
olore e realtà ma, insieme, realtà del colore e colore della 

realtà: questi sono i paradigmi entro i quali collocare il per-C
corso artistico e umano di Antonio Corriga, iniziati ad Atza-

ra nel 1923 e conclusisi il 16 dicembre del 2011 nella casa-

studio di Oristano, sua città d'adozione. Ma se questi possono 

considerarsi come elementi formali, qualificanti e caratteriz-

zanti di un'avventura lunga quasi settant'anni, non va dimenti-

cato che il teatro nel quale tali esperienze maturarono fu la Sar-

degna, terra amata, raccontata, poeticizzata con una vis 

romantica mai venuta meno, dagli esordi atzaresi fino alle sue 

estreme produzioni oristanesi. 

Colore, realtà, Sardegna, una triade pericolosa e limitante 

se rapportata agli sviluppi dell'arte del Novecento, il secolo 

delle “avanguardie”, il secolo che, molto spesso, nella sua com-

plessa stratificazione e pluralità di voci iconoclaste o marcata-

mente concettuali, proprio tali elementi – or l'uno, ora l'altra o 

tutti insieme – ha aborrito e ritenuto passatisti e antistorici. In 

quest'ottica non si può non concordare con la lucida analisi che 

Salvatore Naitza tracciò nel saggio introduttivo del catalogo 

per la mostra Venticinque anni di ricerca artistica in Sardegna 

(1957 – 1983) che, contestualizzando il decennio 1957-1967 

come cruciale per una svolta in senso contemporaneo per 

l'arte sarda, collocava un allora giovane Corriga tra quegli arti-

sti che si posero sull'«onda lunga delle proposte iconologiche e 

stilistiche partite agli inizi del secolo, tutt'altro che esaurita [e 

che] appariva non solo piena ma addirittura unica; le immagi-

ni inventate da Francesco Ciusa, Antonio Ballero, Filippo 

Figari, Giuseppe Biasi, Mario Delitala, Mario Mossa 

Demurtas; confermate in modi non dissonanti da Car-

melo Floris, Pietro Antonio Manca, Stanis Dessy, 

Melkiorre Melis, Remo Branca e il più giovane Gio-

vanni Ciusa Romagna […] legittimate dalla 

figura di un buon maestro di valore nazionale 

quale Felice Melis Marini; tutte costituivano 

un piano di rapportamento inevitabile per gli 

artisti che operavano, spesso ai primi passi, in 

quel primo periodo. Non venivano sostanzialmente 

modificate, nei valori di fondo (artistici e narrativi), dalle 

personalità affermatesi nel secondo dopoguerra: da Carlo 

Contini, Antonio Mura e Pietro Collu, ad [appunto] Antonio Cor-

riga» (S. Naitza, 1983).

Di tali valori di fondo, identitari, sociali, folklorici, Antonio 

Corriga rimase sempre uno strenuo difensore col rischio, cal-

colato, di apparire anacronistico, orgogliosamente anacroni-

stico. E allora, se per un attimo abbandonassimo i consueti cli-

ché del mainstream contemporaneo e assumessimo i valori 

anzidetti come termini sui quali parametrare l'opera 

dell'artista, ci accorgeremmo di avere davanti ai nostri occhi 

una produzione coerente, spesso di altissima qualità, articola-

ta e complessa sia in rapporto alle tecniche, sia ai temi, sia alla 

stratificazione culturale, sia, infine, alla talvolta spericolata spe-

rimentazione formale di un vero e proprio maestro del colore.

C'è da chiedersi, del resto, se poteva andar diversamente 

per un artista nato e cresciuto ad Atzara, il piccolo centro del 

Mandrolisai che, all'inizio del secolo ospitò, caso unico 

nell'Isola, una quantità di giovani pittori costumbristi iberici – 

tra loro Eduardo Chicharro, Antonio Ortiz Echagüe e Cesareo 

Bernardo de Quiros – attratti dagli sfavillanti colori del costu-

me tradizionale femminile e latori di un modo nuovo di dipin-

gere rispetto agli standard isolani. La loro presenza attirò nel 

paese, tra gli altri, Antonio Ballero, Giuseppe Biasi, Filippo 

Figari e il tedesco Richard Scheurlen e sarà proprio 

l'insegnamento di Figari, presso l'Istituto d'Arte di Sassari, a 

fornire eccellenti basi tecniche al giovane Corriga mentre di 

Scheurlen assimilerà quella pennellata sciolta e 

quell'esuberanza cromatica che diverranno, in seguito – 

andando ben oltre la lezione dei pur prestigiosi maestri – i 

suoi tratti distintivi.

Ivo Serafino Fenu
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 tre anni dalla sua scomparsa, Oristano, con la mostra 

Antonio Corriga. Il sentimento del colore, vuole rendergli A
omaggio, rileggendone la complessa personalità artistica 

attraverso le opere appartenenti perlopiù alla famiglia e ad 

alcuni enti istituzionali e religiosi, in un percorso che, dalla 

Pinacoteca, si dipana nei numerosi spazi pubblici, privati e di 

culto che a Oristano le conservano. Coprendo l'intero arco 

della sua produzione la mostra propone una sequenza di 

opere pittoriche, plastiche o legate alle cosiddette arti mino-

ri che, più che al rigore filologico, mira ad evidenziare quella 

“corrispondenza d'amorosi sensi” tra Corriga e i luoghi, gli 

affetti e ideali politici, sociali e religiosi che sin dagli esordi 

ha contraddistinto la sua ricerca.

In quest'ottica il percorso espositivo presenta lo studio 

preparatorio del monumentale San Sebastiano realizzato 

nel 1956 per l'omonima chiesa oristanese. La grande tela, 

sconosciuta ai più è, attualmente, oggetto di un'attenta ope-

razione di restauro a cura di Italo Brai, per volontà del parro-

co don Giuseppe Sanna e dell'Arcivescovo di Oristano 

Mons. Ignazio Sanna e verrà, a breve, ricollocata all'interno 

dell'edificio di culto. Si tratta di un'opera “eccentrica” 

rispetto alla poetica di Corriga e, tuttavia, emblematica per 

capire elementi importanti in seno alla sua formazione e, 

soprattutto, rispetto agli ideali umani e artistici anzidetti. 

Rimossa dall'altare per volontà dell'Arcivescovo di allora – 

in una vicenda dal sapore guareschiano che ben restitui-

sce, in salsa oristanese, il clima da Guerra fredda di que-

gli anni –, ci ricorda da un lato la passione politica che ha 

sempre sostenuto l'uomo e, dall'altro, quella robusta 

formazione accademica acquisita nel decennio pre-

cedente. Risale infatti al 1943 il suo trasferimento 

IL SENTIMENTO DEL COLORE

a Firenze per frequentare l'Istituto 

Superiore d'Arte "Magistero di Porta 

Romana", ove conseguì il diploma; sem-

pre nel capoluogo toscano, ottenne l'abilitazione 

al l ' insegnamento e, successivamente, frequentò 

l'Accademia delle Belle Arti. Se l'impostazione compositiva 

del San Sebastiano, lo studio anatomico, i contrasti croma-

tici rimandano a certo classicismo bolognese di marca con-

troriformista, il volto del santo, ispirato a studi dal vero 

dell'amico e, anch'egli militante politico, Gianni Atzori, 

riconducono viceversa a quel “senso di realtà” e a 

quell'amore per il vero che sempre hanno supportato l'arte 

di Corriga.

L'opera conferma, dunque, il ruolo dell'artista come 

«mediatore naturale tra la cultura artistica del Novecento 

italiano e quella coeva sviluppatasi in Sardegna intorno a 

Biasi, Floris, Dessy etc.», «una grandiosità pittorica non 

molto frequente nell'isola» e quella «funzione di innovato-

re, esercitata, in modi propri, in sintonia con artisti quali 

Foiso Fois, Libero Meledina, Costantino Spada e non molti 

altri, nel senso di una storica svolta formale nella pittura iso-

lana a partire dagli ultimi anni Quaranta e soprattutto nel 

decennio successivo» (S. Naitza 1991). Quegli stessi artisti 

coi quali la pittura del maestro di Atzara torna a dialogare e a 

confrontarsi nel percorso espositivo all'interno della Pina-

coteca comunale di Oristano, un dialogo che gli restituisce il 

ruolo e l'importanza, nel panorama artistico del Novecento 

isolano, di cantore di una “sardità” resa con un “sentimento 

del colore” ora lirico ora drammatico e, al contempo, con una 

larghezza cromatica e un'intensità narrativa di rara forza 

espressiva.

Ivo Serafino Fenu
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ncora una volta la Città di Oristano mette a disposizione Auno dei suoi spazi più prestigiosi per esporre le opere dei 

protagonisti dell'arte del Novecento isolano: all'Hospitalis 

Sancti Antoni sono già transitate, tra le altre, l'antologica del 

sassarese Giuseppe Biasi, quella dell'oristanese Carlo Conti-

ni, del quale la stessa Pinacoteca Comunale porta il nome e, 

ancora, quelle di due protagonisti della ricerca artistica con-

temporanea del calibro di Ermanno Leinardi e di Maria Lai e, 

più recentemente, di Stanis Dessy e di Antonio Amore. Ren-

dere omaggio, oggi, a un altro grande artista della scuola 

sarda del Novecento qual è stato Antonio Corriga, prosegue 

questa linea di conoscenza e valorizzazione di un passato 

prossimo e costituisce un doveroso omaggio verso un artista 

che ha scelto la Città di Eleonora come sua patria elettiva, pur 

senza recidere i suoi legami affettivi col paese di Atzara che 

gli diede i natali. Oristanese, de facto, dal 1946, in città aprì, in 

un primo momento, un laboratorio di ceramica e si dedicò 

all'insegnamento presso la scuola professionale diretta da 

Vincenzo Urbani per poi passare, in maniera pressoché tota-

lizzante, alla pittura. Molte le sue opere che la città ha l'onore 

di conservare, presso la Casa Comunale, la sede della Provin-

cia, in alcune chiese, in diversi luoghi pubblici e abitazioni pri-

vate, tutte caratterizzate dalle sue potenti doti di colorista e 

dalla sua altrettanto forte passione civile. Mi piace, in tal sen-

so, ricordarne la partecipazione attiva alla vita politica di Ori-

stano, dove fu eletto più volte consigliere comunale e ricoprì 

anche la carica di assessore. Fu esponente di spicco del Parti-

to Socialista e si adoperò perché anche in città fosse applica-

ta la legge risalente al Ventennio che imponeva l'obbligo di 

destinare una quota dei fondi impiegati per la costruzione di 

nuovi edifici pubblici per la realizzazione di opere d'arte 

destinate alla qualificazione estetica degli stessi (Liceo Clas-

sico e scuole medie n. 3 e di via Bellini): passione politica, 

impegno civile e amore per le tradizioni popolari della sua ter-

ra, esplicitato, quest'ultimo, con la sua decennale direzione 

dell'I.S.O.L.A., dal 1966 al 1976. La mostra Antonio Corriga. Il 

sentimento del colore è, pertanto e per tutte queste ragioni, 

oltre che un grande evento culturale, un'occasione per medi-

tare sulla nostra storia recente e su uno dei suoi più prestigio-

si protagonisti. Un ringraziamento particolare lo rivolgo alla 

famiglia dell'artista, alla moglie Giovanna e agli amati figli 

Sabina e Giovanni che, custodendone gelosamente la memo-

ria, l'hanno messa a disposizione di tutta la città e della Sar-

degna intera, alla Fondazione Banco di Sardegna, 

all'Arcivescovo di Oristano Mons. Ignazio Sanna, al Parroco 

della chiesa di San Sebastiano don Giuseppe Sanna, ai privati 

cittadini che a diverso titolo hanno contribuito alla realizza-

zione della mostra e, infine, all'Associazione culturale “Morsi 

d'Arte” e al curatore della Pinacoteca comunale Ivo Serafino 

Fenu che, con impegno e professionalità, hanno reso possibi-

le questo evento.

Il Sindaco  Guido Tendas
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