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Antonello Cuccu: Asini così non si sono mai visti. Un ripercorso
poetico ed esistenziale dalle Avanguardie Storiche ai nostri giorni
Francesco Moschini
Credo di non aver rivelato a nessuno, perché
non c’è mai stata occasione per farlo, quanto
sia stato importante nella definizione del mio
percorso, dopo gli studi liceali, l’Asino con la
sua dolente rappresentazione che costituisce
il suo connotato più usuale. Forse ho rimosso
questa sorprendente coincidenza proprio per
aver impiegato una vita ad “allontanarmi” dal
mondo contadino da cui provengo, cioè dalla
sponda bresciana del lago di Garda con la
“terribilità” dei nomi di certi luoghi (la Valle
del Lupo o quella del Tasso, il Faggio della
brutta curva, la Bocca di Lovere) che ancora
mi risuonano nella mente, resa ancora meno
sopportabile dalle loro declinazioni dialettali.
Era importante per me lasciare quei luoghi segnati da arcaiche pratiche contadine, volutamente mantenute tali almeno nei miei ricordi,
anche negli anni del boom economico che
sono quelli della mia formazione: dalla raccolta del fieno a quella delle olive o delle castagne, a quella così poco lussureggiante dell’uva, fino agli accompagnamenti estivi degli
animali nelle malghe. A noi ragazzi non era
concesso di andare in vacanza nemmeno nelle “colonie elioterapiche” di Loano, di cui si
favoleggiava. Solo da adulto avrei scoperto
che almeno su questo avevo avuto fortuna ...
qualcosa mi era stato risparmiato! Risale alla

metà degli anni ’60 l’incontro cinematografico
a Brescia con Robert Bresson, non tanto col
suo capolavoro Diario di un curato di campagna, tratto dall’omonimo romanzo di George
Bernanos, quanto con Au hasard Balthazar
che ha rappresentato la svolta della mia vita.
Decisi allora che avrei fatto il regista cinematografico, che sarei andato a Roma per frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia, sulla via Tuscolana. Le cose
andarono poi diversamente ma la tormentata
vicenda di quell’animale da tutti maltrattato,
con le sue incredibili peripezie, i suoi continui
“ricominciamenti” fino alla stremata consolazione del suo lasciarsi andare, mi ha sempre
accompagnato come stimolo e sprone alla
inevitabilità di continue “ripartenze”. Altra felice coincidenza è il titolo dato a questa mostra, “La luce della Luna”, che mi piace immaginare confrontabile con l’universo felliniano,
non solo o non tanto per la sua vicinanza a La
voce della Luna, in cui lo stesso Federico Fellini condivideva con Ermanno Cavazzoni e altri la sceneggiatura, quanto piuttosto con
quel medesimo universo tante volte “segnato” dall’assidua presenza di Bernardino Zapponi. Ebbene, per molto tempo sono andato
alla ricerca della sua rivista “Il Delatore” che
dal ’58 in poi ha ospitato la lucida intelligenza
“corrosiva” di autori che andavano da Bruno
Munari a Leonardo Sinisgalli, da Roland Topor

a Saul Steinberg. Proprio da quelle pagine
giungeva il richiamo al riscatto, a trarre nuove
modulazioni dell’orgoglio, della fierezza sino
a fare della debolezza un punto di forza ineludibile. Il recente ciclo di opere dedicato da
Antonello Cuccu all’animale che da sempre
ha sollecitato il suo interesse figurativo, sembra segnare una sorta di punto a capo, proprio per le novità insite in questa nuova, sorprendente ridefinizione. C’è una voluta presa
di distanza a partire dalla letteratura classica
che nel corso dei secoli, se non dei millenni,
si è andata stratificando sulla figura dello stesso animale. Dalla medioevale connotazione
da parte del filosofo francese Giovanni Buridano, con la sua centralità nel nuovo indirizzo
filosofico/scientifico intrapreso da Guglielmo
di Occam e la sua introduzione di quell’impetus che parrebbe preannunciare il principio di
inerzia della meccanica moderna, tutti ricordiamo l’apologo dell’asino teso a sottolineare
la mancanza di autodeterminazione nell’animale derivante dalla volontà, quindi dalla capacità di scelta, tipica invece dell’uomo. Andando ancora più in là nei secoli, è bene
ricordare come la caduta e la redenzione
dell’uomo sia allegoricamente narrata nella vicenda della Metamorfosi che gli antichi conoscevano come L’Asino d’Oro di Lucio Apuleio
(il solo romanzo della letteratura latina pervenutoci integralmente) che narra le avventure
di Lucio, trasformato in asino e poi, grazie a
Iside, di nuovo in uomo. Così come avveniva
nella fonte greca di Lucio di Patre e in quella
precedente, dubbia ma coeva, dello scritto-

re/sofista greco Luciano di Samosata, e giù sino alla “moderna” versione del 1525 dello
stesso testo di Apuleio da parte di Agnolo Firenzuola, elegante prosatore, caro a puristi e
cruscanti per il suo saper temperare aulico e
forme popolaresche, arcaico e “sprezzatura”.
Le conclusioni, nelle pur diverse versioni, quasi di religioso itinerario tra suggestioni mistiche e iniziatiche, non possono però non far
presagire una sorta di anticipazione del moderno romanzo di formazione intellettuale o
morale dal Goethe di Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister a Joseph Conrad di La
linea d’ombra. Ed è su questo concentrarsi
del puro lavoro di costruttore dell’immagine
da parte di Antonello Cuccu che si esplicita il
senso delle opere presentate da Mancaspazio. Un ostinato e paziente lavoro di combinazione dei segni, delle superfici, dello spazio
e delle scale cromatiche, che non entrano mai
in rotta di collisione ma ne ricercano un rapporto di pure armonie con la decisiva componente fantastico-inventiva di queste opere. Incastonate come sono nei tondi, come se i
dipinti dovessero rivendicare una ritrovata
“sontuosità” e “preziosità”, sembrano tutte
evidenziare le anomale giaciture dei pochi
elementi di riconoscibilità: le grandi orecchie,
il muso, la coda, a volte le zampe, impaginati
e squadernati nella forzata bidimensionalità,
cui fanno da controcanto, con la precisione
della “sdefinizione”, amorevolmente e suadentemente colti, una conchiglia, una farfalla,
una leppa (un tipico coltello sardo) o un pesce. Antonello Cuccu sembra quasi riprende-

re quanto dichiarato da Tarquinio Sini, uno tra
gli undici artisti sardi cui ha recentemente dedicato con la sorella Giuseppina Cuccu un
prezioso volumetto: Ritratti d’artista. Ebbene
Sini dichiara: “Alla mia età invece si desidera
quello che si ha”, ma certo si può anche ritenere come questa dichiarazione implichi che,
a un certo punto della vita, si desideri essere
quello che si è. Ed è proprio quanto sembra
sottolineare in questa occasione Antonello
Cuccu. Lo stiacciato cui egli fa ricorso in questo ciclo di opere giunge come proprio, sino
all’immateriale stratigrafia della conclusiva
danza matissiana con la sua ludica gioiosità di
laminato traforato, come nella smaterializzazione dei capitelli bizantini, non a caso uno
dei lavori presentati è dipinto sulla parete e
destinato alla finale “cancellazione”. E sembra ricordarci che si tratta, come sempre, di
un nuovo giro di giostra, ma le opere nell’intera totalità sembrano oscillare tra prepotente
forza arcaizzante e richiami a elementi ancestrali e vagheggiata aspirazione a più pacati
alleggerimenti fatti di pure atmosfere, quasi
alla ricerca di una sotterranea dimensione più
mediterranea. Su questa “duplicità”, in nome
di una ricercata coincidenza degli opposti, pare evolversi la sperimentazione di Antonello
Cuccu che in questa occasione espositiva accentua la contrapposizione tra horror et amor
vacui, tra calmierate tonalità, stesure di preannunciato torpore autunnale, e più squillanti
accensioni da risvegli di primavera, tra sottolineature di asciuttezza e nodosità quasi scheletrica, se non gotica, certo di ascendenza

nordica, e pienezze più opime, più rilassate e
abbandoniche, se non mediorientali. Anche
gli instabili equilibri tra le diverse “comparse”
all’interno delle opere sembrano alludere allo
stesso doppio registro del “fermo immagine”, cui fa da contrappunto il collasso visivo
di alcuni elementi colti sul punto in cui stanno
per precipitare dai loro stessi piani/orizzonti
di posa come accade alla conchiglia o al coltello. Poi, come non vedere il continuo confronto tra l’eccessivo, lo smisuratamente ingrandito di certi elementi rappresentati, e gli
eccessi di rimpicciolimento in un tentativo di
connotare come puro “brulichio” alcuni elementi per eccesso di riduzione dimensionale.
È il caso allora qui di citare il primo contributo
di Roger Caillois che ricordava in un suo scritto come, secondo la mitologia, il fiume Alfeo
alimenta in modo “sotterraneo” la fonte Arethusa ad Ortigia (Siracusa) pur provenendo
dalla Grecia, e ci fa riscoprire il piacere del lavoro “in pura perdita”, senza cioè alcuna apparente immediata finalità, e che cosa sottenda l’esponenziale crescita di certi organi
anche quando se ne sia persa la primaria connotazione funzionale. Lo stesso criterio cui
viene allestita la mostra, con la dislocazione
dei tondi a diverse altezze nelle tre pareti,
può da una parte alludere a quell’andamento
che rammemora il vuoto planetario, secondo
l’idea di impetus cui facevo riferimento più sopra, certo protesa a scardinare quel “raggelamento” dello spazio espositivo connotato
dal totalizzante grigio-fumo di Londra delle
pareti. L’ambiente, illuminato dalla sola sfera

di opaline, propone un’atmosfera neometafisica che a partire dal Novecento tende a connotare alcuni particolari interni domestici con
il loro afrore e tempo sospeso di Aldo Rossi
ma soprattutto di Arduino Cantafora. Ma certamente è il percorso artistico di Antonello
Cuccu a trasferire tutti gli elementi fin qui evidenziati in una dimensione di puro piacere
della pittura, una pittura ora a una svolta come sembra ricordarci lo stesso artista nel suo
rammemorare, proprio in questa occasione, il
leggendario viaggio in Tunisia del 1914 di autori come August Macke e Paul Klee (in compagnia di Louis Moilliet). Del primo, Antonello
Cuccu ha sempre fatto proprio quel gusto per
la mancata compiutezza delle immagini, in
nome di una ricercata “indeterminatezza” tale
che alla trascrizione del reale corrispondesse
l’unica poesia della visione, con timbri cristallini, luminosi e musicali ma, specie dopo le
prime apparizioni dell’Orfismo di Robert Delaunay, tra sempre più frequenti rifrazioni e dinamici riflessi luminosi, per una nuova felicità
della visione dove il colore è sempre più potenziato. Di Paul Klee, Antonello Cuccu ha
scelto di privilegiare quel particolare modo di
cogliere il reale e di tradurlo costruendo combinati disegni e colori mutuati dagli stessi
meccanismi del mondo naturale, arrivando a
un universo di incanti e di misteri, unendo
principi generali ai particolari delle cose, degli
oggetti, attraverso i propri itinerari mentali legati alla sua diretta esperienza umana, e attraverso i ricordi, le diverse e tante speranze,
le aspirazioni al raggiungimento di una sia pur

parziale, possibile, felicità. Ed è proprio per
questo continuo sperimentare nuove emozioni, come per i suoi compagni di viaggio scelti
e intravisti, che ad Antonello Cuccu è probabilmente concessa questa costante presenza
tonificante di una perenne infanzia ritrovata,
come succede a pochi e solo tra i migliori (ma
qui si apre un nuovo capitolo!).

Antonello Cuccu: Never before has anybody seen such donkeys. A poetic
and existential journey from the historical Avant-garde to the present day
Francesco Moschini
I don’t think I have revealed to anyone, because there has never been an opportunity to
do so, how important the Donkey has been
in the definition of my path, after my high
school studies, with its painful representation
that constitutes its most usual connotation.
Perhaps I have removed this surprising coincidence precisely because it has taken me
a lifetime to “move away” from the rural
world from which I come, that is, from the
Brescian shore of Lake Garda with the “terribleness” of the names of certain places (the
Valle del Lupo or that of Tasso, the Faggio
della brutta curva, the Bocca di Lovere) which
still echo in my mind, made even less bearable by their dialectal declensions. It was important for me to leave those places marked
by archaic farming practices, deliberately
kept as such, at least in my memories, even
in the years of the economic boom that are
those of my education: from the harvesting
of hay to that of olives or chestnuts, to that
so hardly luxuriant harvesting of grapes, right
up to the summer companionship of animals
in the alpine pastures. We boys were not
even allowed to go on holiday to the fabled
‘heliotherapy colonies’ in Loano. Only as an
adult would I discover that at least in this I

had been lucky ... I had been spared something! It was in the mid-1960s that I met Robert Bresson in Brescia, not so much with his
masterpiece Diary of a Country Priest, based
on the novel of the same name by George
Bernanos, but with Au hasard Balthazar,
which was the turning point in my life. I decided then that I would become a film director, that I would go to Rome to attend the
Centro Sperimentale di Cinematografia on
the Via Tuscolana. Things turned out differently, but the tormented story of that animal
mistreated by everyone, with its incredible vicissitudes, its continuous ‘restarts’ until the
exhausted consolation of its letting go, has
always accompanied me as a stimulus and
spur to the inevitability of continuous ‘restarts’. Another happy coincidence is the title
given to this exhibition, “La luce della Luna”
(The Light of the Moon), which I like to imagine can be compared with Fellini’s universe, not only or not so much because of its
closeness to La voce della Luna (The Voice of
the Moon), in which Federico Fellini himself
shared the screenplay with Ermanno Cavazzoni and others, but rather with that same
universe so many times “marked” by the assiduous presence of Bernardino Zapponi.
Well, for a long time I went in search of his
magazine “Il Delatore” which, from 1958 onwards, hosted the lucid “corrosive” intelli-

gence of authors ranging from Bruno Munari
to Leonardo Sinisgalli, from Roland Topor to
Saul Steinberg. It was precisely from these
pages that the call to redemption came, to
draw new modulations of pride and pride, to
the point of making weakness an inescapable
point of strength. The recent cycle of works
dedicated by Antonello Cuccu to the animal
that has always stimulated his figurative interest, seems to mark a sort of turning point,
precisely because of the novelties inherent in
this new, surprising redefinition. There is a
deliberate withdrawal from the classical literature that has stratified the figure of the
animal over the centuries, if not millennia.
From the medieval connotation by the
French philosopher John Buridan, with its
centrality in the new philosophical/scientific
direction taken by William of Occam and his
introduction of that impetus which would
seem to announce the principle of inertia of
modern mechanics, we all remember the
apologue of the donkey aimed at underlining
the lack of self-determination in the animal
deriving from the will, therefore from the ability to choose, typical instead of man. Going
even further back in time, it is worth remembering how the fall and redemption of man is
allegorically narrated in the story of the Metamorphosis that the ancients knew as Lucius
Apuleius’ The Golden Donkey (the only novel
in Latin literature that has come down to us
in its entirety), which narrates the adventures
of Lucius, transformed into a donkey and
then, thanks to Isis, back into a man. This is

what happened in the Greek source of Lucius
of Patre and in the previous, doubtful but
contemporary version by the Greek
writer/sophist Lucian of Samosata, and even
in the “modern” version of 1525 of the same
Apuleian text by Agnolo Firenzuola, an elegant prose writer, dear to purists and crusaders for his ability to temper the courtly
and the popular, the archaic and the “sprezzatura”. The conclusions, in the various versions, almost like a religious itinerary between mystical and initiatory suggestions,
cannot help but presage a sort of anticipation
of the modern novel of intellectual or moral
formation, from Goethe’s The Years of Wilhelm Meister’s Apprenticeship to Joseph
Conrad’s The Shadow Line. And it is on this
concentration of pure image-building work
on the part of Antonello Cuccu that the
meaning of the works presented by Mancaspazio is made explicit. A stubborn and patient work of combination of signs, surfaces,
space and chromatic scales, which never
enter into a collision course but seek a relationship of pure harmonies with the decisive
fantastic-inventive component of these
works. Set as they are in the tondos, as if the
paintings had to claim a new-found “sumptuousness” and “preciousness”, they all
seem to highlight the anomalous positions of
the few recognisable elements: the large
ears, the snout, the tail, sometimes the paws,
set out and squared in forced two-dimensionality, counterbalanced, with the precision of
“definition”, lovingly and persuasively cap-

tured, by a shell, a butterfly, a leppa (a typical
Sardinian knife) or a fish. Antonello Cuccu almost seems to echo what was said by Tarquinio Sini, one of the eleven Sardinian artists to
whom he and his sister Giuseppina Cuccu recently dedicated a precious little book: Ritratti d’artista. Well, Sini declares: “At my age,
you want what you have”, but it can also be
assumed that this statement implies that, at
a certain point in life, you want to be what
you are. And this is precisely what Antonello
Cuccu seems to emphasise on this occasion.
The stiacciato he uses in this cycle of works
comes across as his own, right up to the immaterial stratigraphy of Matisse’s concluding
dance with its playful joyfulness of perforated
laminate, as in the dematerialisation of Byzantine capitals; it is no coincidence that one
of the works presented is painted on the wall
and destined for final “ cancellation “. And it
seems to remind us that it is, as always, a new
ride, but the works in their entirety seem to
oscillate between overbearing archaic force
and references to ancestral elements and a
vague aspiration to more subdued lightening made of pure atmospheres, almost in
search of a more Mediterranean subterranean dimension. Antonello Cuccu’s experimentation seems to evolve on this “duplicity”, in the name of a sought-after
coincidence of opposites, and in this exhibition he accentuates the contrast between
horror and amor vacui, between calm tones,
drafts of foretold autumnal torpor, and
brighter flashes of spring awakenings, be-

tween emphasising dryness and almost skeletal knottiness, if not Gothic, certainly of Nordic ascendancy, and more opaque, more relaxed and abandoned, if not Middle Eastern,
fullnesses. Even the unstable balances between the different “extras” within the works
seem to allude to the same double register
of the “still image”, which is counterpointed
by the visual collapse of certain elements
caught at the point where they are about to
fall from their own planes/horizons, as
happens with the shell or the knife. Then,
how can we fail to see the continuous comparison between the excessive, the outsized
enlargement of certain represented elements, and the excesses of shrinkage in an
attempt to connote certain elements as pure
“swarming” due to an excess of dimensional
reduction. It is therefore appropriate here to
cite the first contribution of Roger Caillois
who recalled in one of his writings how, according to mythology, the river Alphaeus
feeds the Arethusa spring in Ortigia (Syracuse) in an “underground” manner, even
though it comes from Greece, and makes us
rediscover the pleasure of working “at a pure
loss”, that is, without any apparent immediate purpose, and what the exponential
growth of certain organs implies even when
their primary functional connotation has been
lost. The same criterion used to set up the exhibition, with the dislocation of the tondos at
different heights on the three walls, may on
the one hand allude to that trend that recalls
the planetary void, according to the idea of

impetus I referred to above, certainly aimed
at disrupting that “freezing” of the exhibition
space characterised by the totalising London
smoky-grey of the walls. The room, illuminated only by the opaline sphere, proposes
a neo-metaphysical atmosphere which, from
the twentieth century onwards, tends to connote certain particular domestic interiors with
their pungent odor and suspended time by
Aldo Rossi but above all by Arduino Cantafora. But it is certainly Antonello Cuccu’s artistic path that transfers all the elements highlighted so far into a dimension of pure
painting pleasure, a painting now at a turning
point as the artist himself seems to remind us
in his recollection, on this very occasion, of
the legendary trip to Tunisia in 1914 by artists
such as August Macke and Paul Klee (in the
company of Louis Moilliet). Antonello Cuccu
has always made his own his taste for the incompleteness of images, in the name of a
sought-after “indeterminacy” such that the
transcription of reality corresponds to the
only poetry of vision, with crystalline, luminous and musical timbres but, especially after
the first appearances of Robert Delaunay’s
Orphism, with increasingly frequent refractions and dynamic luminous reflections, for a
new happiness of vision where colour is increasingly enhanced. Antonello Cuccu has
chosen to privilege Paul Klee’s particular way
of grasping reality and translating it by constructing combined drawings and colours
borrowed from the same mechanisms of the
natural world, arriving at a universe of en-

chantments and mysteries, uniting general
principles with the details of things and objects, through his own mental itineraries
linked to his direct human experience, and
through his memories, the many different
hopes and aspirations to achieve an albeit
partial, possible happiness. And it is precisely
because of this continuous experience of new
emotions, as for his chosen and glimpsed
travelling companions, that Antonello Cuccu
is probably granted this constant invigorating
presence of a perennial rediscovered childhood, as happens to few and only among the
best (but this is the beginning of a new
chapter!).

Ruota, 2021, serigrafia a 2 colori stampata
in 50 esemplari, il foglio 72 x 72 cm

Antonello Cuccu (Bosa 1958). Laureatosi in
Architettura a Roma, dove ha vissuto sino al
1997, è orientato alla museografia, alla comunicazione, alle arti e al design. Cura dal 1993
il settore espositivo della casa editrice Ilisso
di Nuoro. È stato Responsabile Didattico dell’Istituto Europeo di Design di Roma (199397), nel contesto del quale è stato promotore,
curatore e allestitore di numerose mostre. Recentemente, 2021, ha progettato l’allestimento per l’antologica su Mario Sironi, Museo del
900, Milano.
Nel 2011, componente del team di progettisti
per DOMO, XIX Biennale dell’Artigianato Sardo, gli viene assegnato dall’Adi Index, il Compasso d’Oro.
Dal 1985 ha messo a punto un personale codice espressivo sulla rilettura della tradizione
popolare partendo da quella isolana ed
esponendone gli esiti artistici in forma individuale a Villanova Monteleone, Palatu ’e sas
Iscolas, 2000; Roma, Galleria AAM Architettura Arte Moderna, 2001; Cagliari, Lazzaretto
di Sant’Elia, 2003; San Vero Milis, Museo Archeologico, 2016; Guimarães (Portogallo),
Nove às Cinco, 2017; Milano (Asino vola,
2018), Università Bocconi; Mamoiada (Ineffabile volto, 2019), Museo della Cultura e del
Lavoro; Oristano (Ontos, 2020), Museo Diocesano Arborense.
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