
Antonio Atza è un artista eclettico, ha 
utilizzato diverse espressioni contem-
poranee passando spontaneamente 
dalla pittura astratta al figurativo. Un 
viaggio nel tempo delle Avanguardie 
artistiche, per riavvicinarsi negli ultimi 
anni di attività al paesaggismo più clas-
sico, introducendo in esso i segni 
inconfondibili del proprio stile. Un crea-
tivo la cui esperienza appartiene 
all'arte del Novecento, ad un percorso 
che a partire dalla metà degli Anni Cin-
quanta si afferma per l'originalità del 
linguaggio e per la straordinaria ener-

gia con la quale è riuscito a trasformare i materiali più diversi, in 
opere dalla personale poetica.

Dagli anni '80, fino agli ultimi lavori del 2009, assistiamo al ritorno 
alla figurazione, con opere che affondano lo sguardo verso altre 
dimensioni, finti strappi, squarci nelle immagini che aprono un 
varco a visionari paesaggi o classici ricordi, dove i lavori contem-
poranei si intrecciano con le ricerche del passato.

Lampante nelle sue opere è l'esigenza di linguaggio libero da ogni 
condizionamento, per quanto la conoscenza dell'arte lo portasse a 
sperimentarne le tecniche. Un percorso di ricerca poliedrico 
diventa per Atza il manifesto della non esclusività di fronte ad infi-
nite possibilità. I suoi lavori viaggiano attraverso i generi, si conta-
minano, si proiettano in essi per introdurre elementi non ascrivi-
bili ad un unico filone. Segno artistico che si contraddistingue per 
l'immediatezza del gesto grafico, che non permette esitazioni man-
tenendo sempre un carattere di freschezza.

La sua immaginazione è eruttiva, esempio di adattamenti che 
risucchiano cadenze visive in tracce di futurismo, simbolismo, sur-
realismo ed espressionismo che si tessono scatenando la visione 
fantastica.

Opere sempre nostalgiche; la partenza per comprenderle è il limbo 
rappresentato dalle Stazioni, punto dal quale si stacca dalla sua 
terra per scoprire nuove realtà civili ed artistiche ma anche porto 
sicuro di ritorno. Il non luogo dal quale i pensieri fuggono e rimpa-
triano. Potenti pennellate espressioniste, grigi plumbei e terre 
cupe danno vita alla macchina e al paesaggio, richiamano alla 
memoria il viaggio. La presenza umana si assenta nelle creazioni di 
Atza, e quando si presenta omaggia la natura servendosi come con-
torno. Ricorrente è nella sua produzione la città del Temo, Bosa, 
battezzata da lui “madre per nutrizione” e sempre associata 
all'acqua e ai fiori, sporadiche sono le immagini in cui non siano par-
tecipi questi elementi.



Nascono i Bozzetti, piccoli idilli dove i colori si fanno brillanti, sono 
molli i verde e i rosa, gli azzurri sposano la terra con il cielo raccon-
tando di lidi rigogliosi, di barche in attesa. Sono fotogrammi di 
ricordi fermi. Le brocche, è vortice di colori piatti e sezionati, biso-
gna concentrarsi per far respirare le donne che vivono sotto la cen-
tripeta dell'elemento cromatico che fa da sovrano sulla tela in una 
prospettiva aerea. Sperimentazione futurista.
I Blues raccontano storie di vita marina, crostacei ancora non nati 
vivono il silenzio del profondo, danzano specchiandosi nei loro 
simili. Il colore è arbitrario, passa dai fuxia ai gialli acquosi, ai verde 
bosco, traducendosi in graffiature di materia, dalla quale affiorano 
delicati broccati di natura. Cortecce di alberi verdi, filamentosi. 
Danze di carcasse di uccelli che sembrano angeli. Vite di pipistrelli 
fantastici, scheletri pennuti di gabbiani vincitori aprono le ali e tira-
no fuori il petto, come se fossero appena usciti dalla vita terrena 
per arrivare in uno spazio infinito dove vivranno in eterno. Esi-
stenze immaginifiche si presentano a noi per farsi conoscere come 
i personaggi che popolano i sogni più reconditi del nostro visiona-
rio.
Si passa allora ai Ritratti della guerra, fiori di carne solitari, petali 
dai quali affiorano occhi che ci spiano e che padroneggiano pae-
saggi piatti e sabbiosi, che fluttuano in desertici orizzonti dai colo-
ri nebbiosi, lontani, silenziosi. Vagano senza meta alla ricerca del 
niente, ormai saturi delle esperienze vissute.
Una ricerca che lo porterà a varcare la quarta dimensione, attra-
verso l'intersecarsi di fili di plastica colorati che diventano tessuto 
di filato finissimo e regolare, teso su un perimetro quasi fosse 
un'armatura; così nascono i telai che traducono il rovescio, 
l'apparente geometria che ad ogni spostamento di prospettiva 
porta il riguardante a perdersi nel caos di una nuova dimensionali-
tà. Ritmo giocoso di sfere vermiglie bi e tridimensionali danzano 
nella griglia di colore.
In questo nostro excursus, la poetica di Antonio Atza risulta avvin-
cente, ci travolge nel racconto che ha creato all'interno di ogni sua 
opera con convinzione assoluta, trasportandoci in quel suo mon-
do, alle volte desolato, altre volte saturo di presenze non nate. Il 
risultato è lirico in ogni sua opera.
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Prolifico e vulcanico, continuamente impegnato 

nella ricerca di nuove soluzioni espressive, Anto-

nio Atza è personalità artistica impossibile da 

ricondurre ad un unico momento stilistico. Il suo 

grande amore per la storia dell'arte lo spinge a 

viaggiare e venire in contatto con i fermenti avan-

guardistici internazionali. Per comprenderlo a 

fondo bisogna tener conto di queste sue caratte-

ristiche, bisogna seguire lo sviluppo della sua poe-

tica, contemplando gli intervalli di tempo in cui 

passa la vita e mutano i tempi. Proprio la sua attenzione alle avan-

guardie del Novecento e le riflessioni sulle sperimentazioni che ne 

derivano, accompagnano tutta l'evoluzione del suo lavoro creativo.

Nasce a Bauladu nel 1925 e dopo l'infanzia e l'adolescenza a Bosa 

(città "madre e nutrice" dall'età di 6 anni, che rimarrà sempre nel 

cuore dell'artista), egli studia a Sassari acquisendo da Dessì, Figoli e 

Fara non solo l'amore per i grandi classici, ma anche la padronanza 

del disegno. Il suo approccio al "modernismo" non è puramente 

istintivo, bensì intellettualmente consapevole. Egli è infatti come 

ancorato stabilmente e senza pregiudizi alla tradizione, ma è al con-

tempo in grado di riconoscere il valore e sperimentarsi nelle strade 

del contemporaneo, si tratti di simbolismo, neofuturismo, optical o 

informale. 

Nel 1957, alla prestigiosa Galleria Della Maria di Cagliari, la sua 

prima personale, di cui, con emblematiche note, il critico Nicola Valle 

sottolinea il "gusto ed estro bene equilibrati tra la precisione del figu-

rativismo e le nebbie dell'astrattismo". 

Seguono gli anni dell'amicizia con Mauro Manca, che lo introduce 

alle sperimentazioni dell'informale e lo coinvolge nelle battaglie cul-

turali ed estetiche che si concretizzano nella storica e contestatissi-

ma esposizione al portico di Sant'Antonio. 

Atza presenta le "Sabbie", tele che fanno da supporto a giochi di sab-

bia, incollata in linee e profili sinuosi dal cromatismo volutamente 

eccessivo, acido irreale, eppure capaci di trovare nell'organizzazione 

dell'opera una loro armonia formale. Nel 1960, a Venezia, vede per la 

prima volta l'arte di Burri: è una vera e propria rivelazione. La sua 

attenzione si focalizza sulla "materia", al contempo "strumento del 

rappresentare e soggetto rappresentato". Nascono i "Blues", opere 

ruvide, sofferenti, grandi tele su cui interviene con colla e carta veli-

na e completa con una colata di colore scuro. 



Gli anni sessanta si popolano di presenze misteriose e 

oggetti bizzarri, con fantasia delirante dipinge scene sur-

reali, stranianti. Opere ambigue e visionarie che lasciano 

molto spazio all'interpretazione, non è un caso che ven-

gano scelte come copertine di noti libri di fantascienza 

di cui a Bauladu si conserva una edizione del 1971 ("Il 

twonky, il tempo e la follia", di Kuttner e Moor).

Dal '68 in poi inizia un periodo particolarmente intenso 

per il nostro artista. Si susseguono mostre e successi in Italia e 

all'estero. Atza viaggia moltissimo, senza mai dimenticare di tornare 

nella sua amata terra.

Continuò a dipingere fino alla sua morte, ed è all'ultima fase, con-

centrata sugli elementi basilari del paesaggio, gli alberi, i prati, le 

semplici architetture, che risale "La collina di Santa Vittoria" regala-

to a Bauladu nel 2008 in occasione della antologica che il paese dedi-

ca al proprio artista.

Il tema del paesaggio qui corrisponde alla scelta di privilegiare il colo-

re come mezzo pittorico sugli altri strumenti espressivi, restituen-

doci l'incontro col dato naturale sotto la forma di una idealizzazione 

della memoria, che si concretizza in pennellate vivaci e cromie che 

rendono gli effetti cangianti della luce sul paesaggio. Antonio Atza 

morirà un anno più tardi, a Bosa, dove, nella pinacoteca a lui dedicata 

possiamo seguirne lo straordinario tragitto artistico. 
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