
Dessì, il film e la Sardegna 
(brani d’intervista di Claudio Varese a Giuseppe Dessì, pubblicata su “Cinema”, 30 maggio 1950)  
 
Varese: “Che cosa pensi dei film sardi che conosci, che cosa pensi di documentari o di film sulla 
Sardegna, rispetto alla Sardegna?” 
 
Dessì: “Ho scritto il testo della colonna sonora di un breve documentario di Fiorenzo Serra su 
Tonara, un paese della Sardegna, come sai. Con questo giovane documentarista agli inizi, ma dotato 
certamente di ottime qualità, ho molto fantasticato di documentari sulla Sardegna. Soprattutto di 
documentari. Se fossi ricco vorrei, per mio conto, fare un esperimento. Ma soltanto la possibilità di 
impiegare a mio modo i mezzi cinematografici, mi darebbe modo di esprimere ciò che sento 
cinematograficamente della Sardegna. Soltanto in un secondo tempo penserei al racconto. 
Bisognerebbe che dei bravi documentaristi lavorassero la Sardegna prima che continuino a rovinarla 
i registi improvvisati che la considerano come un facile diversivo. L’opera dei documentaristi 
avrebbe questo vantaggio fra l’altro: impedire agli avventurieri di ripetere la solita sciocca Sardegna 
folcloristica. La Sardegna è ben altra cosa, e deve entrare nella cultura per ben altra strada. Io potrei 
suggerire una quantità di temi per documentari; ma lo farei solo a un patto: dirigerli io stesso. 
Perché sarebbe difficile trasmettere ad altri l’esaltazione che mi dà, per esempio, un qualunque 
pezzo di terra sarda, dove io sento e posso individuare la contemporanea presenza della preistoria e 
della storia di oggi. Ma è un discorso molto lungo e complicato”. 
 
Varese: “Per quale ragione o con quali intenti di approfondimento o di sviluppo artistico, di 
esplorazione del tuo mondo artistico, espressivo e sentimentale desidereresti vedere realizzata in 
film una tua opera?” 
 
Dessì: “Mi piacerebbe, per poter dire ciò che non ho detto scrivendo. Ma per quanto vedere 
realizzata una propria opera in film sia una aspirazione ben comprensibile, io vorrei scrivere 
piuttosto soggetti nuovi e continuare poi a collaborare col regista fino alla realizzazione. Tra i miei 
libri, vorrei vedere tradotto in film ‘Michele Boschino’”. 
 


