
ntonio Corriga nasce nel 1923 ad Atzara, che Aall'inizio del secolo ospitò tanti giovani pittori ibe-
rici, tra cui Chicarro Aguera e Ortiz Echagüe. 

Grande fu l'influenza che questi ebbero su Filippo Figari 
che diverrà maestro di Antonio Corriga durante gli studi 
presso l'Istituto d'Arte di Sassari. Fondamentale fu poi 
l'influenza di Richard Scheurlen, da cui assimilerà quella 
pennellata sciolta e quell'esuberanza cromatica che 
diverranno i suoi tratti distintivi. Nel 1943 a Firenze fre-
quenta l'Istituto Superiore d'Arte “Magistero” e 
l'Accademia delle Belle Arti. Trasferitosi ad Oristano, aprì 
un laboratorio di ceramica e insegnò alla scuola profes-
sionale diretta da Vincenzo Urbani. Nel corso della sua car-
riera si dedicò alla rappresentazione delle diverse temati-
che: il sacro, il ritratto, la tradizione popolare ma fu anche 
autore di pregevoli lavori di protesta sociale. Realizzò 
numerose opere per edifici sacri tra cui la Pala centrale 
dell'altare basilicale per il Santuario di Nostra Signora di 
Bonaria a Cagliari. Direttore per diversi anni dell'ISOLA e 
attivista politico, nel 2000 diventò direttore artistico della 
Pinacoteca "Antonio Ortiz Echagüe" di Atzara, le cui sale 
custodiscono diverse sue tele. Numerose opere sono con-
servate presso gli uffici della Regione Sardegna e di nume-
rosi altri enti pubblici. Muore ad Oristano nel 2011. 
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a Pala d'Altare della Basilica di Nostra Signora di LBonaria a Cagliari fu inaugurata nel 2001 dopo tanti 
mesi di lavoro e studio, testimoniati dai numerosi 

bozzetti realizzati. L'opera fu commissionata dai Padri 
Mercedari che lasciarono ampia libertà all'artista. La tela di 
ben 36 mq, fu realizzata, non senza difficoltà, a Oristano e, 
una volta terminata, poi trasportata a Cagliari, dove fu posi-
zionata su un telaio creato appositamente. 
Nonostante l'età ormai avanzata, Antonio Corriga non si 
sottrasse alla fatica di un'opera così ampia e difficile, ripa-
gato dalla importanza della sua creazione. 
Si può suddividere in due grandi scene: la parte superiore 
raffigura la Madonna come se fosse di pura luce, ma non 
estranea alle vicende dei suoi figli, anzi chinata ad invitarli 
ad una santità più piena. In effetti ai suoi piedi vi sono i 
beati sardi, tra cui il giovane frate mercedario Antonino 
Pisano morto a 20 anni in concetto di santità. La parte infe-
riore invece racconta l'arrivo della Madonna di Bonaria a 
Cagliari e la folla dei fedeli che da sempre trova in lei la 
mamma a cui affidarsi fiduciosi.�Per la sua realizzazione 
Antonio Corriga fece numerosi bozzetti sia dell'intera 
opera che di alcuni particolari, quali mani e piedi. Come 
spesso è accaduto nella sua lunga vita artistica, si ispirò a 
persone realmente esistenti e a lui care.
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a storia racconta che il 25 marzo 1370, giorno Ldell'Annunciazione, una nave, proveniente dalla 
Catalogna, si dirigeva verso l'Italia quando, 

all'improvviso, fu colta da una terribile tempesta, che mise 
a repentaglio la vita dell'equipaggio e dei passeggeri. 
Pur essendo esperti di navigazione, nessuno dei marinai 
riuscì a portare l'imbarcazione al sicuro. Il capitano, in un 
ultimo tentativo di salvare almeno gli uomini, ordinò di get-
tare in mare tutto il carico della nave. Così fu fatto ma 
senza risultato alcuno. C'era anche una grande cassa, di 
cui s'ignorava il padrone e il contenuto. Fu gettata per ulti-
ma. All'improvviso, quasi per incanto, la tempesta cessò. 
Si cercò di riprendere la rotta prestabilita ma la nave, quasi 
costretta da forze misteriose, seguì la cassa che, dopo 
qualche tempo, si arenò sulla spiaggia, ai piedi della collina 
di Bonaria su cui si trovava il convento di Frati Mercedari.  
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olta folla, comprese le autorità religiose e civili, Maccorsero da ogni parte della vicina città di 
Cagliari (Caller) sulla spiaggia per rendersi conto 

dell'accaduto. Tutti contemplavano la cassa chiedendosi 
quale misterioso segreto racchiudesse. Si cercò di aprirla, 
ma nessuno ci riuscì. Si cercò di sollevarla, ma ogni tentati-
vo fu vano. La cassa era troppo pesante. All'improvviso 
una voce di bimbo, – un fanciullino in braccio a sua madre 
– gridò: Chiamate i frati della Mercede! Questi arrivarono 
in fretta e, senza difficoltà alcuna, sollevarono la pesante 
cassa e la trasportarono nella loro chiesa. Cosa mai poteva 
contenere questa cassa misteriosa e perché soltanto i reli-
giosi avevano potuto sollevarla e trasportarla in quel 
luogo sacro?
In un'atmosfera di silenzio e di pietà, i religiosi aprirono la 
cassa e restarono, assieme a tutti i presenti, sbalorditi nel 
vederne il contenuto. 
In quella cassa vi era una meravigliosa statua della 
Madonna con il Bambino in braccio e, nella mano destra 
una candela accesa. La Madonna, raffigurata nella statua, 
prese quindi il nome di Nostra Signora di Bonaria, dal 
luogo in cui venne rinvenuta.
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el tentativo di restituire, seppure brevemente e Nin parte, una possibile chiave di accesso alla let-
tura che giustifica il lavoro svolto dalla comples-

sa figura di Antonio Corriga, pensiamo sia necessario 
anzitutto partire da un'indagine biografica per ricercare 
quegli elementi scatenanti e decisivi che hanno di volta 
in volta declinato l'arte del Maestro, fino a definirne la 
sua cifra stilistica.
Nel 1923, quando nasce Corriga, gli artisti più in vista 
nell'isola sono Giuseppe Biasi, Francesco Ciusa e Filippo 
Figari. Il primo prenderà parte nel 1916 alla Secessione 
romana e quattro anni dopo sarà premiato per la pittura 
alla XII Biennale; Ciusa, nel 1907, in seguito alla sua par-
tecipazione alla Biennale di Venezia con “La madre 
dell'ucciso” riscosse un notevole apprezzamento da 
parte della critica. Ad Atzara invece è vivo il ricordo del 
transito dei pittori Costumbristi, Chicharro e Ortiz, 
ambasciatori fedeli della visione pittorica di Zuloaga e 
Anglada. Su questi scogli di Scilla e Cariddi molti pittori 
sardi si incaglieranno negli anni successivi, Filippo Figari 
in primis.
Negli anni trenta Atzara è un paese della Barbagia in cui 
il tempo sembra essersi fermato. Le opulente ceramiche 
dalle cangianti patine, i dipinti realizzati da Ortiz e le rac-
colte de “La domenica del Corriere” e de “L'illustrazione 
italiana”, custoditi presso il palazzotto della famiglia di 
Carmina e Pietro Sias, eserciteranno un sottile fascino 
per il giovane Corriga animato di sincero socialismo, di 
storia, di politica in termini aconfessionali e progressisti.
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 contatti con i grandi centri metropolitani sono sem-Ipre precari, perciò tradizione e costumi ereditati si 
conservano ad Atzara immutati. Sono sacri il lavoro 

dei campi, la custodia del gregge, la tosatura degli ovini, 
la vendemmia, gli appuntamenti religiosi e la festa di San 
Mauro, nella vicina chiesa campestre: tutti soggetti dai 
quali Corriga trae inevitabilmente ispirazione.
Rientrato in Sardegna da Firenze porta con sé la lezione 
del suo maestro Primo Conti, nell'uso del colore, del pen-
nello, della luce, restituendo nelle sue tele lo scenario 
sociale che la comunità gli offriva. Così Corriga si fa 
testimone del tempo e narra l'epica di una società sarda 
con uno sguardo concreto, in cui divino e terreno convi-
vono in un equilibrio non sempre armonico, memore 
dell'insegnamento appreso nello studio di Pietro 
Annigoni, da lui assiduamente frequentato. Ma sul finire 
degli anni '40 e i primissimi anni '50 avviene una svolta 
formale che porterà Corriga ad introdurre nella propria 
pittura nuovi elementi che lo accompagneranno per 
tutta la sua stagione professionale. E' grazie soprattutto 
a Richard Scheurlen, conosciuto per la prima volta nel 
1936 ad Atzara, e lì giunto dietro invito di Filippo Figari, 
che il registro pittorico di Corriga assumerà una nuova 
veste grafica dai contorni meno nitidi e maggiormente 
nervosi e gestuali.
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egli anni immediatamente successivi al secondo Ndopoguerra, l'intenso rapporto epistolare con 
Scheurlen permette al giovane Corriga di matu-

rare una personale visione poetica. L'attenzione si spo-
sta dal ritratto al paesaggio dipinto en plein air, con un 
gesto rapido, volutamente distratto e indefinito, dato 
dalla impugnatura del pennello distante dalle setole, che 
gli permette di creare con disordine creativo una som-
matoria di sfocature cromatiche che da una certa distan-
za  restituiscono un'immagine perfetta, immersa in una 
gioia di colori. Trascura le linee. Prova a creare delle 
masse pittoriche di figure con grumi di colore in primo 
piano, messi in evidenza da tratti di luce che sono colore 
e che si distaccano dalla “natura morta retrostante”. È in 
questo momento che molto probabilmente nascono le 
prime processioni e nasce quell'artista poliedrico che 
instancabilmente, come il suo maestro Annigoni, è stato 
anche un abile incisore e pittore di opere di grandi 
dimensioni.
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