm. – Datata “7 domenica 1925”
Si impegna molto nello studio per poter essere libero per tutta l’estate. Su un voto
fatto alla Madonna: se verrà promosso farà una cappelletta nella grotta del
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Capelvenere ad Aletzi e vi porrà una statuetta dell’Immacolata. Raccomanda alla
madre di procurargli ciliegie al forno. Su un animale selvatico trovato da Franco: gli
suggerisce di accudirlo bene.
GD.14.2.10
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 giugno 19, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 273x198 mm. – Margini lacerati; strappi lungo le piegature. – Su c. 1 v. poscritto f.to don G[iuseppe] Varetta
Sui voti riportati a fine anno: è stato rimandato a matematica e geometria descrittiva.
Immagina le canzonature di zio Nino.
GD.14.2.11
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]25 sett. 19, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 174x134 mm.
Farà pervenire questa lettera tramite Hiran Grandesso. In matematica e geometria è
già alla pari con gli altri compagni; non ancora in disegno tecnico. Riferisce che la
signora Maria è disperata perché lui mangia poco e si ingegna a preparargli pranzi
speciali.
GD.14.2.12
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 sett. 21, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 174x134 mm.
Descrive la sua giornata tipo. La sera, quando esce, si reca al porto a “raddoppiare”
la malinconia oppure va a trovare zia Assunta per sentirsi a casa.
GD.14.2.13
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1925 nov. 9, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 174x134 mm.
Ha copiato la nota dei nuovi libri di scuola e l’orario delle lezioni: i libri non sono
molti, alcuni li possiede già. Su una cena a casa Grandesso. Ha tagliati i capelli a
zero, ma a Cagliari nessuno lo ha definito pazzo come era successo a Villacidro.
GD.14.2.14
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 nov. 29, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 174x134 mm.
Sui libri non ancora arrivati. Chiede di inviargli degli asciugamani. Manda i saluti
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alla nonna sperando che si rimetta presto dall’influenza.
GD.14.2.15
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 nov. 29, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 174x134 mm. – Posteriore alla
lettera in data 1925 nov. 29
Sulle spese per i libri infine arrivati. Ha iniziato lo studio del tedesco. La signora
Grandesso manda i saluti.
GD.14.2.16
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 dic. 14, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Elisa Dessí Fulgheri, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 180x13
mm.
Su un reagente chimico che dovrebbe acquistare per conto del padre. Sull’acquisto di
un albero di Natale. Si scusa per averle scritto poco. Accenna all’acquisto dell’albero di Natale insieme a Pippo.
GD.14.2.17
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 dic. 17, [Cagliari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] c.; 180x130 mm.
A scuola hanno istituito un corso di religione a cui parteciperebbe volentieri se i compagni non disturbassero le lezioni con un comportamento scorretto e disordinato.
GD.14.2.18
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 dic. 18, [Cagliari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 2 c.; 180x130 mm. – Su c. 1 v. scritta autogr. a lapis
Le vacanze inizieranno il 23. Spera che il padre possa andare a prenderlo.
GD.14.2.19
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1925 dic. 21, [Cagliari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] c.; 200x148 mm. – Margini logorati
Annuncia il suo arrivo a Villacidro. Ricorda al padre di inviare l’importo della pensione.
GD.14.2.20
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]926 genn. 22, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] c.; 180x130 mm.
Comunica alcuni voti: 7 in tecnologia e 5 in esercitazioni tecnologiche. Lo invita a
non preoccuparsi: studierà per evitare di restare in collegio.
GD.14.2.21
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]926 nov. 14, Brescia [a Francesco Dessí Fulgheri, Maria
Cristina Pinna, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – 5 c.; 255x174 mm. o meno.
– Su c. 1 lacerazioni lungo le pieghe
Ottavio gli ha mostrato la città di Brescia e i paesi limitrofi, ma non è un buon cicerone. Informa il padre sui suoi acquisti: scarpe, berretto e sul fatto che spera di andare a Venezia. A Brescia sono più simpatici gli uomini delle donne. Accenna ad una
fuga [dal collegio di Cagliari]. È dispiaciuto per non essere riuscito a chiedere perdono ai genitori prima della partenza per Brescia. Il suo temperamento difficilmente
si apre a tenerezze, ma chi lo conosce sa che non ha un cuore duro. Accenna a versi
scritti per la madre.
GD.14.2.22
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]926 nov. 21, Brescia [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 285x220 mm.
Sulla nostalgia per la famiglia e per i suoi libri: c’è in lui un forte desiderio di sapere. Sugli spettacoli che ha visto a teatro ma che non ha gradito.
GD.14.2.23
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]926 nov. 25, Brescia [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 285x220 mm.
Sul denaro a sua disposizione. Chiede il permesso di andare a Venezia.
GD.14.2.24
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1926 tra nov. 25 e dic. 4], Vicenza [a Francesco Dessí
Fulgheri, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] c.; 182x113 mm.
Partito per Vicenza con un biglietto di presentazione alla famiglia Salviati, si è trattenuto qualche giorno in questa città: si trova benissimo.
GD.14.2.25
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]926 dic. 4, Brescia [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 202x172 mm. o meno
Di ritorno dalla bellissima gita a Venezia è stato accolto da una notizia funesta: il
cugino Silvio è stato operato in seguito ad un attacco di peritonite dovuta all’appendicite.
GD.14.2.26
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 genn. 22, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 284x230 mm. – Su c.1 v.
poscritto f.to Franco Dessí
Sul suo incontro con l’avvocato Dessí De Liperi. Franco è stato proposto per un premio: Guardia d’Onore Scelta al ginnasio superiore.
GD.14.2.27
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 ott. 2, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 210x133 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Sui pagamenti al cartolaio e al libraio. Su un incontro con l’avvocato Dessí De Liperi
il quale aveva precedentemente parlato con lo zio Erminio. L’avvocato raccomanda
sincerità e correttezza e propende per la divisione dell’azienda. Hanno fissato un
appuntamento per il giorno 8.
GD.14.2.28
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 ott. 11, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 267x210 mm.
Sui problemi incontrati per ottenere dal farmacista la morfina per la madre. Sulla
proposta fatta dall’avvocato Dessí [di cui a Corrispondenza GD.14.2.28]. Racconta
di attraversare un periodo difficile: si sente terribilmente stordito, gli sembra che sia
venuto meno ogni punto di riferimento.
GD.14.2.29
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 nov. 22, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 267x210 mm.
Su un suo sogno: la madre migliorava nella salute. Ha iniziato le lezioni con Genesio
Costa.
GD.14.2.30
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 nov. 23, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 267x210 mm. – Su c. 1 v.
poscritto f.to Franco [Dessí]
Franco di ritorno da Villacidro gli ha riferito le penosissime condizioni della madre.
Giuseppe si meraviglia e si compiace della forza dimostrata dal padre in una situazione così dolorosa e difficile.
GD.14.2.31
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]930 nov. 24, Cagliari a Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. – Su
c.1 v. in alto aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Sulla salute della madre. Spera che la presenza della nonna possa essere di conforto.
GD.14.2.32
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]930 nov. 25, Cagliari a Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. – Anno
del t.p.
È lieto che la madre abbia trascorso un buona giornata. Chiede al padre di essere sincero con lui sulle reali condizioni di Maria Cristina: vuole partecipare alla loro sofferenza.
GD.14.2.33
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 nov. 29, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 210x134 mm. – Su c. 2 r.
poscritto f.to Franco [Dessí]
Sulla sua frequentazione con Delio Cantimori: ritiene che il tempo trascorso con lui
sia speso bene. Ha iniziato le lezioni di matematica con Genesio Costa. Chiede se le
medicine giovano alla madre.
GD.14.2.34
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 dic. 1, [Cagliari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 210x134 mm. – Su c. 2 r.
poscritto f.to Franco [Dessí]. – Sono presenti alcune frasi scritte in linguaggio cifrato
Sulla divisione del patrimonio. Zio Tito è spaventato per il pagamento delle tasse di
successione.
GD.14.2.35
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 dic. 9, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 210x134 mm.
Prega il padre di essere presente al colloquio con l’avvocato Dessí De Liperi dal
momento che non si sente all’altezza di rappresentarlo.
GD.14.2.36
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 dic. 10, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 210x134 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Lavora con molta lena: non ha più incertezze e scoraggiamenti, una “frenesia di marcia” lo sta assalendo. Afferma di essere spesso soggetto a sbalzi di umore. Ha comprato il regalo di laurea per l’amico Angelino.
GD.14.2.37
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1930 dic. 22, Cagliari a Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. – Anno
e luogo del t.p.
Spera di andare presto a casa: il signor Nucciotti e Delio Cantimori affermano che
può prendersi ulteriori giorni di vacanza.
GD.14.2.38
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1931 genn. 6, Cagliari a Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. – Anno
e luogo del t.p.
Sul viaggio di ritorno da Villacidro a Cagliari. Cerca di riordinare le idee per tornare al lavoro e allo studio, ma non è facile. D’altronde spesso “ciò che è facile è vile”.
GD.14.2.39
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 genn. 9, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 173x130 mm. – In calce
poscritto f.to Franco [Dessí]
Sul pagamento degli insegnanti. Su una lettera scritta da Franco al padre in cui sfoga
il suo dolore per la perdita della madre. Spera che quella missiva abbia permesso al
fratello di liberarsi da una sofferenza insostenibile se soffocata: ogni cosa detta è nell’atto stesso superata. Su un suo incontro con lo zio Tito.
GD.14.2.40
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 genn. 11, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 173x130 mm.
Si sfoga per la morte della madre: prova sconforto e rabbia per tutto ciò che ha sofferto. Si sente sempre più solo e meno disposto ad amare chi lo circonda. Ha iniziato a scrivere un diario dove annoterà tutti i ricordi relativi alla madre. Scrive una epigrafe per lo zio Nino [Giovanni Pinna, fratellastro di Maria Cristina Pinna] morto il
19 novembre.
GD.14.2.41
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 genn. 18, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 283x230 mm.
Preoccupato per la decisione di Zia Gigia [la zia che lo ospita] di prendere in casa un
altro pensionato, chiede al padre se è possibile cercare un appartamento. Da qualche
giorno va a studiare a casa di zia Assunta.
GD.14.2.42
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1931 genn. 19, Cagliari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 173x130 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Sulle motivazioni che lo inducono ad andarsene dall’alloggio di zia Gigia. Con l’aiuto della sig. Candida avrebbe trovato un appartamento in via Manno, 40. Attende il
consenso del padre.
GD.14.2.43
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 genn. 20, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 173x130 mm.
Sulla necessità di cambiare appartamento: zia Gigia ha intenzione di prendere a pensione un altro studente e ciò comporterebbe troppi cambiamenti nelle abitudini di
Giuseppe. Attende conferma dal padre confidando nella sua comprensione.
GD.14.2.44
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1931 genn.] 20, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 285x232 mm. – Posteriore alla
lettera in data 1931 genn. 20
Sul cambiamento di casa. Fermo nel proposito di non trattenersi da zia Gigia, esclude la proposta del padre di trasferirsi da zia Assunta: zia Gigia ne sarebbe offesa. È
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dispiaciuto perché il padre sembra non comprenderlo.
GD.14.2.45
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 genn. 21, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 285x230 mm.
Avvisa che alcuni pastori si sono recati dall’avvocato Dessí De Liperi a chiedere di
zio Erminio. Si è trasferito nel nuovo appartamento di Via Manno.
GD.14.2.46
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 genn. 21, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 285x230 mm.
Spiega i motivi del cambiamento di alloggio. Non concorda con la proposta del padre
di stabilirsi a casa di zio Alfonso: sarebbe per zia Gigia una offesa ancora più grave.
GD.14.2.47
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1931 genn. tra il 22 e il 25, Cagliari a Francesco Dessí
Fulgheri, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 177x130 mm.
Avvisa che è nel nuovo alloggio. Per il momento non ne è molto soddisfatto: nella
casa vicina fanno molto rumore, mentre dalla parte di via Manno c’è silenzio. È
dispiaciuto per la rottura delle lastre di marmo [del monumento funebre della madre].
GD.14.2.48
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 genn. 30, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 286x232 mm.
Sulla visita a due appartamenti consigliati da Corona: entrambi sono da escludere. Mario spera di procurare una stanza a Giuseppe tramite sua suocera, la signora Piccarda: l’appartamento è distante dal centro, ma aria, luce e silenzio non
mancano.
GD.14.2.49
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 febbr. 3, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 284x230 mm.
Ha trovato un alloggio in via S. Eulalia dal momento che la signora Piccarda [di cui
a Corrispondenza GD.14.2.49] non ha potuto procurargli una camera.
GD.14.2.50
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 febbr. 5, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 285x232 mm.
Potrà recarsi a Villacidro il fine settimana approfittando della partenza del signor
Nucciotti [suo insegnante] per Nuoro. Su un appartamento in via Collegio da £ 130
al mese: per il momento non si è impegnato.
GD.14.2.51
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 febbr. 7, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – Su c. 1 v.
appunto autogr.
Sulla spesa per i libri indicati dal signor Nucciotti. Cercherà un alloggio meno
dispendioso di quello attuale. Smentisce il suo arrivo a Villacidro per il fine settimana [di cui a Corrispondenza GD.14.2.51] dal momento che il signor Nucciotti non è
partito per Nuoro.
GD.14.2.52
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 febbr. 12, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 187x145 mm.
Sul nuovo alloggio. Si trasferirà il 23 c.m.
GD.14.2.53
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 febbr. 17, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm.
Si sfoga per la perfidia e cattiveria della zia Mariuccia. Ritiene che nessuna pietà
valga con le persone vili e abiette: la pietà per loro significa solo debolezza e diventa un’occasione per ferire.
GD.14.2.54
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 febbr. 26, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 285x230 mm.
Ha iniziato a prendere lezioni dal prof. Ugo Annis, che gli è stato consigliato dal
signor Nucciotti. Si sfoga per gli sbalzi di umore del suo temperamento.
GD.14.2.55
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]931 mar. 9, Cagliari a Francesco Dessí
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[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. – Mese
del t.p.: “aprile”
Sulla consegna di alcuni documenti all’avvocato Dessí De Liperi.
GD.14.2.56
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 mar. 21, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 285x230 mm. – In calce poscritto
autogr. a lapis
Sull’acquisto di un libro di chimica e di uno di biologia.
GD.14.2.57
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1931 mar. 27, [Cagliari] a Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. – Data
del t.p.
Spera di recarsi a Villacidro il prima possibile: là potrà studiare e riposarsi.
GD.14.2.58
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 apr. 12, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 285x233 mm. – In calce
poscritto f.to Franco [Dessí]
Sulle spese sostenute per il pagamento del signor Nucciotti, di zia Gigia e della stoffa per la giacca.
GD.14.2.59
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 magg. 13, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 287x232 mm.
Sul pagamento delle tasse d’esame.
GD.14.2.60
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]931 magg. 15, Cagliari a Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm.
Sul pagamento delle tasse e sull’acquisto del ricostituente per Franco.
GD.14.2.61
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 giugno 28, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
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Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 310x211 mm.
Sulle prove d’esame: ha assistito alle interrogazioni dei compagni per rendersi conto
delle difficoltà. I professori sono interessati soprattutto alla maturità dei giovani.
GD.14.2.62
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1931 luglio 1, Cagliari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – Su c.1 r. e v.:
DESSÍ, Franco. [Corrispondenza]. [Lettera] 1931 luglio 1, Cagliari [a Francesco
Dessí Fulgheri, Villacidro] / Franco [Dessí]
Sugli esami e le interrogazioni. Zia Gigia e famiglia hanno cambiato casa. Giuseppe
preferiva l’altra che gli ricordava le visite della madre a Cagliari.
Sul cambiamento di casa di zia Gigia e famiglia. Suggerisce al padre di indirizzare
le lettere in Via S. Eulalia, 17.
GD.14.2.63
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 ott. 1, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 177x130 mm.
Ritiene importante concentrarsi esclusivamente sugli esami.
GD.14.2.64
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 ott. 27, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 177x130 mm.
Nella nuova città i colleghi lo hanno accolto bene, ciò nonostante avverte ugualmente la nostalgia del paese. I concorrenti per l’esame di accesso alla Normale di Pisa
sono 70. Se fallirà la prova tornerà in Sardegna e si iscriverà all’Univerità di Cagliari.
GD.14.2.65
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 genn. 24, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm.
È arrabbiato per il comportamento dello zio Tito; non interrompe i rapporti con lui
solo per non arrecare altri dolori alla nonna. Confida al padre il desiderio di trascorrere parte delle vacanze di carnevale a Piacenza da zia Mariuccia.
GD.14.2.66
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1932] genn. 26, 27, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm.

andrei dess .qxd

202

07/02/2003

16.19

Pagina

202

LE CORRISPONDENZE FAMILIARI NELL’ARCHIVIO DESSÍ

Zio Tito si approfitta della debolezza della nonna e della loro bontà. Vorrebbe rompere definitivamente i rapporti con lui. Ringrazia per i soldi inviatigli dal padre.
GD.14.2.67
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 febbr. 1, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm.
Vorrebbe che anche il padre si trasferisse sul continente e potessero nuovamente riunire la famiglia. Gli dice che avrebbe tratto grande vantaggio se avesse sempre vissuto in un clima “spirituale” quale quello pisano, dove cultura, tradizione secolare e
vita sono serene. Il padre gli ha proposto una gita a Firenze in alternativa al viaggio
a Piacenza [di cui a Corrispondenza GD.14.2.66].
GD.14.2.68
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Biglietto postale 1]932 febbr. 6, Piacenza a Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 145x125 mm.
Il clima trovato a Piacenza è mite. Tra Pisa e Piacenza la sua preferenza è per la
prima.
GD.14.2.69
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 febbr. 8, Piacenza [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 185x140 mm. – Margini superiori logori
L’indomani tornerà a Pisa [al momento è a Piacenza ospite di zia Mariuccia ed
Erminio. Cfr. Corrispondenza GD.14.2.66]. Concorda con il padre sul fatto che per
lui un trasferimento in continente sarebbe gravoso: non riuscirebbe ad adattarsi al
cambiamento di vita e ambiente.
GD.14.2.70
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 febbr. 11, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm.
Sul viaggio di ritorno da Piacenza a Pisa. Rendiconto delle spese sostenute.
Sull’acquisto di una caffettiera. Sul sistema di vita un po’ disordinato e caotico di
Erminio e famiglia, che però lo hanno accolto con piacere e sincerità.
GD.14.2.71
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 febbr. 15, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
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Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 194x144 mm.
Sulle abitudini di vita di Giuseppe da quando sono riprese le lezioni universitarie.
Momigliano è il suo professore di letteratura italiana. Sulle opere da studiare:
Flaubert, Montaigne, Boiardo, Virgilio.
GD.14.2.72
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 febbr. 17, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x207 mm. – Sottolineature
e indicazioni a matita
Su un suo sogno. Sul pagamento del libraio Cotraneo.
GD.14.2.73
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 febbr. 19, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 195x144 mm.
Ringrazia per le vivande ricevute che trasformeranno, anche se per poco, il suo armadio in una ben fornita dispensa. Conferma che l’ambiente pisano giova alla sua formazione culturale.
GD.14.2.74
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1]932 febbr. 22, Pisa a Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm.
Prega di inviargli il denaro neccessario per il pagamento della seconda rata delle tasse
universitarie.
GD.14.2.75
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 febbr. 22, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 195x144 mm. – Posteriore alla
cartolina postale in data 1932 febbr. 22
È dispiaciuto per la solitudine del padre in seguito alla morte della madre, quanto alla
sua vita a Pisa è fin troppo facile, lieve, gaia. Su un terremoto a Pisa. Sul rinvio della
festa delle matricole.
GD.14.2.76
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 febbr. 26, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x207 mm. – Margine sinistro non uniforme
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Su una stravagante gita in bicicletta a Livorno: per gran parte del tragitto si è fatto
trascinare da un camion alla velocità di 45 km/h.
GD.14.2.77
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 mar. 2, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 195x144 mm.
Sull’ipotesi di cambiare appartamento: la figlia della padrona è affetta da encefalite
letargica. La festa della matricole avverrà il 10 marzo: cercherà di essere una persona di spirito come il padre gli consiglia.
GD.14.2.78
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 mar. 5, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 195x144 mm.
Sulle vacanze pasquali: inizieranno il 18 marzo e termineranno il 4 aprile. Partirà
dopo aver assistito alla festa delle matricole. Sul pagamento del libraio Cotraneo: che
il padre si assicuri che tutti i libri siano arrivati.
GD.14.2.79
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 apr. 11, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 195x144 mm.
Sul viaggio di ritorno da Villacidro a Pisa: ha condiviso la traversata fino a
Civitavecchia con un avvocato napoletano molto piacevole, discorrendo di religione.
Sulla pubblicazione della sua prima novella: Gioco interrotto.
GD.14.2.80
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 apr. 12, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 195x144 mm.
Sul numero di “Portanova” contenente la sua novella Gioco interrotto: lo prega
di inviarne una copia a Franco ed una al Dr. Frau. La figlia della padrona di
casa è guarita [cfr. Corrispondenza. GD.14.2.78]. Sull’invio di alcune fotografie.
GD.14.2.81
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 apr. 15, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 195x144 mm.
Sull’invio di sue fotografie scattate all’università. Chiede al padre se stia leggendo Il
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pirata della guerra mondiale.
GD.14.2.82
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 apr. 21, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x207 mm.
Promette di mettere da parte le nostalgie e di impegnarsi nella preparazione degli
esami. Vagheggia i mesi di vacanze estive. Chiede al padre di procurargli studenti a
cui impartire ripetizioni. Sull’invio del diploma di maturità classica.
GD.14.2.83
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 apr. 27, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 197x145 mm.
Sul pagamento della tasse universitarie e sulla necessità che il padre gli invii il diploma di maturità. Sulle ripetizioni da impartire agli studenti nei mesi estivi [cfr.
Corrispondenza GD.14.2.83]: italiano, latino, geografia, storia. Lo invita a valutare
con pacatezza gli sfoghi di Franco.
GD.14.2.84
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 apr. 30, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 197x144 mm. – Firmato “B.”
Sul pagamento delle tasse universitarie.
GD.14.2.85
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 magg. 7, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [6] p. su 3 c.; 197x144 mm. o meno
Sulle crisi adolescenziali del fratello. Invita il padre a considerare le parole di Franco
con più pacatezza: è in una età in cui è incline ad esagerare gli eventi e a dare ai propri atti e parole troppa importanza. Franco ha qualità morali e intellettuali sopra la
media, è inevitabile che soffra: “si sta creando e spasima”. Quanto a sé, ricorda la sua
adolescenza travagliata e dolorosa.
GD.14.2.86
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 magg. 10, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 197x144 mm.
Disillude il padre circa i suoi sogni di popolarità, successo e fama a suo riguardo.
Dall’arte non bisogna sperare profitto o agiatezze. “Chi è religioso lo è per speranza
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di guadagno?”, gli domanda. Poche persone intelligentissime lo stimano e poche
rimarranno, poiché rare sono per natura. Enrico Alpino, un suo amico, mostrerà i suoi
scritti a Benedetto Croce. Dubita di pubblicare ancora su “Portanova”, visto che si è
creata una scissione tra i redattori.
GD.14.2.87
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 magg. 14, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 197x144 mm.
Su una gita a Volterra e a San Gimignano con il professore di storia dell’arte.
GD.14.2.88
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 magg. 21, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 310x207 mm. – Su c. 1 r. segno
a matita
Sull’acquisto di una macchina fotografica: per comprarla si è indebitato, confessa di
aver commesso una stupidaggine.
GD.14.2.89
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 magg. 30, [Pisa a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x215 mm. o meno. – Carta
strappata lungo il margine superiore
Sugli esami da sostenere durante la sessione estiva: saranno quattro. Chiede se Coco,
in seguito alla sua visita a Pisa, abbia commentato la qualità dell’ambiente pisano che
circonda Giuseppe.
GD.14.2.90
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1932 tra magg. 30 e giugno 3, Pisa a Francesco Dessí
Fulgheri, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 275x208 mm. o
meno. – Carta strappata lungo il margine superiore
Sugli esami da sostenere nella sessione estiva.
GD.14.2.91
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]932 giugno 3, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 193x153 mm.
Sulla permanenza di Franco al Collegio Militare di Roma. Giuseppe ritiene che siano
maggiori gli svantaggi dei vantaggi. Su un articolo del regolamento del Collegio
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Militare. Quanto a ciò che lo riguarda sosterrà l’esame di filosofia e di storia della
filosofia il martedì seguente.
GD.14.2.92
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1932 giugno 8, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 191x153 mm.
Ha posticipato i due esami di filosofia all’appello del 14 e 15 giugno [cfr.
Corrispondenza GD.14.2.92]. Partirà per Villacidro due giorni dopo le prove. Chiede
di informarsi su eventuali ripetizioni che potrà impartire durante le vacanze.
GD.14.2.93
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]35 mar. 16, Pisa [a] Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 105x148 mm.
Ringrazia per l’assegno. Studia assiduamante per sostenere l’esercitazione orale al
seminario del Prof. Luigi Russo [su Machiavelli. Cfr. Corrispondenza GD.14.2.95].
GD.14.2.94
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]35 mar. 19, Pisa [a] Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 105x148 mm. –
Anno e luogo del t.p.
Su una esercitazione su Machiavelli. Inizia la stagione lirica. Franco gradirà Pisa: la
primavera toscana sarà per lui una bella e nuova esperienza. Non può fornire indicazioni precise circa la pubblicazione di una sua novella.
GD.14.2.95
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 mar. 26, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 290x228 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Sull’esercitazione orale al seminario su Machiavelli. Il professore lo stima più come
“novelliere” che come critico, ma non è prevenuto verso di lui quanto verso la scuola del Momigliano. Per le vacanze pasquali non potrà recarsi a Villacidro. Nessuna
novità riguardo alla pubblicazione delle sue novelle.
GD.14.2.96
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 mar. 28, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 285x224 mm. – Su c. 1 v.
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poscritto f.to Franco [Dessí]
Su certe pretese tendenziose del signor Migliovacca riguardo ad un pagamento che a
suo avviso Giuseppe non avrebbe concluso. Non si recherà a Villacidro per le vacanze pasquali.
GD.14.2.97
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1935 apr. 13, Pisa [a] Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 105x147 mm.
Sente la solitudine ora che Franco si trova a Villacidro. Il suo amico Salani lo ha invitato a trascorrere la Pasqua con lui.
GD.14.2.98
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 apr. 17, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri], Franco
[Dessí, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x217 mm.
È lieto per la concessione del mutuo, chiede quali siano le condizioni gravose a cui
accenna il padre. Non ha ancora deciso la data del suo viaggo a Roma. Approva le
letture scelte per le vacanze. Gli chiede se desideri il secondo volume de I fratelli
Karamazov e se può cercargli nella biblioteca di Villacidro opere importanti sul
Manzoni.
GD.14.2.99
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 apr. 23, Roma [a Francesco Dessí Fulgheri, Franco
Dessí, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm.
Sull’arrivo a Roma in occasione dei Littoriali della Cultura e dell’Arte. Si è classificato terzo. Sul pagamento di una novella pubblicata su “Il giornale d’Italia”.
GD.14.2.100
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata] 1935 XIII apr. 28, Roma [a] Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 104x150 mm. – Data e
luogo del t.p. – Intestata “Littoriali della Cultura e dell’Arte”. – In alto firma di
Walter Binni
Si tratterrà ancora un giorno a Roma. Sulla pubblicazione nei giornali della classifica dei Littoriali della Cultura e dell’Arte.
GD.14.2.101
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 apr. [29 o 30?], Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
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Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – 2 c.; 285x223 mm. o meno. – Data errata
“1935 apr. 20”. – Margine sinistro di c. 1 logorato
Sul soggiorno a Roma in occasione dei Littoriali della Cultura e dell’Arte e sui vantaggi che gli ha procurato la partecipazione a quella festa: incontri con altri letterati,
da cui non è rimasto ben impressionato, e proposte di pubblicazione delle sue novelle su “La Nuova Antologia”e su “Il Giornale d’Italia”. Con dispiacere confessa che
anche nel campo della letteratura sono necessari la politica e il denaro. Esprimere
giudizi disinteressati e dire ciò che si pensa è il modo migliore per rovinarsi.
Cantimori gli ha proposto una borsa di studio all’estero, probabilmente in Germania.
GD.14.2.102
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 magg. 10, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 230x192 mm.
Sulla discussione della tesi di laurea: è stata rimandata da luglio ad ottobre a causa
del cambiamento di professore e quindi di metodo, di lavoro, di argomento. Lavorerà
con calma per ottenere un risultato che non deluda il nuovo insegnante, il Prof. Luigi
Russo. Sull’invio di un costume sardo.
GD.14.2.103
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 magg. 17, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x220 mm.
Sui suoi progetti futuri: tornerà a Villacidro per rilassarsi e studiare durante l’estate.
Non potendo accettare la proposta di recarsi in Germania per alcuni mesi sfruttando
le agevolazioni accordate ad un gruppo di studenti pisani, offre questa possibilità a
Franco. Attende il consenso del padre.
GD.14.2.104
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 maggio 18, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 277x217 mm. – Ds. f.to con poscritto autogr.
Sui documenti necessari a Franco per ottenere il passaporto e sfruttare la possibilità
di recarsi in Germania [di cui a Corrispondenza GD.14.2.104]. Sarà difficile ottenere il permesso di espatrio visto che appartiene ad una classe sotto leva. Giuseppe assicura che non si lascerà esami per ottobre: si concentrerà esclusivamente sulla tesi.
GD.14.2.105
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 magg. 31, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
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Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x217 mm.
Garantisce che farà il possibile per raccomandare Enzo e chiede al padre di rassicurare zio Agostino. È svanita la possibilità che Franco vada all’estero visto che non
sono stati tempestivi nel fare il passaporto. Comunica che domenica ci sarà la premiazione dei Littoriali.
GD.14.2.106
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 giugno 7, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 283x213 mm.
Confronta la vecchia Sardegna con la Sardegna moderna. Assisterà alla discussione di alcune tesi di laurea per conoscere il metodo di valutazione del suo professore.
GD.14.2.107
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1935] giugno 10, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Andrà a Firenze per parlare con il Prof. Russo. Ha consegnato in segreteria la seconda parte della tesi.
GD.14.2.108
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]35 giugno 11, Pisa [a] Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 90x140 mm. – Anno del t.p.
Sulla consegna della sua tesi al Prof. Russo a Firenze.
GD.14.2.109
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1935] giugno 17, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Sugli esami che Franco sosterrà nella sessione estiva. Grazie a Costantino Leo il
G.U.F ha fornito a Franco un aiuto economico di 200 lire.
GD.14.2.110
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 ott. 1, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri, Villacidro]
/ Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 290x228 mm. – In calce poscritto f.to
Franco [Dessí]
Sulla data della discussione della tesi di laurea. Sulla concessione del mutuo al padre.
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Cercherà un’altra supplenza.
GD.14.2.111
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 ott. 18, Livorno [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Considerazioni sulle scelte del padre per ottenere aiuto finanziario. Lo consiglia di
non sbilanciarsi nelle richieste con chi non è disposto ad appoggiarlo.
GD.14.1.112
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 ott. 28, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 281x223 mm.
Sulle motivazioni che lo hanno indotto ad abbandonare la supplenza a Livorno. Spera
di ottenerne un’altra a Firenze o a Pisa tramite il Prof. Russo. Ha rifiutato una supplenza a Fermo. Prega il padre di informarsi presso il Provveditore su alcuni posti a
Cagliari o a Macomer, possibilmente in scuole poco impegnative: istituti tecnici, ginnasi inferiori.
GD.14.2.113
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]35 nov. 8, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Sulla data della discussione della tesi: crede opportuno rimandare la tesi al giugno
dell’anno successivo per fare un lavoro migliore, prendere un voto più alto e non affaticarsi eccessivamente impegnandosi contemporaneamente nello studio e nel lavoro.
GD.14.2.114
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]35 XIV nov. 18, Pisa [a] Francesco Dessí [Fulgheri],
Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 105x147 mm. – Data del t.p.
Dà una serie di notizie di grande importanza per ricostruire le sue pubblicazioni e le
collaborazioni alle riviste e ai giornali. Suggerisce quali documenti accludere alla
domanda per una eventuale supplenza a Cagliari.
GD.14.2.115
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]35 nov. 20, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Sulla consegna di una domanda per una supplenza all’Istituto Industriale di Pisa. Non
avendo ricevuto ancora risposta, pensa di non abbandonare l’idea della supplenza a
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Cagliari [cfr. Corrispondenza GD.14.2.115].
GD.14.2.116
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 dic 16, Villacidro [a Francesco Dessí Fulgheri,
Roma] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x217 mm.
Invita il padre a stare tranquillo e a fare le cose senza fretta. L’arrivo della posta costituisce per lui l’evento più importante della giornata.
GD.14.2.117
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1936 dic. 20, Villacidro [a Francesco Dessí Fulgheri,
Roma] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x217 mm.
Sul pagamento delle abbacchiatrici e delle raccoglitrici di olive che lavorano nei terreni dei Dessí. Giuseppe racconta di aver aumentato il salario.
GD.14.2.118
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]37 mar. 31, Bassano del Grappa [a]
Francesco Dessí [Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí], [Carlo] Salani. –
[1] c.; 90x140 mm. – Anno e luogo del t.p.
GD.14.2.119
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 apr. 2, Paderno [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [8] p. su 4 c.; 164x144 mm.
Sul nuovo paese in cui vive e sulla classe a cui insegna. Momentaneamente è sistemato in casa dell’amico Salani. Ha telegrafato a Ragghianti il permesso di pubblicare la sua novella, ma il messaggio è stato respinto al mittente perché le poste non sono
riuscite a rintracciarlo. Chiede notizie di Natalina.
GD.14.2.120
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 apr. 17, Paderno [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 270x213 mm.
È stato convocato dal Pretore per dare il suo consenso all’aggiunta del cognome
Fulgheri.
GD.14.2.121
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 magg. 3, Paderno [a Francesco Dessí Fulgheri,
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Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 273x220 mm.
Ha ricevuto il suo primo stipendio. Su una festa in occasione della celebrazione
dell’Impero.
GD.14.2.122
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 magg. 6, Paderno [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – 5 c.; 274x220 mm. + appunto, [1] c.; 90x72
mm. + minuta, [9] p. su 5 c.; 275x219mm. o meno. – Su c. 2 r. sottolineature a matita viola. – Allegato appunto di mano di Luisa Dessí. – Minuta, originariamente separata, su carta di tipo commerciale, tranne l’ultima, l’unica numerata
Sulla sua relazione con Natalina. Racconta la loro storia fin dall’inizio. Rivela il suo
risentimento profondo verso Mafalda, la donna di servizio, che si è intromessa nella
sua relazione con la ragazza e nel rapporto di Giuseppe con il padre.
GD.14.2.123
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 magg. 13, Paderno [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 274x220 mm. – Sottolineatura
a matita viola
È dispiaciuto perché il padre non ha riconosciuto i suoi sbagli nel considerare con
leggerezza la relazione di Giuseppe con Natalina. Gli rimprovera di essere stato succube della nefasta influenza di Mafalda. Promette a lui e a se stesso di non tornare
nella casa a Villacidro finché lei sarà lì. Soffre nel profferire tali dure parole, ma l’unico modo per recuperare il loro sincero rapporto è che ciascuno riconosca i propri
sbagli con sincerità.
GD.14.2.124
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]37 magg. 20, Paderno a Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 105x147 mm. –
Anno del t.p.
Gli chiede di spedirgli il secondo numero della rivista “Letteratura”.
GD.14.2.125
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 giugno 9, Paderno [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 274x220 mm.
Trascorrerà le vacanze estive a Calavorno, in provincia di Lucca, dall’amico Salani.
Avrebbe piacere che il padre si liberasse da tutto ciò che lo lega a Villacidro e che si
allontanasse da quel posto non adatto a lui e al suo temperamento sincero ed onesto.
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Il loro futuro è lontano da Villacidro.
GD.14.2.126
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]37 giugno 27, Paderno [a] Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 105x115 mm. – Anno del
t.p. – Intestata “Venezia Mostra del Tintoretto”
Su un colloquio con il Direttore dell’Istituto. Tra breve sarà a Calavorno.
GD.14.2.127
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 luglio 1, Paderno [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 274x220 mm.
Sulla partenza per Calavorno: nel viaggio si tratterrà alcuni giorni a Pisa. Sull’esito
del colloquio con il Direttore dell’Istituto [di cui a Corrispondenza GD.14.2.127]. Le
clausole imposte per rinnovare il contratto sono inaccettabili: dovrebbe impegnarsi a
non partecipare al concorso e accettare un compenso mensile di 900 lire. Accenni a
Natalina: chiede al padre se abbia notizie su di lei. Consiglia il padre di liberarsi dalle
passività economiche senza affannarsi a mantenere in piedi un patrimonio inesistente. Si dichiara legato a Villacidro, ma crede che non potrà più vivere là.
GD.14.2.128
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 luglio 15, Calavorno [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 274x220 mm.
Sulla sua sistemazione a Calavorno. Lo consiglia di fare visitare Franco da un medico per la sua itterizia.
GD.14.2.129
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 ag. 10, Calavorno [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 274x220 mm. – Ds f.to con
poscritto autogr.
Insiste perché Franco venga visitato da una specialista. Consiglia il padre di non sforzarsi a mantenere in piedi reliquie di un patrimonio distrutto dalla cattiva sorte e dalla
inettitudine, ma di impegnarsi per garantire ai figli l’opportunità di studiare.
GD.14.2.130.
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] ag. 14, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 210x163 mm.
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Spera nella conclusione della vendita di Leni: il padre potrà ritrovare un po’ di equilibrio e di riposo. Terminata la supplenza a Paderno spera di ottenerne una ad Arezzo
o a Pisa.
GD.14.2.131
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 ag. 19, Calavorno [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 274x220 mm. – Ds. f.to con
correzioni e aggiunte autogr.
Sul mutuo che il padre ha richiesto e sulla probabile vendita di alcuni terreni. Ritiene
inutile sacrificarsi per ritrovarsi padroni, forse tra cinquanta anni, di un patrimonio
che dovrà essere affidato ad estranei. Per quanto siano numerosi e profondi i ricordi
che lo legano al suo paese natale, Villacidro è per lui ormai come una cara persona
defunta. Ringrazia per l’abito che il padre vuole regalargli.
GD.14.2.132
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] sett. 4, Calavorno [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 282x220 mm. – Carta strappata lungo il margine sinistro
Il 15 c.m. tornerà a Pisa per attendere l’esito di varie domande di supplenza. Al
momento è impegnato a impartire ripezioni per otto ore il giorno. Ringrazia per la
stoffa dell’abito. Chiede di inviargli una copia di tutte le sue pubblicazioni di cui,
nella lettera, fornisce un elenco.
GD.14.2.133
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 sett. 27, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 282x218 mm.
Su un soggiorno di Franco a Roma con una ragazza [Dina De Miu]. Giuseppe ha fatto
domanda di supplenze a Pisa, Arezzo, Ferrara, Firenze. È probabile che concorra ad
un premio di 1000 lire per un articolo sulla Sardegna romana. Invia una novella pubblicata su “La Stampa”.
GD.14.2.134
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] ott. 9, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri, Villacidro]
/ Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x229 mm. – Ds. f.to
Ha ottenuto la supplenza ad Arezzo [cfr. Corrispondenza GD.14.2.134] grazie
all’interessamento di Salani. Conseguita la vendita di un piccolo terreno consiglia al padre di non far mancare a Franco il piccolo sostegno economico che gli
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chiede.
GD.14.2.135
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] ott. 12, Pisa [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 227x204 mm. – Su c. 1 v. nel
margine sinistro poscritto f.to Franco [Dessí]
La supplenza ottenuta ad Arezzo [di cui a Corrispondenza GD.14.2.135] è stata revocata perché assegnata ad un professore di ruolo. Accetterà la nomina di una cattedra
a Ferrara, dove si trovano gli amici Varese e Pinna: inizierà il 15 c.m. Franco sta studiando molto per la tesi.
GD.14.2.136
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] ott. 18, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 194x145 mm.
Sul suo arrivo a Ferrara. La nuova città gli sembra più adatta a lui. Il suo soggiorno
è allietato dalla compagnia di Varese, di Pinna e di uno studente ferrarese laureando
in lettere: Giorgio Bassani. Insegnerà italiano al liceo scientifico e italiano, storia,
latino e geografia all’istituto tecnico inferiore. Franco farà la tesi sul Tasso: Varese
potrà aiutarlo.
GD.14.2.137
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] ott. 20, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 277x220 mm. o meno. – C. 2
r. in parte ds.
Spiega il motivo della revoca della nomina ad Arezzo [di cui a Corrispondenza
GD.14.2.135-136]. Informa su come abbia saputo della sua nomina a Ferrara, tramite la raccomandazione di Marghinotti. Per Franco ci sarebbe la possibilità di un posto
in un istituto comunale in un paese vicino Ferrara.
GD.14.2.138
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] ott. 25, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 282x218 mm.
Ringrazia il padre per il denaro ricevuto, ma lo invita a provvedere solo a Franco al
quale sembra siano riapparsi i sintomi dell’itterizia. Vorrebbe partecipare ai concorsi, ma occorrono denari e lui non ha il tempo di metterne da parte.
GD.14.2.139
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] nov. 11, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 281x220 mm.
Ringrazia per le vivande. Franco è a Firenze per compiere alcune ricerche in biblioteca. Comunica che per Natale non tornerà in Sardegna, tornerà solo il fratello. Sulla
vendita degli aranci di Leni.
GD.14.2.140
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] nov. 15, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 282x220 mm.
Sulla sua nuova casa: una villetta fuori dal centro, con bagno, termosifone e telefono. Sul furto della sua bicicletta.
GD.14.2.141
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] dic. 5, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 281x220 mm. o meno
Sulla sua decisione di partecipare al concorso per insegnare italiano e storia negli istituti tecnici e nelle scuole inferiori. Spera che il fratello economizzi le sue spese in
futuro: anche lui è consapevole di aver ecceduto.
GD.14.2.142
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 dic. 13, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 282x220 mm. – Ds. f.to. – C.
2 r. in parte ms.
Il Dottor Casini, Direttore dell’Ufficio Stampa del Ministero per la Cultura Popolare,
gli ha confidato che potrebbe ottenere per l’anno venturo un posto di lettore di italiano all’estero. La proposta lo alletta a tal punto che sarebbe pronto a rinunciare al
concorso per insegnante e a dedicarsi maggiormente alle pubblicazioni di articoli e
novelle. Confida di avere in animo di scrivere un romanzo [San Silvano] e di pubblicare un volume di novelle [La sposa in città]. Vecchietti lo ha invitato a trascorrere il
Natale da lui a Bologna: vuole parlargli di alcuni progetti per il suo futuro. Sul suo
rapporto con Natalina: pensava di sposarsi entro l’anno, ma svanita la possibilità del
lavoro a Paderno, dovette rinunciare all’idea. Ora Natalina è nervosa e sospettosa, i
loro rapporti si sono inaspriti.
GD.14.2.143
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] dic. 18, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
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Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 287x229 mm.
È preoccupato che Natalina trascorra tristemente le feste per la sua lontananza, chiede al padre di inviare alla ragazza un regalo.
GD.14.2.144
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] dic. 19, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 287x230 mm.
Su Natalina: presto riuscirà a prendere una decisione definitiva nei suoi confronti e
probabilmante la loro storia finirà. Spiega che il suo desiderio di andare all’estero
[cfr. Corrispondenza GD.14.2.143] era motivato dal desiderio di allontanare il
momento in cui avrebbe dovuto rivelare di non essere in grado di mantenere la promessa di matrimonio. È stupito che con la sua lettera precedente abbia dato al fratello e al padre l’impressione di ritenersi un uomo in carriera, fortunato. Si sente debole, sa che bisogna saper stringere i denti per non inginocchiarsi: “Siamo deboli come
giunchi e non è per nostra virtù che ci reggiamo”.
GD.14.2.145
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937 dic.] 27, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm.
Su una probabile gita del padre sul continente con meta a Pisa o Roma. Intende dare
il concorso dopo due anni di soggiorno all’estero.
GD.14.2.146
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 genn. 8, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 190x145 mm. – Su c. 2 v.:
PINNA, Mario. [Corrispondenza]. [Lettera 1938 genn. 8, Ferrara a] Franco,
[Villacidro] / [Mario] Pinna
Ringrazia per le vivande. Consiglia Franco per la tesi sul Tasso.
GD.14.2.147
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 genn. 25, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – 6 p.; 287x230 mm. o meno
Su una indisposizione di Giuseppe. Franco è giunto a Ferrara. Sulla concessione del
mutuo al padre: suggerisce di parlarne con Hiran Grandesso. Sente molto la sua mancanza.
GD.14.2.148
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 febbr. 5, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm.
Ha scritto la novella mensile per “La Stampa” e un articolo sulla Deledda per
“L’Orto”. Franco ha trovato alloggio nella stessa casa di Varese.
GD.14.2.149
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 febbr. 15, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Ds. f.to. – Su
c. 1 v. poscritto f.to Franco [Dessí]
Sulla concessione del cognome Fulgheri. In occasione della Pasqua non andrà a
Villacidro: le vacanze sono troppo brevi. Sulla vendita degli aranci di Leni.
GD.14.2.150
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] febbr. 17, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm.
Sul pagamento della sua bicicletta al sig. Zanesco: il padre si offre di saldare il debito. Andrà dal dentista per otturare due molari.
GD.14.2.151
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] mar. 9, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 288x228 mm. o meno
Su una gita di Franco a Belluno dove abita la ragazza di cui è innamorato. Giuseppe
cerca di tranquillizzare il padre riguardo alla relazione del fratello con Dina. Non ha
trovato il tempo di recarsi dal dentista: è impegnato con le supplenze e con gli articoli da scrivere. In aprile andrà a Roma per avere notizie certe circa la proposta di un
lettorato in Europa.
GD.14.2.152
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 mar. 20, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm.
Lo ringrazia per le vivande. Sui suoi progetti futuri: domina l’idea di un lettorato in
Europa. Il desiderio di rivedere il padre è grande: la nonna e il padre sono il suo unico
legame con Villacidro.
GD.14.2.153

andrei dess .qxd

220

07/02/2003

16.19

Pagina

220

LE CORRISPONDENZE FAMILIARI NELL’ARCHIVIO DESSÍ

DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 mar. 27, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – 3 c.; 288x228 mm. + appunto, [1] c.; 88x72
mm. – Appunto di mano di Luisa su Natalina
Parla dei motivi per cui non si reca volentieri a Villacidro. Quanto a Natalina: è deciso a rompere il fidanzamento, sposarsi senza amore sarebbe la rovina di entrambi.
Chiede consiglio al padre su come gestire la situazione.
GD.14.2.154
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 apr. 5, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 288x228 mm. – In calce
poscritto f.to Franco [Dessí]
La rottura del fidanzamento con Natalina, dopo un anno e mezzo, è ostacolata
dal timore di compromettere il matrimonio della sorella di lei, Annetta.
Giuseppe è deciso a porre fine alla sua relazione agendo con calma e prudenza.
GD.14.2.155
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 apr. 23, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 288x228 mm. o meno. – Anno
di mano di Luisa Dessí a lapis
Natalina comincia a sospettare un distacco, ma per prudenza non ne parla esplicitamente. Sembra che l’unica sua preccupazione sia l’opinione della gente. Quanto a
lui, andrà a Roma in maggio.
GD.14.2.156
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] magg. 12, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm.
Sulla proposta del padre di continuare la relazione con Natalina fino alla partenza da
Villacidro dopo le vacanze estive. Giuseppe ritiene inattuabile il suggerimento, non
riuscirebbe a fingere così a lungo ciò che non prova più.
GD.14.2.157
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 magg. 18, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Ds. f.to. –
Macchia su angolo inferiore destro
Su un suo viaggio a Roma. La sua intenzione è di ottenere un posto di lettore in un’u-
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niversità straniera.
GD.14.2.158
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 magg. 19, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 288x228 mm. – Ds. f.to. – Su
c. 1 r. appunto a lapis di mano di Luisa
Su Natalina: è sempre più deciso a rompere il fidanzamento, non può sposarsi per
pietà. Chiede consigli al padre su come gestire la situazione.
GD.14.2.159
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] magg. 22, Roma [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 265x220 mm. – Carta intestata
“Trattoria D’Azeglio. Roma”
Sul suo arrivo a Roma.
GD.14.2.160
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] magg. 29, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 275x218 mm. – Ds. f.to. – Su
c. 1 v. appunto autogr.
Resoconto sul suo viaggio a Roma. Biscottini ha promesso che entro pochi giorni
farà sapere se potrà ottenere un lettorato in un’università straniera. Il Prof. Gabetti,
Direttore dell’Istituto di Studi Germanici, gli ha offerto una borsa di studio in
Germania per l’estate successiva.
GD.14.2.161
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 giugno 6, 8, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 275x218 mm. – Ds. f.to. – Su
c. 1 v. poscritto autogr.
Franco partirà per Pisa per sostenere l’esame scritto di latino. Su una lettera scritta
da Giuseppe a Natalina in cui mostra il suo risentimento per le pretese che lei e i suoi
parenti avanzano. Promette al padre che il prossimo anno sosterrà il concorso per
l’insegnamento. Franco è tornato da Pisa dopo aver sostenuto la prova scritta di latino. Ora è più fiducioso e sicuro. Presto anche lui potrà pubblicare articoli su riviste
e giornali.
GD.14.2.162
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] giugno 16, Ferrara [a Francesco Dessí
Fulgheri, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 275x218 mm. –
Ds. f.to
Sui suoi impegni scolastici a Ferrara. Si informa sull’esito della lettera inviata a
Natalina [di cui a Corrispondenza GD.14.2.162]. Sull’imbiancatura della camera di
Giuseppe nella casa di Villacidro.
GD.14.2.163
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] giugno 19, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 275x218 mm. – Ds. f.to
È stupito della calma calcolata con cui Natalina ha risposto alla sua lettera [cfr.
Corrispondenza GD.14.2.162-63]. Si consulta con il padre su chi possa essere il saggio consigliere della ragazza.
GD.14.2.164
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] giugno 22, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 275x218 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Sul suo futuro viaggio di ritorno in Sardegna. Su Natalina: occorre fermezza per portare a termine la relazione.
GD.14.2.165
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] sett. 14, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x222 mm. – Su c. 1 r.
appunto a lapis
Sul suo ritorno a Ferrara dopo la pausa estiva. Alloggia nel medesimo appartamento
dell’anno precedente; ha ritrovato gli amici Pinna e Bassani, presto arriverà anche
Varese. Sulla tesi di Franco.
GD.14.2.166
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] sett. 16, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x222 mm.
È nella commissione d’esame di un istituto tecnico e di un liceo scientifico. Su un
biglietto di Marghinotti a Giuseppe: sembra che non abbia fatto la raccomandazione.
GD.14.2.167
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] sett. 29, [Pisa a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x220 mm. – Su c. 1 r. in
alto appunto di mano di Luisa Dessí a matita
Sulla vendita del mulino e sui trabocchetti dello zio Tito. Ringrazia per il denaro e le
vivande. Sulla lettura di una parte della tesi di Franco: sembra ben scritta; anche
Varese concorda.
GD.14.2.168
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] ott. 8, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 225x225 mm.
È lieto che Franco sia riuscito ad ottenere il capitale che gli spettava.
GD.14.2.169
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] ott. 23, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x222 mm.
Insegna nell’istituto magistrale in cui si trova anche Varese. Ha proposto Franco per
un posto in un istituto comunale di Castelmassa.
GD.14.2.170
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] nov. 10, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x222 mm.
Franco ha consegnato la tesi che verrà discussa il 15. Giuseppe ha spedito il suo libro
a Roma.
GD.14.2.171
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 nov. 16, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] c.; 277x222 mm. – Su c. 1 r. appunto a
lapis di mano di Luisa Dessí
Franco ha discusso la sua tesi di laurea. Comunica che presto verrà stampato il suo
romanzo (San Silvano) dall’editore Le Monnier. Annuncia anche la pubblicazione, da
parte dell’editore Guanda, del volume di novelle (La sposa in città). Varese ha proposto che la pubblicazione del libro avvenga a spese degli amici.
GD.14.2.172
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] nov. 21, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
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Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x222 mm.
Varese ha firmato il contratto con l’editore Guanda. Prega il padre di inviargli il
prima possibile della calze di lana e del miele.
GD.14.2.173
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] nov. 30, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x222 mm.
È profondamente dispiaciuto per la grave indisposizione che ha colpito la nonna.
GD.14.2.174
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] dic. 3, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 270x212 mm. – Su c. 1 r. in
alto appunto autogr. a lapis
È lieto che la salute della nonna sia migliorata. Sulla correzione della bozze del suo
volume di racconti (La sposa in città) che probabilmante uscirà entro il mese. Chiede
di inviare dei soldi a Franco per saldare dei debiti pendenti a Pisa.
GD.14.2.175
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] dic. 12, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 277x222 mm. – Ds. f.to
Sui certificati di appartenenza al P.N.F. Sui problemi economici che momentaneamente assillano Franco e Giuseppe. Sulla probabilità che Franco, in gennaio, vada a
vivere con il fratello.
GD.14.2.176
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] dic. 23, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 285x220 mm. – Ds. f.to
Sul ritorno di Franco a Villacidro per le vacanze natalizie, mentre lui rimarrà a
Ferrara.
GD.14.2.177
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] dic. 26, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 277x218 mm.
Ringrazia per l’invio di vivande. Le feste sono trascorse bene, nonostante Varese
abbia lasciato lui e gli amici per stare con la fidanzata.
GD.14.2.178
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] dic. 30, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p su 1 c.; 260x155 mm.
Sulla sua posizione militare: se scoppierà la guerra dovrà frequentare il corso Allievi
Ufficiali obbligatorio per i laureandi. Il suo libro di racconti (La sposa in città) uscirà
verso il 15 gennaio.
GD.14.2.179
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]39 genn. 12, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 277x218 mm.
È dispiaciuto per il comportamento del fratello che si è recato in gita a Belluno dalla
sua innamorata non curandosi della spesa che aggiungeva alle altre già gravose.
Commenta la relazione di Franco con Dina.
GD.14.2.180
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] genn. 16, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 277x218 mm.
Sconsiglia al padre di rispondere alla lettera della signorina De Miu, la fidanzata di
Franco: sarebbe come approvare la relazione. Spera che il fratello possa troncare presto un legame con una ragazza non adatta a lui. Chiede se abbia ricevuto il suo volume di novelle (La sposa in città). Sulla possibilità che a febbraio venga pubblicato
anche il romanzo (San Silvano).
GD.14.2.181
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1939 genn. 18, Ferrara a Francesco Dessí
Fulgheri, Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 105x147 mm. – Anno
e luogo del t.p.
Sul clima ferrarese.
GD.14.2.182
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] febbr. 6, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Su c. 1 v. segni
a matita
Invita il padre ad andare da Coco per informarsi su una dichiarazione che l’avvocato Dessí De Liperi ha inviato a Franco. Sembra che la relazione del fratello con la
ragazza di Belluno stia allentandosi.
GD.14.2.183
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939 febbr. tra il 15 e il 22, Ferrara a Francesco Dessí
Fulgheri, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Gli dice di avere l’influenza. Sulla dichiarazione che Franco ha firmato all’avvocato
Dessí De Liperi [cfr. Corrispondenza GD.14.2.183]. Semba che a giorni uscirà il
romanzo (San Silvano).
GD.14.2.184
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] febbr. 22, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Su un incarico all’Istituto Coloniale: dovrà tenere alcune lezioni sulle religioni delle
popolazioni delle colonie italiane. Gli scritti per il concorso sono fissati per il 24
marzo. Ha avuto l’autorizzazione per il lancio del suo volume di racconti (La sposa
in città), rimasto fino ad allora nei magazzini dell’editore Guanda.
GD.14.2.185
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] mar. 8, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Su una indisposizione che ha colpito il padre. Giuseppe lo invita a non allarmarsi. Sulla
visita del ministro Bottai all’isituto in cui insegna assieme a Varese. Sulle lezioni all’istituto coloniale che spera di rimandare ad aprile dopo le prove scritte del concorso.
GD.14.2.186
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] mar. 10, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
È preoccupato per la salute del padre, desidera conoscere l’esito della radioscopia.
Nelle brevi vacanze pasquali ha intenzione di tornare a Villacidro. Sulle lezioni all’istituto coloniale [di cui a Corrispondenza GD.14.2.185]: è riuscito a posticipare le
lezioni dopo le prove scritte del concorso. Su un probabile viaggio di Franco in
Inghilterra.
GD.14.2.187
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] mar. 16, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Un grande giornale di Roma gli ha proposto di scrivere un articolo sulle miniere
sarde. Sulla possibilità di recarsi a Villacidro per le vacanze pasquali.
GD.14.2.188
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] mar. 26, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Sulla prova scritta del concorso per insegnanti sostenuta a Bologna. Franco soffre di
una faringite acuta: il medico gli ha ordinato assoluto riposo.
GD.14.2.189
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] apr. 3, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Sulla salute del padre e del fratello. Sui personaggi di San Silvano: alcuni sono in
parte riconoscibili in figure reali, ma sono stati rielaborati dalla fantasia.
GD.14.2.190
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] apr. 10, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Ringrazia per il denaro e raccomanda al padre di avere attenzione per la sua salute e
di riguardarsi. Sui personaggi di San Silvano che rispecchiano certe caratteristiche di
persone reali. Sui soldi che l’avvocato Dessí De Liperi deve versare a Francesco
Fulgheri.
GD.14.2.191
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939 apr.] 13, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Lo ringrazia per avergli spedito l’opuscolo su Carbonia. Lo informa di aver pubblicato un racconto su “Tutto” ed uno su “La Stampa”. Uscirà a breve una recensione di
Pietro Pancrazi a San Silvano.
GD.14.2.192
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]39 apr. 16, Ferrara a Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 105x147 mm. –
Anno e mese del t.p.
Su “Il Corriere della Sera” è uscita una recensione di Pietro Pancrazi ai suoi libri.
Sollecita notizie sulla salute del padre.
GD.14.2.193
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] apr. 24, magg. 1, [Ferrara a Francesco Dessí
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Fulgheri, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – In
calce poscritto f.to Franco [Dessí]. – Angolo superiore destro di c. 2 strappato
Franco gli ha dato una parte del suo capitale: 3000 lire. Sulle prove orali del concorso per insegnanti. Il fratello ha scritto una bellissima recensione al libro di racconti
La sposa in città che verrà pubblicata su “L’Orto”. Si accinge a scriverne una su San
Silvano.
GD.14.2.194
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]39 magg. 4, Ferrara a Francesco Dessí
Fulgheri, Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 105x147 mm. – Anno
e luogo del t.p.
L’editore Mondadori fa molta réclame a San Silvano. Sono uscite molte recensione:
tutte, tranne una, sono favorevolissime. Terminerà presto l’articolo Carbonia.
GD.14.2.195
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] magg. 12, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 195x142 mm. – Su c. 2 v.
poscritto f.to Franco [Dessí]
Sulla vendita del mulino. Sia lui che il fratello sono stati ammessi agli orali del concorso. Ha terminato l’articolo su Carbonia che verrà pubblicato su un nuovo giornale: “Oggi”.
GD.14.2.196
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] giugno 6, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 277x217 mm. – Su c. 1 r.
appunto a lapis di mano di Luisa Dessí
Su una lettera dell’editore Mondadori che si congratula per San Silvano e lo invita a
successive collaborazioni. Ha intenzione di iniziare un altro romanzo (Michele
Boschino). Invierà al padre l’articolo su Carbonia che “Il Corriere della Sera” ha intitolato Oro nero in Sardegna. Desidera ospitare a Villacidro, durante le vacanze estive, la sua padrona di casa per ringraziarla della disponibilità e delle premure riservate a lui e a Franco. È stata lei a battere a macchina San Silvano un paio di volte, fino
alla redazione definitiva.
GD.14.2.197
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939 giugno] 15, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x217 mm.
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Sono iniziati gli esami di chiusura dell’anno scolastico. È lieto che il padre si sia
mostrato disponibile ad ospitare la signora Saletti nel periodo estivo. Sui risultati del
concorso: Franco ha ottenuto l’idoneità e ciò gli dà il diritto di preferenza nell’assegnazione delle supplenze. Quanto a lui non ci sono ancora notizie.
GD.14.2.198
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] giugno 29, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x217 mm.
Gli esami di fine anno sono terminati: presto saranno a Villacidro con la signora
Saletti, ma prima visiteranno una mostra di pittori del Cinquecento a Brescia. Spera
di finire il nuovo romanzo (Michele Boschino) per l’autunno.
GD.14.2.199
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Biglietto postale 19]39 sett. 6, Ferrara a Francesco Dessí
Fulgheri, Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 185x130 mm. – Anno
di mano di Luisa Dessí a lapis
Sul pessimo viaggio di ritorno da Villacidro a Ferrara.
GD.14.2.200
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939 sett.] 15, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm.
La scuola è iniziata. Sul corso di Allievi Ufficiali. Ha ricevuto in regalo una bellissima gattina persiana.
GD.14.2.201
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939 sett.] 19, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 262x218 mm.
Franco è arrivato a Ferrara da due giorni. Chiede informazioni per un racconto che
sta scrivendo: il prezzo di una giornata di lavoro; il prezzo di un giogo di buoi; in
quali mesi dell’anno i buoi vengono mandati a pascolare. La gattina è piaciuta molto
anche a Franco. La moglie di Varese è stata operata di appendicite.
GD.14.2.202
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939 sett.] 21, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Carta strappata lungo la piega verticale
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Ha iniziato gli esami, ne avrà ancora per una settimana e poi attenderà la nomina.
Non crede che entreranno in guerra. Accenni alla sua gattina.
GD.14.2.203
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939 tra sett. 21 e ott. 17], [Ferrara a Francesco Dessí
Fulgheri, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 277x217 mm. – Ds. f.to
Chiede al padre di spedirgli al più presto la sua tesina del terzo anno e quella del suo
amico Giorgio Bassani. Hanno terminato gli esami. Sta lavorando ad un racconto che
verrà probabilmente pubblicato su “Tempo”.
GD.14.2.204
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] ott. 17, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 288x228 mm.
Insegna all’istituto tecnico superiore.
GD.14.2.205
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]39 ott. 22, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. + ritaglio di giornale, [2] p su 1 c.; 200x92 mm. o meno. – Anno di mano di Luisa Dessí a lapis
Su come ha ottenuto la nomina all’istituto tecnico superiore. Insegna italiano e storia. È tra i candidati al premio Savini.
GD.14.2.206
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] nov. 6, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Ds f.to
Il premio Savini è stato vinto da un milanese. Su una proposta di pubblicare il romanzo Michele Boschino a puntate su un settimanale: è indeciso se accettare o meno.
GD.14.2.207
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] nov. 13, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228mm. – Sul margine
sinisto di c. 1 r. appunto a lapis
Su una lettera dell’E.I.A.R.: gli chiedono racconti e novelle da leggere alla radio. Ha
ricevuto il certificato del concorso: ha ottenuto 72 punti e 50. Sarà un buon titolo per
un altro concorso.
GD.14.2.208
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] nov 24, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 277x220 mm. – Ds. f.to
L’amico Giorgio Bassani sta preparando un lavoro su Tommaseo come tesi di laurea
e vorrebbe consultare la sua tesina intitolata La mitologia cristiana e il motivo cosmico panteistico di N. Tommaseo.
GD.14.2.209
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] dic. 2, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm.
Spera di terminare presto il nuovo romanzo Michele Boschino. Consiglia il padre di
fare una cura elettrica per la sua neurite. Comunica che Cantimori è diventato professore universitario.
GD.14.2.210
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]39 dic. 8, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Anno di mano
di Luisa Dessí a lapis
Sulla partecipazione ad un nuovo concorso in cui sono disponibili solo 9 posti.
Sul ritorno a Villacidro per Natale. Spera di terminare il romanzo [Michele
Boschino] durante le vacanze natalizie. Sembra che la casa editrice Le Monnier
abbia fatto una seconda edizione di San Silvano senza chiedere l’autorizzazione
dell’autore; si informerà in proposito. In molte scuole è stata adottata l’antologia
del Russo contenente un brano di San Silvano. In un libro di Gianfranco Contini
è ristampato l’articolo su San Silvano: è la migliore critica che abbia mai ricevuto.
GD.14.2.211
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]39 dic. 12, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Anno di mano
di Luisa Dessí
La casa editrice Le Monnier non ha ancora risposto in merito alla pubblicazione della
seconda edizione di San Silvano [Cfr. Corrispondenza GD.14.2.211]. Marescalchi,
direttore della collezione dell’“Orto”, si scusa di non averlo avvertito adducendo
come scusa che non si tratta di una vera e propria seconda edizione. Sul ritorno a
Villacidro per le vacanze natalizie.
GD.14.2.212
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 dic. 15, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 310x212 mm. – Anno di mano
di Luisa Dessí a lapis
Sulla sua decisione di sposarsi il 21 dicembre [con Lina Baraldi]. Franco e Pinna
saranno i suoi testimoni di nozze. Sposandosi entro il trentesimo anno di età ha diritto ad un premio di nuzialità che ammonta a 4000 lire. Non è mai stato tanto sicuro
di fare la scelta giusta. Andrà a vivere con i suoceri nella loro grande casa. Sui documenti necessari per il matrimonio.
GD.14.2.213
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 dic. 17, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Anno di mano
di Luisa Dessí
Invia una foto di Lina, la futura moglie. Hanno già fatto gli sponsali in municipio e
in chiesa. Si sposeranno il 21 sera. Non faranno nessuna festa, né manderanno partecipazioni.
GD.14.2.214
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 dic. 19, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Anno e mese
di mano di Luisa Dessí a lapis. – Su c. 1 v. appunto a penna di mano di Luisa Dessí.
– In calce poscritto f.to Lina [Baraldi Dessí]
Giuseppe è indaffaratissimo ed emozionatissimo per il matrimonio imminente.
GD.14.2.215
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] genn. 9, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – In calce
poscritto f.to Lina [Baraldi Dessí]. – Su c. 1 v. in margine sinistro aggiunta di saluti
f.ta Franco [Dessí]
Sul viaggio di ritorno da Villacidro a Ferrara: hanno fatto tappa a Roma. Giuseppe
ha parlato con Cabella, il redattore capo di “Primato” che gli ha promesso velatamente un posto nella rivista, ma lui non è molto convinto di questa proposta.
GD.14.2.216
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] genn. 11, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Strappo su lato
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sinistro
Avvisa il padre che il 7 del mese successivo verrà trasmessa per radio una sua novella. Smentisce la speranza di un figlio in arrivo.
GD.14.2.217
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] febbr. 7, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x227 mm. – Ds. f.to. – In
calce poscritto f.to Lina [Baraldi Dessí]
Su un viaggio a Milano: la casa editrice Mondadori ha proposto a Giuseppe di pubblicare un suo volume non appena sarà terminato e di fare, in collaborazione con
Lina, una traduzione dall’inglese. Chiede al padre di inviargli alcune ricette di dolci
tipici sardi per un articolo su una rivista.
GD.14.2.218
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1940 [febbr.] 23, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Anno di mano
di Luisa Dessí a lapis
Sono andate deluse le aspettative di Giuseppe di poter usufruire dei vantaggi che il
governo prometteva a chi si sposava prima del trentesimo anno di età. Chiede al padre
di procurargli delle pelli di pecora o di capra per usarle come tappeti nel suo studio.
GD.14.2.219
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1940 mar. 7, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 288x228 mm. – Anno di mano di
Luisa Dessí a lapis
Si risente per il comportamento scorretto dei parenti e per la debolezza dimostrata
dalla nonna nel prendere posizione.
GD.14.2.220
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1940 mar. 27, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 288x228 mm.
Sulla spedizione di due numeri di “Primato” contenenti delle recensioni di Giuseppe.
Nel prossimo numero uscirà Il ritratto del contadino sardo. Lina insegnerà in una
scuola pubblica a partire dal 1 aprile. Giuseppe andrà a Roma con Franco per il concorso nei primi giorni del mese successivo.
GD.14.2.221
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1940 apr. 4, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Anno di mano
di Luisa Dessí a lapis
È lieto che il padre abbia abbandonato l’idea di intraprendere un’azione legale contro lo zio Tito. Annuncia la sua partenza per Roma per il concorso. Chiede di inviargli la ricetta delle zipole sarde.
GD.14.2.222
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] magg. 12, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Su c. 1 v.:
DESSÍ BARALDI, Lina. [Corrispondenza]. [Lettera 1940 magg. 12, Ferrara a
Francesco Dessí Fulgheri, Villacidro] / Lina [Baraldi Dessí]
Sulla guerra che minaccia l’Italia. Sta lavorando al suo romanzo (Michele Boschino)
Lo invita a scrivere più spesso. Lamenta stanchezza per l’eccessivo lavoro.
GD.14.2.223
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] magg. 23, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 220x165 mm.
Sulla possibilità che scoppi la guerra anche in Italia e si estenda a tutto il
Mediterraneo. Dubita che lui e Lina possano recarsi in Sardegna per le vacanze
estive.
GD.14.2.224
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] giugno 8, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm. – Macchie sul
margine superiore. – Su c. 1 v. margine sinistro aggiunta di saluti f.ta Lina [Baraldi
Dessí]
Sull’entrata dell’Italia in guerra. Giuseppe verrà chiamato alle armi solo in caso di
mobilitazione generale. Su una proposta di lavoro da parte di Vecchietti; Giuseppe si
trasferirà a Roma solo se le condizioni saranno vantaggiose.
GD.14.2.225
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] ott. 7, 8, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Lina [Baraldi Dessí]
Sulla loro sistemazione nella nuova abitazione. Nella graduatoria dei supplenti a
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Ferrara Franco si è classificato terzo, Giuseppe secondo.
GD.14.2.226
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] ott. 12, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 290x228 mm.
Franco ha avuto la nomina di supplente di Lettere italiane e latine in un liceo scientifico, mentre Giuseppe ha avuto la nomina di supplente in Lettere italiane e storia in
un istituto tecnico.
GD.14.2.227
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] ott. 18, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x218 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Lina [Baraldi Dessí]
Sul nuovo alloggio [cfr. Corrispondenza GD.14.2.226] e sulla disposizione dei mobili. Sull’assegnazione di supplenze a Lina e a Franco. Il lavoro al romanzo [Michele
Boschino] è rimasto indietro. Gli invia un articolo apparso sul “Messaggero”.
GD.14.2.228
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] nov. 4, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – In calce
poscritto f.to Lina [Baraldi Dessí]
È lieto che la cessione del vigneto sia stata conclusa ed abbiano saldato il debito
con zio Agostino. I due coniugi si sono messi a pensione. Spera di terminare il
lavoro al romanzo [Michele Boschino] prima delle vacanze di Natale per potersi poi
dedicare interamente al concorso. Chiede se può inviargli i soldi ricavati
dall’Acquacotta.
GD.14.2.229
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]40 nov. 15, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 280x218 mm. – Su c.1 v. sottolineature a penna. – Strappi lungo la piega centrale di c. 2
Ringrazia per il denaro annunciato: sarà loro molto utile per mettere su casa visto che
dove sono a pensione cominciano a mangiare male e a spendere troppo. Andranno a
vivere in un appartamento di casa Baraldi. Sulle masserizie e corredi che dovranno
procurarsi. In gennaio entreranno nella nuova casa. Soffre di acidi urici.
GD.14.2.230
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1940 nov. 25, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x218 mm. – In calce
poscritto f.to Lina [Baraldi Dessí]
Accetta volentieri l’offerta del padre di procurare loro il corredo per la casa.
L’appartamento si è liberato prima del previsto quindi già nel mese di dicembre si trasferiranno da Piazza Ariostea in V. San Guglielmo. L’editore Bompiani gli ha chiesto
il manoscritto del romanzo (Michele Boschino). Giuseppe sceglierà l’offerta più convincente e conveniente.
GD.14.2.231
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] dic. 4, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x218 mm. – In calce
poscritto f.to Lina [Baraldi Dessí]
Sul trasloco nel nuovo appartamento di via San Guglielmo.
GD.14.2.232
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] dic. 9, [Ferrara a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x218 mm.
Hanno ricevuto il pacco con il corredo. Trascorreranno il Natale con Franco e Pinna
e festeggieranno anche il loro primo anniversario di matrimonio.
GD.14.2.233
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] dic. 26, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x218 mm.
Hanno trascorso il loro anniversario di matrimonio meno allegramente del previsto a
causa del malumore di Franco. Vecchietti gli ha comunicato che il ministro Bottai è
interessato ad offrirgli la possibilità di diventare provveditore. Giuseppe si è offerto
di procurare a Vecchietti delle pelli d’agnello in Sardegna.
GD.14.2.234
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1941 genn. 3, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x218 mm.
Lina ha l’influenza. Spera che Vecchietti dia presto notizie più sicure riguardo alla
nomina a provveditore.
GD.14.2.235
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] genn. 9, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Ds. f.to
Sull’invio del suo “curriculum vitae” al ministro Bottai. Spera di riprendere il lavoro al romanzo [Michele Boschino]. Un capitolo è già stato pubblicato come primizia
nell’almanacco della casa Mondadori.
GD.14.2.236
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] genn. 16, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 302x205 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Lina [Baraldi Dessí]
Su un suo colloquio con il ministro Bottai: ha voluto accertarsi di persona se
Giuseppe era realmente interessato a ricoprire la carica di provveditore.
Successivamente il ministro lo informerà sulla destinazione e sul tempo della convocazione.
GD.14.2.237
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Telegramma 19]41 genn. 17, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe] Dessí. – [1] c.; 175x230 mm. – Data del t.p.
GD.14.2.238
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] apr. 15, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x220 mm.
Il ministro sta chiedendo informazioni a Ferrara sul conto di Giuseppe. Sul pranzo
pasquale. Franco è preoccupato: teme di essere richiamato come soldato semplice. Si
potrebbe cercare di farlo riformare a causa della sua punta d’ernia.
GD.14.239
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] luglio 11, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 210x155 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Lina [Baraldi Dessí]
La casa editrice Mondadori ha accettato il suo romanzo [Michele Boschino]. Attende
l’anticipo e il contratto. Vecchietti non ha fornito ulteriori notizie sulla nomina di
Giuseppe a provveditore.
Sul loro soggiorno estivo a Bellaria.
GD.14.2.240
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] luglio 20, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 283x212 mm.
Franco andrà a svolgere il servizio militare a Trento dove si trova di guarnigione
Franco Nagliati, maggiore di artiglieria, cognato di Lina. Sul contratto con la casa
editrice Mondadori: otterrà il 15% delle vendite. Vecchietti ha scritto dalla Grecia
assicurandogli di aver sollecitato la sua nomina.
GD.14.2.241
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] luglio 25, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 284x212 mm.
Nel viaggio verso Trento Franco si è trattenuto alcuni giorni a Ferrara. Nagliati, conosciuti i disturbi di Franco relativi alla punta d’ernia, consiglia di sottoporlo ad una
visita medico-legale. Giuseppe ha ricevuto la copia del contratto firmato da
Mondadori.
GD.14.2.242
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] ag. 1, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 283x212 mm.
Franco si trova a Verona. Giuseppe e Lina danno ripetizioni per poter sostenere le
spese nei mesi estivi non retribuiti. Spera che Mondadori gli invii l’anticipo promesso.
GD.14.2.243
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] ag. 11, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 283x212 mm.
Il maggiore Nagliati si è recato a Verona e si è incontrato con Franco. Mondadori
ha mandato 2000 lire di anticipo. Giuseppe ha scritto al segretario del ministro
Bottai per ottenere un colloquio ed avere informazioni circa la sua nomina a provveditore.
GD.14.2.244
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]41 ag. 17, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 217x174 mm.
Franco si recherà a Ferrara dal fratello in ottobre sfruttando alcuni giorni di licenza.
Attende ancora risposta da Roma [cfr. Corrispondenza GD.14.2.244].
GD.14.2.245
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] sett. 4, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 283x212 mm.
Il 16 settembre verrà nominato provveditore a Sassari. Il giorno 8 andrà a Roma per
essere ricevuto dall’Ispettore Generale. Ritiene che a Sassari troverà presto l’appartamento. Chiede al padre di inviare nel nuovo alloggio delle reti metalliche e altri
utensili in attesa che giunga da Ferrara il loro mobilio. Sui commenti dei colleghi in
seguito alla sua nomina.
GD.14.2.246
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] sett. 9, Bologna [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 194x144 mm.
La sua nomina è stata posticipata al 16 ottobre. Sui problemi che il rinvio della nomina ha arrecato a lui e a Lina: i mobili sono già in viaggio, lui rimarrà senza stipendio
per un mese, l’appartamento è già sfissato. Al momento scrive da Bologna di ritorno
dal viaggio a Roma.
GD.14.2.247
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] sett. 18, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 283x212 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Lina [Baraldi Dessí]
Franco è a Ferrara: ha ottenuto la licenza. Giuseppe ha ripreso servizio a scuola. La
nomina a provveditore è confermata a partire dal 16 ottobre.
GD.14.2.248
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] sett. 23, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 256x217 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Lina [Baraldi Dessí]
Sulle difficloltà incontrate per andare a Villacidro. Telegraferà quando riuscirà a partire.
GD.14.2.249
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1941 ott. 19, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 283x214 mm.
Sul suo nuovo impiego. Sulla ricerca di un alloggio; al momento sono in albergo. Se
non troverà un appartamento si trasferirà al Convitto nazionale.
GD.14.2.250
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] ott. 21, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 315x217 mm.
Sul suo nuovo impiego e su un nuovo alloggio.
GD.14.2.251
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] nov. 4, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 283x214 mm.
Gli fa gli auguri per il suo compleanno. Sui problemi economici: ancora non ha percepito lo stipendio. Chiede al padre se può aiutarlo ad ottenere un prestito. Al
momento i vantaggi della nomina sono inferiori agli svantaggi: mangiano poco, male
e vivono in due stanzette fredde con i loro mobili depositati in un magazzino in attesa di trovare un piccolo appartamento.
GD.14.2.252
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] nov. 11, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 283x214 mm.
Ritratta la proposta di avallargli una cambiale di 3000 lire. Ha risolto il suo problema economico grazie al direttore della Banca Popolare che gli ha concesso il prestito con la firma di Lina. Ora alloggiano al Convitto nazionale. La nomina per adesso
ha dato poche soddisfazioni. È dispiaciuto per la malattia di Mafalda.
GD.14.2.253
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] nov. 15, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 283x214 mm. – Ds. f.to
Lieto del lavoro, è ancora affannato per la ricerca di un buon alloggio: la vita di collegio li abbatte. Il ministro ha respinto la raccomandazione per la moglie del maresciallo Pietri.
GD.14.2.254
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] nov. 19, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 330x220 mm. – Ds. f.to. – In calce
poscritto autogr.
Alloggiano ancora al Convitto nazionale. Traslocheranno da lì solo quando avranno
trovato una casa che corrisponde a ciò che loro desiderano.
GD.14.2.255
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] nov. 26, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 284x215 mm.
Sul vitto del Convitto nazionale. Il giovedì e il venerdì pranzano in trattoria.
Giuseppe dovrà recarsi a Perugia per il suo turno di servizio in quel provveditorato
dal 9 al 15 dicembre.
GD.14.2.256
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] dic. 4, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 215x202 mm. – In calce
poscritto f.to Lina [Baraldi Dessí]
Giuseppe ha avuto una forma di intossicazione data dal cibo con sfoghi in tutto il corpo.
Annina cambierà casa; se troverà un alloggio grande potrebbero vivere insieme.
GD.14.2.257
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] dic. 13, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 284x215 mm.
Il suo viaggio a Perugia è stato posticipato: partirà l’indomani. Lina andrà con lui e
poi faranno sosta a Ferrara per le vacanze natalizie. È soddisfatto del suo lavoro.
GD.14.2.258
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]41 dic. 20, Perugia a Francesco Dessí
Fulgheri, Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 105x147 mm.
Si trova in Umbria ad ispezionare le scuole. Desidera un po’ di riposo.
GD.14.2.259
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] genn. 3, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 190x144 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Lina [Baraldi Dessí]
Hanno trascorso le vacanze natalizie a Ferrara con i genitori di Lina e con Franco.
Invita il padre a fornire un po’ di denaro a Franco.
GD.14.2.260
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] genn. 20, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 283x215 mm.
Giuseppe ha un forte raffreddore che lo ha colpito per il freddo sofferto durante il
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viaggio di ritorno a Sassari. Gigi Pitzalis è morto. Mondadori ha scritto che il romanzo [Michele Boschino] sta per essere stampato.
GD.14.2.261
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 1942] genn. 21, Sassari a Francesco Dessí
Fulgheri, Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 105x115 mm.
Il pacco che aspettava è arrivato in ottime condizioni.
GD.14.2.262
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]42 genn. 29, Sassari a Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 90x140 mm. – Data e luogo
del t.p.
Gli chiede di non spedire le patate perché al momento possono trovarle anche a
Sassari. Scriverà l’indomani con più calma.
GD.14.2.263
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] genn. 30, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 209x162 mm. – Ds. f.to. – Carta intestata “Provveditore agli studi. Sassari”
Invita il padre ad appoggiare, tramite amici e conoscenti nell’esercito, la proposta per
un incarico di grado superiore a favore del ten. Andrea Avallone.
GD.14.2.264
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] febbr. 5, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 283x214 mm. – Ds. f.to
Il ten. Andrea Avallone di cui a Corrispondenza GD.14.2.264 ringrazia per l’interessamento. Il corso Allievi Ufficiali, che Franco dovrebbe frequentare, è a Lucca o a
Moncalieri.
GD.14.2.265
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] mar. 3, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 283x212 mm.
Si scusa per il lungo silenzio. È lieto che Franco vada a Lucca per fare il corso per
Allievi Ufficiali.
GD.14.2.266
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] mar. 17, [Sassari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 283x215 mm. – Testo sottolineato a matita viola. – In calce aggiunta di saluti f.ta Lina [Baraldi Dessí]
Ringrazia per le vivande. Spiega i motivi per cui lo ha sconsigliato di vendere l’orto.
Su una visita dell’avvocato Puggioni, ex aiutante maggiore del padre, che lo ricorda
con affetto filiale. Il romanzo [Michele Boschino] dovrebbe uscire in primavera.
Presto usciranno alcuni racconti.
GD.14.2.267
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1942 apr. 6, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] c.; 210x163 mm. – Ds. f.to. – In calce
aggiunta di saluit f.ta Lina [Baraldi Dessí]. – Carta intestata “Provveditore agli studi.
Sassari”
Il viaggio a Villacidro è stato rimandato a dopo Pasqua. Il giorno 9 c.m. Giuseppe
partirà per Roma. L’avvocato Puggioni di cui a Corrispondenza GD.14.2.267 non è
stato suo aiutante maggiore ma ufficiale subalterno.
GD.14.2.268
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] apr. 24, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 190x145 mm. – In calce
poscritto f.to Lina [Baraldi Dessí]
Sul viaggio a Roma per un colloquio con il ministro Bottai di cui a Corrispondenza
GD.14.2.268. Hanno proseguito per Ferrara dove hanno saputo che il padre di Lina
ha avuto un ictus e si è ritrovato con una mano paralizzata. Su un probabile nuovo
alloggio.
GD.14.2.269
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]42 magg. 1, Sassari a Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 105x145 mm. – Data
del t.p.
Desidera vedere il padre, ma le sue giornate sono sempre troppo impegnate. Franco
gli ha scritto. Spera che il fratello possa andare a Sassari.
GD.14.2.270
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] magg. 4, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 193x142 mm. – Parziale nume-
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razione autogr.
Spera di poterlo raggiungere a Villacidro entro una settimana. Espone il suo programma di lavoro: ispezioni nelle scuole del tempiese, a Palau, nell’isola della
Maddalena, a Caprera.
GD.14.2.271
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] magg. 19, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 310x210 mm.
Il padre di Lina ha subito un altro ictus e si sta spegnendo lentemente.
Giuseppe dovrà rimandare il suo viaggio a Villacidro: prega il padre di avere
pazienza.
GD.14.2.272
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] giugno 9, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 208x163 mm. – Carta intestata “Provveditore agli Studi. Sassari”
Sulla morte del padre di Lina: lei è sofferente soprattutto per non aver avuto la possibilità di rivederlo l’ultima volta. Lina partirà per Ferrara a fine mese. Spera di andare a Villacidro prima della partenza della moglie per Ferrara. Ha corretto le bozze del
romanzo [Michele Boschino]: dovrebbe uscire in luglio.
GD.14.2.273
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] luglio 7, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] c.; 196x155 mm. – Ds. f.to. – Poscritto
autogr. – Carta intestata “Provveditore agli Studi. Sassari”
Lina ha rimandato la sua partenza per Ferrara perché la nuova casa a Sassari sarà
libera tra pochi giorni. Giuseppe garantisce che partirà lo stesso per Villacidro.
Michele Boschino uscirà tra breve.
GD.14.2.274
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] luglio 19, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 100x135 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Lina [Baraldi Dessí]
Il viaggio di ritorno da Villacidro è andato bene. I muratori stanno lavorando alla
nuova casa: Giuseppe ne è soddisfatto.
GD.14.2.275
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] luglio 21, [Sassari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 100x135 mm.
Ha acquistato la radio per il padre.
GD.14.2.276
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] luglio 26, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 195x155 mm. – Carta intestata “Provveditore agli Studi. Sassari”
Descrive la sua giornata-tipo. Ha comprato per il padre la stoffa per la camicia da
notte.
GD.14.2.277
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942 ag. 5?], Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri, Franco
Dessí, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [8] p. su 4 c.; 195x155 mm. – Carta
intestata “Provveditore agli Studi. Sassari”. – Data probabilmente di mano di
Francesco Dessí Fulgheri: “5 agosto?”
Invita calorosamente il fratello ad andare a Sassari in occasione del suo trentatreesimo compleanno. Su un’aggressione notturna subita dai due coniugi. Ha fatto la
domanda per il porto d’armi.
GD.14.2.278
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] ag. 21, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 195x155 mm. – Carta intestata “Provveditore agli Studi”
Sull’aggressione [di cui a Corrispondenza GD.14.2.278]: ha denunciato il fatto al
Questore e ha fatto una relazione alle autorità politiche. È quasi definitivo il trasloco
nella nuova casa. Nel continente il romanzo [Michele Boschino] è in vendita dal 29
del mese precedente.
GD.14.2.279
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] sett. 9, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] c.; 195x155 mm. – Carta intestata
“Provveditore agli Studi”
Sull’invio di polvere da sparo. Ha molto lavoro fino al 1 ottobre.
GD.14.2.280
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DESSÍ, Giuseppe
Corrispondenza]. [Lettera 1]942 XX sett. 25, [Sassari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 290x227 mm.
È molto impegnato nel lavoro per le nomine dei supplenti. Un amico di Cagliari gli
ha riferito che l’addetto all’ufficio propaganda del ministro della guerra ha fatto
acquistare 250 copie di Michele Boschino per darle ai soldati. Le vetrine di Milano,
Roma, Bologna sono piene del romanzo.
GD.14.2.281
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]42 ott. 9, Civitavecchia a Francesco Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 105x150 mm. –
Anno del t.p.
Lina proseguirà per Ferrara, mentre Giuseppe si tratterrà a Roma per lavoro.
GD.14.2.282
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] ott. 24, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 202x144 mm.
Sui suoi spostamenti nel continente: si è recato a Roma, a Ferrara, a Milano e nuovamente a Ferrara. A Milano si è incontrato con Franco e ha parlato con l’editore
Mondadori il quale ha riferito che sono già state vendute 3000 copie di Michele
Boschino. Aspettano le recensioni di Pancrazi e Bellonci.
GD.14.2.283
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] nov. 8, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 290x227 mm. – Testo sottolineato a matita viola. – Sul margine destro di c. 1 v. appunto a lapis di mano di
Francesco Dessí Fulgheri
Sul viaggio di ritorno da Ferrara a Sassari. Il 26 novembre dovrà tornare a Roma.
Si scusa con il padre per essersi dimenticato di fargli gli auguri per il compleanno. La radio ha dato notizia del bombardamento su Cagliari. Lina è preoccupata
per il marito della sorella che si trova a Genova, altra città colpita dai bombardamenti.
GD.14.2.284
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] nov. 14, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 97x157 mm. – Carta intestata
“Provveditore agli Studi. Sassari”

andrei dess .qxd

07/02/2003

16.19

Pagina

247

CORRISPONDENZA DI GIUSEPPE DESSÍ

247

Giuseppe assicura di essersi occupato dell’aquila incaricando il direttore delle scuole rurali di Olbia di provvedere al suo mantenimento.
GD.14.2.285
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] dic. 6, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 203x143 mm.
Sul viaggio a Roma per partecipare ad un convegno di provveditori. L’aquila giunta
a Sassari per intervento del padre, è stata da Giuseppe donata al 40º reggimento artiglieria. Mondadori si è interessato presso il ministro Bottai per un trasferimento di
Giuseppe in Alta Italia.
GD.14.2.286
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] dic. 16, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 203x143 mm.
Ha installato il riscaldamento nel suo alloggio. Invita il padre a trascorrere il Natale
con loro a Sassari. Pinna è stato chiamato alle armi: si trova in un piccolo paese vicino Bologna.
GD.14.2.287
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1943] febbr. 26, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 203x145 mm. – In calce
poscritto f.to Lina [Baraldi Dessí]
Giuseppe ha spedito denari a Franco sia all’indirizzo di Lucca che a quello di Torino.
GD.14.2.288
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1943] mar. 7, [Sassari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 290x228 mm.
Invita il padre a rivolgersi a Valleri affinchè Franco sia destinato a Sassari e non a
Cagliari come vorrebbe il padre. Cercherà di trovare la corda richiestagli.
GD.14.2.289
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1943] mar. 25, [Sassari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 290x227 mm.
Lina aspetta un figlio. Pensa che sarebbe meglio che lei si recasse a Ferrara
dai suoi parenti dove troverà assistenza e cure mediche sicuramente migliori che a Sassari. Se maschio si chiamerà Francesco, se femmina Maria

andrei dess .qxd

248

07/02/2003

16.19

Pagina

248

LE CORRISPONDENZE FAMILIARI NELL’ARCHIVIO DESSÍ

Cristina.
GD.14.2.290
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1943] apr. 9, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 290x227 mm. – Su c. 1 v. margine sinistro aggiunta di saluti f.ta Lina [Baraldi Dessí]
Sulla visita dal ginecologo. Partiranno verso il 20 di aprile. È contrariato di doversi
separare dalla moglie proprio in tale circostanza. Hanno licenziato la loro donna di
servizio perché rubava.
GD.14.2.291
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1943] apr. 15, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 290x227 mm. – In calce:
DESSÍ BARALDI, Lina. [Corrispondenza]. [Lettera 1943 apr. 15, Sassari a
Francesco Dessí Fulgheri, Villacidro] / Lina [Baraldi Dessí]
Partiranno il 21 per Ferrara. Lina è molto abbattuta. Franco passerà la Pasqua con il padre.
GD.14.2.292
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1943] apr. 23, [Sassari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 290x227 mm.
Lina è partita per Ferrara. Giuseppe è rimasto a Sassari.
GD.14.2.293
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1943] giugno 2, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 213x165 mm. – Carta intestata “Provveditore agli Studi. Sassari”
Si scusa per il lungo silenzio. Sente molto la mancanza della moglie.
GD.14.2.294
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1943] giugno 13, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 225x170 mm. – Carta intestata personale
Sull’invio della carta da lettere richiesta dal padre. Attende a giorni l’ordine di recarsi a Roma. Ne approfitterà per chiedere alcuni giorni di congedo e andare da Lina a
Bellaria. La gravidanza procede bene.
GD.14.2.295
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1943] sett. 3, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 225x170 mm. – Carta intestata personale
Tornato a lavoro, ha trovato molto da fare. Forse Annina andrà a vivere con lui. Lina
è sfollata a Cento.
GD.14.2.296
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 sett. 20, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 225x170 mm. – Carta intestata personale
Lo informa che se partirà un corpo di volontari dalla Sardegna si arruolerà: non riesce a perdonarsi di aver mandato Lina a Ferrara. Annina è in casa con Giuseppe.
Ancora non hanno trovato una donna di servizio.
GD.14.2.297
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1943] sett. 21, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 225x170 mm. – Carta intestata personale
Lavora molto e ciò gli impedisce di pensare continuamente alla situazione in cui si
trova Lina. Chiede informazioni su una operazione che deve subire Franco.
GD.14.2.298
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 ott. 16, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 225x170 mm. – Carta intestata personale
Spera di potersi recare presto a Villacidro. Giuseppe ha fatto per conto di Franco una
domanda di supplenza e ha richiesto al Comando delle F.F.A.A. la sua mobilitazione.
Un ufficiale di Erminio Coni ha raccontato a Giuseppe le imprese di questo loro
parente che dipingono come un vigliacco.
GD.14.2.299
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]44 genn. 16, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 113x170 mm. – Ds. f.to con
poscritto autogr.
Lo invita a far vendere gli aranci di Leni ad Olbia. Il figlio di una sorella di Lina,
Gigi Nagliati, è scappato da Cento per sfuggire ai rastrellamenti nazisti.
GD.14.2.300
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]44 genn. 25, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 223x165 mm.
Il comando F.F.A.A. della Sardegna ha comunicato di aver concesso a Franco 60 giorni di licenza. Il fratello avrà un incarico di supplenza alle magistrali superiori, nel
frattempo procederà la pratica per la sua mobilitazione che deve essere inoltrata al
ministero.
GD.14.2.301
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1944 febbr. 2, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 223x170 mm. – Carta intestata personale
Franco è arrivato a Sassari. Parla di politica.
GD.14.2.302
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1944] febbr. 13, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Data autogr.
errata: “13 febbraio 1943”
Avvisa il padre che è diventato nonno, nonostante fin da bambino gli avesse promesso che non lo sarebbe mai stato.
GD.14.2.303
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1944 febbr. 17, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x230 mm. – Testo sottolineato a penna. – Sul margine sinidtro di c.1 v. aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Grazie alla sua raccomandazione, la nipote del Col. Mugoni ha avuto un posto come
aiuto segretaria presso una scuola media di Sassari. Franco al momento si trova a
Sassari. Aspetta con impazienza il momento in cui rivedrà Lina; è preoccupato perché, se il figlio è nato settimino, la madre avrà problemi di latte.
GD.14.2.304
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1944] febbr. 25, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 223x170 mm. – Carta intestata personale. – Su c. 1 v. annotazioni a lapis
Lo ringrazia per le maglie che gli ha inviato e annuncia che andrà a Villacidro per
ritirare le vettovaglie.
GD.14.2.305
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1944] mar. 7, [Sassari a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 327x170 mm. – In calce
poscritto f.to Franco [Dessí]
Entro una settimana sarà a Villacidro per ritirare le provviste. I sig. Forteleoni, ospiti in casa di Giuseppe, sono molto cordiali e preparano sempre la tavola senza fargli
pagare le spese. La moglie di Lorenzo Forteleoni sta per avere un bimbo.
GD.14.2.306
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1944] mar. 29, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 227x227 mm.
La moglie di Forteleoni ha partorito durante la notte una bellissima bambina. Franco
ha avuto una proroga di 15 giorni alla sua licenza. Sono tutti lieti per le provviste villacidresi.
GD.14.2.307
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1944] apr. 24, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 227x227 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Lamenta la lontananza dalla moglie e l’esaurirsi della pazienza per l’Italia ancora in
guerra.
GD.14.2.308
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1944 magg. 8, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 227x227 mm.
La Croce Rossa ha rimandato indietro un messaggio di Giuseppe del 31 marzo indirizzato a Lina. Arrabbiato, lamenta che anche in mezzo alle macerie trionfi lo spirito burocratico caratterizzato dalla solita negligenza. Aspetta sempre buone notizie
che non arrivano. Cerca di resistere, di pazientare.
GD.14.2.309
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]44 giugno 5, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm.
Su un viaggio di lavoro a Salerno dove ha incontrato il ministro che gli ha fornito le
direttive per il nuovo orientamento della scuola. Giuseppe è uno dei tre provveditori rimasti ancora in carica; gli altri sono stati allontanati. Il viaggio è durato dal 18
maggio al 1 giugno. Ha ricevuto notizia della presa di Roma: spera che tutto finisca
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presto.
GD.14.2.310
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1944] giugno 28, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 227x226 mm. – Su angolo inferiore destro piccolo foro
Giuseppe ha inviato alcune lettere ad Ada, la sorella di Lina che abita a Spoleto. Se
gli alleati riescono a sfondare a Rimini, la liberazione della valle padana non sarà lontana e lui potrà tornare da Lina.
GD.14.2.311
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]44 luglio 17, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 246x172 mm. – Carta intestata “Provveditorato agli Studi. Sassari”
È deluso perché non gli sono pervenute la foto del figlio e la lettera della moglie,
annunciategli da una cartolina di un amico di Roma, Carmelo Cottone.
GD.14.2.312
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1944 luglio 24, Luras [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Carta strappata lungo le pieghe centrali. – Macchie sul margine inferiore. – In calce aggiunta di
saluti f.ta Franco [Dessí]
Si è recato a Luras in casa di Lorenzo Forteleoni nel breve intervallo tra gli esami di
maturità e gli esami di licenza. Ricorda che solo un anno prima era a Bellaria con la
moglie, mentre ora non è ancora riuscito a vedere il figlio che dovrebbe avere già 10
mesi. Accenna ad un nuovo giornale che esce a Sassari, “Riscossa”, di cui è uno dei
redattori.
GD.14.2.313
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]44 luglio 30, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 172x137 mm. – Ds. f.to. – In
calce poscritto f.to Franco [Dessí]
L’amico Carmelo Cottone ha scritto che Lina si trova a Cento sana e salva
presso la famiglia Corazzini; la loro casa di Ferrara è stata rasa al suolo quindi non hanno più nulla e sono affidati alla carità di parenti e amici. Giuseppe
e Franco non potranno allontanarsi da Sassari contemporaneamente perché
non è prudente lasciare la casa abbandonata. Avranno modo di decidere gli
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spostamenti.
GD.14.2.314
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]44 sett. 9, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 215x137 mm. – Anno di mano
di Luisa Dessí a lapis
Ha ricevuto una lettera di una cugina di Ada, sorella di Lina, che lo informava che
Ada e il marito erano in Nord Italia vicino Ferrara e che fino al primo di maggio Lina
e il piccolo Francesco stavano bene. Francesco è nato in novembre non a settembre.
Ora ha 10 mesi. Anche Francesco Fulgheri conobbe Franco quando aveva 10 mesi e
cominciava a balbettare le prime parole.
GD.14.2.315
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]44 dic. 1, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 226x226 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Franco [Dessí]
Si scusa del lungo silenzio che giustifica con il molto lavoro e con le dispersioni di
tempo che comporta l’attività politica: ha bisogno di essere sempre in movimento per
non pensare troppo a sé, alla lontananza dal figlio. Per Natale si recherà con Franco
a Villacidro.
GD.14.2.316
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]45 febbr. 9, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 210x154 mm.
Il padre consiglia a Giuseppe di prendere una governante. Una parente di Ada ha dato
notizie su Lina e Francesco, ma si tratta di fatti che Giuseppe già conosceva: ormai
non ha più informazioni che vadano oltre l’ottobre del ’44.
GD.14.2.317
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]45 febbr. 15, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 308x212 mm.
Una lettera da Firenze di Gigi Nagliati, [nipote di Lina] informa Giuseppe che Lina
ha avuto un parto facile, che lei stessa ha allattato il figlio e che non le è mancato mai
nulla [Franco Nagliati marito di Maria, sorella di Lina è stato prigioniero in Polonia].
A Cento si trovano Lina, Francesco, la sig. Annetta, Maria e Merope, la fedele donna
di servizio.
GD.14.2.318
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera]1945 febbr. 16, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 308x212 mm.
Gigi Nagliati si trova a Firenze. Spera di poter raggiungere la Sardegna.
GD.14.2.319
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1945 febbr. 22, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 145x212 mm.
Concorda con il padre che sarebbe una buona soluzione trovare un impiego a Gigi
Nagliati se decidesse di recarsi a Sassari. Franco e Giuseppe cominciano a sentire il
bisogno di un aiuto in casa. Giuseppe propone Rosina.
GD.14.2.320
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]45 mar. 21, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 295x200 mm. – Scritto su carta
velina
Franco e Giuseppe raggiungeranno presto il padre a Villacidro. Per il momento non
occorre che Rosina si rechi a Sassari: sarà più utile quando tornerà Lina.
GD.14.2.321
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1945] apr. 7, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] c.; 230x145 mm.
Si scusa di aver rinviato il suo viaggio a Villacidro.
GD.14.2.322
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1945] apr. 10, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 212x165 mm. – Carta intestata “Provveditore agli Studi. Sassari”. – Strappo nel margine sinistro
Ringrazia per le provviste e spera di raggiungerlo presto a Villacidro. Ha telegrafato
da Roma Gigi Nagliati comunicando la sua prossima partenza. Attende da un giorno
all’altro la liberazione di Cento, anche se crede che Lina non si trovi più lì, ma si sia
spostata nel Nord.
GD.14.2.323
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]45 magg. 15, Roma [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p su 1 c.; 215x157 mm.
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Ottenuto un posto in aereo è giunto a Roma con la speranza di raggiungere Lina, ma
sembra che l’Italia sia ancora tagliata in due e che non permettano il ricongiungimento delle famiglie. È in trattativa con alcuni editori per la ristampa di San Silvano
e per la pubblicazione di un volume di racconti [Racconti vecchi e nuovi]. Sta lavorando ad un libro di letture per la quarta elementare.
GD.14.2.324

A Coco (Antioco Dessí)
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]926 dic. 5, Brescia [a] Coco, [Antioco Dessí,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 201x172 mm.
Sui suoi divertimenti: non ama i godimenti sguaiati, il piacere per lui è fatto di curiosità e di meditazione. Silvio ha subito una pericolosissima operazione in seguito a
peritonite e appendicite. Lo ha vegliato la notte assistendo ai suoi deliri e spasimi.
Zio Emanuele, zia Barbarina, e Lisetta sono disperati: zio Emanuele è il più forte e
Giuseppe lo ammira. Rimarrà a tener loro compagnia.
GD.14.2.325

Al fratello Franco Dessí
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]922 nov. 16, Cagliari [a] Francolino [Franco Dessí,
Villacidro] / Beppolino [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 270x210 mm.
Gli racconta di essere stato in chiesa a pregare la Madonna perché possa guarirlo presto. Gli domanda se legge il “Corrire dei Piccoli”.
GD.14.2.326
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]926 nov. 19, Brescia [a] Franco [Dessí, Villacidro] /
Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 284x220 mm.
Sulla nostalgia che lo assale la sera pensando al suo paese e alla famiglia. Acclude
una strofa di un poeta amato che descrive perfettamente la sua sensazione.
GD.14.2.327
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]931 giugno 9, Cagliari [a] Franco [Dessí, Villacidro] /
Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 283x218 mm.

andrei dess .qxd

256

07/02/2003

16.19

Pagina

256

LE CORRISPONDENZE FAMILIARI NELL’ARCHIVIO DESSÍ

Comunica i voti del fratello. Sollecita l’invio di Piccolo mondo antico.
GD.14.2.328
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1931] nov. 24, Pisa [a] Franco [Dessí, Roma] / Beppe
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x207 mm.
Consiglia il fratello sulla scelta tra rimanere in collegio a Roma o tornare in
Sardegna. Lo invita a non far soffrire il padre e soprattutto a fuggire ciò che è comodo e riposante: “gli ucciderebbe lo spirito”. Lo invita a riflettere e a confidarsi sinceramente con lui.
GD.14.2.329
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 apr. 3, Pisa [a] Franco [Dessí, Villacidro] / Beppe
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x217 mm.
Chiede se padre e nonna [Elisa Dessí Fulgheri] possono procurargli delle camicie da
notte ed un costume sardo per farsi fare un ritratto da Lupo.
GD.14.2.330

A Luisa Babini Dessí
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1956] apr. 25, Zurigo [a Luisa Babini Dessí, Roma] /
Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 296x209 mm.
Racconta del viaggio in aereo, in compagnia di Renata Viganò, l’autrice di Agnese
va a morire. Sulla loro sistemazione in albergo. L’indomani andranno a Praga. Sente
molto la sua mancanza.
GD.14.2.331
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]56 apr. 28, Praga a Luisa Dessí, Roma /
[Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 104x145 mm. – F.ta “B.”
Tutto lo interessa moltissimo ed è contento di essere andato. Pensa che tornerà a
Roma il venerdì successivo.
GD.14.2.332
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1956 apr. 29, Praga a Luisa Dessí, Roma / Beppe
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 1 c., busta; 180x170 mm.
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L’indomani andranno a Bratislava. Il congresso degli scrittori è terminato. Su una
visita ad una scuola.
GD.14.2.333
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata] 1956 magg. 1, Bratislava a Luisa Dessí,
Roma / Beppe [Giuseppe Dessí], Renata Viganò. – [1] c.; 102x145 mm.
Andranno sulle montagne e cammineranno molto. Venerdì sarà di ritorno.
GD.14.2.334
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]59 ag. 24, Ro[ma a] Lu[isa Babini Dessí, Faenza] /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – Non f.ta
Ha comprato una macchina da scrivere. Continua a lavorare al racconto. Spera di riaverla presto accanto, gli manca come lettrice e consigliera: leggere con lei e discutere quanto scrive pagina per pagina è per lui molto utile.
GD.14.2.335
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]59 sett. 1, Ro[ma a] Lu[isa Dessí, Faenza] / [Giuseppe
Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 295x212 mm. – Non f.ta
Ha trascorso la domenica a Grosseto invitato dai Pollini. Le promette che quando
uscirà dalla convalescenza si recheranno alcuni giorni in un luogo vicino a Grosseto
per passare qualche momento di vero riposo. Lui dovrà però essere a Roma per il premio St. Vincent (vinto con l’opera teatrale La giustizia) intorno al 15 settembre.
Niccolò Gallo, di ritorno da Viareggio, gli dice che Remigio Paone è entusiasta del
suo nuovo dramma secondo lui superiore alla Giustizia.
GD.14.2.336
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 sett. 5, Ro[ma a] [Luisa Babini Dessí, Faenza] /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 310x210 mm. – Non f.ta
Ha visto Cottone che gli ha confermato la notizia del comando di Luisa. Insiste perché la visiti un altro medico. Il premio Nuoro è stato vinto da un torinese, il secondo
e il terzo posto sono stati vinti da Ausonio Tanda e da Maria. Ausonio offre una cena
per festeggiare e Giuseppe vi parteciperà.
GD.14.2.337
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]59 sett. 8, Ro[ma a Luisa Babini Dessí, Faenza] /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 310x210 mm. – Non f.ta
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Crede che qualche lettera inviatale sia andata perduta perché lei sembra non conoscere dei fatti di cui le ha già parlato. Le dice di un colloquio con Melis per l’acquisto di un appartamento.
GD.14.2.338
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1959 sett. 8], Ro[ma a] Luisa [Babini Dessí, Faenza] /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 310x210 mm. – Non f.ta
Ha dedicato due giorni alla correzione del libro delle F.F.A.A. che Ausonio illustrerà.
Sulla possibilità che gli venga attribuito il premio St. Vincent. Le dice che Francesco
gli ha chiesto il permesso di comprare un motorino, ma lui non vuole acconsentire e
chiede a Luisa il suo parere. De Bosio verrà a Roma per parlare con lui, dopo aver
conferito a Milano con Remigio Paone riguardo al suo dramma, definito da Remigio
bellissimo ma deprimente e perciò commercialmente problematico. Si augura di rivederla presto.
GD.14.2.339
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]59 sett. 12, Ro[ma a] Lu[isa Babini Dessí, Faenza] /
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – Non f.ta
È lieto che finalmente la sua salute sia migliorata. Le riepiloga brevemente le sue
giornate: è morto il padre di Iolanda; vedrà de Bosio; La giustizia sarà in scena
per tre o quattro settimane a Torino, Genova, Bologna, Roma; il premio St.
Vincent è quasi sicuro; Ausonio e Marina Tanda si sono separati dopo discussioni
infernali.
GD.14.2.340
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]59 sett. 14, Ro[ma a] Lu[isa Babini Dessí, Faenza] /
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – Non f.ta
Sull’acquisto di un appartamento. Iolanda è stata ricoverata al Fatebenefratelli per
stabilire quale sia il male di cui soffre. I Tanda [Ausonio e Marina] si sono riconciliati [cfr. Corrispondenza GD.14.2.340].
GD.14.2.341
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]59 sett. 16, Ro[ma a] Lu[isa Babini Dessí, Faenza] /
[Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 184x115 mm. – F.ta “B.”
Gli è stato assegnato il premio St. Vincent [per La giustizia].
GD.14.2.342
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]59 sett. 18, Ro[ma a] Lu[isa Babini Dessí, Faenza] /
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 298x211 mm. – F.ta “B.”. – Su cartoncino lucido
con con illustrazione sul recto
Le racconta la cerimonia del premio St. Vincent: si sentiva circondato da simpatia ed invidia. Apprende con gioia la possibilità del ritorno di Luisa entro dieci
giorni.
GD.14.2.343
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 sett. 21, Ro[ma a Luisa Babini Dessí, Faenza] /
[Giuseppe Dessí]. – [8] p. su 4 c.; 230x145 mm. – Non f.ta
Non è riuscito a lavorare perché il telefono squilla continuamente. Dovrà offrire una
cena al gruppo Tanda & co. e una al gruppo Niccolò Gallo & co. Per la cena in grande attende lei. Racconta nei dettagli la cena del premio. Ha rivisto Varese e hanno
parlato di nuovo con il tono dell’antica amicizia. Niccolò Gallo è stato assunto come
lettore da Mondadori. Iolanda è ancora in clinica.
GD.14.2.344
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 sett. 26, Ro[ma a] Lu[isa Babini Dessí, Faenza] /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 310x210 mm. – Non f.ta
Le consiglia di farsi visitare da un altro specialista a Bologna o a Roma. Feltrinelli lo
ha cercato per avvisarlo che stamperanno i due drammi [La giustizia, Qui non c’è
guerra] in volume prima di Natale. Francesco ha avuto un incidente in moto che
poteva avere conseguenze mortali: per fortuna si è solo slogato una spalla.
GD.14.2.345
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]59 sett. 28, Ro[ma a] Lu[isa Babini Dessí, Faenza] /
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – Non f.ta
Le chiede conferma del suo ritorno a Roma per il 4 ottobre. Desidera andare a Ferrara
per trovare suo figlio. La RAI gli ha chiesto il dramma [Qui non c’è guerra], che
verrà messo in onda solo dopo la prima di Torino. Sta leggendo Una vita violenta di
Pasolini.
GD.14.2.346
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]59 ott. 5, Ro[ma a] Lu[isa Babini Dessí, Faenza] /
[Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 310x210 mm. – Non f.ta
Ha lasciato Ferrara il prima possibile per essere di ritorno a Roma per il 4 di ottobre
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convinto di trovarla, ma al suo ritorno lo ha accolto solo una sua lettera.
GD.14.2.347
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1961 dic. 26, Fer[rara a] Lu[isa Babini Dessí, Roma] /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 182x137 mm. – F.ta “B.”
Ha passato un po’ di tempo con Francesco. Il figlio è disorientato dalla nuova
scuola, il nuovo ambiente, i nuovi professori. Desidera rivederla presto per parlarne con lei.
GD.14.2.348
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]62 ag. 4, Ro[ma a Luisa Babini Dessí, Rimini] /
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – F.ta “B.”. – Anno di mano di Luisa
scritto a lapis
Dopo la sua partenza ha cominciato a lavorare al documentario con De Libero, entro
settembre tutto deve essere finito. Promette che, passato Ferragosto, andrà da lei una
settimana, ha desiderio di un po’ di mare. Lo hanno chiamato dalla RAI per avvertirlo che La trincea è stata candidata al premio Italia.
GD.14.2.349
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]62 ag. 7, Roma [a Luisa Babini Dessí, Rimini] /
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – F.ta “B.”
Continua il suo lavoro con De Libero. Chiede consiglio per un regalo da portare a
Franca, nipote di Luisa. L’indomani avrà la prima riunione per il premio Deledda: lui
e Niccolò Gallo sono d’accordo per segnalare la Ruinette.
GD.14.2.350
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]62 ag. 8, Roma [a Luisa Babini Dessí, Rimini] /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 180x115 mm. – F.ta “B.”
Sull’esito della riunione per il premio Deledda: sono stati tutti d’accordo per la
Ruinette eccetto Cottone e Romagna. Le chiede di andare in Sardegna con lui a fine
agosto. Lui sarà a Rimini il 17.
GD.14.2.351
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]62 ag. 10, 11, Roma [a Luisa Babini Dessí, Rimini] /
[Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 280x220 mm. – F.ta “B.”
Ha finito la prima parte della sceneggiatura del documentario. Spera di finire la
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seconda l’indomani. Vedrà Cottafavi che è veramente emozionato per la partecipazione della Trincea al premio Italia. Lamenta di non avere avuto notizie da Feltrinelli
[per la ristampa di San Silvano].
GD.14.2.352
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]62 ag. 12, Roma [a Luisa Babini Dessí, Rimini] /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – F.ta “B.”. – Anno di mano di Luisa
scritto a lapis
Ha terminato con molta fatica la sceneggiatura del documentario. Le chiede spiegazioni sul tono arrabbiato della sua lettera. La invita a decidere serenamente il periodo e il luogo migliore per vedersi.
GD.14.2.353
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1962] ag. 12, Roma [a Luisa Babini Dessí, Rimini] /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – F.ta “B.”
Ha fissato il volo per Rimini per il 16 agosto, ma dopo aver ricevuto il suo espresso
“gli è venuto meno il desiderio”. Considerata tutta la situazione, Giuseppe ritiene più
opportuno non recarsi a Rimini, mentre Luisa rimarrà in compagnia di sua madre e
di sua sorella.
GD.14.2.354
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Telegramma] 1962 ag. 15, Roma [a] Luisa Babini [Dessí], Rimini
/ Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 155x196 mm.
Avvisa che sarà a Rimini il 17 agosto.
GD.14.2.355
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1962 ott. 11, Golfo Aranci [a Luisa Babini Dessí, Roma]
/ [Giuseppe Dessí]. – [8] p. su 4 c.; 220x140 mm. – F.ta “B.”
Sul suo viaggio verso per il Golfo Aranci e sulla sistemazione in albergo.
GD.14.2.356
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata] 1962 ott. 13, Caprera a Luisa Dessí, Roma /
Beppe [Giuseppe Dessí], Libero. – [1] c.; 102x148 mm.
La saluta insieme a De Libero.
GD.14.2.357
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]62 ott. 14, Golfo Aranci [a Luisa Babini Dessí, Roma]
/ [Giuseppe Dessí]. – [8] p. su 4 c.; 220x140 mm. – F.ta “B.”. – C. 2 numerata dall’autore
Racconta come si svolgono le sue giornate lavorative. Sono stati alla Maddalena dove
hanno filmato Villa Weber; hanno filmato anche il Forte dell’isola di Santo Stefano.
È soddisfatto del lavoro che procede bene. Spera che lo pensi con amore.
GD.14.2.358
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1962 ott. 22, Golfo Aranci [a Luisa Babini Dessí, Roma]
/ [Giuseppe Dessí]. – [6] p. su 4 c.; 220x140 mm. – F.ta “B.”
Ha visto l’Aga Can e il suo seguito con il Presidente della regione. De Libero sperava di intervistarlo. L’indomani andranno a Sassari. Descrive come procede il suo
lavoro. Ha desiderio di tornare a Roma da lei. Promette che le cercherà la collana di
coralli.
GD.14.2.359
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]62 ott. 23, G[olfo] A[ranci] a Luisa Dessí, Roma /
Beppe [Giuseppe Dessí]. – [8] p. su 4 c., busta; 220x140 mm.
Riferisce della morte di Pippo: tra tutti era il cugino a cui era più affezionato, erano
legati da un affetto fraterno, da comuni ricordi dell’infanzia, da tutte le traversie
patrimoniali dell’adolescenza. Hanno filmato Punta Volpe.
GD.14.2.360
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]62 nov. 1, Villacidro a Luisa Dessí, Roma / [Giuseppe
Dessí]. – [8] p. su 4 c., busta; 204x146 mm. – F.ta “B.”
Le dichiara tutto il suo amore. È addolorato per una frase del figlio che lo ha ferito.
Riferisce della visita ai parenti in seguito alla morte di Pippo: si sono tutti abbracciati
piangendo e ricordando il passato. Racconta le impressioni di quella giornata in cui
ha rivisto posti conosciuti lasciati da tanto tempo.
GD.14.2.361
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]63 apr. 16, Roma [a] Luisa [Babini Dessí, Roma] /
[Giuseppe Dessí]. – 5 c.; 280x220 mm. – Non f.ta
Cerca di chiarire i loro problemi, rispondendo ad una lettera di Luisa. Gli sembra
che stia esagerando con le sue prediche sull’alcool e la invita a riflettere sul perché,
ogni volta che lo vede con il bicchiere in mano, lei entri in uno stato d’animo osti-

andrei dess .qxd

07/02/2003

16.19

Pagina

263

CORRISPONDENZA DI GIUSEPPE DESSÍ

263

le. Confessa di amarla e di volerla vicina, ma la esorta ad un esame di coscienza.
GD.14.2.362
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]63 luglio 22, Roma [a Luisa Babini Dessí, Rimini] /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – F.ta “B.”
Le confessa che è faticoso vivere senza di lei: Luisa è entrata nella sua solitudine
e quando lei non c’è quella solitudine diventa vuoto. De Libero ha avuto una vera
e propria crisi di scoraggiamento e la sera della trasmissione del documentario è
sparito.
GD.14.2.363
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]63 luglio 30, Roma [a Luisa Babini Dessí, Rimini] /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – F.ta “B.”
Ha ricevuto una misteriosa sesta edizione del Disertore, ma non l’edizione economica che aspettava. Francesco è stato rimandato a ottobre in matematica e scienze.
GD.14.2.364
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]63 ag. 4, Roma [a] Lu[isa Babini Dessí, Rimini] /
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – F.ta “B.”
La aspetta a Roma per il 10 di agosto. Accenna ad un suo lavoro: lo schema è rimasto quello fissato, i particolari glieli riferirà quando si vedranno. È contento che finisca la sua solitudine; la solitudine vera è quella in cui è lei presente come diaframma
fra lui e il mondo.
GD.14.2.365
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]63 ag. 8, Roma [a] Lu[isa Babini Dessí, Rimini] /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – F.ta “B.”
Nel giorno del suo cinquantaquattresimo compleanno ha lavorato tutto il tempo per
copiare in cinque esemplari l’ultima scena: ha quindi finito la prima stesura.
Preferirebbe stare a casa in quel periodo di collettiva follia ferragostana. Le chiede
se lei desideri tornare a Roma o trattenersi ancora a Rimini.
GD.14.2.366
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]64 luglio 29, Roma [a] Lu[isa Babini Dessí, Rimini] /
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 278x220 mm. – F.ta “B.”
Su una cena a casa di Cinnaghi. Ha partecipato con De Bosio a un dibattito sul tea-

andrei dess .qxd

264

07/02/2003

16.19

Pagina

264

LE CORRISPONDENZE FAMILIARI NELL’ARCHIVIO DESSÍ

tro che trasmetteranno alla RAI il 6 agosto.
GD.14.2.367
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1964 ag. 4, Roma[a] Lu[isa Babini Dessí, Rimini] /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – F.ta “B.”
Racconta di un incontro con Lughi all’Assemblea dei Lincei. Ciò che lo occupa al
momento è la stesura dell’originale televisivo: è difficile trovare una conclusione
plausibile accettabile tanto dalla RAI quanto da lui.
GD.14.2.368
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1967 apr. 20, Bologna [a] Lu[isa Babini Dessí, Roma] /
Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Sente la sua nostalgia. Il servizio della casa di cura è perfetto. Se lei potesse vederlo
sarebbe orgogliosa di lui. Racconta la sua giornata. Riferisce della crisi che ha investito il matrimonio di Mariuccia.
GD.14.2.369
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1967 apr. 22, Bologna [a] Lu[isa Babini Dessí, Roma] /
Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 295x210 mm. – Carta intestata “Villa
Erbosa s.p.a. Bologna”
Sente molto la sua mancanza. I medici dicono che sta facendo progressi, lui cerca di
impegnarsi e di eseguire ciò che gli prescrivono. Cenni sulla crisi matrimoniale di
Franco Spina e Mariuccia.
GD.14.2.370
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]67 apr. 24, Bologna [a] Lu[isa Babini Dessí, Roma] /
Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 295x210 mm. – Carta intestata “Villa
Erbosa s.p.a. Bologna”
Ha cambiato fisioterapista. Accenna alla crisi del matrimonio di Franco e Maria.
Riferisce che nel nuovo racconto che dovrà scrivere per “La Fiera Letteraria”: vorrebbe narrare la storia del vicino di casa della madre di Luisa che è morto nel letto
dell’amante.
GD.14.2.371
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1967 apr. 25, Bologna [a] Lu[isa Babini Dessí, Roma] / Beppe
[Giuseppe Dessí]. – 4 p.; 295x210 mm. – Carta intestata “Villa Erbosa s.p.a. Bologna”
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Non vede l’ora di poter tornare da lei, nella loro casa. Il pomeriggio in clinica non
riesce a riposare. La faccenda di Maria e Franco sta diventando fastidiosa: Maria
chiama ogni giorno e le telefonate non durano meno di un’ora. Lauretta, la nuova
terapista, ed altre due persone sono le uniche che Giuseppe vede volentieri.
GD.14.2.372
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera tra il 1964 e il 1977], Roma [a] Luisa [Babini Dessí,
Roma] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Senza data. – In
calce appunto di mano di Luisa scritto a lapis
Giorgio Bassani lo ha invitato a prendere un caffè in casa dell’Avvocato Alessandro
D’Urso. Le chiede se può andare a prenderlo, altrimenti prenderà un taxi. Sta cercando di rendersi autonomo il più possibile.
GD.14.2.373

Alla nonna Elisa Dessí Fulgheri
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata] 1935 XIII apr. 23, Roma a Elisa Dessí
[Fulgheri], Villacidro / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 104x150 mm. – Data e
luogo del t.p. – Intestata “Littoriali della Cultura e dell’Arte”
GD.14.2.374
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 ott. 18, Livorno [a Elisa Dessí Fulgheri] / Beppe
[Giuseppe Dessí]. – 2 c.; 280x220 mm.
Sulla supplenza a Livorno. Fatica ad alzarsi presto la mattina, a sostenere contemporaneamente l’adattamento alla nuova città, lo studio e il lavoro di insegnante in classi impegnative.
GD.14.2.375
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938 tra il 30 nov. e il 25 dic., Ferrara a Elisa Dessí
Fulgheri] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x217 mm. – Ds. f.to. – Su c.
1 v. poscritto autogr. f.to Franco [Dessí]
Esprime la sua preoccupazione per l’indisposizione che ha colpito la nonna. Sulla
probabile pubblicazione del suo libro di racconti [La sposa in città] prima di Natale
e del romanzo [San Silvano] a marzo.
GD.14.2.376
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A Bianca Gerin
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1935] nov. 27, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa] / Beppe
[Giuseppe] Dessí. – [6] p. su 3 c.; 275x222 mm.
Racconta il suo viaggio da Pisa a Villacidro, costretto a viaggiare in terza classe con
contadini e soldati maleodoranti. La vista della campagna sarda secca ed aridissima
lo ha riempito di una gioia ingiustificata. Le propone di andarlo a trovare in
Sardegna. Le chiede se potrebbe prendere a pensione Franco.
GD.14.2.377
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]35 dic. 2, Villacidro [a] Bianca Gerin, Pisa / Beppe
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c., busta; 280x220 mm.
Tornato in Sardegna, il solito senso di immobilità torna ad opprimerlo. Su un
lavoro che cercherà di portare a termine prima delle vacanze di Natale. Al
momento sta leggendo Le vite dei santi padri del Cavalca e Le fiabe di Andersen.
Si lamenta per l’aridità materiale e spirituale della sua terra e le dice quanto assuma importanza il ricordo delle ore passate in compagnia di Bianca e di Lupo. Ha
riguardato un suo vecchio racconto che con qualche ritocco potrebbe diventare
fiaba.
GD.14.2.378
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]35 dic. 11, Villacidro [a] Bianca Gerin, Pisa / G[iuseppe] Dessí. – [6] p. su 3 c., busta; 280x220 mm. – Anno del t.p.
La ringrazia per le lodi che gli profonde che lo riempiono di un’ebbrezza infantile.
Accenna ad un comune senso di dolore che li ha avvicinati. Le dice che a lui la scuola reca fastidio e noia perché è una piccola scuola di campagna disorganizzata. Elogia
la vita contemplativa.
GD.14.2.379
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1935] dic. 22, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 274x215 mm. + poesia, [1] c.; 275x217 mm. – F.ta
“G.D.”. – Allegata poesia ds. di Giuseppe Dessí
Le invia una sua poesia a cui dice di essere affezionato. Ne ha spedita una copia
anche a Lupo.
GD.14.2.380
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] genn. 9, 11, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
G[iuseppe] Dessí. – 3 c.; 280x220 mm. – In calce poscritto f.to Franco Dessí.
Le racconta che molti anni prima aveva creato nella sua immaginazione un amico o
un’amica lontani a cui scrivere per il bisogno “furioso” di comunicare con un’altra
anima. Ora Bianca sostituisce questi fantasmi. Probabilmente Capitini che conosce
Dio e lo prega trova lì il pieno appagamento alle esigenze spirituali. Giuseppe si sente
invece un povero uomo che trova vita solo nel dialogo il cui principio è “poter dire tu
ed io”. Sta rileggendo Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare e Il mio
Carso di Slataper.
GD.14.2.381
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 febbr. 8, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
G[iuseppe]Dessí. – [2] p. su 1 c.; 277x220 mm.
Ha riscritto una vecchia novella che invierà a lei e a Lupo.
GD.14.2.382
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 febbr. 17, 20, Villacidro a Bianca Gerin, Pisa /
G[iuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c., busta; 280x220 mm. – Anno del t.p.
Le racconta la visita di una zia e di due cugine. È sazio della comoda vita di famiglia, dei lunghi sonni. Dà un parere su una sua novella intitolata Nascita di un uomo.
GD.14.2.383
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 mar. 4, Villacidro [a] Bianca Gerin, Pisa /
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c., busta; 280x220 mm. – Anno del t.p. – Anno di
mano di Luisa scritto a lapis errato “1935?”. – Non f.ta
Le sta scrivendo dalla classe mentre gli alunni del secondo e del terzo corso stanno
facendo un compito sui Promessi Sposi. Descrive la classe del primo corso. Le
invierà tramite Franco una sua novella pubblicata su “Il giornale d’Italia” (Incontro
nella valle).
GD.14.2.384
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 mar. 16, Villacidro [a] Bianca Gerin, Pisa /
G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c., busta; 278x220 mm. – Anno del t.p.
Gli sembra che le care, intelligenti persone che un tempo gli vivevano accanto a Pisa
appartengano ormai ad un tempo lontanissimo. Accenna ad una ragazza che appaga
la sua sessualità. Gli pare che il solo appagamento della sessualità sia peccato quan-
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do non porta con sé nessun impegno. La prega di non riferire niente a Franco.
GD.14.2.385
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] mar. 30, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
G[iuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 277x217 mm.
Non è vero che si ricordi di lei solo quando “non vede più luce” e la rassicura sul
fatto che l’affetto che ha per lei è costante. Le dice di aver raccontato anche a Lupo
di aver scoperto in se stesso “una bestia che lo governa nei momenti in cui la vita
perde per lui ogni significato”. Lupo sta lavorando ai disegni destinati ai suoi racconti.
GD.14.2.386
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] magg. 14, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
G[iuseppe] Dessí. – [6] p. su 3 c.; 280x220 mm. – In calce appunto a lapis di mano
di Luisa
Le racconta la storia di una catenina d’oro che suo padre regalò a sua madre nel 1919.
Tra qualche giorno lascerà la scuola e finirà la tesi [discussa il 23 giugno del ’36].
GD.14.2.387
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] ag. 23, [Villacidro a] Bianca [Gerin, Pisa] /
G[iuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 288x224 mm.
Le invia le sue pagine dattiloscritte [Ritorno a San Silvano]: la prega di farle leggere a Lupo. Lupo gli ha scritto che la Sicilia lo ha deluso e che gli è servita per apprezzare maggiormente la Toscana. Condivide con lui quella particolare profondità della
Toscana, ma ritiene di poter ritrovare quella stessa profondità anche nella deserta
campagna sarda.
GD.14.2.388
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1936 sett. 16, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 288x223 mm. – Anno di mano di Luisa a lapis
Si lamenta per il silenzio di Bianca e di Lupo. Avvisa che rimarrà a Cagliari. Spera
che Viola vada a passare l’inverno a Cagliari.
GD.14.2.389
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1936 nov. 4, Cagliari [a] Bianca Gerin, Pisa / Beppe
[Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c., busta; 280x218 mm.
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Insegna italiano e latino in un liceo classico a Cagliari. Su Natalina: racconta l’inizio
della loro relazione cominciato cinque anni prima, quando lui le dava delle lezioni.
Poi si sono rivisti dopo quattro anni e lui si è accorto che qualcosa li unisce veramente. Crede che per una fatalità la sua vita possa compiersi solo in quella di
Natalina e viceversa. Un altro fatto sembra confermargli la giustezza della sua inclinazione: il fatto che suo padre ha promesso che per lui sarà come una figlia se
Giuseppe la sposerà.
GD.14.2.390
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 dic. 22, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x218 mm. – Non f.ta. – Probabilmente mutila
Da un mese ha lasciato il liceo di Cagliari e crede di aver trovato il tono giusto per iniziare a scrivere quello che lui e gli amici hanno sempre chiamato il romanzo [San
Silvano]. Parla di quanto scrive e di come si crea il romanzo: non c’è una vera trama,
il disegno si delinea secondo il tono di certe parti che sono come punti di riferimento.
GD.14.2.391
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 genn. 1, Villacidro [a Bianca Gerin, Pisa] /
G[iuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 280x218 mm.
Il 29 dicembre ha avuto luogo l’asta dove è stato venduto ciò che era loro. È dispiaciuto non tanto per aver perduto tutto senza colpa, quanto per l’avvilimento di suo
padre che non meritava questo dolore. La ringrazia per la foto di Renzo. Su Natalina:
concorda che per lui sarebbe più facile la vita con una donna più colta, più sensibile
ai sui sentimenti e all’organizzazione stessa della sua intelligenza. Ciò che è eccezionale nella natura di Natalina non è individuale ma appartiene alla sua razza, alla
sua classe: lei rappresenta per lui la Sardegna.
GD.14.2.392
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 febbr. 2, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 278x218 mm.
Le dice che lei è come una madre a cui si ricorre quando il disagio diventa dolore
bruciante. Soffre per il rapporto con Natalina, per suo padre e per l’atteggiamento di
Mafalda, che ritiene abbia sfruttato la sua delicata situazione in modo tale che si vede
quasi costretto ad andarsene.
GD.14.2.393
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 febbr. 16, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
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G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Le dice di aver scritto una lettera di sei pagine, ma rileggendola di essersi accorto
che non rispondeva a verità la cronaca dei fatti relativi alla sua relazione con
Natalina. Si accorge che ogni giorno gli avviene di modificare il senso degli avvenimenti: solo quando ritroverà la calma potrà raccontarle tutto con lucidità. Sta
aspettando una conferma da Salani, che si è interessato per trovargli un posto a
Paderno del Grappa.
GD.14.2.394
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 febbr. 22, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
Giuseppe Dessí. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
È in procinto di partire per Paderno, anche se non è contento spera almeno che la lontananza possa donargli chiarezza e riposo.
GD.14.2.395
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 mar. 8, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 288x225 mm.
Ha avuto il morbillo che gli ha fatto posticipare la partenza: partirà tra una settimana. Desidera quella serenità che non è oblio ma armonia.
GD.14.2.396
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 mar. 14, 18, Villacidro [a] Bianca Gerin, Pisa /
Giuseppe Dessí. – 8 c., busta; 275x220 mm.
Visto che la sua partenza per Paderno è stata posticipata di altri quindici giorni, si
propone di parlarle della sua relazione con Natalina per quanto i fatti si modifichino
di giorno in giorno e gli sembri che solo il tempo potrà fissare ciò che vi è di essenziale.
GD.14.2.397
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] apr. 12, Paderno del Grappa [a] Bianca [Gerin,
Pisa] / Beppe [Giuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 198x148 mm.
Si lamenta per i fatti avvenuti prima della sua partenza da Villacidro, pensa di aver
perso la stima di suo padre. A Villacidro si era abbandonato all’idillio, credeva alla
buona fede e all’intelligenza morale delle persone. L’unico modo di ricostruirsi è
lavorare.
GD.14.2.398
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] apr. 26, Paderno [del Grappa a] Bianca [Gerin,
Pisa] / G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 275x220 mm.
Sui parenti di Bianca che vogliono portarle via la casa. Le propone di recarsi a
Paderno per passare le vacanze estive insieme a lui e a Franco.
GD.14.2.399
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 magg. 20, Paderno [del Grappa a] Bianca [Gerin,
Pisa] / G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 275x220 mm.
La ringrazia per aver spedito una lettera a Natalina. Crede che non rimarrà a Paderno
durante l’estate, ma si recherà in Garfagnana con Salani. È uscito sul “L’Orto” un suo
articolo sulle bonifiche in Sardegna; gli hanno proposto un lavoro sulla Corsica. “La
Stampa” ha pubblicato una sua vecchia novella.
GD.14.2.400
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 giugno 12, Paderno del Grappa a Bianca Gerin,
Pisa / G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c., busta; 270x215 mm. – Anno del t.p.
Franco si è fermato qualche giorno a Paderno del Grappa dopo la sua gita a Venezia.
È lieto che Bianca non abbia trovato stonata la letterina di Natalina.
GD.14.2.401
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 luglio 19, Calavorno a Bianca Gerin, Pisa /
Giuseppe Dessí. – [4] p. su 2 c., busta; 275x220 mm. – Anno del t.p. – Parte del testo
è scritta a lapis
Le confessa di aver aiutato Natalina a scrivere la lettera che la ragazza le ha spedito
e di essere stato incoerente e poco sincero, soprattutto con se stesso. Parla del loro
rapporto, della loro amicizia e del fatto che a volte lui non riesce a starle accanto
come forse Bianca avrebbe bisogno.
GD.14.2.402
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] ag. 23, Calavorno [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
G[iuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 275x220 mm.
È molto impegnato a impartire lezioni private per cercare di essere il più indipendente possibile. Solo pochi mesi prima pensava di sposare Natalina, portarla a
Paderno ed educarla, ma la sua vita ha mutato faccia nuovamente. Del resto confessa che se Natalina avesse il coraggio di venire sul continente lui non la respingerebbe perché sente che esiste sempre un vincolo fortissimo ed indistruttibile tra lui e il
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mondo che ha lasciato. Promette a Bianca che andrà a trovarla il successivo fine settimana nella sua nuova casa.
GD.14.2.403
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] nov. 17, Ferrara [a] Bianca [Gerin, Pisa] / G[iuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 282x218 mm.
Non approva l’idea che lei pubblichi la corrispondenza tra lei e suo figlio Renzo.
Crede che neanche Renzo approverebbe. Sul furto della sua bicicletta.
GD.14.2.404
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 dic. 17, Ferrara [a] Bianca Gerin, Pisa / [Giuseppe]
Dessí. – [4] p. su 2 c., busta; 282x220 mm. – Macchie su c. 2. – Anno del t.p.
Le chiede se può ritardare l’invio del vaglia per restituirle ciò che le deve. Si trova a
Ferrara da due mesi: in complesso sta bene per quanto il clima sia pessimo. La scuola non lo preoccupa più come un tempo, ma lo assorbe interamente impedendogli di
dedicare il tempo che vorrebbe al romanzo [San Silvano]. La corrispondenza con
Natalina si è molto rallentata, anche per una serie di disguidi postali.
GD.14.2.405
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 genn. 25, Ferrara [a] Bianca Gerin, Pisa / Giuseppe
Dessí. – [2] p. su 1 c., busta; 288x228 mm.
Invia insieme alla lettera il vaglia di 100 lire. Presto uscirà su “L’Orto” un suo articolo sulla Deledda [Il verismo di Grazia Deledda] e avrebbe piacere che lei lo leggesse.
GD.14.2.406
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938 prima di apr. 14, Ferrara a] Bianca [Gerin, Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 288x228 mm. – Margine sinistro di c. 1 leggermente lacerato
Ha deciso di rompere il suo rapporto con Natalina. Su una lettera scritta a suo padre
nella quale motiva le ragioni che lo hanno indotto alla rottura della sua relazione.
Confessa di lavorare poco per sé, ma se andrà in Sardegna riuscirà a finire San
Silvano.
GD.14.2.407
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 magg. 15, Ferrara [a Bianca Gerin, Pisa] /
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[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Macchia su angolo inferiore
destro. – Anno a lapis di mano di Luisa
Ricorda che nella sua ultima lettera le ha parlato del suo desiderio di rompere il
fidanzamento con Natalina. Le dice di aver conosciuto una donna abbastanza colta
e raffinata, di qualche anno più grande di lui che è stata la sua prima amante. A fine
giugno si separeranno, restando però buoni amici. Avvisa che si recherà a Roma il
21 c.m.
GD.14.2.408
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] giugno 22, Ferrara [a Bianca Gerin, Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 275x218 mm.
Si scusa per averle fatto una confessione inopportuna. Erano necessari per lui quei
due anni vissuti allo sbaraglio, era necessaria anche quella donna [forse la donna di
cui a Corrispondenza GD.14.2.408], per permettergli di distaccarsi con gioia da
Ferrara.
GD.14.2.409
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938 luglio] 15, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 275x218 mm. – Datata “15 venerdì”
Le racconta come ha concluso la storia con Natalina. Mafalda non era nella casa
di Villacidro durante il suo soggiorno. È contento di stare vicino al padre, ma
sente la mancanza degli amici e anche della donna di cui a in Corrispondenza
GD.14.2.408.
GD.14.2.410
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] dic. 24, Ferrara [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [1] 1 c.; 277x218 mm. – Su c. 1 r. appunto a lapis di mano di
Luisa Dessí
Riferisce di averle scritto meno frequentemente perché non voleva dare l’impressione di sollecitare il contributo chiesto dagli amici per la pubblicazione del suo libro
[La sposa in città].
GD.14.2.411
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 genn. 3, [Ferrara a] Bianca [Gerin, Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Su c. 1 r. appunto a lapis di mano
di Luisa. – Anno di mano di Luisa scritto a lapis
Presto le invierà La sposa in città. Confessa che ci sono ancora tante incertezze e
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tante scontentezze in lui che lo riportano a quella solitudine che lei ben conosce.
Desidera che gli spedisca una sua fotografia e il suo libro di racconti.
GD.14.2.412
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 mar. 8, [Ferrara a] Bianca [Gerin, Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Anno, a lapis, di mano di Luisa
Non sono gli affari di cuore che lo riportano a quella solitudine di cui le parlava, ma
molto probabilmente il vuoto spirituale che segue un momento di attività febbrile
cessata di colpo. La ringrazia per averle spedito il suo libro, rinnova la richiesta di
avere una sua fotografia.
GD.14.2.413
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] giugno 29, Ferrara [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [1] c.; 277x218 mm. – Macchia su c. 1
Le chiede motivo del suo lungo silenzio e la prega di riferirgli se ha mancato in qualcosa.
GD.14.2.414
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]39 ag. 24, Villacidro [a] Bianca Gerin, Pisa /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c., busta; 288x230 mm. – Anno del t.p.
Le ha spedito nei giorni passati le recensioni [a San Silvano] di Benco, Pancrazi,
Bellonci. La più bella è quella di Contini che potrà trovare sul numero 10 di
“Letteratura”. Il ministro Bottai gli ha proposto di essere tra i collaboratori fissi di
una rivista che fonderà. Racconta che suo padre è stato gentilissimo con l’ospite [la
signora Saletti].
GD.14.2.415
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]40 genn 29, Ferrara [a] Bianca Gerin, Pisa /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c., busta; 288x228 mm. – Anno del t.p.
È dispiaciuto che abbia appreso del suo matrimonio tramite Lupo e non direttamente da lui. Descrive i caratteri essenziali di Lina e racconta come sia nato l’amore che
li lega.
GD.14.2.416
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] magg. 29, giugno 8, Ferrara [a] Bianca
[Gerin,Torino] / [Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm. – Su c. 1 v. appun-
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to a lapis forse di mano di Dessí
È lieto di sapere che lei diventerà nonna. Sta lavorando ad alcune novelle e ad un
romanzo breve [Michele Boschino]. Ha l’ordine di non allontanarsi dalla scuola fino
al 15 luglio, quindi crede che la loro villeggiatura in Sardegna sia da considerarsi sfumata. Domanda quali siano le opinioni sulla guerra in Piemonte.
GD.14.2.417
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] ott. 8, Ferrara [a] Bianca [Gerin, Pisa] / [Giuseppe]
Dessí. – [2] p. su 1 c.; 290x228 mm. – In calce aggiunta di saluti f.ta Lina [Baraldi
Dessí]
Le dice che tutti gli sforzi per trasferirsi a Pisa sono risultati vani sia per lui che per
Franco. Racconta che hanno cambiato casa [sono in P.zza Ariostea presso Sarti
Romagnoli a pensione]. Gli piacerebbe se lei potesse vedere questa casa in cui si nota
il tocco di una donna.
GD.14.2.418
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940 tra ott. 8 e nov. 15, Ferrara a] Bianca [Gerin, Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 280x218 mm.
Ha dovuto rifiutare un posto a Pisa perché l’offerta gli è giunta quando lui aveva già
accettato il posto a Ferrara e dopo che si era già sistemato nella nuova casa. Al
momento si sono trasferiti in una pensione. Franco è nella loro stessa pensione, in
una camera a sé. Ha deciso di prepararsi seriamente al concorso. Anche Lina desidera conoscerla.
GD.14.2.419
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]41 genn. 3, Ferrara [a] Bianca Gerin, Pisa / Giuseppe
Dessí. – [4] p. su 2 c., busta; 280x218 mm. – Anno del t.p.
Lina ha avuto l’influenza con complicazioni bronchiali e intestinali. Il medico aveva
sospettato che fosse tifo, ma fortunatamente si trattava di un falso timore. Consiglia
Bianca circa la possibilità di trasferirsi a Torino. Ricomincerà a scrivere l’ultima
parte di Michele Boschino.
GD.14.2.420
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]41 luglio 20, Ferrara [a] Bianca Gerin, Pisa /
[Giuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c., busta; 218x170 mm. – Anno del t.p. – Su c. 2:
DESSÍ BARALDI, Lina. [Corrispondenza]. [Lettera 1941 luglio 20, Ferrara a Bianca
Gerin, Pisa] / Lina [Baraldi Dessí]
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Le chiede se ha ricevuto una cartolina da Bellaria, dove sono stati ospiti di una sorella di Lina. Al momento sono a Ferrara e hanno ripreso a dare lezioni private. Franco
si trova a Villacidro in attesa di partire per Trento come soldato semplice nell’artiglieria motorizzata. Ha finito di scrivere Michele Boschino ed ha firmato il contratto per la cessione dell’opera a Mondadori. Sono in attesa di pubblicare Michele
Boschino. Al momento danno ripetizioni private.
GD.14.2.421
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]41 sett. 7, Ferrara [a] Bianca Gerin, Pisa / [Giuseppe]
Dessí. – [2] p. su 1 c., busta; 290x190 mm. – Anno del t.p. – In calce aggiunta di saluti f.ta Lina [Baraldi Dessí]
Ha ricevuto la nomina a provveditore tanto attesa. Il 16 settembre dovrà trovarsi a
Sassari. Lina è preoccupata per il suo trasferimento in Sardegna.
GD.14.2.422
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] sett. 24, Ferrara [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 282x212 mm.
Ha ricevuto un telegramma di Mafalda che lo avvisava di una gravissima ricaduta del
padre. Riferisce a Bianca i tentativi, risultati vani, per recarsi in Sardegna il prima
possibile. Partirà la domenica successiva e passerà per Pisa.
GD.14.2.423
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] febbr. 20, Sassari [a] Bianca Gerin, Pisa /
[Giuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c., busta; 215x143 mm. – In calce aggiunta di saluti
f.ta Lina [Baraldi Dessí]
Le riconosce la qualità rara di interessarsi alle pene e ai problemi degli amici. Riflette
sulla selvaggia campagna sarda. Sul loro alloggio e sulla città di Sassari. Ha iniziato
a scrivere un romanzo che ha per protagonista una ragazza del passato chiamata, nel
libro, Luciana [Natalina]. Michele Boschino uscirà in primavera.
GD.14.2.424
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 apr. 5, 6, Sassari [a] Bianca Gerin, Pisa /
[Giuseppe] Dessí. – 3 c., busta; 290x228 mm. – Anno del t.p. – Busta lacerata con
appunti probabilmente di mano di Bianca Gerin. – Su c. 3 v.: DESSÍ BARALDI,
Lina. [Corrispondenza] [Lettera 1942 apr. 6, Sassari a] Bianca [Gerin] / Lina [Baraldi
Dessí]
Gli piace che Bianca conservi le sue lettere, ma la prega di non considerarle opere
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letterarie. Confessa che anche lui, a suo tempo, ebbe l’idea di scrivere uno Zibaldone.
Rifletterà riguardo al suggerimento di pensare a un epistolario in cui lei, Bianca,
potrebbe essere un termine ideale di riferimento a cui narrare la storia di NatalinaLuciana. Discorre sulla struttura epistolare di questo ipotetico romanzo. Scrive un
abbozzo di quello che potrebbe esserne l’incipit. Lina aspetta un figlio.
GD.14.2.425
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 magg. 3, Sassari [a] Bianca [Gerin, Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 290x226 mm.
Lina andrà a Ferrara per affrontare più tranquillamente la gravidanza assistita dai suoi
familiari.
GD.14.2.426
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 magg. 28, Sassari [a] Bianca Gerin, Pisa / Giuseppe
Dessí. – 2 c., busta; 205x158 mm. – Anno del t.p. – Indirizzo cassato e sopra riscritto “S. Giorgio Canavese”
Pensa che Bianca abbia un’idea inesatta di Lina. Lina non ha mai desiderato diventare madre, accetta con coraggio la gravidanza solo perché sa che lui desidera un
figlio. È certo comunque che sarà la migliore madre possibile per suo figlio, così
come è sicuro che sia la migliore donna che potesse incontrare: non ha mai conosciuto creatura più sincera e intrepida di lei, capace di amare come lui intende l’amore.
GD.14.2.427
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]49 genn. 10, Sassari [a] Bianca [Gerin, Pisa] / Beppe
[Giuseppe Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 287x226 mm. + appunto, [1] c.; 105x75 mm. – In
calce poscritto f.to Lina [Baraldi Dessí]. – Appunto esplicativo ds. di mano di Luisa
Su un soggiorno di Giuseppe a Roma, incaricato presso la commissione di inchiesta
per la riforma della scuola. La avvisa di una probabile visita del Prof. Giacomo
Porcelli in cerca di un buon appartamento. La ringrazia per la lettera con la presentazione ad una sua amica di Roma.
GD.14.2.428
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1952 mar. 10, 11, 15, 18, Ravenna a Bianca Gerin, Pisa
/ [Giuseppe] Dessí. – [8] p. su 4 c., busta; 280x218 mm. – Margine superiore della
busta lacerato
Su un incontro di Giuseppe con Enzo [Lucarelli]. Le parla del nuovo amore che sta
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nascendo [per Luisa Babini] e del suo bisogno di condividere con un amico questo
evento. Le parla dell’effetto che gli ha fatto rivedere Pisa. Su un colloquio di
Giuseppe con Luisa nel quale hanno deciso che la cosa importante è capire se ciò che
li unisce è solo un desiderio sensuale che prende la forma di amore o amore in tutta
l’estensione e complessità della parola. Si sottoporranno a un periodo di astinenza.
GD.14.2.429
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1952 mar. 26, Ravenna a Bianca Gerin, Pisa / [Giuseppe
Dessí]. – [2] p. su 1 c., busta; 288x228 mm. – Non f.ta. – Mutila
Apprende con gioia che Luisa le ha scritto una lettera. Cerca di chiarire un equivoco
che si è creato con Bianca a causa di una frase riportata da Enzo.
GD.14.2.430
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Busta 19]35 dic. 21, Villacidro a Bianca Gerin, Pisa / [Giuseppe
Dessí]. – 127x155 mm. – Data del t.p.
GD.14.2.431
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Busta 19]37 magg. 1, Paderno del Grappa a Bianca Gerin, Pisa /
Giuseppe Dessí. – 111x141 mm. – Data del t.p.
GD.14.2.432
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Busta 19]37 ott. 20, Ferrara a Bianca Gerin, Pisa / Giuseppe
Dessí. – 110x161 mm. – Data del t.p.
GD.14.2.433
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Busta 19]43 mar. 22, Sassari a Bianca Gerin, Pisa / [Giuseppe
Dessí]. – 122x154 mm. – Data del t.p.
GD.14.2.434

A Renzo Lupo
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 ott. 11, Villacidro [a Renzo] Lupo, [Pisa?] /
G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 274x215 mm. – In base al testo posteriore a 1935
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novembre 30
Gli dice di non preoccuparsi per aver letto una sua lettera indirizzata alla Gerin.
Partendo da un giudizio espresso nei confronti di Viola, Giuseppe discorre sulla possibilità di una originalità morale che deriva da una lotta continua contro la determinazione, la fatalità.
GD.14.2.435
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]35 nov. 15, Pisa a Renzo Lupo, Firenze /
G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 105x147 mm. – Data del t.p.
Ormai è definitiva la scelta di andare a Cagliari. Sente un bisogno di libertà e gli sembra che solo la Sardegna possa soddisfarlo.
GD.14.2.436
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]35 dic. 7, Villacidro [a Renzo Lupo, Firenze?] /
G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 278x218 mm. + poesia, [1] c.; 278x218 mm. –
Allegato poesia ds. intitolata Elégie V di De Parny con appunto ms.
Confessa che tornando in Sardegna sentiva come appagarsi un desiderio fisico; non
scorderà mai il viaggio di ritorno in treno. Rivela che per lui la vita è contemplazione. Su un colloquio con il direttore della scuola di avviamento nella quale insegnerà.
GD.14.2.437
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1935] dic. 22, Villacidro [a Renzo Lupo, Firenze] /
G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 274x215 mm.
Gli chiede se ha gradito l’elegia di De Parny. I quadri dell’amico sono insieme ad
altri quadri di Monet, di Renoir e insieme ai suoi libri. Sull’invio di una sua poesia;
gli chiede di essere sincero nel giudizio.
GD.14.2.438
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 genn. 6, Villacidro [a Renzo] Lupo, [Firenze] /
G[iuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 274x215 mm.
Gli chiede di scusarlo se ancora non ha saldato il debito che ha con lui. Lo ringrazia
per il commento che ha fatto alla sua lirica. È lieto che l’amico abbia una donna
accanto. Giuseppe per disperazione si è riavvicinato alla ragazza di cui gli ha parlato altre volte [Natalina]. Confessa che questa ragazza resterà nella sua vita come un
problema non risolto. Se non la porterà con sé nel continente ne avrà rimorso, se la
porterà con sé si domanda cosa accadrà.
GD.14.2.439
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] genn. 31, Villacidro [a Renzo Lupo, Firenze] /
G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 278x218 mm. – Carta strappata su angolo superiore sinistro
Ha estinto il debito con lui. Gli invia delle novelle affinchè lui possa fare i disegni,
se ancora lo desidera.
GD.14.2.440
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 febbr. 7, Villacidro [a Renzo] Lupo, [Firenze] /
G[iuseppe] Dessí. – 2 c.; 140x85 mm.
Gli invia le novelle. Elenca i titoli delle novelle che entreranno nel volume [La sposa
in città]. Il titolo che propone è Gioco interrotto che è anche il titolo di una novella.
Attende con impazienza un suo giudizio.
GD.14.2.441
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936 mar.] 14, Villacidro [a Renzo] Lupo, [Firenze] /
G[iuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 278x218 mm. – Datata “14”
Sarebbe lieto di passare le vacanze di Pasqua a Firenze, ma la cosa non è fattibile sia
perché le vacanze sono molto brevi sia perchè la spesa sarebbe eccessiva. Attende un
suo giudizio sulla nuova novella [probabilmante Incontro nella valle pubblicata sul
“Giornale d’Italia” il 1 marzo 1936]. Non comprende a quale lunga lettera-diario dell’amico lui non avrebbe dato importanza.
GD.14.2.442
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1936 mar. 27, Villacidro [a Renzo Lupo, Firenze] /
G[iuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 278x218 mm.
Concorda con lui nel ritenere insignificante l’ultima novella [Incontro nella valle]
pubblicata su “Il Giornale d’Italia”. Gioco interrotto è per lui piena di significato e
per questo motivo voleva porla come titolo del libro [La sposa in città]. È lieto che
abbia apprezzato Nascita di un uomo. Le condizioni di vita a Villacidro sono tali che
gli sembra di vivere in fondo ad un pozzo: la scuola lo impegna moltissimo. Chiede
di inviargli i disegni terminati.
GD.14.2.443
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1936 apr. 11, 12, 13, 16, Villacidro [a Renzo Lupo,
Firenze] / G[iuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 280x216 mm. – Margini leggermente
logorati
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Racconta di una passeggiata in una pineta non molto lontana da casa sua: sentiva la
sua vita in un totale abbandono alla natura. Si è accinto a leggere per la seconda volta,
dopo undici anni, Guerra e pace. Trascorre leggendo le ore più belle della giornata;
scrive ogni tanto qualche pagina della tesi.
GD.14.2.444
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] apr. 29, Villacidro [a Renzo Lupo, Firenze] /
G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 278x220 mm.
Franco gli ha fatto leggere un suo racconto del cui poco valore lui stesso è consapevole. Non avendo più saputo niente circa la pubblicazione del volume [La sposa in
città], ha spedito Le amiche a “L’Orto”. “Il Giornale d’Italia” non gli ha ancora pagato l’ultima novella [Incontro nella valle].
GD.14.2.445
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] magg. 22, Villacidro [a Renzo] Lupo, [Firenze] /
G[iuseppe] Dessí. – [3] p. su 2 c.; 205x147 mm.
Ha notizie molto vaghe circa il ricovero di Viola in ospedale. Crede che entro un
mese troverà il modo di andare a Roma a trovarlo. Nel frattempo invita Lupo a recarsi nella capitale il prima possibile. Tra qualche giorno lascerà la scuola per dedicarsi
completamente alla tesi.
GD.14.2.446
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1936 giugno 17, Pisa [a Renzo] Lupo, Firenze / G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Anno di mano di Luisa
La discussione della tesi è stata rimandata al 23. Dopo la discussione dovrà trattenersi a Pisa per una piccola operazione e ai primi del mese successivo dovrà essere a Cagliari per la visita militare, quindi potrà trattenersi a Firenze solo una settimana.
GD.14.2.447
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936 tra il giugno 23 e il luglio 22], Villacidro [a Renzo]
Lupo, [Firenze] / G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 285x224 mm. – In calce aggiunta di saluti f.ta Franco Dessí. – Datata “lunedì”
Si scusa di aver dimenticato i suoi disegni da Umberto, ma invoca l’attenuante del
caldo e della confusione della partenza.
GD.14.2.448
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] luglio 22, Villacidro [a Renzo Lupo, Firenze] /
G[iuseppe] Dessí. – [3] p. su 2 c.; 275x222 mm. – Margini lacerati
Gli confessa di trovare la sua vita più vera nella contemplazione. È lieto che l’amico
faccia il viaggio in Sicilia. Fornisce a Lupo consigli sul rapporto con suo padre e con
Bianca Gerin. Accenna al personaggio di Anna Karenina.
GD.14.2.449
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] sett. 30, Villacidro [a Renzo Lupo, Firenze] /
G[iuseppe] Dessí. – [6] p. su 3 c.; 288x223 mm. – C. 3 numerata dal mittente
Esprime un parere su Anna Karenina. Gli chiede se abbia apprezzato la Sicilia.
Espone il suo programma per l’inverno: trovare una supplenza a Cagliari che gli permetta di prepararsi al concorso. Gli chiede se ha letto Ritorno a San Silvano. Ha proposto a Viola di passare l’inverno a Cagliari.
GD.14.2.450
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] ott. 28, Cagliari [a Renzo Lupo, Morano] /
G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 278x218 mm.
Sulla sua sistemazione a Cagliari. Insegna in un liceo classico italiano e latino.
L’anno successivo conta di tornare in Italia sperando che la laurea e l’anno di insegnamento gli permettano di ottenere un buon posto.
GD.14.2.451
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] nov. 12, Cagliari [a Renzo] Lupo, [Firenze] /
G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 280x218 mm.
Al momento per lui la serenità è un sogno lontano. Ha deciso che insegnerà fino a
Natale e poi lascerà tutto per tornare a Villacidro a scrivere. La scusa per i suoi sarà
che preparerà il concorso per le scuole medie inferiori.
GD.14.2.452
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]36 dic. 31, Villacidro a Renzo Lupo,
Firenze / G[iuseppe] Dessí, Franco Dessí. – [1] c.; 88x137 mm. – Data del t.p.
Saluti.
GD.14.2.453
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 febbr. 4, Villacidro [a Renzo Lupo, Firenze] /
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G[iuseppe] Dessí. – [1] c.; 278x220 mm.
Non riesce a descrivere la penosissima situazione in cui si trova. Desidera scappare
da tutte le sue preoccupazione e partire per Pisa o Firenze.
GD.14.2.454
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera tra il 1935 nov. e il 1937 mar.?, Villacidro a Renzo Lupo,
Firenze?] / G[iuseppe] Dessí. – 8 c.; 223x148 mm. o meno + copia ds., 5 c.; 296x210
mm. – Allegata copia ds non f.ta
Ha ricevuto il suo disegno e lo ringrazia. Gli parla del paesaggio sardo da lui ora
ammirato e sentito in un modo più profondo.
GD.14.2.455
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 apr. 16, Paderno del Grappa [a Renzo Lupo,
Firenze] / G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 275x220 mm.
Pensa con dispiacere alla freddezza del loro ultimo incontro, forse dovuta all’atteggiamento di diffidenza verso tutto e tutti che lo invade in seguito ad un tumulto di
fatti incresciosi che successivamente riferirà nei particolari all’amico. Ha sentito il
bisogno di scrivergli per chiarire e non lasciargli credere cose che lo facessero apparire sciocco.
GD.14.2.456
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]37 giugno 27, Crespiano del Grappa [a]
Renzo Lupo, Firenze / G[iuseppe] Dessí. – [1] c.; 105x150 mm. – Anno e luogo
del t.p.
Lo ringrazia per la lettera. Lo avvisa che prima si recherà a Pisa e poi andrà in un
paese vicino a Lucca [Calavorno].
GD.14.2.457
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] luglio 20, Pisa [a Renzo Lupo, Firenze] / G[iuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 214x166 mm.
Sperava di trovarlo a Pisa, ma ha saputo che è in commissione a Firenze. Ha desiderio di vederlo. Lo avverte che passerà l’estate a Calavorno.
GD.14.2.458
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] magg. 1, Ferrara [a Renzo Lupo, Firenze] /
[Giuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 215x166 mm. – In calce aggiunta di saluti f.ta
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Franco Dessí e [Claudio] Varese
Sulla sua gita a Firenze e su un colloquio con il Prof. Luigi Russo insieme a Varese.
Accenna ad una sua maggiore sintonia con Leopardi rispetto al Foscolo. In estate
andrà in Sardegna, ma non si tratterrà a lungo perché ci sono dei fatti che gli hanno
reso la vita laggiù un po’ difficile. Salani gli ha dato notizie poco buone sulla salute
di Viola.
GD.14.2.459
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] magg. 30, Ferrara [a Renzo] Lupo, [Firenze] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 275x218 mm. – Su c. 2 v. appunti a matita del mittente
Ha fatto una sosta a Firenze il sabato precedente, e si dispiace di non essere riuscito
a trovarlo. Lo invita a recarsi a Ferrara prima della sua partenza per la Sardegna,
magari in occasione del palio; lo attendono anche Varese, Franco e altri amici.
GD.14.2.460
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] luglio 19, [Villacidro a Renzo Lupo] / [Giuseppe]
Dessí. – [1] c.; 278x218 mm.
Riferisce di avergli scritto poco perché non ha avuto molti momenti liberi. Trascorre
giornate intere al tavolino, ma conclude poco: credeva di avere tutto in testa e pensava che la solitudine del luogo dovesse bastargli, ma si è accorto che occorre ben altro.
Sta leggendo Dominique [di Eugene Fromentin] e Guicciardini.
GD.14.2.461
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] ag. 6, Villacidro [a Renzo] Lupo, [Morano] /
[Giuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 245x168 mm.
Gli dice di aver chiuso la relazione con Natalina. Al momento preferisce vivere a
Ferrara. Lo informa sulle sue letture. Il cerchio delle sue amicizie si è ristretto, ma
approfondito. Gli parla di una donna che ha conosciuto. Sta lavorando ad un romanzo [San Silvano], tra un mese avrà probabilmente finito la prima stesura.
GD.14.2.462
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] ott. 1, Ferrara [a Renzo] Lupo, [Sarzana] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 277x220 mm.
Non conosce più da tempo la pace di cui al momento gode il suo amico. Lo invita a
leggere su “L’Orto” il suo ultimo racconto Un ospite di Marsiglia. Franco sta preparando a Pisa la tesi di laurea sul Tasso. Chiede quanto si tratterrà a Sarzana. Se andrà
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a Pisa in occasione della laurea del fratello lo avvertirà e così potranno incontrarsi.
GD.14.2.463
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] dic. 13, [Ferrara a Renzo] Lupo, [Pisa] / [Giuseppe]
Dessí. – [2] p. su 1 c.; 278x218 mm. – In alto su c. 1 r. appunto di mano di Luisa a
lapis
Lo ringrazia per aver contribuito economicamente alla pubblicazione di La sposa in
città. Appena uscirà, ne spedirà una copia a lui e una alla signora Gerin. Gli chiede
di comunicargli il nuovo recapito di Bianca. Sta preparando il concorso per insegnare italiano e storia.
GD.14.2.464
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]39 febbr. 6, Ferrara [a] Renzo Lupo, Pisa /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 105x147 mm. – Anno del t.p.
Gli invia il volume di novelle [La sposa in città]. Chiede se ha fatto la mostra a
Genova e se può spedirgli nuovamente il recapito della signora Gerin.
GD.14.2.465
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1939 febbr. 19, [Ferrara a Renzo] Lupo, [Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Anno di mano di Luisa a lapis
Passerebbe volentieri alcuni giorni in sua compagnia, se Lupo si recherà a Sarzana
dopo la chiusura della scuola. Un’amica di Giuseppe [probabilmente Lina] potrebbe
poi andarlo a prendere a Sarzana. Sono rimasti fuori dal libro [La sposa in città] alcuni racconti. A giorni uscirà anche il romanzo [San Silvano]: è impaziente di sapere
cosa ne pensa. Se andrà a Venezia si ricordi di passare da lui.
GD.14.2.466
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1939] giugno 29, Ferrara [a Renzo] Lupo, [Pisa?] /
[Giuseppe] Dessí. – [1] c.; 278x218 mm. – Appunto a lapis di mano di Luisa
Andrà a Pisa il venerdì seguente e desidererebbe sapere se lui si trova là. Chiede se
sia arrabbiato per il mancato invio di San Silvano. Chiede di inviargli nuovamente il
recapito della signora Gerin.
GD.14.2.467
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] mar. 10, Ferrara [a Renzo] Lupo, [Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – In calce aggiunta di saluti f.ta
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Franco Dessí
Gli racconta di una visita della moglie di Corrado Tumiati, autore di Tetti Rossi che
scrive sul “Corriere della Sera”. La signora Tumiati, avendo visto alcuni quadri di
Lupo, ne è rimasta colpita e ha suggerito al marito l’ipotesi di farsi illustrare da lui
un libro. È quindi probabile che Tumiati vada a Pisa per incontrarlo. Confessa che lui
e Lina sono stufi di Ferrara e gli chiede se sia possibile trovare una supplenza a Pisa.
Riferisce di essere stato invitato a collaborare alla rivista romana “La Ruota”.
GD.14.2.468
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940 tra apr. e luglio] 17, Ferrara [a Renzo] Lupo, [Pisa]
/ [Giuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 330x220 mm. – Strappo su c. 2 in basso. – Su c.1
r. appunto a lapis di mano di Luisa. – Datata “17”
Sta riscrivendo per la quarta volta la storia di “un vecchio contadino” che abitava
vicino a casa sua in Sardegna [Michele Boschino]. Ha terminato di leggere un libro
di Gide. In mezzo a questo caos lui e Lina si trovano a parlare delle vacanze che
dovevano passare in Sardegna e del trasferimento a Pisa. Gli chiede quali siano le sue
letture in quel periodo. A Firenze, venti giorni prima, ha visto Pancrazi in casa di
Tumiati. Tumiati gli ha detto che ha già provveduto per le illustrazioni del suo libro.
GD.14.2.469
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] giugno 15, [Ferrara a Renzo Lupo, Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm.
Al momonto gli riesce difficile scrivere e raccogliersi anche se forse il raccoglimento sarebbe l’unica via di salvezza. Dovrebbe tornare a scrivere del “suo vecchio contadino” [Michele Boschino]. Domanda se resterà a Pisa o se andrà a Sarzana. Lui e
Lina pensano di restare a Ferrara visto che andare in Sardegna è sicuramente pericoloso.
GD.14.2.470
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] ag. 12, Villacidro [a Renzo] Lupo / [Giuseppe]
Dessí. – [2] p. su 1 c.; 290x228 mm. – Su margine sinistro di c. 1 r. poscritto f.to
Franco [Dessí]. – Appunto a lapis di mano di Luisa
Si scusa per il ritardo nel rispondergli. Racconta del loro viaggio in Sardegna.
Conferma che farà domanda per una supplenza a Pisa insieme ad altre due città.
GD.14.2.471
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] nov. 27, Ferrara [a Renzo] Lupo, [Pisa] /
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[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 280x218 mm.
Traslocano nuovamente in via San Guglielmo in un appartamento sfitto sopra quello che occupavano prima. Accenna alla possibilità di tentare un concorso, cercando
di farsi mandare a Pisa.
GD.14.2.472
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza].[Lettera 1940] dic. 9, 10, Ferrara [a Renzo Lupo, Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Ha scritto a Vecchietti raccomandadogli i disegni di Lupo, anche se dubita dell’efficacia della sua raccomandazione visto che tutti gli amici che ha presentato non hanno
avuto fortuna come collaboratori a “Primato”. Ha tardato a rispondergli a causa del
trasloco: si è trasferito in via S. Guglielmo. Descrive la sua nuova casa e le nuove abitudini. Consiglia una buona traduzione di Dickens ed elenca le letture che al momento lo tengono impegnato.
GD.14.2.473
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] dic. 26, Ferrara [a Renzo] Lupo, [Pisa] / [Giuseppe]
Dessí. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Su c. 1 r. appunto a lapis di mano di Luisa
Su un suo incontro con Vecchietti a Bologna: Vecchietti gli ha assicurato che avrebbe esaminato i disegni di Lupo. Giuseppe sta per finire il libro [Michele Boschino],
ma non ha ancora deciso quale editore lo pubblicherà tra Mondadori, Bompiani,
Tuminelli. Gli chiede di fare il disegno per la copertina del libro. Franco attraversa
un periodo di umor nero.
GD.14.2.474
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] apr. 8, [Ferrara a Renzo] Lupo, [Pisa] / [Giuseppe]
Dessí. – [2] p. su 1 c.; 278x220 mm.
Non ci sono novità relative alla famosa promessa [nomina a provveditore]. Continua
a lavorare al romanzo [Michele Boschino]. Sta rimandando di mese in mese la consegna del manoscritto perché non finisce mai di riguardare i particolari.
GD.14.2.475
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] luglio 29, Ferrara [a Renzo] Lupo, [Pisa] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 283x212 mm.
Crede che non manderà più nessuna novella al “Campano”. È annoiato e stanco di
tutte le riviste ed i giornali. Da quando Vecchietti è partito per il fronte ha sentito l’influenza ostile di alcune persone a “Primato”, quindi non è più intervenuto per racco-
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mandare i disegni dell’amico. Mondadori ha accettato il libro per la collezione “Lo
Specchio”: uscirà in autunno [Michele Boschino]. Su un soggiorno estivo a Bellaria
con Lina. Franco è soldato di artiglieria a Verona.
GD.14.2.476
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1941 sett. 7, Ferrara [a Renzo] Lupo / [Giuseppe] Dessí.
– [2] p. su 1 c.; 290x190 mm. – Anno di mano di Luisa. – Su c. 1 r. appunto a lapis
di mano di Luisa
Ha ricevuto la nomina a provveditore a Sassari: dovrà essere là il 16 settembre.
Mondadori gli ha dato l’anticipo promesso. Purtroppo il libro farà parte di una collezione che non reca illustrazioni neanche in copertina.
GD.14.2.477
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera tra il 1937 ott. e il 1941 ott.], Ferrara [a Renzo] Lupo /
[Giuseppe] Dessí. – [1] c.; 288x228 mm. – Datata “21”
Il fatto di non capire la pittura dell’amico, lo mette in una posizione di mortificazione e Lupo in una posizione di diffidenza.
GD.14.2.478
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1957 mar. 26, Roma [a Renzo Lupo, Sarzana?] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 278x220 mm.
Sulla morte di Bianca Gerin. Questo evento, per quanto prevedibile, è arrivato inatteso. Si rammarica di non essere stato a trovarla recentemente. Enzo Lucarelli gli ha
spedito il plico delle sue lettere che lei aveva conservato. Vorrebbe rivederlo senza
fretta per parlare un po’.
GD.14.2.479
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1972 sett. 14, Roma [a Renzo] Lupo, [Sarzana?] /
[Giuseppe] Dessí. – [2] p. su 1 c.; 278x220 mm.
Gli dice che la sua lettera, giunta dopo un lungo silenzio, lo ha riempito di gioia: sono
sempre immutate l’amicizia e l’affetto per lui. Gli racconta che deve all’amico
Calamandrei la raccomandazione per l’incarico all’Accademia dei Lincei, che nel
’64 ha avuto una trombosi che lo ha lasciato paralizzato nella parte sinistra del corpo,
che sta aspettando il divorzio da Lina per poter sposare Luisa, sua compagna dal ’55,
che lo ha assistito in tutti questi anni.
GD.14.2.480
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Alla madre Maria Cristina Pinna
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera] 1922? nov. 14, Cagliari [a Maria Cristina Pinna,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 270x215 mm. – Anno di mano di
Luisa a lapis
La ringrazia per le vivande inviatele. Accenna a delle dimostrazioni e a guerriglie tra
fascisti e sardisti. Racconta di aver preso otto all’interrogazione in francese.
GD.14.2.481
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 mar. 11, Cagliari [a Maria Cristina Pinna,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 181x129 mm.
Pensa con gioia ai giorni in cui potrà rivedere la famiglia: sente la mancanza delle
amorevoli cure e attenzioni della madre. Assicura di potersi rimettere in pari con il
programma della classe, indipendentemente dalle assenze per malattia [Dessí frequentava a Cagliari un istituto tecnico].
GD.14.2.482
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 apr. 23, Cagliari [a Maria Cristina Pinna,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 181x129 mm.
Appena tornato dalle vacanze pasquali, pensa già agli esami di giugno. Promette di
studiare con grande impegno per meritarsi la libertà delle vacanze estive e poter tornare al paese a meditare sotto un pino ombroso, ad ascoltare il gorgoglio dei ruscelli, ad ammirare il purissimo cielo.
GD.14.2.483
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 magg. 10, Cagliari [a Maria Cristina Pinna,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 181x129 mm.
Promette di impegnarsi per rimediare i brutti voti del trimestre precedente. Prega di
non lasciarlo a lungo senza notizie.
GD.14.2.484
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 sett. 16, Cagliari [a Maria Cristina Pinna,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 174x134 mm.
Da tre giorni è tornato a Cagliari: la signora Maria [la sua locatrice] è immutata, cucina benissimo. Sulla descrizione della camera e sulle spese sostenute. Prega di inviar-
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gli 10 lire.
GD.14.2.485
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 sett. 26, Cagliari [a Maria Cristina Pinna],
Franco[Dessí, Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 174x134 mm.
L’abito cucito da Pia non è ben riuscito: lo farà aggiustare dal sarto. Scrive di essersi vestito da uomo, da solo, in breve tempo e con il nodo alla cravatta ben fatto. Gli
esami saranno verso il 20 ottobre, poi ci saranno le vacanze.
GD.14.2.486
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 nov. 12, Cagliari [a Maria Cristina Pinna,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 174x134 mm.
In attesa di avere i libri di scuola prenderà appunti. Sul professore Wagner: persona
interessantissima da cui si può apprendere molto. Ha fatto conoscenza con un giovane liceale.
GD.14.2.487
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]925 dic. 2, Cagliari [a Maria Cristina Pinna, Villacidro]
/ Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] c.; 174x132 mm.
Spera di essere presto a Villacidro per trascorrere un lieto Natale in loro compagnia.
Le invia i saluti della signora Maria e del professore Wagner.
GD.14.2.488
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1925 dic. 8, Cagliari a Maria Cristina Pinna, Villacidro] /
Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 244x188 mm.
Festa dell’Immacolata: è stato in chiesa con Coco e Pippo e a pranzo dalla signora
Grandesso. Nel pomeriggio hanno visitato il castello di S. Michele. Bellissimo discorso religioso: “la preghiera è un mezzo per avvicinarsi a Dio, uno strumento usato e
capito da pochi, un raccoglimento che avvicina gli animi e li apre al bene infinito”.
GD.14.2.489
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1925], Cagliari [a Maria Cristina Pinna, Villacidro] /
Beppe [Giuseppe Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 180x130 mm.
Iniziare il lavoro e lo studio dopo 20 giorni di vacanza è stato gravoso. Attende con
ansia notizie da casa.
GD.14.2.490
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DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]926 genn. 26, Cagliari [a Maria Cristina Pinna,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [2] c.; 180x130 mm.
Sull’invio di vivande. Sulla spesa sostenuta per la penna stilografica.
GD.14.2.491
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1926 nov.], Brescia [a Maria Cristina Pinna, Villacidro] /
Beppe [Giuseppe Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 174x127 mm. – Macchie su c. 2 v. – Luogo
di mano di Luisa a lapis
Sul suo arrivo a Brescia. I cugini Silvio ed Ottavio lo hanno accompagnato a visitare la città. È stato presentato al signor Fusilli, un critico che lo farà conoscere al direttore della rivista “Varietas”. Il signor Fusilli crede che le sue poesie siano belle e che
possano essere pubblicate.
GD.14.2.492
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1]930 nov. 13, Cagliari [a Maria Cristina Pinna,
Villacidro] / Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.; 267x210 mm.
Desidera tornare a Villacidro il prima possibile: ha un gran bisogno di rivedere i genitori. Prega la madre di scrivere almeno poche righe in calce alle lettere del padre.
GD.14.2.493

Al nonno Giuseppe Pinna
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera tra il 1915 e il 1920, Villacidro a Giuseppe Pinna] / Beppe
[Giuseppe Dessí]. – [1] p. su 2 c.; 180x111 mm.
Ringrazia il nonno per il regalo ricevuto.
GD.14.2.494

Materiali vari 170
[Stampati]. [Opuscoli diversi]. – [tra il] 1961 [e il] 1971. – 63 c.; 31x23 cm. o meno.
– Tre opuscoli relativi a programmi teatrali e e un opuscolo di una fabbrica di colori
per Belle Arti
GD.14.2.495
170

Questi documenti sono conservati nei fascicoli della Corrispondenza.
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DESSÍ, Giuseppe
[Disegno]. [Paesaggio] / [Giuseppe Dessí?]. – Disegno con inchiostro nero; 102x215
mm. + appunto, [1] c.; 61x120 mm. – Appunto esplicativo di mano di Giuseppe Dessí
GD.14.2.496
DESSÍ, Giuseppe
[Disegno]. [Paesaggio] / [Giuseppe Dessí?]. – Disegno con inchiostro nero acquerellato; 135x120 mm. + appunto, [1] c.; 61x120 mm. – Appunto esplicativo di mano di
Giuseppe Dessí
GD.14.2.497
DESSÍ, Giuseppe
[Disegno]. [Uomo con tavolo] / [Giuseppe Dessí?]. – Disegno con inchiostro nero;
143x180 mm. + appunto, [1] c.; 61x120 mm. – Appunto esplicativo di mano di
Giuseppe Dessí
GD.14.2.498
DESSÍ, Giuseppe
[Disegno]. [Paesaggio] / [Giuseppe Dessí?]. – Disegno con inchiostro nero; 124x212
mm. + appunto, [1] c.; 61x120 mm. – Appunto esplicativo di mano di Giuseppe Dessí
GD.14.2.499
DESSÍ, Giuseppe
[Disegno]. [Figure] / [Giuseppe Dessí?]. – Disegno a matita nera; 318x220 mm. –
Disegnato sul recto e sul verso
GD.14.2.500
DESSÍ, Giuseppe
[Disegno]. [Figure] / [Giuseppe Dessí?]. – Disegno a matita nera; 320x220 mm. –
Disegnato sul recto e sul verso
GD.14.2.501
DESSÍ, Giuseppe
[Disegno]. [Uomo su poltrona] / [Giuseppe Dessí?]. – Disegno con inchiostro rosso
ocra; 285x125 mm.
GD.14.2.502
DESSÍ, Giuseppe
[Disegno]. [Uomo con occhiali] / [Giuseppe Dessí?]. – Disegno con inchiostro nero;
290x218 mm. – In calce appunto di mano di Giuseppe Dessí
GD.14.2.503
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DESSÍ, Giuseppe
[Disegno]. [Case] / [Giuseppe Dessí?]. – Disegno con matita nera; 218x315 mm.
GD.14.2.504
DESSÍ, Giuseppe
[Carte varie]. [Block notes] / [Giuseppe Dessí]. – [tra il 1915 e il 1977]. – 122x75
mm. – Ms. per tre quarti
GD.14.2.505
[Carte varie]. [Cartoline illustrate]. – [tra il 1930 e il 1977]. – 17 c.; 90x138 mm. –
Cartoline illustrate con raffigurazioni artistiche presenti a Venezia, non spedite. – Su
una è presente un appunto di Giuseppe
GD.14.2.506
[Carte varie]. [Estratto conto, ricette, listino prezzi]. – [tra il] 1929 [e il] 1977. – [11]
c.; 330x222 mm. o meno. – In parte ds. e ms.
GD.14.2.507
DESSÍ, Giuseppe
[Prose]. [Quando lessi sui giornali il vaticinio] / [Giuseppe Dessí]. – [tra il 1915 e il
1977]. – 6 c.; 310x105 mm.
GD.14.2.508
DESSÍ, Giuseppe
[Carte personali]. [Elenco delle pubblicazioni del Dr. Giuseppe Dessí] / [Giuseppe
Dessí]. – [tra il 1938 e il 1939]. – [4] p. su 3 c.; 290x230 mm. o meno. – Ds. non f.to
con aggiunte autogr. – Margini logorati
GD.14.2.509
DESSÍ, Giuseppe
[Carte personali]. [Giuseppe Dessí] / [Giuseppe Dessí]. – [tra il 1965 e il 1977]. – 7
c.; 286x210 mm. – Fotocopia
GD.14.2.510

andrei dess .qxd

07/02/2003

16.19

Pagina

294

andrei dess .qxd

07/02/2003

16.19

Pagina

295

CORRISPONDENZA
DI

FRANCO DESSÍ

andrei dess .qxd

07/02/2003

16.19

Pagina

296

andrei dess .qxd

07/02/2003

16.19

Pagina

297

A Giuseppe Dessí
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 ott. 8, Pisa [a Giuseppe Dessí, Ferrara] / [Franco
Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 195x144 mm. – Mutila. – Non f.ta
Sulla struttura della sua tesi e sul commento positivo di Varese. La discussione della
tesi avverrà ai primi di novembre.
GD.14.3.1
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 1938] ott. 25, Pisa a Giuseppe Dessí, Ferrara /
Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 105x148 mm.
Ha accettato una supplenza a Castelmassa. Il 14 novembre discuterà la tesi dopo aver
dato gli ultimi esami.
GD.14.3.2
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 nov. 4, Pisa [a Giuseppe Dessí, Ferrara] / Franco
[Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 220x204 mm.
Riferisce che dopo due giorni interi di correzioni e aggiunte ha consegnato la tesi.
Crede che difficilmente riuscirà a parlare con il Prof. Russo prima della discussione
della tesi visto che è impegnato con gli esami e la figlia si opera di appendicite. La
sua media è del 25. Avvisa che la domenica successiva sarà a Ferrara.
GD.14.3.3
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1938 dic.27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x222 mm.
Racconta il suo soggiorno a Villacidro. Riflette su certi aspetti del suo carattere: ritiene di non essere capace di stare attivamente tra gli altri e con gli altri.
GD.14.3.4
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera tra il 1931 e il 1939 a Giuseppe Dessí] / Franco [Dessí].
– [4] p. su 2 c.; 187x140 mm. – Acefala
Accenna alla solitudine del padre e al conseguente bisogno di una donna di servizio
che lo aiuti. Sulla questione della quota di eredità della madre a suo favore.
GD.14.3.5
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DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]42 febbr. 17, Villacidro a Giuseppe Dessí
Fulgheri, Sassari / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 150x105 mm.
L’indomani andrà a Cagliari in attesa di un imbarco. Il generale Tallarigo farà il possibile per appoggiare la sua richiesta di destinazione a Moncalieri o a Pesaro.
Commenta certe sue letture di Rousseau.
GD.14.3.6
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 febbr. 23, Torino [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 190x145 mm.
Avvisa di essere stato inviato alla Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio che
a causa dei bombardamenti si sta trasferendo a Montecatini. Comanda un reparto di
Palafrenieri. Successivamente si sposterà a Lucca. In riferimento ad una lettera speditagli da Giuseppe commenta che per loro Villacidro rimarrà indimenticabile poiché in pochi posti come lì hanno avuto la capacità di astrarsi e di essere “puri” e
liberi.
GD.14.3.7
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 mar. 14, Livorno [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 206x132 mm.
Ringrazia per i soldi inviatigli. Annuncia che verrà trasferito in Sardegna.
GD.14.3.8
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 mar. 26, Tempio [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 220x165 mm.
Avvisa che si trova a Tempio da due giorni. È lieto di questa destinazione perché si
trova vicino a Sassari, può essere mobilitato e può dare lezioni private grazie all’aiuto di un collega.
GD.14.3.9
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 apr. 20, Tempio [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 194x144 mm.
Desidera sapere se Lina è già partita [per Ferrara]. Lui andrà a Villacidro a Pasqua.
Crede che non potrà partecipare al concorso a causa di una tardiva consegna della
domanda.
GD.14.3.10
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DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1943 apr. 29, Tempio a Giuseppe Dessí
Fulgheri, Sassari / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 105x150 mm.
È rientrato da Villacidro. Invita Giuseppe a scrivere al padre. Ha saputo che Lina è
partita per Ferrara dove andrà a partorire.
GD.14.3.11
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 magg. 5, Tempio [a Giuseppe Dessí, Sassari] /
Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 194x144 mm. – In calce aggiunte di saluti f.te
“Biondi Renato”, Pirio
Avvisa che andrà a trovarlo il sabato o la domenica successiva. Gli domanda se divide la casa con i signori Forteleoni.
GD.14.3.12
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 magg. 17, Tempio [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / Franco [Dessí]. – 2 c.; 180x135 mm.
Spera che il bombardamento non abbia recato danni alla casa di Giuseppe. Ha inviato al fratello alcuni suoi scritti e chiede un giudizio. Confessa che per lui è importante il fatto di aver ripreso a scrivere.
GD.14.3.13
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 giugno 18, P[osta] M[ilitare a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Sassari] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x230 mm.
Sulla sua nuova destinazione che dovrebbe essere definitiva.
GD.14.3.14
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Biglietto postale] 1943 ag. 1, Posta Militare a Giuseppe Dessí
Fulgheri, Sassari / Franco Dessí Fulgheri. – [2] p. su 1 c.; 270x198 mm.
Avrebbe desiderato essere a Bellaria con Giuseppe e Lina, rivederli, parlare e sfogarsi
con loro.
GD.14.3.15
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 ag. 25, P[osta] M[ilitare a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / Franco [Dessí]. – [6] p. su 3 c.; 230x145 mm. o meno
Chiede notizie sulle vacanze a Bellaria. Si sente come sepolto vivo. Solo la notte si
consola guardando il cielo stellato, la Corona Boreale e Cassiopea. Lo avverte che
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indirizzerà la lettera a Pinna, che la farà proseguire per Ferrara se il fratello non è
ancora rientrato in Sardegna.
GD.14.3.16
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 sett. 3, P[osta] M[ilitare a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x224 mm.
È lieto di aver ricevuto notizie di Giuseppe. Avrebbe desiderato ardentemente trovarsi a Ferrara con loro e con gli amici di un tempo, sentire l’animazione della gente per
la strada, nei caffè, piuttosto che trovarsi in un esasperante isolamento. È lieto che il
fratello stia lavorando alla compilazione di un testo per le scuole elementari.
GD.14.3.17
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 sett. 26, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x224 mm.
Avrebbe dovuto recarsi all’ospedale per fare degli accertamenti radiologici per i suoi
disturbi allo stomaco e all’intestino, ma si è rifiutato. Lo invita a indirizzare le sue
lettere a Villacidro.
GD.14.3.18
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 nov. 8, P[osta] M[ilitare a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 230x145 mm.
Ringrazia il fratello per la sua lettera che gli ha restituito un po’ di equilibrio, equilibrio terribilmente instabile durante il periodo di guerra.
GD.14.3.19
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1944 sett. 18, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm. – Strappo lungo la piega centrale. – Margini leggermente logorati
Ha presentato a Cagliari la domanda di supplenze. Si sfoga in merito al cattivo comportamento di Mafalda.
GD.14.3.20
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1945 ag. 2, Sassari. [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Lanzada?] / Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 230x145 mm.
Si lamenta per il prolungato silenzio di Giuseppe. Racconta di aver saputo che il
signor Zucca, ex Provveditore di Sassari, si è vantato di essere sicuro di tornare pre-
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sto in carica come vittima del fascismo: invita il fratello a stare attento. Quanto a lui,
si recherà a Villacidro dal padre, la cui salute si è aggravata.
GD.14.3.21
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1945 ag. 3, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí] / Franco
[Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 230x145 mm.
Fornisce a Giuseppe le indicazioni utili per il viaggio di ritorno in Sardegna.
GD.14.3.22
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1945 ag. 3, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí] / Franco
[Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 230x145 mm. – Testo in parte coincidente con GD.14.3.22
Offre a Giuseppe le indicazioni necessarie per imbarcarsi per la Sardegna. Lo avvisa
delle precarie condizioni di salute del padre.
GD.14.3.23
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1945 ag. 9, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí] / Franco
[Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 291x232 mm.
Dà nuovamente indicazioni per l’imbarco. Lo invita a non assentarsi troppo da
Sassari: ci sono persone che potrebbero approfittarne per cercare di prendere il suo
posto. Pinna è stato trasferito a Sassari, ma ha presentato domanda di restituzione alla
sede di Ferrara.
GD.14.3.24
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera 19]45 ott. 31, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 210x148 mm.
Lo informa sulla salute del padre: il dolore al fegato diventa ogni giorno più forte.
Franco è stato nominato a Sassari.
GD.14.3.25
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1949 magg. 21, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – [6] p. su 3 c.; 230x145 mm. – C. 5 numerata dal mittente.
– Testo in parte scolorito. – In calce aggiunta di saluti f.ta Clotilde
Giuseppe ha iniziato a lavorare per le cinquanta cartelle promesse a Cottone. Franco
lo consiglia di rimanere in contatto con il ministero a Roma, perché “chi è assente
viene dimenticato”. Riferisce che il fratello maggiore della mamma di Clotilde,
Stefano, si è tolto la vita probabilmente per un affare andato male. In questo la fami-
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glia Corda assomiglia molto alla famiglia Pinna.
GD.14.3.26
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1949 magg. 25, Sassari [a Giuseppe Dessí, Roma] /
Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 287x227 mm. – Macchie di muffa. – Testo in parte
scolorito
È lieto per la sistemazione di Giuseppe a Roma. Ritiene che anche Lina possa ora
riprendere a dare ripetizioni di inglese. Chiede di procurargli i certificati di combattente vincitore considerato che nelle graduatorie per le supplenze hanno la precedenza i combattenti vincitori in attesa di nomina.
GD.14.3.27
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera 1949] giugno 22, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 310x212 mm. – Testo in parte scolorito
Si scusa per il lungo silenzio. Avvisa che andrà a Roma il 28 c.m. per partecipare al
concorso per le magistrali; chiede di fissargli una camera. Racconta che stanno rifacendo il soffitto della casa di Giuseppe a Sassari.
GD.14.3.28
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]949 giugno 25, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 287x229 mm. – Macchie di muffa. – Testo
in parte scolorito. – In calce aggiunta di saluti f.ta Clotilde
Lo avvisa del suo arrivo a Roma e gli ricorda di fissargli la camera. Ha scritto a
Pasolini.
GD.14.3.29
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1949 luglio 7, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 287x227 mm. – Macchie di muffa. – Testo in parte
scolorito. – Carta strappata in alto
Gli invia un pacco contenente l’antologia dei poeti francesi, Montale, Ungaretti,
Cardarelli, Quasimodo, Lucrezio ed altri. Gli chiede di informarsi sull’esito del concorso generale per le scuole medie inferiori a cui hanno partecipato lui e Clotilde. Il
sabato successivo partiranno per Tempio.
GD.14.3.30
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1949 luglio 14, Tempio [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
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Roma] / Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 218x140 mm. – Testo in parte scolorito. – In
calce aggiunta di saluti f.ta Clotilde
Sulla vendita della casa di Villacidro; al momento stanno trattando con un cliente
proposto da Pasolini il quale offre tre milioni. Sul pagamento del fitto da parte dello
zio Tito. Confessa di trovarsi bene a Tempio.
GD.14.3.31
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera tra il 1945 e il 1949 a Giuseppe Dessí] / [Franco Dessí].
– [4] p. su 2 c.; 294x204 mm. – Carte molto rovinate con testo in parte scolorito. –
Su angolo superiore sinistro macchia di ruggine
Su una lapide per il padre. Desidera ricevere La storia del principe Lui. Su un suo
scritto che Cottone dovrebbe far pubblicare.
GD.14.3.32
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1951 genn. 31, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ravenna] / Franco [Dessí]. – [5] p. su 3 c.; 220x142 mm. o meno
Gli invia alcuni libri utili per la conferenza sui vini che dovrà tenere alla radio in aprile. Clotilde aspetta un bimbo: sperano che sia una femmina. Il primo figlio, Andrea,
si è ammalato più volte durante l’inverno. Su un probabile acquirente della loro casa
di Villacidro.
GD.14.3.33
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1951 magg. 3, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ravenna] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 284x220 mm.
Avvisa di aver ricevuto una citazione dell’avv. Mereu. Si consulta con Giuseppe se
sia il caso di rivolgersi ad un avvocato; lui suggerisce Satta-Branca. La gravidanza di
Clotilde procede bene.
GD.14.3.34
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1951 magg. 31, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ravenna] / Franco [Dessí]. – 4 p.; 220x142 mm. – In calce aggiunta di saluti f.ta
Clotilde
Sull’incontro con l’avv. Satta-Branca per mostrargli la citazione che gli era stata notificata [cfr. Corrispondenza GD.14.3.34]. Clotilde ha avuto una colica renale. Lo invita ad inviargli il manoscritto del suo racconto [Clessidra].
GD.14.3.35
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DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1951 giugno 14, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ravenna] / Franco [Dessí]. – 3 p.; 220x144 mm.
Ha ricevuto la graziosissima Clessidra. Gli fa il resoconto del suo viaggio a Cagliari:
la causa non si terrà e l’udienza del 14 andrà deserta. Lo zio Tito sta per essere ricoverato in clinica: peggiora sempre più, ha manie suicide e disfa gli affari del figlio
che sembra volerlo interdire. L’indomani verrà il muratore per pulire la stanza da letto
in previsione del parto di Clotilde.
GD.14.3.36
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1951 luglio 30, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ravenna] / Franco [Dessí]. – 2 c.; 220x143 mm. o meno
Crede che quando sarà Pippo l’affittuario dell’orto sarà possibile ottenere da lui più
di quanto hanno ottenuto dallo zio Tito. Ritiene che il signor Zuddas dovrebbe pagare un affitto più alto per la casa di Villacidro che è ammobiliata. Gli invia alcuni scritti per “Il Ponte”.
GD.14.3.37
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1951 ag. 24, Sassari a Giuseppe Dessí
Fulgheri, Ravenna / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 105x148 mm.
Chiede al fratello se si è informato riguardo alla sua nomina. Lamenta che Cottone
non gli abbia ancora risposto.
GD.14.3.38
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1951 ag. 28, Sassari a Giuseppe Dessí
Fulgheri, Ravenna / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 105x147 mm.
Il ministro lo ha informato di appartenere agli aventi diritto alla nomina per l’anno in
corso. Franco ha chiesto di essere destinato alle magistrali di Sassari.
GD.14.3.39
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera 19]55 giugno 7, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 277x217 mm.
È impegnato in scrutini ed esami; quando saranno finiti si recherà a Villacidro.
Chiede in quale periodo uscirà il servizio di Giuseppe sul “Contemporaneo”.
GD.14.3.40
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DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1956 sett. 6, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 288x228 mm. – Margini leggermente strappati e
consumati
Vedrà Giuseppe quando passerà per Roma nel viaggio verso Assisi. Gradisce la proposta del fratello di preparare qualcosa per “Lavoro”.
GD.14.3.41
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1958 genn. 5, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 221x140 mm. – In calce aggiunte di saluti f.te
Clotilde, Paolo, Andrea
Lo ringrazia per avergli spedito l’estratto di “Botteghe Oscure” con la Giustizia. Si
rallegra delle trattative di Giuseppe con la B.B.C. Chiede consiglio su quale libro
regalare a Francesco [figlio di Giuseppe] che è ormai un lettore già maturo.
GD.14.3.42
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera 19]58 ott. 21, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 220x140 mm.
Rina Doro ha riferito che Luisa [la compagna, poi seconda moglie di Dessí] è a letto
influenzata. Chiede se il romanzo procede [Introduzione alla vita di Giacomo
Scarbo].
GD.14.3.43
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Telegramma] 1959 genn. 23, Sassari a Giuseppe Dessí, Roma /
Franco [Dessí]. – [1] c.; 153x197 mm.
GD.14.3. 44
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 febbr. 16, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x218 mm. – In calce aggiunta di saluti
f.ta Clotilde
Spiega i motivi del suo silenzio. Su un debito che Franco ha con il fratello. È lieto
che La giustizia abbia avuto successo e che sia stata definita l’evento teatrale dell’anno.
GD.14.3.45
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera 19]59 febbr. 23, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
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Roma] / Franco [Dessí]. – 2 c.; 220x140 mm.
Zia Rina ha riferito che La Giustizia sarà a Bologna per S. Giuseppe, in maggio a
Sassari e che verrà trasmessa in TV. A Venezia è uscita L’introduzione alla vita di
Giacomo Scarbo.
GD.14.3.46
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 mar. 1, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – 2 c.; 220x140 mm.
Approva che Giuseppe abbia intestato la casa a nome suo, così andrà a Francesco
come eredità Dessí e non come eredità Baraldi. Commenta L’introduzione alla vita
di Giacomo Scarbo: “è un libro limpido e intenso nella scrittura e nell’ispirazione;
un libro poetico sulla linea di San Silvano”. Chiede se Luisa abbia terminato la sua
tesi sperimentale e se l’abbia discussa.
GD.14.3.47
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 mar. 11, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x218 mm. – Su c. 2 v. segni a penna
È morto un cugino di Clotilde. Dà notizia di alcuni errori di stampa notati ne
L’introduzione alla vita di Giacomo Scarbo. Ancora commenti sul libro.
GD.14.3.48
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 apr. 12, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí], Luisa
[Dessí, Roma] / Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 220x138 mm.
Gli promette di inviargli l’olio richiesto. Ha seguito il successo de La giustizia a
Bologna. Domanda se realmente stia lavorando alla riduzione teatrale de I passeri.
GD.14.3.49
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 apr. 22, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [3] p. su 2 c.; 220x138 mm.
È felicissimo che La giustizia stia avendo un gran successo. È preoccupato per l’alta
pressione sanguigna di cui soffre Giuseppe. È dispiaciuto che Luisa non abbia superato il concorso.
GD.14.3.50
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 giugno 21, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
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Chiede quale sia stata la decisione riguardo alla rappresentazione dei Passeri. Il
figlio Andrea ha fatto gli scritti dell’esame di ammissione e attende di sostenere gli
orali. Domanda su cosa stia lavorando al momento.
GD.14.3.51
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 luglio 11, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 220x140 mm. – In calce aggiunta di saluti
f.ta Paolo
Sul premio Saint Vincent vinto da Giuseppe. Chiede se Luisa abbia discusso la sua
tesi.
GD.14.3.52
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera 19]59 luglio 18, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 220x140 mm. – Macchia su c. 1
Si congratula per il punteggio ottenuto da Luisa per la sua tesi.
GD.14.3.53
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera 19]59 ag. 5, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma] /
Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – In calce aggiunte di saluti f.te
Clotilde, Paolo, Andrea
Fa gli auguri a Giuseppe per il suo compleanno. Gli rispedisce la copia di Qui non
c’è guerra riferendo le sue impressioni. Il dramma è essenziale ed intenso, ma la
figura di Giacinta non lo convince.
GD.14.3.54
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 ag. 13, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 220x140 mm.
Soffre per il fatto che Giuseppe non possa vedere il figlio crescere di giorno in giorno. Lui e la sua famiglia si recheranno a Villacidro alla fine di agosto. Chiede se ha
scritto un racconto da abbinare al Disertore.
GD.14.3.55
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 sett. 4, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [8] p. su 4 c.; 220x140 mm.
Rina Doro ha riferito che Giuseppe ha ripreso a lavorare al romanzo che tratta dei
primi tempi del fascismo in Sardegna [Il disertore]. Racconta di aver lasciato i figli
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a Villacidro con la nonna. Poi vi tornerà anche lui per fare un po’ di quelle riparazioni
sempre più urgenti che gli Zuddas (locatari) non hanno ancora iniziato. Lo zio Tito,
malato di mente, è peggiorato.
GD.14.3.56
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 sett. 9, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 220x140 mm.
È dispiaciuto per l’indisposizione che ha colpito Luisa e l’ha costretta a farsi ricoverare in ospedale. I suoi figli sono a Villacidro che è sempre più per loro un punto di
riferimento, un luogo “di sentimento” di cui avevano bisogno. Ha letto due racconti
del fratello: Un acuto, La passeggiata.
GD.14.3.57
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 ott. 16, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – 3 c.; 280x220 mm.
Ha appreso dal “Giorno” e dal “Resto del Carlino” che gli è stato assegnato uno dei
premi del festival bolognese della prosa come “miglior autore contemporaneo vivente”. È dispiaciuto per l’incidente di moto capitato a Francesco. Sulla modernizzazione che sta raggiungendo anche Villacidro. Chiede notizie sulla salute di Luisa.
GD.14.3.58
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 nov. 16, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 220x140 mm.
Luisa è stata operata e quindi Giuseppe non è potuto andare a Bologna per ricevere
il premio [Saint. Vincent] Giuseppe ha corretto le bozze di un suo libro [Racconti
drammatici].
GD.14.3.59
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 nov. 22, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 195x148 mm.
È lieto che l’operazione di Luisa sia andata bene e le augura una rapida guarigione.
Ha appreso con gioia la notizia dell’imminente pubblicazione del volume di
Feltrinelli [Racconti drammatici], della traduzione tedesca della Giustizia con relativa rappresentazione in Germania e della richiesta di un nuovo dramma da parte della
R.A.I. [La frana]. Augura che La frana ottenga lo stesso successo degli altri due
drammi. La madre di Clotilde, Irene soffre di dolori alle mani.
GD.14.3.60
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DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 dic. 11, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 195x147 mm.
Luisa è rientrata a casa dalla clinica. Chiede quando trasmetteranno alla radio La
frana e Qui non c’è guerra. La madre di Clotilde, Irene, andrà a Roma per farsi visitare: non sono ancora riusciti a diagnosticare da cosa dipenda il suo disturbo alle
mani.
GD.14.3.61
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1959 dic. 16, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 195x147 mm.
È morta Iolanda. Franco ripercorre i ricordi a lei legati e quelli legati alla malattia
della madre e del padre. Irene ha posticipato la visita a Roma a dopo le vacanze natalizie.
GD.14.3.62
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1960 genn. 1, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 220x137 mm. – In calce aggiunte di saluti f.te
Clotilde, Paolo, Andrea
Fa gli auguri per il nuovo anno. Domanda se Luisa è a Roma con lui o se si trova a
Russi.
GD.14.3.63
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1960 genn. 8, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – In calce aggiunta di saluti f.ta
Clotilde
Ringrazia per il dolce natalizio speditogli da Giuseppe. Chiede di essere tempestivamente informato delle date in cui i drammi [La giustizia e Qui non c’è guerra] di
Giuseppe andranno in scena. Si scusano con Luisa per non averle scritto.
GD.14.3.64
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1960 febbr. 7, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Tutta la famiglia è stata colpita dall’influenza. Sa che sono usciti I racconti drammatici, ma la libreria di Sassari non li possiede ancora.
GD.14.3.65
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DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1960 febbr. 17, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – In origine allegata a lettera
datata “1960 apr. 4”
Invia una lattina di olio. Ha ricevuto I racconti drammatici. Giuseppe andrà a Torino
per la rappresentazione di Qui non c’è guerra.
GD.14.3.66
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1960 mar. 6, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
È dispiaciuto di essere stato assente alla rappresentazione di Qui non c’è guerra a
Torino, ma lo spostamento della data gli ha creato problemi per l’imbarco. Le recensioni gli sembrano favorevoli al dramma in sé, ma non alla regia.
GD.14.3.67
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1960 apr. 4, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma] /
Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Lamenta una grande stanchezza fisica e mentale: avrebbe bisogno di vacanze.
Domanda per quanto tempo ancora rappresenteranno a Genova Qui non c’è guerra.
Chiede di fornirgli qualche notizia su G. Debenedetti perché gli hanno proposto di
recensire la terza serie dei Saggi critici.
GD.14.3.68
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1960 apr. 14, Sassari [a] Giuseppe Dessí
Fulgheri, Roma / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 103x147 mm. – In calce aggiunta
di saluti f.ta Clotilde
Gioisce del fatto che La giustizia sia rappresentata in Sardegna. Chiede di inviargli
notizie su G. Debenedetti.
GD.14.3.69
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1960 giugno 14, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – 2 c.; 280x220 mm.
Rinnova gli auguri per la nuova macchina, per il nuovo appartamento e per l’acquisto di un canino di nome Laska. Riferisce che entrambi i figli sono stati promossi con
buoni voti: Andrea è in seconda media e Paolo in quarta elementare. Si informa sulla
salute di Luisa. Franco andrà a fare gli esami a Cagliari e ad Oristano; successivamente porterà i figli a Villacidro. Debenedetti ha presenziato al dibattito in cui
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Franco recensiva i suoi Saggi critici e ha commentato che quelle sono le pagine più
acute e penetranti scritte sul suo libro. Varese [chiamato “il gran modesto”] è stato a
trovare Franco dopo 15 anni che non si vedevano.
GD.14.3.70
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera 19]60 luglio 27, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – [7] p. su 4 c.; 195x145 mm.
Ha terminato gli esami di fine anno. Comincerà a fare i lavoretti di ristrutturazione
nella casa di Villacidro. Chiede se lui e Luisa andranno a Villacidro. Avvisa della
morte della zia Barbarina Piras. Gli ricorda di inviargli l’indirizzo della nuova casa.
GD.14.3.71
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera 19]60 ag. 5, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 195x145 mm. – In calce aggiunta di saluti f.ta
Clotilde
Si preoccupa per la salute del fratello. Lo invita a perdere la brutta abitudine romana
di coricarsi verso le due o lo tre di notte.
GD.14.3.72
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera 19]60 ag. 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí] e
Luisa [Dessí, Roma] / Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 195x145 mm. – In calce
aggiunta di saluti f.ta Clotilde
Si informa sulla nuova casa. È lieto che l’elettrocardiogramma non abbia riscontrato
la presenza di un infarto come era stato diagnosticato in precedenza.
GD.14.3.73
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1960 ott. 3, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma] /
Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 215x163 mm. – In calce aggiunta di saluti f.ta
Clotilde
Ha terminato gli esami di settembre. Da tempo accusa un dolore forte alla scapola e
al braccio sinistro. Il medico ha riscontrato un principio di artrosi alle vertebre cervicali. È dispiaciuto che l’incontro di Giuseppe con il figlio abbia avuto un esito poco
lieto; spera che Lina non attribuisca a Giuseppe il malessere di Francesco.
GD.14.3.74
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera 19]60 ott. 5, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma] /
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Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 215x160 mm. – Testo in parte scolorito su c. 1 v. e su c. 2
È in attesa di vedere rappresentata La giustizia a Sassari il 12 c.m. Invita il fratello a
presenziare all’opera.
GD.14.3.75
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1960 ott. 12, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Esprime un giudizio critico sulla rappresentazione de La giustizia a Sassari a cui ha
assistito con la moglie. L’opera ha avuto successo, ma a suo parere era migliore l’edizione dello Stabile di Torino.
GD.14.3.76
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1960 ott. 23, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Sulla rappresentazione della Giustizia a Nuoro. Franco ritiene che il dramma sia più
bello della sua realizzazione e che se venisse trasmesso in TV verrebbe valorizzato.
Ai primi di novembre si recherà a Villacidro perché è crollato il pavimento del gabinetto del cortile.
GD.14.3.77
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1960 nov. 27, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Discorre di politica. Riferisce di aver diretto un dibattito sul bilinguismo in Sardegna.
Chiede la disponibilità di Giuseppe a presenziare ad una serie di incontri tra Autori e
Editori.
GD.14.3.78
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Biglietto postale] 1960 nov. 28, Sassari [a] Giuseppe Dessí
Fulgheri, Roma / Franco [Dessí]. – [1] c.; 270x170 mm.
Gli dà le indicazioni perché possa sollecitare al ministero l’applicazione nei riguardi
di Franco di una legge che prevede la retrodatazione della nomina in ruolo per coloro che nel 1942 erano già in possesso della laurea e che hanno vinto il primo concorso riservato ai reduci bandito dopo la guerra.
GD.14.3.79
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1960 dic. 17, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
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/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Racconta che giorni prima hanno dato per radio L’uomo al punto. Riferisce le sue
positive impressioni: l’ha trovato serrato, unitario, conseguente negli sviluppi, intenso. Rinnova la richiesta di informarsi per la sua retrodatazione di nomina [di cui già
a Corrispondenza GD.14.3.79].
GD.14.3.80
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1961 genn. 2, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Discorre sul bilinguismo in Sardegna. Fa gli auguri per la consegna del libro a
Feltrinelli [Il disertore, ma Franco qui lo chiama Il traditore].
GD.14.3.81
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1961 febbr. 17, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Si lamenta per il lungo silenzio del fratello e ne chiede spiegazione. Avvisa che
sarà a Roma il 28 c.m. per partecipare ad un corso di aggiornamento. Riferisce
di essere andato a Villacidro per controllare lo svolgersi dei lavori di ristrutturazione.
GD.14.3.82
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1961 febbr. 25, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – [1] c.; 280x220 mm.
Avvisa che il suo arrivo a Roma è stato posticipato al 3 marzo.
GD.14.3.83
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1961 mar. 29, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Ringrazia per l’ospitalità fornitagli durante il soggiorno romano. Gli chiede se stia
seguendo la cura disintossicante suggeritagli da Luisa. È lieto che abbia ripreso a pubblicare su “Il Tempo”. Domanda se si recherà a Villacidro per il premio di pittura.
GD.14.3.84
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1961 apr. 21, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Promette che invierà l’olio. È tormentato da una lezione che deve tenere sull’idea di
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Europa nel XIX sec. per un corso di giovani maestri.
GD.14.3.85
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1961 magg. 4, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Dopo aver passato in rassegna i vecchi numeri di “Selezione” è riuscito a trovare
L’operazione cadavere. Sull’acquisto della casa di Aldo Melis. Franco e Clotilde
hanno visto la mostra di P. A. Manca il quale era dispiaciuto per il fatto che Giuseppe
non vi avesse partecipato.
GD.14.3.86
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1961 magg. 29, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / Franco [Dessí]. – 2 c.; 280x220 mm.
È lieto che La giustizia venga trasmessa in TV. Giuseppe sta cercando casa. Riferisce
di aver letto su “Paese Sera” che il fratello è in palio per il premio Strega. Gli riferisce un episodio avvenuto in tempo di guerra invitandolo a farne uso nei suoi racconti, se lo desidera.
GD.14.3.87
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1961 ott. 29, Sassari [a] Beppe [Giuseppe Dessí] e Luisa
[Dessí, Roma] / Franco [Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – In calce poscritto
f.to Clotilde
Tornato da Roma si è trovato assediato da un gran numero di maestri che volevano
recuperare le lezioni perse durante la sua assenza. Ringrazia per l’ospitalità riservatagli nella capitale.
GD.14.3.88

A Luisa Dessí
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1982 ott. 14, Sassari [a] Luisa Dessí, Roma / F[ranco]
Dessí Fulgheri. – [5] p. su 3 c., busta; 295x210 mm.
È lieto che abbia cominciato a lavorare ai diari di Giuseppe. Risponde alle domande
di Luisa su certi nomi che appaiono nei diari e nelle lettere. Riferisce di non ricordarsi la scrittura segreta del fratello.
GD.14.3.89
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DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1983 febbr. 24, Sassari [a] Luisa Dessí, Roma / F[ranco]
Dessí Fulgheri. – [16] p. su 8 c., busta; 212x1670 mm. – Numerazione a bifogli posta
dal mittente
È lieto che si sia immersa con piacere nella lettura dei diari. La informa a grandi linee
sugli anni della formazione scolastica; cerca di interpretare alcune frasi presenti nei
diari e spiega di chi siano i nomi che si incontrano nella lettura.
GD.14.3.90
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1983 mar. 14, Sassari [a] Luisa Dessí, Roma / F[ranco]
Dessí Fulgheri. – 2 c., busta; 280x220 mm. – Non f.ta. – Mutila
Riferisce di essere riuscito a decifrare la scrittura in codice del fratello. Gli sembrava di compiere un furto, un’irruzione illegittima. Riferisce l’esito delle sue decifrazioni e spiega chi siano le persone che compaiono nel diario.
GD.14.3.91
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1985 magg. 12, Sassari [a] Luisa [Dessí, Roma] / Franco
[Dessí Fulgheri]. – 4 c.; 295x210 mm. – Su c. 4 v. appunto di mano di Luisa
Traduce il testo di una epistola scritta in latino da Giuseppe, decifra parole che Luisa
non è riuscita ad interpretare e quelle scritte in linguaggio cifrato. Franco rassicura
Luisa che anche a lui diverte quel lavoro di ricostruzione e concorda nel ritenere che
se non lo faranno loro non lo farà nessun’altro. È convinto che quei quaderni siano
fondamentali per conoscere la tormentata formazione interiore di Giuseppe.
GD.14.3.92
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1985 magg. 31, Sassari [a] Luisa Dessí, Roma / Franco
Dessí Fulgheri. – 2 c., busta; 280x220 mm.
Si scusa per il ritardo nel risponderle. Cerca di interpretare le frasi della epistola in
versi indirizzata a Giovannino Dore. Le invia una lettera di Giuseppe scritta alla
madre l’11 dicembre 1926 da Brescia, dove era stato mandato dai parenti Pitzalis per
dimenticare la morte di Elisa Grandesso.
GD.14.3.93
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera tra il 1982 e il 1985, Sassari a Luisa Dessí, Roma] /
[Franco Dessí Fulgheri]. – [6] p. su 3 c.; 280x220 mm. – Lettera acefala e mutila. –
Non f.ta
GD.14.3.94
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Materiali vari 171
DESSÍ, Franco
[Prose]. Vecchio Album / Franco [Dessí] Fulgheri. – [dopo il 1921 e prima del 1977].
– 7 c.; 310x208 mm. – Ds.
GD.14.3.95

171

Questi documenti sono conservati con i fascicoli della Corrispondenza.
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A Giuseppe Dessí
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]35 nov. 4, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca Gerin. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – Data probabilmente errata
Riferisce che durante una visita Franco si è definito la brutta copia di Giuseppe.
Bianca crede che Giuseppe abbia rappresentato per Franco quello che lui voleva ma
non poteva essere, una specie di pietra di paragone. Le ha scritto Renzo Lupo. Ma il
rapporto che si è creato con Giuseppe è diverso: li accomuna una stessa sofferenza di
morte. Ricorda un giorno in cui parlarono dei loro morti.
GD.14.4.1
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]35 nov. 30, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca [Gerin]. – [12] p. su 6 c.; 180x137 mm.
È commossa dal suo sentirsi tanto vicina a quanto c’è in Giuseppe di più intimo. Gli
confida che era diventato l’unico spiraglio di luce nelle sue giornate e per questo sperava che lui rimanesse a Pisa. Tra loro si è creato quasi un rapporto madre-figlio.
Sulla possibilità che Franco vada a stare in casa con lei. Sarebbe lieta di ospitarlo, ma
le dispiace farsi pagare.
GD.14.4.2
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]35 dic. 6, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca Gerin. – [6] p. su 3 c.; 280x220 mm.
Teme che la sua lettera precedente non sia arrivata a destinazione. Confessa di sentire molto la pesantezza del suo isolamento e della sua solitudine. In seguito agli sfoghi di Giuseppe per il suo soggiorno nella scarna Sardegna, risponde che secondo lei
lui sta vivendo il tormentato dissidio tra il focolare e il mondo: l’eterno tema che ha
fatto scrivere le pagine più belle di ogni scrittore e che ne farà scrivere anche a lui.
Gli chiede di inviargli il racconto non appena sarà terminato. Lei è incapace di giudizio nei suoi confronti; già quando lesse il primo scritto La città quadrata lo sentì
come un maestro.
GD.14.4.3
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]35 dic. 15, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca Gerin. – [6] p. su 3 c.; 280x220 mm. – C. 2 numerata
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Sulle sue sofferenze fisiche, sui suoi attacchi d’asma. Confessa di portare dentro di
sé il pensiero di suo figlio addormentato tra i fiori come l’immagine implacabile di
un epilogo necessario. Ciò che l’attira verso i giovani è il loro tormento e tanto più il
loro tormento assomiglia a quello del figlio tanto più vuole loro bene. Franco ha promesso di andare a farle visita. Esprime un parere sul temperamento di Franco.
GD.14.4.4
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]35 dic. 23, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca [Gerin]. – 2 c.; 280x220 mm.
Si lamenta per la profonda solitudine e nostalgia che la assale. Sogna e immagina la
casa in Sardegna dove lui si riunisce con la famiglia. Chiede di salutarle Franco.
GD.14.4.5
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera] 1936 genn. 1, 2, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca [Gerin]. – [6] p. su 3 c.; 280x220 mm. o meno
Riferisce che martedì 24 ha rivisto Lupo, che al momento ha una compagna che lo
tiene calmo senza fisime sentimentali. Hanno parlato anche di Giuseppe; Lupo continua a sognare il triumvirato fiorentino Dessi-Viola-Lupo. Discorre di una poesia
inviatale da Giuseppe. Chiede se sta maturando il disegno per un libro di novelle [La
sposa in città] e se ha ripensato al romanzo [San Silvano]. Augura un nuovo anno
pieno di soddisfazioni.
GD.14.4.6
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 genn. 14, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca [Gerin]. – 4 c.; 280x220 mm.
Si lamenta per la solitudine e il vuoto che sente nella sua casa inanimata. Teme che
un amico lontano che non vediamo da tempo possa diventare un fantasma con cui
parlare tutti i giorni. Assomiglia ad un miracolo la loro perfetta sintonia di pensieri.
Il contenuto del suo pensiero la attira e la persuade come l’eco del suo stesso pensiero. Dalla sue lettere si innalza sempre non chiamato il fantasma di Renzo; anche
lui aveva quella profonda onestà, quel disordine, quella sofferenza inesausta, ma gli
mancava la forza di esalare il suo affanno, di liberarsene quando lo soffocava. Chiede
di dire a Franco di andarla a trovare quando sarà a Pisa: sente il bisogno di comunicare con persone che pensano.
GD.14.4.7
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 febbr. 10, 19, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro]
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/ Bianca Gerin. – 3 c.; 280x220 mm.
Si sente egoista ogni volta che prende in mano la penna e il primo impulso è quello
di introdurre Giuseppe nel mondo della sua tristezza. Confessa che lui sa come avvicinarla perché è parimenti tormentato da una sofferenza indefinibile, ma vera, che
assomiglia alla sua solitudine. Riferisce che vedere Franco è come vedere Giuseppe:
c’è una somiglianza di spirito e di certe espressioni.
Si sente ammalata nello spirito. Un solo pensiero non perde mai il fascino per lei, è
il pensiero della morte come unica grande meta. Ha letto la novella inviatale da
Giuseppe insieme a Franco. Al momento sta leggendo I demoni di Dostoevskij.
GD.14.4.8
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 mar. 23, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca Gerin. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Si scusa per averlo abbandonato, ma giorno dopo giorno si allontana dalla vita verso
il vuoto definitivo. Giuseppe non può comprendere questo suo tragico distacco.
Avrebbe solo il desiderio di chiudere gli occhi e sentire una mano che le accarezza i
capelli. Franco è stato a trovarla, ma tra loro non è nata una vera comunione: lui è
troppo timido e riservato e lei è troppo “devastata” per lui.
GD.14.4.9
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 apr. 6, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Franco è andato a trovarla e le ha raccontato di una sua crisi. Consiglia a Giuseppe
di distrarre Franco quando sarà a Villacidro. Crede che Villacidro non sia proficua
per Giuseppe, ormai saturo della vita contemplativa e anche del benessere materiale.
Lo invita a smettere di stare con se stesso e vivere un po’ con gli altri anche per ristabilire certi termini di paragone.
GD.14.4.10
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 apr. 21, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca Gerin. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Lupo è stato a trovarla durante le vacanze pasquali. Hanno parlato anche di Giuseppe.
Lupo non abbandona la speranza di avere Giuseppe a Firenze.
GD.14.4.11
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 magg. 14, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca Gerin. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
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Confessa di essere molto affezionata sia a Franco sia a Giuseppe. Le manca il conforto di una vicinanza che le ricordi “la luce che sovrasta la materia”. È lieto al pensiero che presto si rivedranno.
GD.14.4.12
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 ag. 15, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca Gerin. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Le sembra che le persone più care si stiano allontanando da lei, soprattutto Lupo, di
cui non ha più notizie da diverso tempo. Lo ringrazia per la novella Ritorno a San
Silvano che l’ha avvicinata a lui e alla Sardegna. Smentisce l’ipotesi di Giuseppe che
le piaccia tutto incondizionatamente, infatti Le amiche non le ha godute come La
nascita di un uomo e se ripensa alla Città quadrata le pare che lui abbia fatto molta
strada.
GD.14.4.13
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1936 tra ag. 15. e sett. 20, Pisa a Giuseppe Dessí,
Villacidro] / Bianca [Gerin]. – 2 c.; 265x207 mm.
Su una visita di Lupo a Pisa: si è trattenuto solo due giorni per preparare la sua roba
e partire per Morano [Sarzana]. Lupo è convinto dell’idea che l’aria di Firenze farebbe bene all’amico. Confida a Giuseppe che nessuno meglio di lui ha risuscitato la
memoria delle cose che più amò e dalle quali si era distaccata. Confida che da due
anni [dopo la morte del figlio] lei è uscita dal cerchio delle cose concrete.
GD.14.4.14
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1936 sett.] 20, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca Gerin. – [6] p. su 3 c.; 265x207 mm. – Datata “domenica 20”
Non è più stupita del fatto che le lettera di Giuseppe arrivino quando partono le sue;
questi sono per lei segni innegabili di richiami interiori. È dispiaciuta che Giuseppe
le abbia scritto che continuerà a soggiornare a Cagliari, ma spera che nel raccoglimento della sua isola possa trovare l’energia per realizzare il sogno di scrivere un
romanzo [San Silvano].
GD.14.4.15
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 nov. 14, [Pisa a Giuseppe Dessí, Ferrara] / Bianca
Gerin. – [6] p. su 3 c.; 265x208 mm.
Gli confida di essere molto abbattuta fisicamente: ha trascorso tutto l’ottobre a letto.
A suo avviso l’attaccamento di Giuseppe a Natalina è l’espressione più genuina della

andrei dess .qxd

07/02/2003

16.19

Pagina

323

CORRISPONDENZA DI BIANCA GERIN

323

sua natura, è coerente con il suo spirito, ma lei non può fare a meno di chiedersi se
la compagna semplice e silenziosa nella quale ora Giuseppe vede il suo riposo
basterà sempre all’anelante ricchezza del suo spirito. Bianca lo vede destinato verso
creature più complete, capaci di stargli accanto, di ascoltarlo e di sostenerlo.
GD.14.4.16
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 dic. 18, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 266x208 mm.
Lupo è stato a trovarla e le ha riferito che Giuseppe era intenzionato ad abbandonare Cagliari e il liceo per tornare a Villacidro. Questa notizia l’ha lasciata interdetta
perché non era quello che aveva intuito dalla precedente lettera di Giuseppe. Spera
che nella sua decisione abbia avuto parte il desiderio di stare accanto a Natalina.
GD.14.4.17
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 febbr. 7, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca Gerin. – [4] p. su 2 c.; 266x208 mm.
È a letto da venti giorni per un male che l’ha colpita. Lo consiglia in merito alla sua
relazione con Natalina, al rapporto con il padre, alla rabbia nei confronti di Mafalda.
GD.14.4.18
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 febbr. 13, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 260x204 mm. – Lacerazioni lungo le piegature
Riferisce di aver ricevuto il giornale con la novella. Chiede se sia accaduto qualche
fatto nuovo che abbia portato un più sereno giudizio nello spirito del padre e un po’
di luce in quello di Giuseppe.
GD.14.4.19
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 mar. 7, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca Gerin. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Gli chiede perché non abbia mantenuto la promessa di andare a trovarla a Pisa.
Confessa che, in base alla lettera precedente, Giuseppe sembra quasi pentito della
decisione di recarsi a Paderno del Grappa.
GD.14.4.20
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1937 mar. 15, Pisa a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Datata “lunedì 15”
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Osserva che i loro pensieri si cercano e si incontrano simultaneamente: segno di una
buona amicizia. È dispiaciuta che Giuseppe abbia preso il morbillo. Se fosse vicina
a lui gli leggerebbe le novelle. Cerca di consolarlo, invitandolo a ricercare l’armonia
in sé, nella sua onestà, nella sua ricchezza interiore. Lasci pure la sua casa con coraggio, ma pensi alla sofferenza che arrecherà al padre.
GD.14.4.21
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1937 mar. 23, Pisa a Giuseppe Dessí, Villacidro] /
[Bianca Gerin]. – 3 c.; 280x220 mm. – Datata “martedì 23”. – Non f.ta
Lo consiglia con sincerità quasi materna riguardo alla relazione con Natalina. Non
approva la decisione di Francesco Fulgheri di acconsentire a una relazione che secondo lei è soprattutto una grande fantasia, un’esperienza vissuta nella mente, nei sogni.
Crede che Giuseppe voglia salvare tutti con la sua bontà e nobiltà, ma lo avvisa di
essere caduto in una trappola.
GD.14.4.22
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 apr. 9, [Pisa a Giuseppe Dessí, Paderno del Grappa]
/ [Bianca Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – Non f.ta
Franco è andato a trovarla e le ha portato notizie di Giuseppe e del suo soggiorno a
Paderno. Comprende la sua nostalgia. Chiede se il pensiero di Natalina lo accompagni durante l’arco della giornata.
GD.14.4.23
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1937 apr. tra il 12 e il 22? a Giuseppe Dessí] / Bianca
[Gerin]. – [5] p. su 3 c.; 280x220 mm. – Su c. 1 r. appunto a lapis di mano di Luisa
Accenna ad un suo problema economico e ad una controversia con il suo avvocato.
Sulla relazione di Giuseppe con Natalina qui definita un sogno, un idillio che si è
rotto forse perché la ragazza rappresentava più che altro un personaggio della sua
creazione e non era abbastanza forte da sostenere con Giuseppe questo sogno.
Consiglia di non avvilirsi per il comportamento del padre e di non giudicarlo. Si sente
molto vicina a Giuseppe, al suo carattere, al modo di sentire la vita, il dolore.
GD.14.4.24
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 apr. 22, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Paderno del
Grappa] / Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Gli racconta della visita di Franco. L’ha colta in un momento di grande tristezza; si è
sfogata con lui, forse addolorandolo. Crede che l’esperienza che Franco farà a Pescia
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lo maturerà e lo fortificherà.
GD.14.4.25
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] apr. 29, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Paderno del
Grappa] / Bianca [Gerin]. – [6] p. su 3 c.; 280x220 mm.
Sfoga la sua mortale stanchezza il suo desiderio di chiudere gli occhi. Accenna
ad un tradimento subito da parte del suo legale. Su Natalina: se Giuseppe è
fermo nella decisione di sposarla, lo invita a farlo il prima possibile senza rimandare.
GD.14.4.26
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1937 tra magg. 20 e giugno 12, Pisa a Giuseppe] Dessí,
[Paderno del Grappa] / [Bianca Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Non f.ta
Contemporaneamente alla lettera di Giuseppe riferisce di aver ricevuto anche una lettera di Natalina dove la ragazza le scrive: “So di essere di condizione diversa da quella del mio fidanzato, ma cosa importa se lui mi ha scelta”. Gli consiglia, per il lavoro sulla Corsica, di recarsi a Livorno presso l’editore Giunti. Spera di incontrare
Franco prima che lui parta per Venezia.
GD.14.4.27
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 luglio 24, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Calavorno] /
Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
La lettera di Giuseppe l’ha commossa. Si scusa per le manchevolezze dimostrate nei
suoi confronti, ma lo rassicura che lui rimane sempre l’impareggiabile amico, il
figlio spirituale.
GD.14.4.28
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1937] nov. 1, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] / Bianca
[Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Lo consiglia di mettere ordine nelle sue spese per non doversi caricare di troppo lavoro. Le sembra che il sogno di Giuseppe con Natalina si stia spegnendo. Lei non ha
risposto alle lettere di Natalina perché non sa come contenersi di fronte alle domande categoriche di un cuore che cerca certezze. Spera che presto Giuseppe possa
ambientarsi nella nuova città, nella scuola. Lo prega di scrivere a Lupo. Invierà tramite Franco le novelle di Palazzeschi.
GD.14.4.29
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GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 nov. 23, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Ferrara] /
Bianca [Gerin]. – 3 c.; 280x220 mm.
Gli riferisce di essere stata quasi sempre malata dopo la sua partenza e di avere sofferto di crisi cardiache assai gravi con febbri. Sembra che ormai tutto si riduca ad una
vegetazione fittizia e stentata, vive in uno stato di sopravvivenza effimera, ma tenace. Lo ringrazia della sua sincerità; lui è l’unico che si interessa alla sua vita interiore. Si informa sulla vita ferrarese di Giuseppe e sulla relazione con Natalina, ormai
indebolita e provata dalla lontananza.
GD.14.4.30
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 genn. 27, [Pisa a Giuseppe Dessí, Ferrara] / Bianca
[Gerin]. – 2 c.; 275x208 mm. – Macchia su c. 1
Confessa che la pena che porta dentro è l’unica ricchezza che possiede, è la vita esteriore che la annienta, non ha più un desiderio, una meta. Lupo è stato a trovarla per
Natale ed è stato bello accorgersi che niente era cambiato nella loro amicizia. Esorta
Giuseppe a spedirle le novelle. Al momento sta leggendo Gente in Aspromonte di
Alvaro. Chiede notizie su Natalina.
GD.14.4.31
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 mar. 6, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] / Bianca
[Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 275x208 mm.
Dopo un certo periodo di silenzio sente il bisogno di avere sue notizie. Ha letto su
“L’Orto” l’articolo di Giuseppe intitolato Il verismo di Grazia Deledda. Chiede quali
siano i suoi programmi per le vacanze pasquali; lei vedrà Lupo. Accenna a Capitini
e confessa che avere la sua fede aiuterebbe a sostenere meglio il dolore.
GD.14.4.32
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] apr. 14, [Pisa a Giuseppe Dessí, Ferrara] / Bianca
[Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Lo consiglia sulla sua relazione con Natalina. Crede che, al momento, la separazione sia la cosa più naturale.
GD.14.4.33
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 giugno 17, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] /
Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 290x208 mm.
Si trova in un periodo burrascoso. Aldo [il figlio] le ha fatto conoscere la sua fidan-
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zata, ma lui non l’ama più e non riesce a decidersi. Sta leggendo un libro di Rilke.
Esorta Giuseppe a vivere la sua vita, a “saggiare il suo sangue come ha saggiato la
sua fantasia”.
GD.14.4.34
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1938 tra ott. e dic. Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 288x208 mm.
Crede che Giuseppe stia attraversando uno di quei momenti giovanili caratterizzati da
una completa pienezza in cui intelligenza e cuore, spirito e carne procedono in perfetta armonia. Franco le ha detto che presto usciranno i libri di Giuseppe.
GD.14.4.35
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]39 febbr. 12, 14, [Pisa a Giuseppe Dessí, Ferrara] /
[Bianca Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – Non f.ta
Esprime l’apatia che la domina e un senso di inutilità assoluta per tutto e tutti, quasi
una sorta di morte spirituale. Riferisce di vedere Lupo raramente perché è occupatissimo per il suo lavoro e la sua mostra. [tenuta a Genova nell’aprile del ’39].
GD.14.4.36
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1940 genn. tra il 1 e il 29, Pisa a Giuseppe] Dessí,
[Ferrara] / Bianca Gerin. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm.
Lupo le ha riferito l’inaspettata notizia [il matrimonio di Giuseppe con Lina Baraldi].
Crede che Lina sia veramente capace di accompagnarlo, seguirlo, di lavorare, godere e faticare con lui. Riferisce di essere stata a Torino per le feste.
GD.14.4.37
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]40 magg. 26, Torino [a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] /
Bianca [Gerin]. – 2 c.; 277x216 mm. – Macchia su angolo superiore sinistro di c. 1-2
Racconta un episodio capitatole che le ha fatto realizzare l’importanza e la solidità
della sua amicizia con Giuseppe. Ha riconosciuto lo stile del periodare di Dessí mentre ascoltava la radio in casa di Aldo [il figlio sposatosi con Gianna che ora aspetta
un figlio]. Confessa di essersi abbandonata a pensare a come sarebbe stato bello che
anche Giuseppe e Lina si trasferissero a Pisa.
GD.14.4.38
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] giugno 30, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] /
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[Bianca Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – Non f.ta
Riferisce di essere stata vicina al figlio Aldo che ha attraversato un periodo di incertezze. Ora è nuovamente sereno, fiducioso, innamorato. Lupo le è sempre vicino; al
momento sta lavorando con assiduità e passione.
GD.14.4.39
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1940 ag.] 25, [Pisa a Giuseppe Dessí, Villacidro] / Bianca
Gerin. – [2] p. su 1 c.; 290x225 mm. – Datata “25 domenica”. – Margini laterali leggermente strappati
Riferisce di una visita di Lupo che le ha comunicato che Franco e Giuseppe avrebbero fatto domanda per un impiego a Pisa. Assicura che la sua casa sarà a loro disposizione come primo punto di appoggio. Lo invita a salutare Lina.
GD.14.4.40
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]40 sett. 17, Torino [a] Giuseppe Dessí,
Ferrara / Bianca [Gerin]. – [1] c.; 90x140 mm.
Ringrazia per le lettere inviatele da Giuseppe e da Lina che spera di poter conoscere
presto. Riferisce di essere diventata nonna.
GD.14.4.41
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] nov. 12, Torino [a Giuseppe] Dessí, Lina [Baraldi
Dessí, Ferrara] / Bianca [Gerin]. – 2 c.; 267x208 mm.
Gli dice che lui e Lupo sono i più cari, gli eletti, quelli che chiudono in loro il mondo
e gli ideali che più ha amato sulla terra. Lei e Lupo sono veramente dispiaciuti per
aver visto fallire la speranza che Giuseppe ottenesse un impiego a Pisa. È lieta per la
nuova casa di Giuseppe e Lina che, anche se solo di due stanze, diventerà presto “il
loro nido d’amore”.
GD.14.4.42
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] dic. 30, [Pisa a Giuseppe e Lina Dessí, Ferrara] /
Bianca Gerin. – [4] p. su 2 c.; 287x227 mm.
Parla della sua desolazione, del suo sentire che poco a poco l’esistenza diventa
un ingombro. Probabilmente andrà a vivere a Torino, ma non sa dove abiterà e
come potrà sistemarsi. È lieta per la vita coniugale che conducono Giuseppe e
Lina. Ricorda una frase di Giuseppe: “La vita non ha senso se non si può dire io
e tu”.
GD.14.4.43
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GERIN, Bianca.
[Corrispondenza]. [Lettera 19]41 febbr. 11, [Pisa a Giuseppe e Lina Dessí, Ferrara] /
Bianca [Gerin]. – [6] p. su 3 c.; 225x145 mm.
Racconta della bronchite che l’ha colpita in dicembre e del suo sentirsi talvolta insofferente a tutto e a tutti. Accenna al rapporto contrastato di Lina con la Sardegna.
Chiede notizie di Michele Boschino, considerando che la correzione delle bozze
dovrebbe essere quasi ultimata.
GD.14.4.44
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1941 primavera, Pisa a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] /
Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 284x224 mm.
Si augura che le cose a Ferrara vadano bene e che Lina si sia rimessa in salute. Chiede
notizie del romanzo [Michele Boschino], desidera sapere se è arrivato con soddisfazione a porre la parola fine al libro.
GD.14.4.45
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]41 magg. 6, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] /
Bianca [Gerin]. – 2 c.; 290x224 mm.
Gli chiede dove passeranno le vacanze estive. In merito alla speranza di essere eletto Provveditore dice di aspettare con calma, ritenendo che il ministro Bottai non avrà
sicuramente dimenticato il colloquio con lui. Gli consiglia di aspettare ad avere un
figlio. Riferisce che Lupo è stanco di Pisa e cerca un’altra sistemazione a Firenze,
Napoli o Roma.
GD.14.4.46
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]41 luglio 4, Pisa [a Giuseppe] Dessí / Bianca Gerin. –
[2] p. su 1 c.; 288x224 mm.
Non ha notizie di Giuseppe e non sa dove possa trovarsi, spera di ricevere presto una
loro lettera. Lei si è recata alcuni giorni a Torino. Suo figlio Aldo parte per la
Croazia. Confessa che tra lei e Lupo è nata qualche freddezza perché lei non apprezza la “sua” Beppina. Gli domanda se ha terminato il lavoro di copiatura di Michele
Boschino.
GD.14.4.47
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]41 dic. 22, [Pisa a Giuseppe] Dessí, Lina [Baraldi
Dessí, Sassari] / Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 225x140 mm.
Riferisce di essere stata a Firenze a trovare Aldo che poi è partito per Livorno. Chiede
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se hanno trovato un appartamento. Li rinfranca e li invita ed essere forti nel periodo
di cambiamento.
GD.14.4.48
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]42 mar. 18, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Sassari]
/ Bianca [Gerin]. – [7] p. su 4 c.; 224x144 mm.
Gli fa gli auguri per S. Giuseppe. Ricorda il giorno in cui lui andò a trovarla nel ’35
e l’ascoltò sfogarsi del suo bene perduto [il figlio Renzo]. Per lei Giuseppe è una persona completa, possiede sensibilità, effusione, simpatia. Anche Lupo possiede tanta
ricchezza interiore, ma bisogna indovinarle: lui le tiene per sé, non vuole disperdere
niente. È lieta che Giuseppe si confidi con lei e le parli dei suoi fantasmi: Michele e
Luciana. Riferisce che il figlio Aldo è a Torino e che presto avrà un altro bimbo.
GD.14.4.49
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]42 giugno 17, Pisa [a Giuseppe e Lina Dessí, Sassari]
/ Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 288x228 mm. – Margini destri logorati
Si scusa del suo lungo silenzio. Gli racconta che le è nata la seconda nipotina. Si informa sulla salute del padre di Lina. Chiede quando verrà pubblicato Michele Boschino.
GD.14.4.50
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]42 sett. 27, Pisa [a Giuseppe e Lina Dessí, Sassari] /
[Bianca Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 288x228 mm. – Non f.ta. – Mutila
Si scusa per il ritardo. Confessa che ogni volta che torna dal Piemonte ricade in una
crisi di malinconia, di meditazione sterile. Ha ricevuto Michele Boschino; esprime le
sue impressioni e gli dice che avrebbe voluto leggerlo con lui vicino per poter poi
chiedere conferma delle sue intuizioni.
GD.14.4.51
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]42 XXI dic. 20, Pisa [a] Giuseppe Dessí,
Sassari / Bianca Gerin. – [2] p. su 1 c.; 105x115 mm. – Anno e mese del t.p. – Datata
“domenica 20”
Fa gli auguri natalizi. Aldo si trova nel carrarese con la famiglia.
GD.14.4.52
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 genn. 27, Pisa [a Giuseppe e Lina Dessí, Sassari] /
Bianca [Gerin]. – [3] p. su 2 c.; 174x137 mm.
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Attende con ansia loro notizie. Aldo e famiglia stanno bene e così anche Lupo.
GD.14.4.53
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 mar. 12, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Sassari] / Bianca
[Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 284x227 mm.
Vorrebbe essere con loro per aiutarli nella gestione delle cose domestiche e per poter
“ridare un po’ di sangue” alla loro amicizia. Pensa al suo nipotino che ormai si avvicina ai tre anni.
GD.14.4.54
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 mar. 30, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Sassari] /
[Bianca] Gerin. – 3 c.; 284x227 mm.
Gli dice che riesce a ridestare in lei la vita, l’interesse, ad esaltarla. Accenna al
romanzo inedito Luciana. Comprende il suo dubbio circa la scelta tra la prima e la
terza persona. Confessa che anche lei, in un determinato periodo della sua vita,
vagheggiò l’idea di scrivere un libro, un diario, delle memorie. Gli parla della perdita del figlio.
GD.14.4.55
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 apr. 13, 14, Pisa [a Giuseppe e Lina Dessí, Sassari]
/ Bianca [Gerin]. – 3 c.; 284x227 mm.
Rispondere alle lettere di Giuseppe è per lei fonte di felicità. Confida di aver intrapreso, in passato, un epistolario anche con il figlio Renzo. Sul romanzo inedito
Luciana. L’idea di un epistolario di Giuseppe le sembra ottima. Lei conserva le sue
lettere e anche Lupo le conserva: i posteri decideranno. È lieta per la notizia della
gravidanza di Lina.
GD.14.4.56
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 apr. 27, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Sassari] / Bianca
[Gerin]. – [2] c.; 274x212 mm.
Aspetta con ansia loro notizie. Sa che Lina andrà a Ferrara per partorire assistita dai
suoi familiari. Desidererebbe che il loro figlio la chiamasse “nonna Pigia” come la
chiama il suo nipotino.
GD.14.4.57
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 magg. 7, [Pisa a Giuseppe Dessí, Sassari] / [Bianca
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Gerin]. – 4 c.; 225x140 mm. – F.ta “nonna Pigia”
Immagina la sofferenza di Giuseppe per la lontananza di Lina che al momento si
trova in continente. Espone ciò che una donna vive quando aspetta un figlio. Parla
del suo nipotino Giulio.
GD.14.4.58
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 giugno 1, Pisa [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Sassari]
/ [Bianca Gerin]. – [2] p su 1 c.; 273x208 mm. – F.ta “nonna Pigia”. – Macchie lungo
la piega centrale
L’indomani partirà per il Piemonte. Cerca di rassicurarlo riguardo a Lina dicendo che
ogni donna in gravidanza può subire i cambiamenti più impensati. È fiduciosa che
supereranno anche questo periodo.
GD.14.4.59
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 giugno 10, S. Giorgio Can[ave]se [a Giuseppe
Dessí, Sassari] / Bianca [Gerin]. – 2 c.; 274x208 mm.
Al momento si trova in Piemonte. Ha di nuovo la bronchite, ma la presenza dei suoi
parenti la calma e la conforta. Cerca di consolare Giuseppe assalito da dubbi e rimorsi per la lontananza della moglie. “I figli vengono quando devono venire: noi ubbidiamo a leggi eterne, siamo stati creati per vivere e riprodurci tutto il resto è illusione, anche l’arte. Il bimbo che nascerà avrà più valore di tutti i suoi lavori artistici”.
GD.14.4.60
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1943 luglio] 18, S. Giorgio Can[ave]se [a Giuseppe e
Lina Dessí, Bellaria] / Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 285x226 mm. – Datata “domenica 18”
È lieta di sapere insieme Giuseppe e Lina. Gli chiede dove faranno nascere il bimbo.
GD.14.4.61
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1943] ag. 1, Ronco Can[ave]se [a Giuseppe e Lina Dessí]
/ Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 285x227 mm. – Testo scritto a lapis
Attende con ansia loro notizie. Desidera sapere come procede la gravidanza di Lina.
Lei al momento si trova a Ronco Canavese; in settembre tornerà a S. Giorgio.
GD.14.4.62
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 ag. 28, Ronco [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Sassari]
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/ Bianca [Gerin]. – 2 c.; 286x226 mm.
Sa che non è tranquillo sia per la guerra che per la lontananza dalla moglie e dal
nascituro. Gli ricorda che lui e Lina sono sposi novelli, devono ancora imparare a
conciliare i bisogni dello spirito con le necessità quotidiane.
GD.14.4.63
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]45 luglio 24, S. Giorgio [a Giuseppe e Lina Dessí] /
Bianca [Gerin]. – 2 c.; 274x217 mm.
È lieta di avere ricevuto loro notizie. Racconta di essere rimasta a S. Giorgio.
Vorrebbe rivederli.
GD.14.4.64
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1945] ag. 9, [S. Giorgio Canavese a] Beppe [Giuseppe
Dessí] / Bianca [Gerin]. – 3 c.; 274x217 mm.
Ringrazia per il resoconto delle loro vicende che riempie la lacuna che si era creata
durante il periodo di guerra. Rinfranca Giuseppe assicurandolo che portare Lina e
Francesco con lui a Sassari è sicuramente la scelta migliore. Gli ricorda che il romanzo Luciana è fermo da tempo.
GD.14.4.65
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]46 genn. 27, Torino [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Sassari] / [Bianca Gerin]. – [6] p. su 3 c.; 310x208 mm. – Non f.ta
Ha appreso la notizia della morte del padre di Giuseppe. Lo esorta a recarsi durante
le vacanze natalizie nella casa di Villacidro per far conoscere al piccolo Francesco gli
stessi luoghi del padre, per fargli respirare la stessa aria, per fargli sperimentare il
mondo da dove lui, Giuseppe, ha attinto le sue forze migliori. Crede che Lina supererà prima o poi la sua ostilità per la Sardegna. Accenna a Lupo e alla vita troppo solitaria che a suo avviso sta conducendo a Sarzana.
GD.14.4.66
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]46 luglio 8, Pisa [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Sassari]
/ [Bianca Gerin]. – [6] p. su 3 c.; 310x208 mm. – Non f.ta
Spiega il suo silenzio come uno dei tanti periodi in cui le è difficile prendere la penna
in mano e dare un qualsiasi ordine al caos che la agita. Confessa che il distacco dal
Piemonte non è stato facile. Giuseppe le ha raccontato di una possibile separazione
dalla moglie. Bianca si dichiara affranta, ma confessa di aver avuto un presentimento di questa rottura. Lo consiglia di non prendere decisioni affrettate anche per il bene
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di Francesco che un giorno chiederà conto dei loro atti.
GD.14.4.67
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]46 nov. 30, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Sassari] /
Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 306x210 mm. + fotografia, [1] c. 88x62 mm. –
Allegata fotografia di Bianca Gerin con dedica f.ta
Gli chiede se durante il lungo periodo di silenzio ci siano stati ulteriori sviluppi nel suo
rapporto con Lina. Confessa di sentirsi maggiormente sola da quando Lupo si trova a
Sarzana. L’unico che si avvicina ai suoi gusti e alle sue preferenze è Giannelli.
GD.14.4.68
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]47 ott. 5, Pisa [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Sassari] /
[Bianca Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 282x224 mm. – Non f.ta. – Mutila
Le ultime notizie di Giuseppe risalgono al principio dell’estate. Lui le diceva che
avrebbe raggiunto Lina a Genova e che sarebbe passato per Pisa a trovare Bianca. Gli
chiede conferma che La storia del Principe Lui sia in mano a Mondadori.
GD.14.4.69
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]47 nov. 26, Pisa [a Giuseppe e Lina Dessí, Sassari] /
Bianca [Gerin]. – [6] p. su 3 c.; 283x223 mm. – C. 2 numerata dal mittente
Ha appreso con letizia che Giuseppe si sta dedicando alla pittura e che questa occupazione al momento impegna tutto il suo spirito. È convinta che Giuseppe tornerà a
scrivere, ma vuole avere fiducia anche nella sua pittura. Lo ringrazia per l’affettuoso
invito a recarsi da loro in Sardegna. Lupo si sposerà: la futura moglie è una brava
ragazza semplicissima, intelligente, spregiudicata.
GD.14.4.70
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1948] apr. 11, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Sassari?]
/ Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 210x153 mm.
Riferisce che il Prof. Porcelli, che di tanto in tanto si reca a trovarla, durante l’ultima
visita le riferì che Giuseppe si trovava a Sassari. Lei è a letto da sei mesi. Ha rivisto
Lupo con sua moglie e sua figlia, lo ha trovato sereno e soddisfatto. Gli domanda se
abbia abbandonato la pittura.
GD.14.4.71
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1948] giugno 4, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma?]
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/ Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 284x224 mm. – Macchia di ruggine e scoloriture di
inchiostro su angolo sinistro superiore di c. 1 e c. 2
Ha fiducia nelle sue risorse ed è felice di sentirgli dire che è tranquillo. Crede che
Lina sarà felice di aver abbandonato la Sardegna e che sia un bene che non lo abbia
raggiunto a Roma se non riescono a stare vicini in questo momento di ricerche e di
incertezze. Gli chiede con chi pubblicherà La storia del Principe Lui. Si sfoga del
male fisico che la tormenta ormai da anni.
GD.14.4.72
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]48 ott. 25, [Pisa a Giuseppe Dessí] / Bianca [Gerin]. –
[2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – Margini logorati. – Allegato: GERIN, Bianca.
[Corrispondenza]. [Lettera 1948 ott. 25, Pisa a] Lilia
Ha appreso che Giuseppe dovrà trasferirsi a Roma per un incarico di per se stesso
onorifico. Lo invita a valutare la sostanza della cosa con tutti i suoi lati pratici e materiali. Comprende il suo stupore e la sua preoccupazione all’idea che dovrà iniziare
una nuova vita in una nuova città. Gli spedisce una lettera di presentazione da mostrare ad una sua amica romana che saprà consigliarlo.
GD.14.4.73
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]49 genn. 14, Pisa [a Giuseppe e Lina Dessí] / Bianca
[Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 310x208 mm. – Segni di bruciatura su angolo superiore
destro di c. 1-2
Gli parla della sua paura di perdere l’amicizia di Giuseppe. Sa che è stato a Roma e
che dovrà tornarci per chiarire la sua posizione; gli suggerisce di recarsi dalla sua
amica Lilia come punto di appoggio. Lo avvisa che riceverà una lettera del Prof.
Porcelli che lo informerà sulle sue condizioni.
GD.14.4.74
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1949?, Pisa a Giuseppe Dessí] / Bianca [Gerin]. – [4] p.
su 2 c.; 283x225 mm. – Senza data
Sa che il suo trasferimento a Caserta sarà amaro, il lavoro di adattamento un po’ difficile, ma sa che Giuseppe potrà superare questo momento. Gli riferisce un suo ricordo di Caserta legato a Renzo. Sul rapporto di Giuseppe e Lina: sembrano due creature che non possono più vivere insieme perché le distanze, le incomprensioni, i forti
rancori hanno creato un‘atmosfera tesa e irrespirabile. Il suo consiglio è di troncare
definitivamente.
GD.14.4.75
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GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]50 mar. 17, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma] /
Bianca [Gerin]. – [3] p. su 2 c.; 285x225 mm.
Ha saputo da Franco che Giuseppe si trova a Roma con Lina e Francesco. Riferisce
che La storia del Principe Lui è stata considerata più che altro come una favola e che
i lettori sono rimasti disorientati. Gli racconta di una sua nuova conoscenza con un
giovane normalista di nome Enzo [Lucarelli] che per puro miracolo si è salvato da un
tentativo di suicidio. Enzo le ricorda molto suo figlio e forse per tale motivo ha per
lui un forte attaccamento.
GD.14.4.76
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1950] apr. 30, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Ravenna]
/ Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 283x225 mm. – Su c. 1 r. in alto appunto autogr. a
lapis
È lieta per la notizia del suo trasferimento [a Ravenna] e per aver ricevuto la novella
Una ninfa. Gli racconta di aver letto Il ninfale fiesolano per solidarietà con Enzo [la
sua nuova amicizia di cui a Corrispondenza GD.14.4.76] che farà una tesi sul
Boccaccio.
GD.14.4.77
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]50 giugno 10, [Pisa a Giuseppe e Lina Dessí] / Bianca
[Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Gli chiede se Lina lo seguirà a Ravenna. Sul rapporto di Bianca con il figlio Aldo.
Chiede di informarla se andrà a Ravenna con Giuseppe, di riferirle i loro rapporti e
di parlarle del piccolo Francesco.
GD.14.4.78
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]50 giugno 30, Pisa [a] Beppe [Giuseppe Dessí] /
Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm.
Ha saputo dal prof. Giannelli che presto Giuseppe tornerà a Ravenna da Ferrara. Gli
racconta di aver riletto alcune pagine di Michele Boschino. Gli dice che le hanno consigliato un piccolo apparecchio per l’aerosol ma costa 65000 lire.
GD.14.4.79
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]50 luglio 4, Pisa [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Ravenna]
/ Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 285x225 mm.
Lo ringrazia per averle donato i denari per comprarsi l’apparecchio per l’aerosol [di
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cui a Corrispondenza GD.14.4.79]. Gli consiglia di seguire scrupolosamente i consigli del medico. Gli chiede di inviarle l’opera pubblicata su “Botteghe Oscure”. Enzo
si è laureato e forse otterrà una borsa di studio in Svizzera. Sul su rapporto con Aldo.
GD.14.4.80
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]50 luglio 28, Pisa [a Giuseppe Dessí] / Bianca [Gerin].
– [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Confessa che ogni giorno colloquia con lui in pensiero. Sulla salute di Giuseppe:
sono problemi che si possono risolvere se l’organismo si sottopone ad un regime di
riposo scrupoloso. Desidera sapere se Lina sia con lui.
GD.14.4.81
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]50 dic. 19, Pisa [a] Giuseppe Dessí,
Ravenna / [Bianca Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 104x148 mm. – Luogo del t.p.
I suoi disturbi ai bronchi sono ripresi con l’arrivo dell’inverno. Lo prega di spedirle
una favola.
GD.14.4.82
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]51 genn. 15, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ravenna] / [Bianca Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Non f.ta. – Mutila
Gli dice che le sue lettere riescono sempre a restituirle il buon umore. Ha letto durante la notte il racconto La frana e una novella che crede di conoscere già, sotto il titolo Lei era l’acqua.
GD.14.4.83
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1951] febbr. 1, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí] / Bianca
[Gerin]. – [3] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Riferisce di ricordarsi l’episodio della Frana nell’insieme: Giuseppe glielo raccontò
appena si conobbero nel ’35. Confessa che La frana l’ha avvinta fin dall’inizio ed
esprime le sue impressioni. Domanda se può tenere le bozze.
GD.14.4.84
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1951] luglio 4, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Ravenna]
/ Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Dal momento del loro commiato ha continuato a scrivergli ogni giorno con il pensiero. Lo ringrazia per l’aiuto economico che le offre. Gli racconta le noie per la com-
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posizione dei libri per le scuole elementari di cui lei si occupa. Gli consiglia un po’
di riposo per il disturbo di cui soffre.
GD.14.4.85
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]51 ag. 19, Pisa [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Ravenna]
/ Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 310x208 mm.
Il prof. Giannelli le ha riferito di aver visto una novella di Giuseppe tradotta in francese. Racconta del ritorno di Enzo, che si tratterrà fino a novembre; lei teme che la
sua melanconia gli nuoccia, ma è così bello mangiare con qualcuno e dargli il bacio
della buona notte.
GD.14.4.86
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1951] ott. 12, Pisa [a Giuseppe Dessí, Ravenna] / Bianca
[Gerin]. – [6] p. su 3 c.; 212x155 mm.
Parla di un amore che sta facendo rinascere la vita di Giuseppe [Luisa Babini]. Lo
invita ad essere prudente soprattutto per suo figlio. Le piacerebbe conoscere Isola
dell’angelo.
GD.14.4.87
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1951] dic. 16, [Pisa a Giuseppe Dessí, Ravenna] / Bianca
[Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 208x153 mm.
Sulla possibilità di separarsi da Lina. Bianca sostiene che una soluzione netta è sempre preferibile ad una vita di menzogna, ma invita Giuseppe a valutare se “l’eletta”
riuscirà a sfidare tutte le leggi e a “camminare fuori dalle rotaie”.
GD.14.4.88
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]52 sett. 7, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí] / Bianca
[Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 220x140 mm.
Giuseppe le ha fatto conoscere Luisa: le è parsa una donna che incanta, una creatura
di luce con il suo accento schietto, la giovinezza e la gioia che la contraddistinguono. A suo avviso Giuseppe non ha mai avuto qualcosa di così completo.
GD.14.4.89
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]52 sett. 24, [Pisa a Giuseppe] Dessí / Bianca [Gerin].
– [4] p. su 2 c.; 203x150 mm.
Gioisce che Giuseppe abbia ripreso il suo lavoro poetico. Sottolinea la bellezza del
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suo mondo interiore, dell’amore di Luisa.
GD.14.4.90
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]53 apr. 26, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Grosseto]
/ Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Gli invia una copia di due novelline scritte da lei. Gli segnala che il Provveditore di
Livorno va in pensione e che Giuseppe potrebbe valutare il tentativo di sostituirlo. È
lieta che il romanzo sia già alla quarta puntata. Pensa agli esami che Luisa deve sostenere.
GD.14.4.91
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]53 magg. 24, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Grosseto] / Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Ringrazia per il saluto che le hanno mandato Giuseppe e Luisa da Roma. Lo avvisa
che riceverà dalla Casa Marzocco un suo libro di novelle. Chiede di conoscere il
parere di Giuseppe riguardo ai due racconti speditigli in data 26 aprile [di cui a
Corrispondenza GD.14.4.91].
GD.14.4.92
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]53 luglio 16, [Pisa a] Giuseppe Dessí,
Grosseto / Bianca Gerin. – [2] p. su 1 c.; 106x150 mm. – Indirizzo cassato e sopra
riscritto: Roma
Gli dice di aver perso le sue tracce e domanda dove sia.
GD.14.4.93
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]53 ag. 21, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Grosseto]
/ Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm.
Lo ringrazia per averle spedito le bozze del romanzo [I passeri]: presto gli farà conoscere il suo giudizio. Lo ringrazia per il pensiero di volerla portare al mare.
GD.14.4.94
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]53 sett. 9, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Grosseto]
/ Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 225x140 mm.
Lo ringrazia per i due giorni trascorsi insieme. Gli è molto riconoscente ed è orgogliosa della sua amicizia.
GD.14.4.95
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GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]53 sett. 23, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Grosseto]
/ Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm.
Esprime il suo parere su Francesco: è un ragazzo in gamba, spontaneo nelle risposte,
intelligente, sempre opportuno. Domanda se abbia notizie dalla RAI. Enzo è molto
triste per la morte di un suo zio. Sta leggendo dei racconti di Pavese, ma I passeri
sono sempre i suoi preferiti.
GD.14.4.96
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1953] dic. 11, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Grosseto]
/ Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Data della lettera “11-12-52”
Le dispiace che Luisa non le abbia fatto sapere l’esito dei suoi esami. Propone a
Giuseppe di scrivere insieme qualcosa sulla televisione.
GD.14.4.97
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1953] dic. 15, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Grosseto]
/ Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
È rimasta sorpresa e addolorata per l’esito negativo degli orali di Luisa al concorso.
Enzo sta peggiorando nel suo disturbo all’orecchio: forse dovrà sottoporsi ad un’operazione. Non ha trovato, a Pisa, il manualetto divulgativo sull’argomento televisione. Riferisce le sue impressioni sulle riduzioni radiofoniche di Giuseppe.
GD.14.4.98
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]53 dic. 23, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Grosseto]
/ Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm.
Gli domanda dove trascorrerà il Natale. Lo consiglia di consolare Luisa per la delusione agli esami di Roma. Aldo le ha spedito I Fratelli Pistoni. Sta cercando ancora
il manualetto divulgativo sulla televisione, ha scritto anche a Firenze. Sembra che
Enzo dovrà sottoporsi ad un’operazione all’orecchio.
GD.14.4.99
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1953] dic. 28, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Grosseto]
/ [Bianca Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – F.ta “B.”
Attende da Firenze un opuscolo divulgativo sulla televisione. Ha riflettuto molto su una
lettera di Lina e pensa che sia importante per Giuseppe conservarla come documento
a suo favore per la separazione. Sul problema degli alimenti per il figlio Francesco.
GD.14.4.100

andrei dess .qxd

07/02/2003

16.19

Pagina

341

CORRISPONDENZA DI BIANCA GERIN

341

GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]54 genn. 12, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Grosseto] / Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Riferisce che Enzo dopo l’operazione all’orecchio è tornato a Volterra e lei è di
nuovo sola. Cerca di fornirgli dei consigli riguardo al comportamento da tenere con
Lina. L’atteggiamento tenuto dalla ex-moglie di Giuseppe l’ha delusa.
GD.14.4.101
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1954 genn. tra il 12 e il 20, Pisa a] Beppe [Giuseppe
Dessí, Grosseto] / Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Parla della sua solitudine che è ben diversa dalla solitudine che vive Giuseppe. Non
concorda con lui circa l’idea di puntare all’annullamento del suo matrimonio, è più
propensa alla separazione.
GD.14.4.102
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]54 genn. 20, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Grosseto] / Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 225x143 mm. – Su c. 2 v. appunti forse
di mano di Giuseppe Dessí
Gli dice che la vita gli sta concedendo qualcosa di miracoloso con il rinnovarsi di una
passione amorosa. Lei ha avuto una ricaduta dopo l’epifania.
GD.14.4.103
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]54 febbr. 6, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Grosseto]
/ Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 205x148 mm.
Riferisce che Enzo soffre ancora all’orecchio. Esorta Giuseppe a lavorare perché soltanto nel lavoro c’è evasione e conforto.
GD.14.4.104
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1954] febbr. 25, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Grosseto] / Bianca [Gerin]. – [3] p. su 2 c.; 220x140 mm. – Su c. 2 v. macchia
Lo consiglia sul comportamento da tenere con Lina, che lo sta ricattando con il denaro. Si dichiara delusa dall’atteggiamento di Lina.
GD.14.4.105
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]54 mar. 17, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Grosseto]
/ Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 220x140 mm.

andrei dess .qxd

342

07/02/2003

16.19

Pagina

342

LE CORRISPONDENZE FAMILIARI NELL’ARCHIVIO DESSÍ

Lo ringrazia per le novelle speditele: La Magnolia è quella che ha preferito. Ha scritto a Luisa e l’ha consigliata in merito agli interventi di Lina a livello legale.
GD.14.4.106
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1954] mar. 31, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Grosseto]
/ Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 220x140 mm.
La sua vitalità si sta lentamente affievolendo. Gli dice di aver scritto a Luisa cercando di farla riflettere e di incoraggiarla. Lo consiglia di riprendere il lavoro di
modifica sui Passeri. È dispiaciuta che Giuseppe abbia bocciato il progetto televisivo.
GD.14.4.107
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]54 sett. 16, [Pisa a Giuseppe Dessí, Grosseto] / Bianca
[Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 225x144 mm.
Gli consiglia di leggere il diario di Pavese. Sembra che il posto di Enzo a Volterra sia
in pericolo; lui ha fatto domanda per Livorno.
GD.14.4.108
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]54 sett. 28, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Grosseto]
/ Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 225x142 mm.
Ringrazia per la cartolina che Giuseppe e Luisa le hanno spedito da Firenze. Enzo si
è fatto visitare da uno psichiatra di Livorno. Chiede se ci sono novità da Ferrara e a
che punto sono I passeri.
GD.14.4.109
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]54 sett. 29, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Grosseto]
/ Bianca [Gerin]. – [3] p. su 2 c.; 225x143 mm.
Enzo ha accettato con riserva il posto a Portoferraio. Riflette sul difficile periodo che
attraversa Giuseppe e sul suo desiderio di una sistemazione “meno feroce” di quella
che lo tiene separato da Luisa.
GD.14.4.110
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 1954] dic. 4, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma] /
[Bianca Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 225x143 mm. – Non f.ta. – Strappo su c. 1
Le sue ricadute fisiche si stanno facendo sempre più gravi. Enzo la assiste con molta
dedizione. Gli suggerisce un verbo da usare per indicare il suono che fanno certi
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uccelli nell’inverno.
GD.14.4.111
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]55 magg. 10, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Bianca [Gerin]. – [3] p. su 2 c.; 210x147 mm.
Gli è accanto con il pensiero ora che, passata la Pasqua, Luisa se ne sarà tornata a
Ravenna e lui sarà nuovamente solo. Si lamenta per le sue condizioni fisiche.
GD.14.4.112
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]55 ag. 25, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma] /
Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 208x145 mm.
Gli chiede notizie di Francesco e di Luisa. Il Prof. Giannelli le ha riferito che I passeri sono entrati nella terna del Premio Viareggio.
GD.14.4.113
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]55 sett. 9, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma] /
Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 295x208 mm.
È dispiaciuta perché I passeri non sono stati premiati. Su un disturbo di appendicite
di cui soffre Francesco. Desidera rivedere presto Giuseppe.
GD.14.4.114
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]55 nov. 22, [Pisa a Giuseppe] Dessí, Luisa [Babini
Dessí, Roma] / Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 210x155 mm.
È lieta che Giuseppe lavori con tanta energia e che Luisa sia al suo fianco. Spera di
vederli durante le feste natalizie.
GD.14.4.115
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]56 febbr. 18, 19, Pisa [a Giuseppe] Dessí, Luisa
[Babini Dessí, Roma] / Bianca [Gerin]. – [8] p. su 4 c.; 210x148 mm.
Ha comprato per Aldo il libro che Giuseppe le ha segnalato: Mondo magico.
Domanda notizie di Francesco che dovrebbe avere circa tredici anni, un’età in cui un
ragazzo si trasforma. Cerca di rincuorare Giuseppe che si sente in colpa per non aver
potuto stare accanto al figlio. Bianca è sicura che Francesco comprenderà la fatalità
di certi eventi, conoscerà meglio la vita, sua madre, e diventerà più obiettivo.
Ringrazia per la novella speditale e attende il brano del romanzo.
GD.14.4.116
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GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]56 mar. 12, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma] /
Bianca [Gerin]. – [6] p. su 3 c.; 210x148 mm.
Lo ringrazia per averle mandato i due racconti, compreso quello tratto dal romanzo
in preparazione. Cerca di consolarlo per l’amarezza di non aver potuto offrire a
Francesco una famiglia stabile. Riferisce che Enzo sta preparando gli orali per le
magistrali, che è stufo di Pisa e che vorrebbe andarsene in Francia.
GD.14.4.117
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]56 mar. 26, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí], Luisa
[Babini Dessí, Roma] / Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 210x148 mm.
Concorda con la decisione di Giuseppe di recarsi a Ferrara per Pasqua per salutare
Francesco. Fa gli auguri di una ottima fusione con Giuseppe. L’affetto da solo non
basta, ma l’affetto è la base.
GD.14.4.118
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]56 apr. 24, [Pisa a Giuseppe] Dessí, Luisa [Babini
Dessí, Roma] / Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 295x208 mm.
Riferisce di essere molto malata: sembra che si tratti di una forma allergica che la
costringe a noiose medicazioni. È dispiaciuta per la frattura capitata a Francesco
mentre era con il padre.
GD.14.4.119
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]56 magg. 22, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Roma] /
Bianca [Gerin]. – [3] p. su 2 c.; 210x150 mm.
Gli chiede dove passeranno le vacanze estive. Lei è sempre malata e sofferente nel
fisico anche se la forma allergica nella pelle è quasi passata [cfr. Corrispondenza
GD.14.4.119]. Ha visto Lupo soddisfatto del suo pennello e della sua Ginetta.
GD.14.4.120
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]56 luglio 15, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma]
/ Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 295x208 mm.
Sente che si sta spegnendo piano piano, non ha neppure più la forza di parlare.
Sottolinea l’importanza del lavoro per “tenersi a galla”, per non impazzire di melanconia e di terrore.
GD.14.4.121
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GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]56 ag. 1, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma] /
Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 210x148 mm.
Si dispiace di non essere riuscita a stare con lui come avrebbe voluto, ma la sua visita non è stata inutile, ha potuto rivederlo e vederlo sereno. Anche Francesco cresce
ogni giorno e ogni giorno di più capirà di “essere figlio di un piccolo grande babbo”
e la madre diventerà una figura scialba e senza rilievo. Gli dice di aver letto Il piccolo Principe che le ha suscitato forti emozioni.
GD.14.4.122
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]56 ag. 13, [Pisa a] Beppe [Giuseppe Dessí, Roma] /
Bianca [Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 180x138 mm.
Ha parlato con Enzo circa la destinazione della sua cattedra: ha chiesto le province
di Pisa, Genova e Firenze. Gli confessa di essere molto infelice non tanto per il male
ma per la solitudine spirituale che fa impazzire, “quel non aprirsi, non parlare, non
travasare da cuore a cuore”.
GD.14.4.123
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]56 sett. 18, Pisa a Giuseppe Dessí, Roma /
Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 105x115 mm.
Enzo è stato ricoverato in una casa di cura dove ha subito un’operazione. Spera che
Luisa sia a fianco di Giuseppe e che lo conforti.
GD.14.4.124
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]56 ott. 13, [Pisa a] Beppe [Giuseppe] e
Luisa Dessí, Roma / Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 106x147 mm.
Li ringrazia per quello che hanno fatto per Enzo. Li invita a stare sereni.
GD.14.4.125
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]56 nov. 10, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Roma] / Bianca
[Gerin]. – [1] c.; 212x155 mm.
Gli dice che la sua ultima lettera l’ha molto commossa: non crede di avere tutte quelle sane qualità che Giuseppe le attribuisce, si sente una povera vecchia donna consumata da tanti mali fisici e morali.
GD.14.4.126
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GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]57 genn. 11, [Pisa a Giuseppe] Dessí, Luisa [Babini
Dessí, Roma] / Bianca [Gerin]. – [3] p. su 2 c.; 210x148 mm.
Gli chiede dell’incontro con Francesco e con Lina. Lei è molto malata e vive giorno
e notte in uno stato di ansia che a volte diventa vero terrore. Vorrebbe rivedere il suo
bel sorriso e il suo viso sincero.
GD.14.4.127
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera dopo il 1935 e prima del 1957 a] Beppe [Giuseppe Dessí]
/ Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 220x140 mm.
Sono passate tre settimane dalla sua visita. Lei ha avuto una ricaduta. Sa che lui attraversa un periodo difficile. Lo invita a scriverle il prima possibile per tranquillizzarla.
Gli fa gli auguri per il suo onomastico.
GD.14.4.128
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera dopo il 1935 e prima del 1957 a Giuseppe Dessí] / Bianca
[Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Datata “venerdì 27”
Lo invita ad andare da lei la domenica successiva. Si farà fare un ritratto da una pittrice bolognese.
GD.14.4.129
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera dopo il 1935 e prima del 1957 a] Beppino [Giuseppe
Dessí] / B[ianca] Gerin. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Datata “23”
Ricorda la visita di Giuseppe.
Lo prega di informarla sulle sue previsioni di lavoro invernale e lo esorta a non decidere precipitosamente.
GD.14.4.130

A Lina Baraldi Dessí
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]41 ott. 18, Pisa a Lina [Baraldi Dessí, Sassari] / Bianca
[Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 282x220 mm.
La destinazione del provveditorato di Giuseppe è Sassari. Immagina le difficoltà di
ambientamento, ma li conforta che quel che conta è che siano uniti. La vera solitudine è quella che prova lei: nessuno affretta più il passo per bussare alla porta della
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sua casa. La invita a scriverle quando si sentirà sola.
GD.14.4.131
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 luglio 15, S. Giorgio Can[ave]se [a] Lina [Baraldi
Dessí, Ferrara] / Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 285x227 mm.
Chiede di avere presto sue notizie. La rincuora per la lontananza da Giuseppe.
Assicura che la terrà informata sui suoi spostamenti.
GD.14.4.132
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]48 febbr. 12, Pisa [a] Lina Dessí, Sassari /
Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 107x148 mm. – Luogo e data del t.p.
La invita a scriverle e a darle notizie sue e del piccolo Francesco. Le domanda se
Giuseppe è ancora a Roma. Lei è a letto da quattro mesi.
GD.14.4.133

A Luisa Babini Dessí
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]52 sett. 11, Pisa [a] Luisa [Babini Dessí] / Bianca
[Gerin]. – [2] p. su 1c.; 280x217 mm.
Cerca di rincuorare Luisa che si sente in colpa per la sua relazione con Giuseppe. La
invita ad avere fiducia nel loro amore e nell’avvenire a dispetto delle difficoltà che
potranno incontrare.
GD.14.4.134
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]53 giugno 7, [Pisa a] Luisa [Babini Dessí] / Bianca
[Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 285x225 mm.
Le riferisce di una visita di Giuseppe durante la quale hanno parlato molto di lei, dei
loro giorni romani. Le chiede se ha ricevuto il suo volume di novelle e le domanda
quale racconto le sia maggiormente piaciuto. Confessa che vede Luisa come l’ispiratrice di Giuseppe, la sua forza, la sua speranza. È lieta che Giuseppe abbia finito il
romanzo.
GD.14.4.135
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]55 giugno 22, [Pisa a] Luisa [Babini Dessí] / Bianca
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[Gerin]. – [4] p. su 2 c.; 210x147 mm. – Strappo su c. 2
La ringrazia per averle indicato le buone critiche al romanzo [I passeri]. Le chiede
dove passerà le vacanze.
GD.14.4.136
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]55 ott. 21, [Pisa a] Luisa [Babini Dessí, Roma] /
Bianca [Gerin]. – [6] p. su 3 c.; 200x150 mm.
Si congratula con lei per aver ottenuto il trasferimento a Roma. Spera che la sua lettera le sia di saluto e di augurio appena arriverà nella nuova città. Si apre ora per lei
una nuova vita. La invita a godersi appieno questo amore che le è stato donato. La
rassicura affermando che il rapporto tra Lina e Giuseppe sarebbe finito anche se lei
non fosse apparsa nella vita di Giuseppe. Si informa in merito ad un progetto cinematografico di Giuseppe.
GD.14.4.137
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]56 giugno 4, Pisa [a] Luisa [Babini Dessí, Roma] /
Bianca [Gerin]. – [2] p. su 1 c.; 208x147 mm.
Le chiede quali siano i loro programmi per le vacanze estive, anche se immagina che
ci saranno molti interessi da conciliare e troppi sentimenti in contrasto: Giuseppe e il
suo Francesco, lei ed i suoi genitori.
GD.14.4.138

Materiali vari172
GERIN, Bianca
Pane Nostro / Bianca Gerin. – Trieste : La Editoriale Libraria, 1947. – 176 p; 21x15
cm.
GD.14.4.139
GERIN, Bianca
[Fotografie]. [Ritratto di BiancaGerin, Luisa Dessí, Enzo Lucarelli]. – [tra il 1952 e
il 1957]. – 6 stampe a contatto su negativo; 78x35 mm. o meno
GD.14.4.140

172

Questi documenti sono conservati nei fascicoli della Corrispondenza.
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A Giuseppe Dessì
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1962 ag. 1, Rimini [a Giuseppe Dessí, Roma] / Lu[isa
Babini Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
È arrivata a Rimini alle due di notte perché a Bologna ha perso la coincidenza.
L’appartamento è a piano terreno, un po’ distante dal mare, ma silenzioso. Chiede sue
notizie e gli raccomanda di non bere troppo whisky.
GD.14.5.1
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera 1962] ag. 4, [Rimini a Giuseppe Dessí, Roma] / Lu[isa
Babini Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
È preoccupata per il caldo che Giuseppe troverà in Sardegna; gli suggerisce di aspettare che sia passata l’ondata di caldo. Racconta che la sua nipotina Franca sta riordinando le vecchie cose per regalarle al fratellino che nascerà.
GD.14.5.2
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera 1962] ag. 6, Rimini [a Giuseppe Dessí, Roma] / Lu[isa
Babini Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Gli consiglia di non portare regali per la nipote, le compreranno qualcosa quando lui
sarà a Rimini. Prendono accordi per il viaggio di Giuseppe. Si congratula per La trincea [candidata al premio Italia] e attende la fine del documentario con De Libero per
poter di nuovo apprezzare qualche successo come narratore.
GD.14.5.3
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1962 ag. 9, Rimini [a Giuseppe Dessí, Roma] / Lu[isa
Babini Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Si informa sul mezzo con cui Giuseppe si recherà a Rimini. Si dispiace per la morte
di Marilyn Monroe. Gli chiede come procedano le riunioni per il premio Deledda. Gli
elenca alcuni oggetti e abiti da portare a Rimini.
GD.14.5.4
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1962 ag. 11, Rimini [a Giuseppe Dessí, Roma] / Lu[isa
Babini Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – In calce poscritto di mano di Giuseppe
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Dessí
Si lamenta perché la sua ultima lettera le è sembrata frettolosa e le ha lasciato una
sgradevole sensazione. Gli chiede se rappresenti per lui una fatica dover andare una
settimana a Rimini. Gli spiega i motivi per cui non può recarsi in Sardegna con lui.
GD.14.5.5
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1962 ott. 18, [Roma a Giuseppe Dessí, Golfo Aranci] /
Lu[isa Babini Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 275x172 mm.
Su una lettera scritta da Mr. Hedy Karp, direttore europeo della International Literary
Service, che chiede, per 18 mesi, i diritti mondiali per il cinema, la televisione, e la
rappresentazione in U.S.A. della Giustizia.
GD.14.5.6
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera 1963 apr. tra il 1 e il 16, Roma a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Roma] / [Luisa Babini Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. – Non f.ta. –
Originariamente allegato a GD.14.2.362
Tenta di spiegargli ciò che la tormenta scrivendo, visto che sembra che ormai non riescano più a parlare. È un tormento reale quello che l’angoscia: non riesce a stare a
guardarlo in silenzio mentre lui si distrugge con le sue stesse mani, non curando la
salute, non rispettando le diete e i consigli dei medici. Le sembra che lui si trovi su
una strada pericolosa e vuole fermarlo in tempo. Gli chiede di suggerirle il modo per
aiutarlo.
GD.14.5.7
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1963 luglio 19, Rimini [a Giuseppe Dessí, Roma] /
Lu[isa Babini Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 295x190 mm.
Sul suo viaggio da Roma a Rimini. L’indomani andrà a Russi con sua madre e tornerà a Rimini la domenica successiva. Le è faticoso adattarsi alle abitudini di una
casa che ormai non è più la sua. Gli chiede come procede il lavoro. Gli raccomanda
di non bere troppo e di dormire il più possibile.
GD.14.5.8
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1963 luglio 24, Rimini [a Giuseppe Dessí, Roma] /
Lu[isa Babini Dessí]. – [6] p. su 3 c.; 295x190 mm. o meno
Si augura che il lavoro sul documentario con De Libero sia veramente finito: è stata
una faccenda deleteria in tutti i sensi. Spera che in futuro Giuseppe rifiuti di lavorare con gente dalla sensibilità tanto diversa dalla sua. Comprende che le telefonate e
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le visite lo stiano seccando: gli suggerisce di dire al portiere che lui non si trova in casa.
GD.14.5.9
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1963 luglio 29, Rimini [a] Giuseppe Dessí, Roma /
Lu[isa Babini Dessí]. – [4] p. su 2 c., busta; 295x190 mm.
Gli racconta di aver visto il documentario alla televisione. Ha finito di leggere La tregua di Primo Levi.
GD.14.5.10
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1963 ag. 2, Rimini [a Giuseppe Dessí, Roma] / Lu[isa
Babini Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 295x190 mm. o meno
A Rimini si trova bene, ma preferirebbe essere a casa con lui. Non sa se riuscirà a
vedere il documentario perché a Russi e a Faenza i televisori non funzionano bene.
Gli dichiara il suo amore.
GD.14.5.11
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1967 apr. 21, Roma [a Giuseppe Dessí, Bologna] / Lu[isa
Babini Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Gli promette che entro una settimana andrà a trovarlo nella clinica. Lo invita a stare
tranquillo e a curarsi. Allega delle lettere.
GD.14.5.12
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1967 apr. 24, [Roma a Giuseppe Dessí, Bologna] / Lu[isa
Babini Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Parla di una cena con i Falqui, i Betocchi, gli Ulivi, i Boccelli in un ristorante vicino a P.zza Fiume. Gli chiede spiegazione circa un suo colloquio con Gianna
[Manzini] in cui lui si sarebbe lamentato di alcuni atteggiamenti di Luisa. Lo invita
a risolvere i loro problemi insieme parlandosi vicendevolmente senza coinvolgere
estranei.
GD.14.5.13
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1967 apr. 25, Roma [a Giuseppe Dessí, Bologna] / Lu[isa
Babini Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm. + appunto, [1] c.; 127x77 mm. – Su c.
2 v. appunto di mano di Luisa
È di buon umore grazie all’espresso che lui le ha mandato ed è più tranquilla dopo
averlo sentito al telefono. Gli dà consigli per un racconto che deve scrivere per “La
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Fiera Letteraria” [Un paese tranquillo, racconto inedito] prendendo come spunto
un fatto vero accaduto alla madre di Luisa: la storia di un loro vicino di casa cardiopatico che non sa districarsi tra due sentimenti.
GD.14.5.14
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1967 apr. 27, Roma [a Giuseppe Dessí, Bologna] / Lu[isa
Babini Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Gli conferma la sua visita a Bologna [nella clinica dove lui è ricoverato]. Gli parla
della crisi matrimoniale di Franco Spina e Maria.
GD.14.5.15
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1967 magg. 4, Roma [a Giuseppe Dessí, Bologna] /
Lu[isa Babini Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Sul pagamento del conto della clinica.
GD.14.5.16
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera 1967] magg. 5, Roma [a Giuseppe Dessí, Bologna] /
Lu[isa Babini Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm.
Gli invia la lettera di Ersilia in cui annuncia il fidanzamento di Michela previsto per
il 14 maggio. Suggerisce di regalarle un quadro dipinto da Giuseppe.
GD.14.5.17
DESSÍ, Luisa
[Corrispondenza]. [Lettera] 1990 dic. 30, [Roma] / Luisa [Babini Dessí]. – [2] p. su
1 c.; 280x220 mm.
Rileggendo le lettere di Giuseppe, si chiede se allora fece tutto il possibile per aiutarlo. Era terrorizzata, sentiva che stava per succedergli qualcosa di grave, era stanco, irrequieto, il cuore era già stato provato da un’avvisaglia di infarto. Aveva cercato di portarlo dai medici, ma inutilmente; anche i suoi amici letterati erano completamente digiuni delle più elementari regole di prevenzione. Solo quando nel Natale
del 1964, il 29 dicembre, Dessí fu colpito da trombosi celebrale tutti ammisero che
le sue ansie e preoccupazioni erano state giustificate.
GD.14.5.18
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Materiali vari 173
DESSÍ, Luisa
[Carte varie]. [Appunti sui diari di Giuseppe] / [Luisa Dessí]. – [tra il 1982 e il 1985].
– [8] p. su 6 c.;280x220 mm. o meno. – Ds. e ms. con correzioni autogr. – Appunti
relativi a personaggi e fatti scritti nei diari di Dessí
GD.14.5.19
DESSÍ, Luisa
[Prose]. [Ci hanno chiesto chi siamo] / [Luisa Dessí]. – 1952. – [13] p. su 8 c.;
220x140 mm. o meno.
GD.14.5.20
DESSÍ, Luisa
[Appunti]. [Albero genealogico di Giuseppe Dessí] / [Luisa Dessí]. – [dopo il 1977
e prima del 2000]. – [5] c.; 295x210 mm.
GD.14.5.21
DESSÍ, Luisa
[Appunti]. [Notizie sul carteggio di Bianca Gerin] / [Luisa Dessí]. – [dopo il 1977 e
prima del 2000]. – [1] c.; 278x220 mm. – Ds. non f.to
GD.14.5.22
DESSÍ, Luisa
[Appunti]. [Notizie sulle pubblicazioni di Giuseppe Dessí] / [Luisa Dessí]. – [dopo il
1977 e prima del 2000]. – [4] c. – 295x210 mm. o meno. – Ds. non f.to
GD.14.5.23

173

Questi documenti sono conservati nei fascicoli della Corrispondenza.
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A Giuseppe Dessí
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]33 estate, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, [Pisa] / Renzo
Lupo. – [1] c.; 193x134 mm. o meno + poesia, [1] c.; 193x135 mm. o meno. –
Margine inferiore lacerato. – Allegata poesia di Renzo Lupo
Gli invia una sua poesia e gli chiede un parere. Lo avvisa che andrà un mese a Bolzano.
GD.14.6.1
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 nov. 30, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Renzo Lupo. – [4] p. su 2 c.; 193x142 mm.
Dice di aver letto una sua lettera inviata alla signora Bianca [Gerin] e si rammarica
di aver violato il segreto della confessione. Gli pare che Giuseppe sia ingiusto nell’attribuire a Viola un “conformismo” maggiore del suo e una minore originalità
morale. Gli parla di cosa sia per lui il destino e su quali possibilità abbiano le persone di cambiarlo.
GD.14.6.2
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 dic. 17, [Firenze? a Giuseppe Dessí, Villacidro] /
[Renzo Lupo]. – 3 p. su 2 c.; 200x150 mm.
Crede che i suoi amici, tra cui Giuseppe, abbiano avuto in lui una buona dose di fiducia come uomo e come uomo intellettuale, ma Renzo ritiene di essere incerto, indeciso, debole soprattutto nei rapporti con gli altri. Crede che le qualità morali di un
uomo non costituiscano necessariamente il nucleo della sensibilità di un artista che,
invece, è di ordine ben diverso e che può esistere anche senza di quelle.
GD.14.6.3
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera] 1935 dic. 18, 19, 22, Firenze [a Giuseppe] Dessí,
[Villacidro] / Renzo Lupo. – [8] p. su 4 c.; 200x150 mm.
Ha letto la poesia di De Parny con interesse, ma non gli è piaciuta molto. È lieto che
le riproduzioni che Giuseppe si è portato dietro gli ricordino una compagnia intelligente e umana. Parla dell’ “essere”: a suo avviso l’uomo, mentre si crede capace di
agire, di pensarsi, di giudicare, è in realtà pensato, agito, giudicato, determinato da
una volontà interiore inesplicabile.
GD.14.6.4
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LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1935 dic.] 28, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
Renzo Lupo. – [4] p. su 2 c.; 208x1520 mm. o meno. – Datata “28”. – Margini non
uniformi
È stanco del clima pisano, pensa sempre a Firenze. Avverte un certo mutamento nei
riguardi della signora Gerin: è venuto meno il bisogno di espansioni affettuose ed è
rimasto un sentimento alquanto vago. Esprime un giudizio sulla poesia inviatagli da
Giuseppe.
GD.14.6.5
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] mar. 2, Firenze [a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
[Renzo] Lupo. – [3] p. su 2 c.; 201x150 mm.
Conferma che farà i disegni da lui richiestigli, ma avrà bisogno di un paio di mesi a
disposizione. Non ha apprezzato molto la novella Gioco interrotto e propone come
titolo del libro La sposa in città. Gli è piaciuta Nascita di un uomo. Parla di una
donna che spera entrerà nella sua vita.
GD.14.6.6
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1936 tra genn. 31 e mar. 14], Firenze [a Giuseppe Dessí,
Villacidro] / [Renzo] Lupo. – [3] p. su 2 c.; 200x150 mm.
Ha ricevuto il vaglia. Attende le sue novelle e farà volentieri i disegni richiestigli. Lo
invita a passare le vacanze di Pasqua a Firenze. Gli dice di non avergli scritto per
lungo tempo perché era rimasto deluso nel non vedere nell’ultima lettera di Giuseppe
alcun accenno alla sua lunga lettera-confessione.
GD.14.6.7
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera] 1936 mar. 21, 24, Firenze [a Giuseppe] Dessí,
[Villacidro] / R[enzo] Lupo. – [4] p. su 2 c.; 200x150 mm.
Commenta la novella Nascita di un uomo che gli piace. I disegni per le novelle di
Giuseppe procedono, ma chiede di dargli una scadenza. Gli racconta di aver provato
affetto per una ragazza, ma ancora non ha capito se ha voluto bene a lei o al sentimento. Si augura che Giuseppe vada a Firenze.
GD.14.6.8
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1936 tra magg.22 e giugno 23, Firenze a Giuseppe Dessí,
Villacidro] / [Renzo] Lupo. – [2] c.; 200x150 mm.
È rattristato per la cattiva salute di Viola. Lo invita a fermarsi a Firenze dopo la
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discussione della tesi e spera che l’anno successivo Giuseppe si possa trattenere in
Toscana.
GD.14.6.9
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1936 tra mar. 2 e giugno 23, Firenze a Giuseppe] Dessí,
[Villacidro] / [Renzo] Lupo. – [3] p. su 2 c.; 200x150 mm.
Gli domanda quando andrà a Pisa per discutere la tesi. Ha scritto a Viola. Gli confessa di leggere poco, al momento scorre pagine di Dostoevskij. Non prova più molto
interesse per la ragazza di cui gli aveva parlato in precedenza [cfr. GD.14.6.6].
GD.14.6.10
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Cartolina postale19]36 giugno 26, Firenze [a] Giuseppe Dessí,
Pisa / [Renzo] Lupo. – [2] p su 1 c.; 105x148 mm. – Data e luogo del t.p.
Riferisce che il lunedì o martedì successivi sarà a Pisa e gli chiede se può trattenersi
ancora qualche giorno in modo che possano vedersi prima che Giuseppe torni in
Sardegna.
GD.14.6.11
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] luglio 16, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
[Renzo] Lupo. – [6] p. su 3 c.; 192x142 mm.
Gli racconta che in agosto farà un viaggio in Sicilia, visiterà anche Napoli, Palermo
e Pompei. Sta leggendo Anna Karenina. Discorre un po’ delle sue amicizie e si sofferma sul rapporto con la signora Gerin.
GD.14.6.12
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 ag. 15, 17, Castelbuono [a Giuseppe] Dessí,
[Villacidro] / [Renzo] Lupo. – [8] p. su 4c.; 260x180 mm. – Parziale numerazione
autogr. – Su c. 4 v. disegno
Racconta le sue impressioni sul viaggio nel Sud Italia: Napoli non gli è piaciuta, a
differenza di Pompei. Il viaggio gli è servito anche a comprendere ed apprezzare
maggiormente Firenze. Riflette su Anna Karenina. Ha letto anche Tre croci. Gli parla
di un incontro con una ragazza siciliana.
GD.14.6.13
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 ag.-sett. 8, [a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
[Renzo Lupo]. – [2] p. su 1 c.; 280x220 mm. – Non f.ta
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Impressioni sul viaggio in Sicilia.
GD.14.6.14
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] ott. 2, [Morano? a Giuseppe Dessí, Villacidro] /
[Renzo] Lupo. – [4] p. su 2 c.; 180x132 mm.
Parla delle sue impressioni sul viaggio in Sicilia. Riflette su Anna Karenina. È di
ritorno da Venezia e da Parma, dove ha visto Viola. Ha convinto Viola a fermarsi a
Firenze durante l’inverno: spera che questo possa spingere anche Giuseppe a fermarsi lì. Gli dice di aver letto Ritorno a San Silvano frettolosamente, ma espone
ugualmente le sue prime impressioni.
GD.14.6.15
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 ott. [tra il 2 e il 28], Morano [a Giuseppe] Dessí,
[Villacidro] / [Renzo] Lupo. – [4] p. su 2 c.; 180x132 mm.
Si lamenta di non aver ricevuto risposta alla sua lettera inviata dopo il ritorno da
Venezia. Gli chiede quali siano i suoi progetti, considerando che andrà ad insegnare
a Cagliari. Si domanda se passeranno il Natale insieme. Lui rimarrà a Morano alcuni giorni e poi tornerà a Firenze.
GD.14.6.16
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 nov. 4, Morano [a Giuseppe Dessí, Villacidro] /
[Renzo] Lupo. – [3] p. su 2 c.; 180x132 mm.
Partirà da Morano dove ha passato “momenti di pienezza” che non aveva mai raggiunto. Lamenta di non avere da tempo notizie di Viola. Crede che sia stato operato.
GD.14.6.17
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 febbr. 6, Firenze [a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
[Renzo] Lupo. – [4] p. su 2 c.; 178x132 mm. + poesia, [1] c.; 178x132 mm. –
Allegata poesia di mano di Renzo Lupo datata “Firenze, 19 gennaio ‘37”
Lo invita a recarsi a Firenze il prima possibile visto che la situazione in Sardegna è
così penosa per lui. Almeno per un mese e mezzo potrebbe ospitarlo, mentre
Giuseppe potrebbe cercare supplenze e lezioni presso Russo, Momigliano, Pasquali
o Montale.
GD.14.6.18
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] luglio 20, Firenze [a Giuseppe] Dessí, [Villacidro]
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/ [Renzo] Lupo. – [2] p. su 2 c.; 190x148 mm.
Riferisce che abbandonerà Firenze e l’insegnamento e che l’anno successivo si sistemerà a Pisa. Si informa se Giuseppe abbia intenzione di rimanere a Ferrara o di andare all’estero come ha saputo da Salani. Sulle sue letture: ha terminato l’Iliade e inizierà il Purgatorio.
GD.14.6.19
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 ag. 13, Morano [a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
[Renzo] Lupo. – [3] p. su 2 c.; 280x220 mm.
Pensa che la soluzione migliore per sé, al momento, sarebbe abbandonare Firenze e
dividersi tra Pisa e Sarzana. Ha letto un racconto di Franco e attende con ansia San
Silvano non appena uscirà. Elenca le sue ultime letture: I dialoghi di Leopardi, il
Petrarca, il Purgatorio. È lieto che Giuseppe lo consideri parte della sua ristretta cerchia di amici.
GD.14.6.20
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 sett. 9, Morano [a Giuseppe] Dessí, [Villacidro] /
[Renzo] Lupo. – [1] c.; 280x214 mm. – Angolo inferiore destro leggermente strappato
Il posto vacante è all’istituto tecnico “Giuseppe Giusti” e non al “Leonardo da Vinci”.
Invita Giuseppe a spedire là i suoi documenti e si scusa con l’amico per l’errore.
GD.14.6.21
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 sett. 25, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] /
[Renzo] Lupo. – [1] c.; 280x220 mm.
Chiede quando e dove potranno incontrarsi.
GD.14.6.22
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 ott. 23, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] / [Renzo]
Lupo. – 4 p. su 2 c.; 280x220 mm.
Ha fortunatamente trovato il locale dove potrà dipingere. Desidererebbe che
Giuseppe fosse presente alla mostra che farà a gennaio a Genova. Gli chiede il favore di scrivere la presentazione del catalogo della mostra. Gli suggerisce un incontro
pisano in occasione della laurea di Franco. Sulle sue letture.
GD.14.6.23
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]39 febbr. 9, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] /
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[Renzo] Lupo. – [1] c.; 280x220 mm.
Smetterà di insegnare a giugno per riprendere serenamente a dipingere. La mostra si
aprirà il 9 aprile e la presentazione verrà probabilmente scritta da Viola.
GD.14.6.24
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]39 febbr. 17, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Ferrara]
/ [Renzo] Lupo. – [1] c.; 222x220 mm. o meno. – Margine inferiore non uniforme
Lo ringrazia per avergli spedito La sposa in città. Si domanda perché abbia escluso
alcuni racconti dal volume.
GD.14.6.25
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]39 mar. 9, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] / [Renzo]
Lupo. – [2] p. su 1 c.; 278x224 mm.
Ha letto il suo libro [La sposa in città] e gliene dà un giudizio. Aspetta il romanzo
[San Silvano].
GD.14.6.26
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]39 apr. 8, Pisa [a] Giuseppe e Franco
Dessí, Ferrara / [Renzo] Lupo, Bianca [Gerin]. – [1] c.; 90x138 mm.
Saluti.
GD.14.6.27
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]39 magg., [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] / [Renzo]
Lupo. – [1] c.; 220x140 mm. – In calce appunto scritto a lapis
Gli chiede se ha ricevuto la lettera in cui gli parlava di La sposa in città.
Desidererebbe avere San Silvano. Si lamenta di non avere sue notizie da tempo. La
mostra di Genova è andata molto male.
GD.14.6.28
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]39 luglio, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] / [Renzo
Lupo]. – [2] p. su 1 c.; 210x155 mm. – Non f.ta. – Mutila
Esprime un giudizio su San Silvano. Comprende l’amico nel bisogno di riposo dopo
tanto lavoro.
GD.14.6.29
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LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]39 sett., Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] / [Renzo]
Lupo. – [2] p. su 1 c.; 277x220 mm.
Gli dice di aver letto due suoi racconti: Insonnia e Le aquile e gliene dà un parere.
Non gli importa se Giuseppe non capisce molto la sua arte, questo non susciterà mai
risentimento verso di lui.
GD.14.6.30
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]39 sett., Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] / Renzo
Lupo. – [3] p. su 2 c.; 275x222 mm.
Gli dice che alla visita militare ha avuto altri sei mesi di licenza dopo i quali crede
che sarà riformato. Pensa che ai primi di novembre andrà a Firenze per trascorrervi
tutto l’inverno. Sulla possibilità che alla signora Gerin tolgano la casa e sulle conseguenze che questo potrebbe avere sulla sua salute fisica e mentale.
GD.14.6.31
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]39 dic. 23, Pisa [a] Giuseppe Dessí,
Ferrara / [Renzo] Lupo. – [1] c.; 100x148 mm. – Data e luogo del t.p. – Indirizzo cassato e sopra riscritto: “Villacidro”
Si rallegra per la seconda edizione di San Silvano. Lo avvisa che è libera una sezione di italiano in un liceo di Pisa.
GD.14.6.32
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]40 genn. 4, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] /
[Renzo] Lupo. – [1] c.; 277x220 mm. – Angolo inferiore destro logorato e strappato
Gli invierà un suo quadro come regalo di nozze. Teme che l’amicizia tra loro si raffreddi dopo il matrimonio. Manda saluti a Lina e a Franco.
GD.14.6.33
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]40 genn. 26, Pisa [a] Giuseppe Dessí,
Ferrara / [Renzo] Lupo. – [2] p su 1 c.; 104x147 mm. – Luogo del t.p.
Ha scelto i quadri che gli donerà come regalo di nozze. Gli invia nuovamente l’indirizzo della signora Gerin.
GD.14.6.34
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]40 febbr. 13, Pisa [a] Beppe [Giuseppe Dessí, Ferrara]

andrei dess .qxd

366

07/02/2003

16.19

Pagina

366

LE CORRISPONDENZE FAMILIARI NELL’ARCHIVIO DESSÍ

/ [Renzo] Lupo. – [2] p su 1 c.; 275x220 mm.
È lieto che Giuseppe e Lina abbiano gradito i suoi quadri. Ha riletto i Malavoglia.
Chiede se può far pubblicare con una sua presentazione alcune poesie inedite del
defunto amico Condile.
GD.14.6.35
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]40 mar. 14, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] /
[Renzo] Lupo. – [2] p su 1 c.; 276x220 mm. – Macchie su c. 1 r. e v.
Sarebbe lieto di illustrare il libro di Tumiati. Spera che Giuseppe possa trasferirsi a
Pisa e lo informa sui posti vacanti di cui lui è a conoscenza. Più difficile è trovare un
impiego per Lina.
GD.14.6.36
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]40 mar. 18, Pisa [a] Giuseppe Dessí, Ferrara
/ [Renzo] Lupo. – [2] p. su 1 c.; 102x148 mm. – Anno e mese del t.p.
Sulla possibilità di alcuni posti come insegnante di italiano e latino a Pisa. Più difficile è trovare lezioni di inglese per Lina. Manda saluti anche a Lina e a Franco.
GD.14.6.37
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] magg. 22, Pisa [a Giuseppe Dessí, Ferrara] /
[Renzo] Lupo. – [4] p. su 2 c.; 175x134 mm. o meno
Racconta una giornata trascorsa a dipingere. Dice che non gradisce molto la biennale di quell’anno. Elenca le sue ultime letture.
GD.14.6.38
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]40 ag. 12, [Pisa] a Giuseppe Dessí, Ferrara
/ [Renzo] Lupo. – [2] p su 1 c.; 105x145 mm. – Giorno del t.p. – Indirizzo cassato e
sopra riscritto: “Villacidro”
Annuncia che andrà a soggiornare per alcuni giorni in un paese di montanari nella
Garfagnana. Domanda se è ancora intenzionato a trasferirsi a Pisa e lo avvisa che ci
sono alcuni incarichi vacanti come professore di lettere nei licei classici e scientifici.
GD.14.6.39
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]40 ag., [Pisa a Giuseppe] Dessí / [Renzo] Lupo. – [2]
c.; 213x140 mm.
Sulle possibilità di trovare un impiego a Pisa per Giuseppe e Franco. Gli racconta del
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soggiorno in Garfagnana.
GD.14.6.40
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]40 sett., [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] / [Renzo]
Lupo. – [1] c.; 208x150 mm.
Su un colloquio con il preside della sua scuola per trovare un impiego a Giuseppe e
a Franco. Gli confessa che ci sono più difficoltà per sistemare Lina.
GD.14.6.41
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] sett. 29, [Pisa a Giuseppe Dessí, Ferrara] / [Renzo]
Lupo. – [2] p. su 1 c.; 210x157 mm.
Lo invita a scrivere al Prof. Russo, che lo raccomandi al Provveditore per trovargli un
impiego a Pisa. Gli sottolinea i vantaggi della città toscana e gli svantaggi di Ferrara.
GD.14.6.42
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]40 ott. 18, Pisa [a] Giuseppe Dessí, Ferrara
/ R[enzo] Lupo. – [2] p. su 1 c.; 105x147 mm. – Data e luogo del t.p.
Gli racconta che era riuscito ad ottenere un incarico per lui ad un liceo di Pisa, ma
non gliene ha più parlato perché sapeva che aveva già trovato un impiego a Ferrara.
Racconta di aver letto su “Primato” una sua recensione all’Alfieri di Ramat.
GD.14.6.43
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]40 ott., Pisa [a Giuseppe Dessí, Ferrara] / [Renzo]
Lupo. – [2] c.; 177x135 mm.
Comunica che le domanda di Franco e Giuseppe sono state scartate dal Provveditore
perché sprovviste della copia dei documenti.
GD.14.6.44
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1940] ott., [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] / [Renzo]
Lupo. – [2] p. su 1 c.; 178x135 mm. – Margine sinistro non uniforme
Desidera spiegare come si sono svolti i fatti riguardo alla possibilità sfumata di trovare un impiego a Pisa. Comunica che andrà per alcuni giorni a Sarzana dove non si
reca da due anni.
GD.14.6.45
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LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]40 ott., [Pisa a] Giuseppe [Dessí, Ferrara] / [Renzo]
Lupo. – [1] c.; 283x213 mm. – Angolo inferiore destro strappato e logorato
Comunica che Raniolo desidererebbe inserire nella sua Antologia per le scuole
Medie Superiori alcuni brani tratti da San Silvano. Si augura che sia l’ultimo anno
che passerà a Pisa.
GD.14.6.46
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]40 nov., Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] / [Renzo]
Lupo. – [2] p su 1 c.; 282x212 mm. – Margine sinistro leggermente logorato
Gli chiede se possa raccomandare la pubblicazione di alcuni suoi disegni sulla rivista “Primato”. Gli chiede dove possa trovare una buona traduzione di David
Copperfield.
GD.14.6.47
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]40 nov. 29, Pisa [a] Giuseppe Dessí, Ferrara
/ [Renzo] Lupo. – [2] p su 1 c.; 104x147 mm. – Data e luogo del t.p.
Gli suggerisce di controllare la posta al vecchio indirizzo di P.zza Ariostea.
GD.14.6.48

LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]40 dic. 17, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] /
[Renzo] Lupo. – [2] p su 1 c.; 280x217 mm.
Gli dice di aver scelto i sei disegni che spedirà a Vecchietti. Su alcune letture di
Pascoli, di Verlaine, di Sterne.
GD.14.6.49
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]41 genn. 8, [Pisa a Giuseppe Dessí, Ferrara] / [Renzo]
Lupo. – [2] p. su 1 c.; 280x218 mm. – Margine sinistro leggermente logorato
Risponde alla richiesta di Giuseppe di disegnare la copertina del suo nuovo romanzo
[Michele Boschino] nel caso in cui decida di farlo pubblicare da Bompiani. Lo ringrazia per aver nuovamente parlato con Vecchietti, a Bologna, circa i suoi disegni. Ha
letto il saggio di Croce sulla poesia di Dante.
GD.14.6.50
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]41 apr. 5, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] / [Renzo]
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Lupo. – [2] p. su 1 c.; 280x217 mm. – Margine inferiore con lacerazioni e strappi
Desidererebbe avere notizie sue e del romanzo [Michele Boschino]. Confessa di non
trovarsi più bene a Pisa. Sta ancora aspettando che pubblichino i suoi disegni su
“Primato”, ma inizia a disperare.
GD.14.6.51
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]41 apr. 25, Pisa [a] Giuseppe Dessí, Ferrara
/ [Renzo] Lupo. – [2] p su 1 c.; 108x148 mm. – Luogo del t.p.
Riferisce che la signora Gerin ha a pensione il nipote di Salvatore Di Giacomo. Lo
ringrazia per aver scritto a Vecchietti circa i suoi disegni. Manda saluti a Lina e a
Franco.
GD.14.6.52
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] magg. 19, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] /
[Renzo] Lupo. – [1] p su 4 c.; 217x140 mm.
Lo sconsiglia di scrivere su una rivista pisana [“Il Campano”]. I suoi progetti sono
tutti subordinati a una visita che dovrà fare all’ospedale di Livorno. Gli chiede di
scrivere a Vecchietti e informarsi sulla pubblicazione dei suoi disegni su “Primato”.
GD.14.6.53
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1941] luglio 13, [Pisa a Giuseppe] Dessí, [Ferrara] /
[Renzo] Lupo. – [2] p. su 1 c.; 230x218 mm. – Margini logorati. – Carta strappata
lungo la piega centrale
Ha letto un brano di Michele Boschino su “Lettere d’Oggi”. Gli chiede se ha ancora
intenzione di fare la domanda per Pisa.
GD.14.6.54
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]41 sett. 13, Sarzana [a] Giuseppe Dessí,
Ferrara / [Renzo] Lupo. – [2] p su 1 c.; 105x148 mm. – Anno del t.p.
Lo esorta a rallegrarsi per la sua nomina a provveditore, nonostante comporti il trasferimento a Sassari.
GD.14.6.55
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]42 sett. 7, 10, Pisa, Sarzana [a Giuseppe] Dessí /
[Renzo Lupo]. – [2] c.; 180x138 mm. – Non f.ta
Lo ringrazia per avergli spedito il suo libro [Michele Boschino]. Lo avvisa che andrà
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a Sarzana, dove vive un periodo di buon lavoro e raccoglimento. Gli racconta di avere
letto il libro di Varese su Foscolo.
GD.14.6.56
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]42 nov. 14, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Sassari] /
[Renzo] Lupo. – [4] p. su 2 c.; 142x111 mm. – Margini superiori leggermente consumati
Esprime un giudizio su Michele Boschino. Gli racconta del suo soggiorno a Sarzana
e del rientro a Pisa.
GD.14.6.57
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 mar. 22, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Sassari] /
R[enzo] Lupo. – [2] p. su 1 c.; 290x190 mm.
Gli racconta di aver letto Michele Boschino per la seconda volta, ma partendo dalla
seconda parte. L’impressione è stata migliore rispetto alla prima lettura. Spera che si
possano rivedere presto.
GD.14.6.58
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]45 magg. 25, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, [Sassari] /
[Renzo] Lupo. – [3] p. su 2 c.; 213x153 mm. – Margini inferiori leggermente logorati
Lo ringrazia per l’analisi puntuale di un suo lavoro. È dispiaciuto che nella sua lettera non trapeli il sorriso. Accenna alle sue preferenze tra i pittori.
GD.14.6.59
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]45 sett. 13, Morano [a Giuseppe] Dessí, [Sassari] /
[Renzo] Lupo. – [2] p. su 1 c.; 310x105 mm.
Chiede notizie di lui e della sua famiglia. Lo avvisa che alla fine di ottobre andrà a
Sarzana e là si fermerà l’anno successivo. Gli racconta che nell’ultimo periodo suo
padre e suo fratello, Vincenzo, sono stati a Pisa dove hanno sofferto disagi, mentre
lui e sua madre erano a Morano.
GD.14.6.60
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]45 ott. 6, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, [Sassari] /
[Renzo] Lupo. – [1] c.; 248x175 mm.
Desidererebbe aver sue notizie. Si trova a Sarzana con una zia, lavora, ma preferirebbe insegnare in una città come Firenze, Siena, Perugia e potere avere contatti con
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i giovani che sono pieni di speranze. Gli confida di aver provato a scrivere dei ricordi che desidera fargli leggere non appena avrà terminato.
GD.14.6.61
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]46 genn. 26, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, [Sassari] /
[Renzo] Lupo. – 4 p. su 2 c.; 210x154 mm.
È dispiaciuto per la notizia della morte del padre di Giuseppe. Spera di potergli presto spedire certi ricordi che ha scritto sugli anni fiorentini [cfr. GD.14.6.61]. Gli racconta di sé, del suo lavoro, delle sue letture.
GD.14.6.62
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]46 febbr. 15, Sarzana [a] Giuseppe Dessí,
Sassari / Renzo Lupo. – [2] p. su 1 c.; 105x145 mm. – Mese del t.p. – Data della lettera “15-1-‘46”
Gli invia alcuni suoi scritti [a cui aveva già accennato in Corrispondenza
GD.14.6.61].
GD.14.6.63
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]46 magg. 14, Sarzana [a] Giuseppe Dessí,
Cagliari / Renzo Lupo. – [2] p. su 1 c.; 105x147 mm.
Chiede se ha ricevuto i suoi scritti [di cui a Corrispondenza GD.14.6.61, 62, 63].
GD.14.6.64
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]46 dic. 14, Sarzana [a Giuseppe Dessí, Sassari] /
[Renzo] Lupo. – [3] p. su 2 c.; 215x160 mm.
Su un incontro con l’amico comune Viola. È lieto che Giuseppe sia più tranquillo e
che possa godere delle soddisfazioni che gli dà il figlio. Lui si trova ancora a Sarzana,
ma vorrebbe trovare un locale a Pisa.
GD.14.6.65
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]48 genn. 19, Sarzana [a Giuseppe Dessí, Sassari] /
[Renzo] Lupo. – [2] p. su 1 c.; 210x148 mm. – In calce aggiunta di saluti f.ta Ginetta
Gli dice di essersi sposato il 22 dicembre e di essersi stabilito, per il momento, a
Sarzana. Si congratula con Giuseppe per la scelta di dedicarsi alla pittura. Gli confida che le condizioni fisiche della signora Gerin non sono buone.
GD.14.6.66
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LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]49 febbr. 24, Sarzana [a Giuseppe] Dessí / Renzo
[Lupo]. – [2] p. su 1 c.; 207x152 mm.
Gli comunica di essere diventato padre da tre mesi e gli confessa il desiderio di trasferirsi con la famiglia a Roma. Chiede a Giuseppe se ha conoscenze al ministero per
poter raccomandare sua moglie Ginetta [Lusetti] affinché possa trovare un impiego
nella capitale.
GD.14.6.67
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]49 mar. 10, Sarzana [a Giuseppe] Dessí/ R[enzo]
Lupo. – [4] p.su 2 c.; 210x160 mm. – Macchia di ruggine su c. 1
Lo ringrazia per le sue profferte di aiuto per far ottenere a Ginetta il trasferimento
nella capitale. Gli invia i dati e le qualifiche della moglie. Discorre brevemente di
politica. Gli racconta di aver letto La capanna e gliene offre un giudizio. Chiede a
Giuseppe se sarà ancora a Roma per Pasqua.
GD.14.6.68
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]49 mar. 29, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, Sassari /
R[enzo] Lupo. – [2] p. su 1 c.; 182x132 mm.
Gli dice che sarebbe bello che loro due, con le rispettive famiglie, potessero ritrovarsi a Roma l’anno successivo. Fornisce altre informazioni sulle qualifiche della
moglie e lo prega di prendere a cuore la questione.
GD.14.6.69
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]50 sett. 17, [Sarzana? a Giuseppe] Dessí, [Ravenna] /
R[enzo] Lupo. – [2] p. su 1 c.; 220x143 mm.
È lieto che abbia ottenuto il Provveditorato a Ravenna. È preoccupato per la notizia
di una grave indisposizione che ha colpito Giuseppe. Gli racconta di aver visto Viola
a Parma, sposato e felice.
GD.14.6.70
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1957] mar. 16, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, [Roma] /
[Renzo] Lupo. – [2] c.; 180x135 mm. – Data della lettera “16 marzo 1956”
Lo avvisa della morte della signora Gerin.
GD.14.6.71
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LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1957] apr. 11, [Sarzana a Giuseppe] Dessí, [Roma] /
[Renzo] Lupo. – [2] p. su 1 c.; 220x135 mm. – Margine destro non uniforme
Spera che si potranno rivedere al termine delle scuole. Gli dice che è morta la madre
del Giannelli. Lo ha molto commosso ciò che Giuseppe ha scritto della signora
Gerin: sono le stesse cose che prova lui.
GD.14.6.72
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]57 luglio 3, [Sarzana a Giuseppe] Dessí, [Roma] /
[Renzo] Lupo. – [1] c.; 220x140 mm. o meno
Lo invita a fargli visita quando lo desidera e gli comunica i suoi spostamenti durante l’estate.
GD.14.6.73
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]57 sett. 1, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, [Roma] /
[Renzo] Lupo. – [1] c.; 220x140 mm.
Riflette sugli anni della loro giovinezza. Sarebbe contento di rivederlo.
GD.14.6.74
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]57 nov. 4, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, [Roma] /
[Renzo] Lupo. – [1] c.; 220x143 mm.
Gli domanda su quale articolo del “Tempo” è uscito lo scritto di cui gli aveva parlato [Ricordo di Bianca].
GD.14.6.75
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]57 nov. 11, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, [Roma] /
Renzo Lupo. – [2] p su 2 c.; 180x136 mm.
Gli confessa di aver letto con vera commozione il bellissimo Ricordo di Bianca scritto da Giuseppe [probabilmente la pubblicazione del suo necrologio su “Il Tempo”]
Pensa che farebbero una cosa buona se pubblicassero quello scritto in una rivista,
magari sulla “Rassegna”.
GD.14.6.76
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]58 genn. 22, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, [Roma] /
Renzo Lupo. – [3] p. su 2 c.; 218x140 mm.
È lieto di aver letto sulla “Rassegna” il Ricordo di Bianca. Gli chiede un parere sulla
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traduzione, fatta da Ginetta, di una raccolta di racconti di uno scrittore ungherese,
Feketì.
GD.14.6.77
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]59 apr. 25, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, [Roma] /
[Renzo] Lupo. – [2] p. su 1 c.; 285x220 mm.
Si congratula per il successo che sta avendo La giustizia. Su un progetto di legge per la
stabilizzazione degli incaricati nelle Accademie. Chiede a Giuseppe se può segnalare la
proposta, che è di imminente presentazione, a qualche deputato di sua conoscenza.
GD.14.6.78
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]68 febbr. 28, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, [Roma] /
[Renzo] Lupo. – [1] c.; 278x220 mm.
Sulle condizioni fisiche di Giuseppe. Gli augura di migliorare e ammira il suo tono
sereno. Degli amici di un tempo sente ancora Viola e Giannelli.
GD.14.6.79
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]72 ag. 28, Sarzana [a Giuseppe] Dessí, [Roma] /
[Renzo] Lupo. – [1] c.; 285x220 mm. – In alto appunto a penna rossa probabilmente di mano di Giuseppe.
Si congratula con Giuseppe, che ha ottenuto il premio Strega [per Paese d’ombre].
GD.14.6.80

A Luisa Babini Dessí
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]86 dic. 2, Sarzana [a] Luisa Dessí, Roma / Renzo
Lupo. – [1] c., busta; 295x210 mm. – Anno del t.p.
Le invia un plico di lettere scrittegli da Giuseppe che lui ha conservato. Alcune contengono osservazioni, riflessioni, idee di racconti, tutto materiale che lui ritiene
degno di studio.
GD.14.6.81
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]86 dic. 15, Sarzana [a] Luisa Dessí, Roma / Renzo
Lupo. – [2] p. su 1 c., busta; 85x135 mm.
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Sull’invio delle lettere [di cui a Corrispondenza GD.14.6.81].
GD.14.6.82
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]87 genn. 18, Sarzana [a Luisa Dessí, Roma] / Renzo
Lupo. – [1] p. su 2 c.; 210x148 mm.
Si scusa per il ritardo nello spedirle le lettere, ma ha desiderato rileggerle, cercando
di ricostruire un’ipotetica datazione.
GD.14.6.83
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]87 mar. 12, Sarzana [a] Luisa Dessí, Roma / Renzo
Lupo. – [1] p. su 2 c., busta; 210x148 mm.
Le conferma di aver spedito le lettere. La ringrazia per avergli permesso di tenerle
ancora un po’.
GD.14.6.84

A Bianca Gerin
LUPO, Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]36 mar. 25, Firenze [a] Bianca Gerin, Pisa /[Renzo]
Lupo. – [1] c., busta; 200x150 mm. – Luogo e giorno del t.p.
Le confessa che durante la sua visita a Pisa ha sentito quanto sia grande, profondo e
interiore il suo eroismo. Sostiene che sono presenti nella sua vita dei valori eterni, e
lui si inchina di fronte ad essi.
GD.14.6.85
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A Francesco Dessí Fulgheri
DESSÍ BARALDI, Lina
[Corrispondenza]. [Lettera 1940 giugno] 28, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Lina [Baraldi Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 290x230 mm. – Su c. 1 v.: DESSÍ,
Giuseppe. [Corrispondenza]. [Lettera 1940 giugno 28, Ferrara a Francesco Dessí
Fulgheri] / Beppe [Giuseppe Dessí]
Spera che possano vedersi presto. Aspettano il primo piroscafo in partenza. Ha saputo da Roma che i posti in aereo sono prenotati fino al 15 luglio. Non potendo aspettare tanto hanno deciso di venire in piroscafo. Vecchietti ha promesso nuovamente di
far ottenere a Giuseppe un buon posto a Roma.
GD.14.7.1
DESSÍ, BARALDI, Lina
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]42 magg. 6, Maddalena [a] Francesco
Dessí Fulgheri, Villacidro / Lina [Baraldi Dessí], Beppe [Giuseppe Dessí]. – [1] c.;
105x115 mm. – Anno del t.p.
Saluti.
GD.14.7.2
DESSÍ BARALDI, Lina
[Corrispondenza]. [Lettera 1942] giugno 2, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Lina [Baraldi Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 143x95 mm.
Ringrazia per la solidarietà in questo momento per lei così doloroso per la perdita
del padre.
GD.14.7.3
DESSÍ BARALDI, Lina
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 apr. 3, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Lina [Baraldi Dessí]. – [6] p. su 3 c.; 227x145 mm. o meno. – In calce:
DESSÍ, Giuseppe. [Corrispondenza]. [Lettera 1943 apr. 3, Sassari a Francesco Dessí
Fulgheri] / Beppe [Giuseppe Dessí]
Chiede come ha accolto la notizia di un nipotino in arrivo. Hanno licenziato la
loro donna di servizio perché rubava. Lo prega di informarsi per trovarne un’altra.
Gli sembra che non sia il periodo migliore per concepire un figlio, ma aggiunge:
“prendiamolo come un dono di Dio: è lui che decide queste cose”.
GD.14.7.4
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DESSÍ BARALDI, Lina
[Corrispondenza]. [Lettera 19]43 [apr.] 7, Sassari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Lina [Baraldi Dessí]. – [4] p. su 2 c.; 203x145 mm. – In alto su c. 1 r.
aggiunta di saluti f.ta Beppe [Giuseppe Dessí]
Sulla difficoltà di trovare cibo a Sassari. Ancora non è stata visitata dal medico, ma
i disturbi sono quelli tipici della gravidanza.
GD.14.7.5

A Bianca Gerin
DESSÍ BARALDi, Lina
[Corrispondenza]. [Lettera 1]940 sett. 4, Villacidro [a Bianca Gerin, Pisa] / Lina
[Baraldi Dessí]. – [2] p. su 1 c.; 281x217 mm. – In calce poscritto f.to [Giuseppe]
Dessí
La ringrazia per l’amicizia che dimostra nei loro confronti offrendo il suo appoggio
nel caso che si trasferiscano a Pisa. Spera di conoscerla presto.
GD.14.7.6
DESSÍ BARALDI, Lina
[Corrispondenza]. [Busta] 1942 febbr. 6, Sassari a Bianca Gerin, Pisa / [Lina Dessí].
– 110x161 mm. – Data del t.p.
GD.14.7.7
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CIANCHI, Aldo
[Corrispondenza]. [Lettera] 1930 giugno 28, Cagliari [a Giuseppe Dessí, Villacidro]
/ Aldo Cianchi. – [2] p. su 1 c.; 272x180 mm.
Lo ringrazia per il libro speditogli. Chiede se a Villacidro ci siano possibilità di riuscita per l’antico programma pedagogico.
GD.14.8.1
CIANCHI, Aldo
[Corrispondenza]. [Lettera] 1930 sett. 12, Cagliari [a Giuseppe Dessí, Villacidro] /
A[ldo] Cianchi. – [2] p. su 1 c.; 270x180 mm.
Sulla possibilità di trovare a Roma dei sillabari e dei locali. Gli ha procurato i numeri dell’“Italiano” che desiderava. Gli chiede se può spedirgli il Manuale del perfetto
professore. Lui ora sta traducendo i lirici greci.
GD.14.8.2
CIANCHI, Aldo
[Corrispondenza]. [Lettera] 1930 sett. 19, Cagliari [a Giuseppe Dessí, Villacidro] /
Aldo Cianchi. – [2] p. su 1 c.; 273x220 mm.
Riferisce di non aver avuto ancora notizia di Cantimori. Gli consiglia di leggere le
Memorie di un cacciatore di Turgenev.
GD.14.8.3
COSSU, Didaco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1945 ag. 28, 29, Cagliari [a Francesco] Dessí [Fulgheri],
Villacidro / [Didaco] Cossu, [Salvatore] Marongiu. – [2] p. su 1 c.; 225x143 mm. –
Carta intestata personale
Comunicano l’esito della radioscopia al torace.
GD.14.9.1
DESSÍ FULGHERI, Elisa
[Corrispondenza]. [Lettera 19]37 nov. 17, [Cagliari? a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Ferrara] / [Elisa Dessí Fulgheri]. – [4] p. su 2 c.; 140x110 mm. – F.ta “nonna”
Si augura che si trovi bene nella sua nuova residenza. Gli invia delle vivande che
spera lui e l’amico Varese gradiranno.
GD.14.10.1
DESSÍ FULGHERI, Elisa
[Corrispondenza]. [Lettera 19]41 apr. 28, [Cagliari? a] Franco [Dessí] / [Elisa Dessí
Fulgheri]. – [1] c.; 208x135 mm. – F.ta “nonna”
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Lo ringrazia per la cartolina. Sulla visita di Gigi Pitzalis. Attende l’arrivo di
Barbarina.
GD.14.10.2
DIANA, Francesca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]83 ott. 12, Cagliari [a] Luisa Dessí Fulgheri, Roma /
Francesca Diana, Stefania Lai. – [2] p. su 1 c., busta; 310x210 mm.
Si identificano come le due ragazze che alla fine del convegno [tenuto in Sardegna]
l’hanno avvicinata per salutarla. Si scusano per il disturbo che potrebbe arrecarle la
loro lettera, ma il desiderio di ringraziarla per la sua presenza al convegno era tale
che non potevano fare a meno di scriverle.
GD.14.11.1
DIANA, Francesca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]83 dic. 26, Cagliari [a] Luisa Dessí, Roma / Francesca
Diana, Stefania Lai. – [1] c., busta; 85x132 mm.
Le augurano un Buon Natale.
GD.14.11.2
FRAU, Luigi
[Corrispondenza]. [Biglietto da visita 19]28 giugno 14, Villacidro / [Luigi Frau]. –
[2] p. su 1 c.; 68x108 mm. – Non f.to
GD.14.12.1
FRAU, Luigi
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]29 febbr. 19, Villacidro a Giuseppe Dessí,
Cagliari / Luigi Frau. – [2] p. su 1 c.; 90x140 mm. – Data e luogo del t.p.
Gli chiede di procurargli il terzo numero dell’ “Illustrazione italiana”.
GD.14.12.2
FUSILLI, Renzo
[Corrispondenza].[Lettera 19]26 ott. 12, Brescia [a Emanuele?] Pitzalis / Renzo
Fusilli. – [2] p. su 1 c.; 310x210 mm. – Margini strappati
Esprime il suo parere su dei sonetti che gli ha fatto leggere. L’autore, a suo parere, è
da incoraggiare, potrà fare grandi cose con lo studio dei classici e fede nella riuscita.
GD.14.13.1
GALLO, Dinda
[Corrispondenza]. [Lettera] 1972 ag. 23, Pozza di Fassa [a] Luisa Dessí, Rimini /
Dinda [Gallo] – [2] p. su 1 c., busta; 105x115 mm. + ritaglio di giornale, [1] c.; 350
x420 mm. o meno. – Allegato ritaglio di giornale con necrologio di Niccolò Gallo
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Racconta come proceda la sua vita dopo la morte di Niccolò [4 settembre 1971].
GD.14.14.1
GIANNELLI, Enzo
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]44 sett. 23, Benevento a Giuseppe Dessí
Fulgheri, Sassari / Enzo Giannelli. – [1] c.; 104x147 mm.
Gli riferisce che da alcuni mesi risulta molto difficile far pervenire le sue lettere in
luoghi diversi da Roma e Firenze.
GD.14.15.1
GIANNELLI, Enzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]57 mar. 13, Pisa [a Giuseppe] Dessí, [Roma] / Enzo
Giannelli. – [1] c.; 194x148 mm.
Lo avvisa della morte della signora Gerin.
GD.14.15.2
GRITA, Iolanda
[Corrispondenza]. [Lettera 19]57 ag. 7, Roma [a] Luisa Babini [Dessí], Russi /
[Grita] Iolanda. – [2] p. su 1 c., busta; 103x156 mm.
Sulla sua operazione.
GD.14.16.1
GRUPPO UNIVERSITARIO FASCISTA
[Corrispondenza]. [Lettera] 1937 luglio 12, Pisa [a Giuseppe Dessí, Villacidro?] /
Gruppo Universitario Fascista. – [1] c.; 285x225 mm. – Carta intestata. – F.ta
Giovanni Lugo
Lo esortano al pagamento della tessera per gli anni XIV e XV, altrimenti verrà escluso dalle loro file.
GD.14.17.1
LACCHINI LANCONELLI, Ines
[Corrispondenza]. [Lettera 19]65 magg. 6, Faenza [a] Luisa Dessí Babini, Roma /
Ines Lacchini. – [2] p. su 1 c., busta; 90x197 mm.
In seguito ad una visita della madre di Luisa, le è venuto un gran desiderio di scriverle e di comunicarle tutta la stima che ha sempre nutrito nei suoi confronti. Le riferisce di avere tre figli, Daniela, Augusta, Pier Paolo.
GD.14.18.1
LUCARELLI, Enzo
[Corrispondenza]. [Lettera 1957 mar. tra il 12 e il 31, Pisa a Giuseppe Dessí, Roma]
/ Enzo [Lucarelli]. – [2] p. su 1 c.; 57x95 mm.
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Lo avvisa della morte della signora Gerin.
GD.14.19.1
LUCARELLI, Enzo
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata tra il 1950 e il 1957], Pisa [a] Beppe
[Giuseppe Dessí], Luisa [Dessí, Roma] / Enzo [Lucarelli]. – [1] c.; 107x148 mm.
Li ringrazia per la loro ospitalità e riferisce che Bianca ha superato la crisi. Il figlio
Aldo è con lei e presto arriverà anche la nuora.
GD.14.19.2
MANACORDA, Giuliano
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]36 magg. 22, Pisa [a] Renzo Lupo, Firenze
/ [Giuliano] Manacorda. – [2] p. su 1 c.; 105x147 mm. – Anno del t.p. – Indirizzo e
mittente cassati e sopra riscritti: “Giuseppe Dessí, Villacidro”
Informa sulla salute di Viola ricoverato per rarefazione dell’osso per mancanza di
calcio. Adesso Viola si trova a Parma.
GD.14.20.1
MARIA CRISTINA
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]73 ott. 22, Villacidro [a] Giuseppe Dessí,
Roma / Maria Cristina. – [1] c.; 110x145 mm. – Seguono altre firme
Saluti.
GD.14.21.1
MORTZEN, Giusto
[Corrispondenza]. [Lettera] 1929 VII ott. 23, Cagliari [a Francesco Dessí Fulgheri,
Villacidro] / Giusto Mortzen. – [4] p. su 2 c.; 190x145 mm. + fotografia, [1] p.;
138x88 mm. – Allegata fotografia di Giusto Mortzen con dedica
Lo ringrazia per la foto speditagli, che conserverà come una delle cose più care della
sua vita. Ricorda il tempo di guerra in cui si conobbero e gli esprime tutta la sua
stima.
GD.14.22.1
NATALINA
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 mar. 24, Villacidro [a Giuseppe Dessí, Ferrara] /
Natalina. – [6] p. su 3 c.; 176x140 mm.
Si lamenta perché Giuseppe le scrive poco; lei ha bisogno di sapere se le vuole bene.
Spera che si rechi a Villacidro per Pasqua; lo avvisa che Mafalda se ne andrà quando lui arriverà.
GD.14.23.1

andrei dess .qxd

07/02/2003

16.19

Pagina

387

CORRISPONDENZA DI MITTENTI VARI

387

NATALINA
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 [luglio] 13, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe Dessí,
Villacidro] / Natalina. – [3] p. su 2 c., busta; 185x136 mm.
Riferisce che non avrebbe mai creduto che lui la abbandonasse. Gli chiede se si possono incontrare prima che lui parta da Villacidro. Lo accusa di aver creduto a delle
bugie dette sul suo conto.
GD.14.23.2
[Fotografie]. [Ritratto di Natalina]. – [tra il 1931 e il 1938]. – 6 stampe a contatto;
42x52 mm. o meno
GD.14.23.3
[Fotografie]. [Ritratto di Natalina]. – [tra il 1931 e il 1938]. – 2 stampe ad uso di cartolina postale; 85x135 mm.
GD.14.23.4
PINNA, Maria Cristina
[Corrispondenza]. [Lettera] 1928 giugno 12, Villacidro [a Giuseppe Dessí, Cagliari]
/[Maria Cristina Pinna]. – [3] p. su 2 c.; 227x142 mm. + immagine sacra, [1] c.;
112x72 mm. – F.ta “mamma”
Lo consola per una delusione amorosa augurandogli che presto troverà un’anima che
sappia comprendere tutto il suo cuore. Lo invita ad allontanare i ricordi che lo tormentano e a sfogarsi con lei, l’unica che possa essergli realmente vicina. Gli ricorda
di fare gli auguri al Dottor Frau per il suo onomastico.
GD.14.24.1
PINTOR, G.
[Corrispondenza]. [Cartolina postale] 1889 sett., a Giuseppe Pinna Curreli,
Villacidro / G. Pintor. – [2] p. su 1 c.; 80x138 mm.
Lo ringrazia per il cestino di pesche. Non avendo più avuto nuove di Elisa crede che
si sia rimessa in salute.
GD.14.25.1
SORELLE SEGLIE (Sartoria)
[Corrispondenza]. [Lettera] 1917 magg. 30, Torino [a Maria Cristina Pinna] Dessí,
[Villacidro] / Sorelle Seglie. – [2] c.; 180x110 mm.
Sull’invio di un abito e sul rispettivo pagamento.
GD.14.26.1
TONDO, Michele
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata 19]79 ott. 18, Bari [a] Luisa Dessí, Roma /
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Michele Tondo. [1] c.; 105x148 mm.
Saluti.
GD.14.27.1
NON IDENTIFICATO
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata] 1961 ag. 19, Oristano [a] Giuseppe Dessí,
Roma / Non identificato. – [1] c.; 104x145 mm.
GD.14.28.1
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ELENCO DEI RINVII
(Autori dei poscritti, di saluti, di allegati)

BARALDI, Lina vedi DESSÍ BARALDI, Lina
BINNI, Walter. [Corrispondenza] a Francesco Dessí Fulgheri
vedi
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Cartolina illustrata] 1935 XIII apr. 28, Roma [a] Francesco Dessí
[Fulgheri]
BIONDI, Renato. [Corrispondenza] a Giuseppe Dessí
vedi
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza]. [Lettera] 1943 magg. 5, Tempio [a Giuseppe Dessí]
CORDA, Clotilde vedi DESSÍ CORDA, Clotilde
COSSU, Luigia (“zia Gigia”) vedi PINNA COSSU, Luigia
DESSÍ, Andrea. [Corrispondenza] a Giuseppe Dessí
vedi
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza] a Giuseppe Dessí 1958 giugno 5, 1959 luglio 11, 1959 ag. 5
DESSÍ, Franco. [Corrispondenza] a Giuseppe Dessí
vedi
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza] a Giuseppe Dessí 1926 dic. 3 – 1944 luglio 22
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX giugno 26, Cagliari [a] Lina [Baraldi Dessí]
DESSÍ, Franco. [Corrispondenza] a Elisa Dessí Fulgheri
vedi
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938 tra nov. 30 e dic. 25, Ferrara a Elisa Dessí Fulgheri]
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DESSÍ, Franco. [Corrispondenza] a Francesco Dessí Fulgheri
vedi
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza] a Francesco Dessí Fulgheri 1930 genn. 22 – 1944 dic. 1
DESSÍ, Franco. [Corrispondenza] a Bianca Gerin
vedi
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1936] genn. 9, 11, Villacidro [a] Bianca [Gerin, Pisa]
DESSÍ, Franco. [Corrispondenza] a Renzo Lupo
vedi
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza] a Renzo Lupo 1936 tra giugno 23 e luglio 22, 1938 magg. 1, 1940
mar. 10, 1940 ag. 12
DESSÍ, Giuseppe. [Corrispondenza] a Francesco Dessí Fulgheri
vedi
DESSÍ BARALDI, Lina
[Corrispondenza] a Francesco Dessí Fulgheri 1940 giugno 28, 1943 apr. 3, 1943 apr. 7
DESSÍ, Giuseppe. [Corrispondenza] a Bianca Gerin
vedi
DESSÍ BARALDI, Lina
[Corrispondenza]. [Lettera 1] 940 sett. 4, Villacidro [a Bianca Gerin]
DESSÍ, Paolo. [Corrispondenza] a Giuseppe Dessí
vedi
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza] a Giuseppe Dessí 1958 genn. 5, 1959 luglio 11, 1959 ag. 5, 1960
genn. 1
DESSÍ BARALDI, Lina. [Corrispondenza] a Francesco Dessí Fulgheri
vedi
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza] a Francesco Dessí Fulgheri 1939 dic. 19 – 1943 apr. 15
DESSÍ BARALDi, Lina. [Corrispondenza] a Bianca Gerin
vedi
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza] a Bianca Gerin 1940 ott. 8 – 1949 genn. 10
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DESSÍ CORDA, Clotilde. [Corrispondenza] a Giuseppe Dessí
vedi
DESSÍ, Franco
[Corrispondenza] a Giuseppe Dessí 1949 magg. 21 – 1961 ott. 21
DESSÍ FULGHERI, Elisa. [Corrispondenza] a Giuseppe Dessí
vedi
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza] a Giuseppe Dessí 1931 genn. 20 – 1938 mar. 12
GERIN, Bianca. [Corrispondenza] a Lilia
vedi
GERIN, Bianca
[Corrispondenza]. [Lettera 19]48 ott. 25, [Pisa a Giuseppe Dessí]
LUPO, Renzo. [Corrispondenza]. a Giuseppe Dessí
vedi
MANACORDA, Giuliano
[Corrispondenza]. [Cartolina postale 19]36 magg. 22, Pisa [a] Renzo Lupo, Firenze
LUPO LUSETTI, Ginetta. [Corrispondenza] a Giuseppe Dessí
vedi
LUPO Renzo
[Corrispondenza]. [Lettera 19]48 genn. 19, Sarzana [a Giuseppe Dessí]
LUSETTI, Ginetta vedi LUPO LUSETTI, Ginetta
PINNA, Maria Cristina. [Corrispondenza] a Giuseppe Dessí
vedi
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza] a Giuseppe Dessí 1926 nov. 16 – 1929 febbr. 11
PINNA, Mario. [Corrispondenza] a Franco Dessí
vedi
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 19]38 genn. 8, Ferrara [a Francesco Dessí Fulgheri]
PINNA COSSU, Luigia (“zia Gigia”). [Corrispondenza] a Giuseppe Dessí
vedi
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza] a Giuseppe Dessí 1930 nov. 26, 1930 dic. 2
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VARESE, Claudio. [Corrispondenza] a Renzo Lupo
vedi
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza]. [Lettera 1938] magg. 1, Ferrara [a Renzo Lupo]
VARETTA, Giuseppe (don). [Corrispondenza] a Francesco Dessí Fulgheri
vedi
DESSÍ, Giuseppe
[Corrispondenza] a Francesco Dessí Fulgheri 1925 apr. 5, 1925 magg. 24, 1925 giugno 19
VECCHIETTI, Giorgio. [Corrispondenza] a Francesco Dessí Fulgheri
vedi
DESSÍ FULGHERI, Francesco
[Corrispondenza]. [Lettera 1]941 XIX genn. 10, Villacidro [a] Beppe [Giuseppe
Dessí]
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Agostino (zio)
GD.14.1.414, 421, 423
GD.14.2.106, 229
Aldo (figlio di Bianca Gerin)
GD.14.4.34, 38, 39, 47-49, 53, 78, 80, 99, 116
GD.14.19.2
Alfonso (zio)
GD.14.1.51, 79, 431, 432
GD.14.2.47
Alighieri, Dante
GD.14.6.50
Alpino, Enrico (amico di Giuseppe)
GD.14.1.141
GD.14.2.87
Alvaro, Corrado
GD.14.4.31
Andersen, Hans Christian
GD.14.2.378
Angela (figlia di zio Agostino)
GD.14.1.414
Angelino (amico di Giuseppe)
GD.14.2.37

174

Il numero di serie (14 per la "Corrispondenza familiare") e il numero indicante il mittente non vengono ripetuti ad ogni rinvio, ma segnalati solo al principio.
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Annetta (sorella di Natalina)
GD.14.2.155
Anni, Mario
GD.14.1.406, 421-423, 425
Annis, Ugo (insegnante)
GD.14.2.55
Assunta (zia)
GD.14.1.66
GD.14.2.13, 42, 45
Atzeni, Ettore
GD.14.1.90
Atzeni, Italo
GD.14.1.533
Atzeni, Maddalena
GD.14.1.533
Avallone, Andrea
GD.14.2.264, 265
Babini, Luisa
GD.14.2.331-373, 429, 430, 480
GD.14.3.43, 47, 50, 52-54, 57-64, 70, 71, 84, 89-94
GD.14.4.87-92, 97-99, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 124, 125,
127, 134-138
GD.14.5.1-18
GD.14.6.81-84
GD.14.11.1, 2
GD.14.14.1
GD.14.16.1
GD.14.18.1
GD.14.19.2
GD.14.27.1
Bagelli (amico della famiglia Dessí)
GD.14.1.557
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Baistrocchi, Federico (segretario di stato per la guerra)
GD.14.1.247
Baraldi, Lina
GD.14.1.395, 397, 400, 403, 408, 416, 421, 427, 430, 434, 437, 448, 451, 453, 456,
458-460, 465, 466, 471, 472, 475, 476, 483, 485, 492, 507, 508, 511, 513, 515, 517,
522, 524, 526, 541, 560, 562, 564, 568, 570, 574, 578-608, 614
GD.14.2.213-216, 218, 221, 223-226, 228, 229, 231, 232, 235, 237, 240, 241, 243,
247-249, 253, 257, 258, 260, 267-269, 273-275, 278, 279, 282, 284, 288, 290-298,
300, 304, 308, 309, 311, 313-315, 317, 318, 321, 323, 324, 416, 418-422, 424-428,
468-470, 476, 480
GD.14.3.10, 11, 15, 27,74
GD.14.4.37, 38, 40-45, 48, 50-53, 56-70,73-76,78, 81, 88, 100-102, 106, 116, 122,
127, 131-133, 137
GD.14.6.33, 35-37, 41, 52
GD.14.7.1-7
Bassani, Giorgio
GD.14.2.137, 166, 204, 209, 373
Bellonci (“Prof. Bellonci”)
GD.14.1.273
Betocchi, Carlo
GD.14.5.13
Binni, Walter
GD.14.2.101
Biondi, Renato
GD.14.3.12
Biscottini
GD.14.2.161
Boccaccio, Giovanni
GD.14.4.77
Bocelli, Arnaldo
GD.14.5.13
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Bodrero (sotto segretario)
GD.14.1.452
Boi (libraio di Villacidro)
GD.14.1.519, 526
Boiardo, Matteo Maria
GD.14.2.72
Bonetti
GD.14.1.90
Bottai, Giuseppe
GD.14.1.433, 438, 442, 445, 446, 450, 453, 456-460, 470, 471, 488, 545, 592, 595
GD.14.2.186, 234, 236, 237, 244, 269, 286, 415
GD.14.4.46
Bruno, Giordano
GD.14.1.226
Cabella (redattore capo di “Primato”)
GD.14.2.216
Cadoni, Antonio
GD.14.1.387
Calamandrei, Piero
GD.14.2.480
Candida (“signora Candida”)
GD.14.2.43
Cantimori, Delio
GD.14.1.83, 99, 579
GD.14.2.34, 38, 102, 210
GD.14.3.90
GD.14.8.3
Capitini, Aldo
GD.14.2.381
GD.14.4.32
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Carboni, Martino
GD.14.1.78
Cardarelli, Vincenzo
GD.14.3.30
Casini (direttore dell’ufficio stampa del ministero per la cultura popolare)
GD.14.2.143
Cavalca, Domenico
GD.14.2.378
Cherchi, Maria
GD.14.1.521
Cianchi, Aldo
GD.14.8.1-3
Cinnaghi
GD.14.2.367
Collu, Angelo
GD.14.1.576
Condile
GD.14.6.35
Coni, Erminio
GD.14.1.464, 466, 489, 566
GD.14.2.70, 71, 299
Contini, Gianfranco
GD.14.2.211, 415
Corda, Clotilde
GD.14.3.26, 29-31, 34-36, 42, 45, 48, 60, 61, 63, 64, 69, 72-74, 76, 86, 88
Corda, Irene
GD.14.3.60-62

397
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Corda, Stefano
GD.14.3.26
Corona, Alfonso
GD.14.1.533
Cossu, Didaco (medico)
GD.14.9.1
Cossu, Pinna Luigia (“zia Gigia”, moglie di zio Tito)
GD.14.1.34, 43, 47, 60,66, 67, 72, 137, 138, 188
GD.14.2.42-45, 47, 59, 63
Costa, Genesio (insegnante)
GD.14.2.30, 34
Costantino
GD.14.1.255-256
Cottafavi
GD.14.2.352
Cotraneo (libraio)
GD.14.2.73, 79
Cottone, Carmelo
GD.14.2.312, 314, 337, 351
GD.14.3.26, 32, 38
Croce, Benedetto
GD.14.1.141
GD.14.2.87
GD.14.6.50
Cugusi (ingegnere)
GD.14.1.279
Debenedetti, Giacomo
GD.14.3.68-70
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De Bosio
GD.14.2.339, 340, 367
Deledda, Grazia
GD.14.1.323
GD.14.2.149, 406
De Libero, Libero
GD.14.2.349, 350, 357, 359, 363
GD.14.5.3, 9
De Miu, Dina
GD.14.1.297-299, 328, 365, 368-370
GD.14.2.134, 152, 180, 181, 183
De Parny
GD.14.2.438
GD.14.6.5
Dessí, Andrea
GD.14.3.33, 42, 51, 54, 57, 63
Dessí, Antioco (“Coco”)
GD.14.1.141, 146
GD.14.2.90, 183, 325, 489
Dessí, Francesco (figlio di Giuseppe)
GD.14.1.571, 572, 614
GD.14.2.315, 317, 318, 339, 345, 348, 364
GD.14.3.42, 47, 55, 58, 74
GD.14.4.65-67, 76, 78, 87, 96, 100, 113, 114, 116-119, 122, 127, 133, 138
GD.14.6.65
Dessí, Franco
GD.14.1.4, 6, 9-13, 20-23, 30, 31, 35, 45-47, 52, 58, 62, 63, 69, 70, 86, 94-96, 98102, 117, 120, 121, 128, 129, 132, 134, 138, 140, 147, 148, 150, 152, 153, 155-158,
160-162, 167, 178, 180, 181, 186, 194, 196, 197, 201, 202, 206, 207, 214, 229, 244246, 248, 254, 257, 261, 264, 265, 268, 270, 275-277, 280, 282-285, 287, 289, 291,
295, 297-299, 302, 303, 306, 307, 318-322, 327, 328, 335, 341, 344, 346, 351, 353355, 357, 358, 361, 364-366, 368-370, 373, 378, 387, 388, 390, 391, 393, 399, 401403, 408, 421, 426, 432, 434, 436, 441-443, 449, 453, 455, 461-468, 472, 475-478,
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482, 484, 485, 487, 488, 490-492, 494-500, 510, 514, 516-518, 521, 522, 524-528,
534, 539, 543, 548, 549, 551-553, 555-558, 565-567, 577, 582, 583, 587, 588, 594,
596, 606, 609-611
GD.14.2.9, 10, 27, 28, 31, 32, 34, 35, 37, 40, 43, 59, 61, 63, 81, 84, 86, 92, 95-100,
104-106, 110, 111, 129, 130, 134-140, 142, 145, 147-150, 152, 155, 162, 165, 166,
168-172, 175-177, 180, 181, 183, 184, 187, 189, 190, 193, 197, 198, 202, 216, 221,
226-228, 233, 234, 239, 241-245, 248, 260, 260, 265, 266,270, 283, 288, 289, 292,
298, 299, 301, 302, 304, 306-308, 313, 314, 316, 320, 321, 326-330, 375, 377, 381,
384, 385, 399, 401, 418, 419, 421, 445, 448, 459, 460, 463, 468, 471, 474, 476, 486
GD.14.3.1-94
GD.14.4.1, 2, 4, 5, 7-10, 12, 23, 25, 27, 29, 35, 40, 76
GD.14.6.20, 23, 27, 33, 37, 40, 41, 44, 52
GD.14.10.2
Dessí, Giuseppe
GD.14.1.1-577, 580, 585-590, 593-599, 601, 602, 604, 605, 607, 610
GD.14.2.1-494
GD.14.3.1-92
GD.14.4.1-137
GD.14.5.1-18
GD.14.6.1-81
GD.14.7.1, 2, 4-6
GD.14.8.1-3
GD.14.10.1
GD.14.12.2
GD.14.15.1-2
GD.14.17.1
GD.14.19.1-2
GD.14.20.1
GD.14.21.1
GD.14.23.1-2
GD.14.24.1
GD.14.28.1
Dessí, Lina (cugina)
GD.14.1.154, 156-158, 160, 194
Dessí, Paolo
GD.14.3.42, 52, 54, 57, 63, 70
Dessí Baraldi, Lina vedi Baraldi, Lina
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401

Dessí Babini, Luisa vedi Babini, Luisa
Dessí Corda, Clotilde vedi Corda, Clotilde
Dessí De Liperi (avvocato)
GD.14.1.38, 39, 48, 49, 54.56, 72, 76, 79, 333, 351, 404
GD.14.2.27-29, 36, 46, 56, 183, 184, 191
Dessí Fulgheri, Elisa
GD.14.1.67, 105-107, 109-111, 120, 125, 134, 152, 159, 167, 191, 259, 262, 325,
327, 376, 402, 404, 406, 542, 543, 586
GD.14.2.8, 15, 17, 32, 66, 67, 153, 174, 175, 220, 330, 374-376
GD.14.10.1, 2
GD.14.25.1
Dessí Fulgheri, Francesco
GD.14.1.1-614,
GD.14.2.1-324, 330, 387, 390, 392, 393, 398, 407, 410, 493
GD.14.3.5, 11, 21, 25, 32, 62
GD.14.4.18, 19, 21, 22, 24, 66
GD.14.6.62
GD.14.7.1-5
GD.14.9.1
GD.14.22.1
Diana, Francesca
GD.14.11.1, 2
Dickens, Charles
GD.14.2.473
Di Giacomo, Salvatore
GD.14.6.52
Dore, Giovannino
GD.14.3.93
Doro, Rina
GD.14.3.43, 46, 56
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Dostoevskij, Fëdor Michajlovic
GD.14.4.8
GD.14.6.10
D’Urso, Alessandro (avvocato)
GD.14.2.373
Ersilia
GD.14.5.17
Fais (sergente nella Brigata Sassari)
GD.14.1.371
Falqui, Enrico
GD.14.5.13
Feketì (scrittore ungherese)
GD.14.6.77
Fiori
GD.14.1.601
Flaubert, Gustave
GD.14.2.72
Forteleoni, Lorenzo
GD.14.2.306, 307, 313
GD.14.3.12
Fortunato
GD.14.1.90
Foscolo, Ugo
GD.14.2.459
GD.14.6.56
Franca (nipote di Luisa)
GD.14.5.2, 3
Frangia (direttore generale dell’artiglieria al ministero della Guerra)
GD.14.1.518, 522, 525, 527, 528

andrei dess .qxd

07/02/2003

16.19

Pagina

403

INDICE DEI NOMI CITATI

Frau, Luigi (sacerdote)
GD.14.1.172, 185, 198
GD.14.2.81
GD.14.12.1, 2
GD.14.24.1
Fromentin, Eugène
GD.14.2.461
Fusilli, Renzo
GD.14.2.492
GD.14.13.1
Gallo, Dinda
GD.14.14.1
Gallo, Niccolò
GD.14.2.336, 344, 350
GD.14.14.1
Garibaldi, Giuseppe
GD.14.1.257
Gavino (zio)
GD.14.1.117
Gerin, Bianca
GD.14.2.377-435, 449, 464, 465, 467, 479
GD.14.4.1-138
GD.14.6.2, 3, 12, 31, 34, 52, 66, 71, 72, 75-77
GD.14.7.6, 7
GD.14.15.2
GD.14.19.1, 2
Gianna (nuora di B. Gerin)
GD.14.4.38
Giannelli, Enzo
GD.14.4.68, 79, 86, 113
GD.14.6.72, 79
GD.14.15.1, 2

403

andrei dess .qxd

404

07/02/2003

16.19

Pagina

404

LE CORRISPONDENZE FAMILIARI NELL’ARCHIVIO DESSÍ

Gide, André
GD.14.2.469
Giulio (nipote di B. Gerin)
GD.14.4.57, 58
Grandesso, Elisa
GD.14.3.93

Grandesso, Hiran
GD.14.2.3, 12, 14, 148, 489
Grandesso, Olinto
GD.14.1.220
Grassi (presidente della commissione esaminatrice per la licenza del liceo scientifico)
GD.14.1.149
Grita, Iolanda
GD.14.2.340, 341, 344
GD.14.3.62
GD.14.16.1
Guicciardini, Francesco
GD.14.2.461
Karp, Hedy (direttore della International Literary Service)
GD.14.5.6
Lacchini Lanconelli, Ines
GD.14.18.1
Lai, Stefania
GD.14.11.1, 2
Lauretta (fisioterapista)
GD.14.2.372
Leo, Costantino
GD.14.2.110
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Leo, Pietrino (zio)
GD.14.1.339
Leonetti Luporini, Ada (sorella di Lina)
GD.14.1.614
GD.14.2.311, 315, 317
Leopardi, Giacomo
GD.14.2.459
GD.14.6.20
Levi, Primo
GD.14.5.10
Lilia (amica di B. Gerin)
GD.14.4.73, 74
Lilliu, Giovanni
GD.14.1.237
Lollai, Pippo
GD.14.1.276
Lotti (“sig. Lotti”)
GD.14.1.31
Lucarelli, Enzo
GD.14.2.429, 430, 479
GD.14.4.76, 77, 80, 86, 96, 98, 99, 101, 104, 108-111, 117, 123-125
GD.14.19.1, 2
Lucchetta, Giuseppe
GD.14.1.540
Lucrezio
GD.14.3.30
Lughi
GD.14.2.368

405
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Lugo, Giovanni (segretario del G.U.F.)
GD.14.17.1
Lupo, Renzo
GD.14.2.378, 380, 382, 386, 388, 389, 416, 435-480
GD.14.4.1, 6, 11, 13. 14, 17, 29, 31, 32, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 47, 49, 56, 66, 68, 70,
120
GD.14.6.1-85
GD.14.20.1
Lupo, Vincenzo
GD.14.6.60
Lupo Lusetti, Ginetta vedi Lusetti, Ginetta
Lusetti, Ginetta
GD.14.4.71, 120
GD.14.6.66-69, 77
Machiavelli, Niccolò
GD.14.2.94-96
Macola (“Dottor Macola”)
GD.14.1.26
Mafalda (donna di servizio)
GD.14.1.329, 477, 601
GD.14.2.123, 124, 252, 393, 410, 423
GD.14.3.20
GD.14.4.18
GD.14.23.1
Manacorda, Giuliano
GD.14.20.1
Manca, P. A.
GD.14.3.86
Manzini, Gianna
GD.14.5.13
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Manzoni, Alessandro
GD.14.1.232, 238
GD.14.2.99
Marescalchi, Arturo
GD.14.2.212
Maresu, Nino
GD.14.1.521
Marghinotti (ingegnere)
GD.14.1.31
GD.14.2.138, 167
Maria (“signora Maria”)
GD.14.2.12, 485, 488
Maria Teresa
GD.14.1.461
Marietta (zia)
GD.14.1.162
Mario
GD.14.1.14, 15
Marongiu, Salvatore (medico)
GD.14.9.1.
Mascia (cameriera)
GD.14.1.554, 555
Melis, Aldo
GD.14.2.338
GD.14.3.86
Mereu (avvocato)
GD.14.3.34
Merope (donna di servizio di Lina)
GD.14.2.318

407

andrei dess .qxd

408

07/02/2003

16.19

Pagina

408

LE CORRISPONDENZE FAMILIARI NELL’ARCHIVIO DESSÍ

Michela
GD.14.5.17
Miglioli (maggiore)
GD.14.1.466
Migliovacca (“signor Migliovacca”)
GD.14.2.97
Momigliano, Attilio
GD.14.1.238, 485
GD.14.2.72, 96
GD.14.6.18
Monet, Claude Oscar
GD.14.2.438
Monroe, Marilyn
GD.14.5.4
Montaigne, Michel Eyquem
GD.14.2.72
Montale, Eugenio
GD.14.3.30
GD.14.6.18
Morazzini
GD.14.1.388, 389
Mortzen, Giusto
GD.14.22.1
Mugoni (“col. Mugoni”)
GD.14.2.304
Murgia, Salvatore
GD.14.1.145
Muscas, Checchino
GD.14.1.573
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409

Nagliati, Franco
GD.14.1.465, 466, 482, 484
GD.14.2.241, 242, 244, 318
Nagliati, Gigi
GD.14.2.300, 318-320, 323
Natalina
GD.14.1.85, 104, 151, 168, 169, 172, 173, 185-187, 198, 204, 208, 209, 218, 278,
302, 331, 313-315, 328-333, 335, 336, 338, 340, 342-344, 347
GD.14.2.120, 123, 124, 128, 143-145, 154-157, 159, 162-165, 390, 392-394, 397,
400-403, 405, 407, 408, 410, 424, 425, 439, 462
GD.14.4.16-18, 22-24, 26, 27, 29-31, 33
GD.14.23.1, 2
Nucciotti (insegnante di Dessí)
GD.14.1.78
GD.14.2.38, 51, 52, 55. 59
Palazzeschi, Aldo
GD.14.4.29
Pancrazi, Pietro
GD.14.1.382
GD.14.2.192,193, 283, 415, 469
Paone, Remigio
GD.14.2.336, 339
Pascoli, Giovanni
GD.14.6.49
Pasolini, Pier Paolo
GD.14.2.316
GD.14.3.29, 31
Pasquali, Giorgio
GD.14.6.18
Pavese, Cesare
GD.14.4.96, 108
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Peppina (“signora Peppina”)
GD.14.1.59
Petrarca, Francesco
GD.14.6.20
Piccarda (“signora Piccarda”)
GD.14.2.49, 50
Pietri (maresciallo Pietri”)
GD.14.1.599
GD.14.2.254
Pinna, Anna (figlia di zio Tito)
GD.14.1.125, 471, 480, 481, 485
GD.14.2.257, 296, 297
Pinna, Erminio (fratellastro della madre di Dessí)
GD.14.1.38, 39, 48, 49, 55, 56, 62, 73, 153, 187, 199, 226
GD.14.2.4, 28, 46
Pinna, Giovanni (“Nino”, fratellastro della madre di Dessí)
GD.14.1.63, 79, 96, 154, 353
GD.14.2.2, 11, 14
Pinna, Giuseppe (nonno)
GD.14.2.494
GD.14.25.1
Pinna, Giuseppe (“Pippo”, figlio di Tito)
GD.14.1.30, 149, 150, 389, 391, 514, 542, 544, 607
GD.14.2.17, 360, 361
GD.14.3.37
Pinna, Maria Cristina
GD.14.1.1-6, 8, 10, 12, 14-18, 22, 35-42, 44-46, 48-51, 53, 57, 62-64, 69, 70, 73,
249, 276, 327, 353
GD.14.2.3, 10, 14, 22, 29-34, 40, 41, 76, 387, 481-493
GD.14.3.5, 62, 93
GD.14.24.1
GD.14.26.1
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Pinna, Mario
GD.14.1.475
GD.14.2.136, 137, 147,166, 213, 233, 287
GD.14.3.16, 24
Pinna, Mariuccia (moglie di Erminio Pinna)
GD.14.2.4, 54
Pinna, Tito (fratellastro della madre di Dessí)
GD.14.1.54, 60, 72, 81, 89, 106, 109, 111, 119, 122, 137, 149, 152, 153, 165, 184,
220, 239, 337, 349-531, 394, 402-404, 406, 408, 422, 423, 425, 540, 542, 543, 583,
586
GD.14.2.35, 40, 66, 67, 168, 222
GD.14.3.31, 36, 37, 56
Pinna (maresciallo)
GD.14.1.217
Pinna Cossu, Luigia (“zia Gigia”) vedi Cossu Pinna, Luigia
Pintor, G.
GD.14.25.1
Piras, Angelino
GD.14.1.251
Piras, Beniamino
GD.14.1.244
Pirio
GD.14.3.12
Pitzalis, Barbara (“Barbarina”)
GD.14.1.1, 4, 5, 471, 488, 537, 538
GD.14.2.325
GD.14.10.2
Pitzalis, Emanuele
GD.14.1.5
GD.14.2.325
GD.14.13.1
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Pitzalis, Lisetta
GD.14.1.25, 448, 540
GD.14.2.325
Pitzalis, Luigi (“Gigi”)
GD.14.1.489, 491
GD.14.2.261
GD.14.10.2
Pitzalis, Mariuccia (moglie di Erminio Coni)
GD.14.1.466, 471
GD.14.2.66, 70, 71
Pitzalis, Ottavio
GD.14.2.22, 492
Pitzalis, Silvio
GD.14.1.5
GD.14.2.26, 325, 492
Porcelli, Giacomo
GD.14.2.428
GD.14.4.71, 74
Puggioni, Ugo
GD.14.1.564
GD.14.2.267, 268
Pusceddu (“cav. Pusceddu”)
GD.14.1.545, 547, 548
Quasimodo, Salvatore
GD.14.3.30
Ragghianti, Carlo Ludovico
GD.14.2.120
Ramat, Silvio
GD.14.6.43
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Raniolo
GD.14.6.46
Renoir, Pierre Auguste
GD.14.2.438
Renzo (figlio di Bianca Gerin)
GD.14.2.392
GD.14.4.4, 7, 49, 55, 56, 75
Rilke, Rainer Maria
GD.14.4.34
Romagna
GD.14.2.351
Rousseau, Jean Jacques
GD.14.3.6
Russo, Luigi
GD.14.2.94, 103, 108, 109, 113, 459
GD.14.3.3.
GD.14.6.18, 42
Salani, Carlo
GD.14.1.266, 275, 292
GD.14.2.98, 120, 126, 135, 394, 400, 459
GD.14.6.19
Saletti (“signora Saletti”)
GD.14.1.391, 392
GD.14.2.211, 415
Salis, Antonio (pastore)
GD.14.1.204
Salvatore (“compare Salvatore”)
GD.l4.1.236
Sanna, Checchino
GD.14.1.291
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Sanna (ingegnere)
GD.14.1.384
Satta-Branca (avvocato)
GD.14.3.34, 35
Scano, Antonio (avvocato)
GD.14.1.133, 486, 505, 506, 511
Seglie (sartoria)
GD.14.26.1
Serra, Maria (“Mariuccia”, moglie di Erminio Pinna)
GD.14.1.154, 461
Shakespeare, William
GD.14.2.381
Silva, Pietro
GD.14.1.485
Silvestro (zio)
GD.14.1.113, 134
Slataper, Scipio
GD.14.2.381
Siro
GD.14.1.64
Soro, Pietrino
GD.14.1.4
Spina, Francesco (“Franco”)
GD.14.2.370-372
GD.14.5.15
Spina, Maria (“Mariuccia”)
GD.14.2.369-372
GD.14.5.15
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Sterne, Laurence
GD.14.6.49
Tallarigo, Armando
GD.14.1.303, 326, 334, 339, 348, 388-390, 448, 450, 452, 454, 458, 475, 476, 478,
491, 497, 498, 523, 526
GD.14.3.6
Tanda, Ausonio
GD.14.2.337, 340, 341, 344
Tanda, Maria
GD.14.2.337, 340, 341, 344
Tasso, Torquato
GD.14.2.137, 147, 463
Tommaseo, Niccolò
GD.14.2.209
Tondo, Michele
GD.14.27.1
Tumiati, Corrado
GD.14.2.468, 469
GD.14.6.36
Turgenev, Ivan Sergeevic
GD.14.8.3
Ulivi
GD.14.5.13
Umberto
GD.14.2.448
Ungaretti, Giuseppe
GD.14.3.30
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Valleri (“generale Valleri”)
GD.14.1.487, 488, 556
GD.14.2.289
Varese, Ranieri (figlio di Claudio Varese)
GD.14.1.443
Varese, Claudio
GD.14.1.156, 160, 161, 177, 183, 195, 198, 211, 216, 292, 302, 346, 443
GD.14.2.136, 137, 149, 166, 168, 170, 172, 173, 178, 186, 459, 460
GD.14.3.1, 70
GD.14.6.56
GD.14.10.1
Varetta, Giuseppe (sacerdote)
GD.14.2.4, 6, 7, 9, 11
Vazza (“maresciallo Vazza”)
GD.14.1.507, 512
Vecchietti, Giorgio
GD.14.1.312, 433, 435, 436, 439, 442, 443, 445, 446, 592
GD.14.2.143, 225, 234, 235, 240, 241, 473, 476
GD.14.6.49, 50, 52, 53
GD.14.7.1
Verlaine, Paul
GD.14.6.49
Viganò, Renata
GD.14.2.331
Viola, Pietro
GD.14.2.435, 446, 450, 459
GD.14.4.6
GD.14.6.2, 9, 10, 15, 17, 24, 65, 70, 79
GD.14.20.1
Virgilio
GD.14.2.72
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Zanesco, Attilio (meccanico)
GD.14.1.326
GD.14.2.151
Zucca (Provveditore di Cagliari)
GD.14.3.21
Zuddas (“sig. Zuddas”)
GD.14.3.37, 56
Wagner (“Prof. Wagner”)
GD.14.2.487, 488
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edizioni cartacee e digitali
Titoli pubblicati

1. Agnese Landini (a cura di), Giuseppe Dessí. Storia e catalogo di un archivio
2. Chiara Andrei (a cura di), Le corrispondenze familiari nell’archivio Dessí
3. Donatella Lippi (a cura di), Medicina, chirurgia e politica nell’Ottocento toscano: l’archivio
di Ferdinando Zannetti
4. Francesca Capetta, Sara Piccolo (a cura di), Archivio storico dell’Università degli Studi di
Firenze (1860-1960). Guida inventario
5. Cristina De Benedictis, Maria Grazia Marzi (a cura di), L’Epistolario di Anton Francesco Gori.
Saggi critici, antologia delle lettere e indice dei mittenti
6. Nives Trentini, Lettere dalla Spagna. Sugli epistolari a Oreste Macrí
7. Douglas J. Osler (a cura di), Catalogue of books printed before 1601 in the legal historical
section of the Biblioteca di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Firenze
8. Michele Monserrati, Le «cognizioni inutili». Saggio su «Lo Spettatore fiorentino» di Giacomo
Leopardi
9. Claudia Lazzeri (a cura di), Un carteggio di fine secolo. Renato Fucini-Emilia Peruzzi (18711899)
10. Francesca Bartolini (a cura di), Lettere a Ruggero Jacobbi. Regesto di un fondo inedito con
un’appendice di lettere
11. Teresa Spigoli, Michela Baldini, GRAP (a cura di), «L’Approdo». Indici, copioni, lettere, con
CD-Rom
12. Anna Dolfi, Percorsi di macritica, con CD-Rom
13. Ruggero Jacobbi, Prose e racconti. Inediti e rari, a cura di Silvia Fantacci
14. Eleonora Pancani (a cura di), Ruggero Jacobbi alla radio. Quattro trasmissioni, tre conferenze
e un inventario audiofonico
15. Costanza Melani, Effetto Poe. Influssi dello scrittore americano sulla letteratura italiana
16. Luigi Respighi, Per la priorità di Antonio Meucci nell’invenzione del telefono
17. Tommaso Lisa, Le Poetiche dell’oggetto da Luciano Anceschi ai Novissimi. Linee evolutive di
un’istituzione della poesia del Novecento. Con un’appendice di testimonianze inedite e testi rari
18. Enrica Colavero (a cura di), Fiorentini abusivi. Il carteggio Ercole Ugo D’Andrea-Francesco
Tentori (1972-1995)
19. Donatella Lippi (a cura di), Medicina, chirurgia e sanità in Toscana tra ’700 e ’800. Gli archivi
inediti di Pietro Betti, Carlo Burci e Vincenzio Chiarugi
20. Beatrice Biagioli (a cura di), L’archivio di Odoardo Beccari. Indagini naturalistiche tra fine
’800 e inizio ’900
21. Patrizia Bravetti, Orfea Granzotto (a cura di), False date. Repertorio delle licenze di stampa
veneziane con falso luogo di edizione (1740-1797), con un’introduzione di Mario Infelise
22. Luciano Curreri, La consegna dei testimoni tra letteratura e critica. A partire da Nerval, Valéry,
Foscolo, d’Annunzio
23. Ruggero Jacobbi, Faulkner ed Hemingway. Due nobel americani, a cura di Nicola Turi
24. Sandro Piazzesi, Girolamo Borsieri. Un colto poligrafo del Seicento, con un inedito Il Salterio
Affetti Spirituali
25. Francesca Nencioni (a cura di), A Giuseppe Dessì. Lettere di amici e lettori. Con un’appendice
di lettere inedite
26. Giuseppe Dessí, Diari di Giuseppe Dessí 1949-1951, a cura di Franca Linari

