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Nasce a Bauladu nel 1925 e dopo l'infanzia e 
l'adolescenza a Bosa (città "madre e nutrice", 
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. 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 figurativi-
smo 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 culturali ed estetiche che  
si concretizzano nella storica e contestatissima espo-
sizione al portico di Sant'Antonio. Atza presenta enig-
matici fondi marini evocati dalle "Sabbie" incollate sulla tela in 
linee e profili sinuosi dal cromatismo irreale. Nel 1960, a Vene-
zia,  la rivelazione dell'arte di Burri: la sua attenzione si focalizza 
sulla "materia", al contempo "strumento del rappresentare e 
soggetto rappresentato". Nascono i "Blues", opere ruvide, sof-
ferenti, grandi tele su cui Atza interviene con colla e carta velina 

e completa con una colata di colore scuro. Gli 
anni sessanta si popolano di presenze 

misteriose e oggetti bizzarri, con fantasia 
delirante dipinge scene surreali, stranianti. 

Opere ambigue e visionarie che lasciano 
molto spazio all'interpretazione, non è un 
caso che vengano 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, concentrata sugli elementi basilari del paesaggio, gli albe-
ri, i prati, le semplici architetture, che risale "La collina di Santa 
Vittoria" regalato a Bauladu nel 2008 in occasione della antolo-
gica che il paese dedica al proprio artista.

Antonio Atza morirà un anno più tardi, a Bosa, dove, nella pina-
coteca a lui dedicata possiamo seguirne lo straordinario tragitto 
artistico. 



Un viaggio nel tempo delle Avanguardie artisti-
che, per riavvicinarsi al paesaggismo più clas-
sico. Un creativo la cui esperienza appartiene 
all'arte del Novecento, affermandosi per 
l'originalità del linguaggio. Finti strappi, 
squarci nelle immagini aprono un varco a 
visionari paesaggi o classici ricordi.

Un  percorso di ricerca poliedrico diventa per 
Atza il manifesto della non esclusività di fronte 
ad infinite possibilità. La partenza è il limbo rap-
presentato dalle  Stazioni, dal quale si stacca dalla 
sua terra per scoprire nuove realtà e porto sicuro di 
ritorno. Potenti pennellate espressioniste, grigi plum-
bei e terre cupe danno vita alla macchina e al paesaggio, richia-
mano alla memoria il viaggio. Nascono i Bozzetti, piccoli idilli 
dove sono molli i verde e i rosa, gli azzurri sposano la terra con il 
cielo, narrano di lidi rigogliosi, di barche in attesa. Le brocche, è 
vortice di colori piatti e sezionati, bisogna concentrarsi per far 
respirare le donne che vivono sotto la centripeta di colore in 
una prospettiva aerea. E ancora I Blues storie di vita marina, 
crostacei non nati vivono il silenzio del profondo. 

Scheletri pennuti di gabbiani vincitori  aprono le ali e tirano 

fuori il petto, come fossero appena usciti dalla 
vita terrena per arrivare in uno spazio eterno. 

 Ritratti della guerra, fiori di carne solitari, peta-
li dai quali affiorano occhi che ci spiano, 
padroneggiano paesaggi piatti e sabbiosi,sa-
turi di 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 rego-
lare, nascono i Telai che traducono il rovescio, 

apparente geometria che porta il riguardante a 
perdersi nel caos di una nuova dimensionalità.

In questo nostro excursus, la poetica di Antonio Atza  
risulta avvincente, ci travolge nel racconto creato all'interno di 
ogni opera con convinzione assoluta, trasportandoci in quel 
suo mondo, alle volte desolato, altre volte sazio di presenze non 
nate. Il risultato è lirico in ogni sua opera. 

Claudia Loi   |   Desiree Spadafora



In collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale di Bosa 
e la Pinacoteca Antonio Atza di Bosa.

Un particolare ringraziamento 
per la preziosa consulenza a Michele Zara.
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