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GIUSY PETRUZZELLI
Una sintesi mediterranea
Non è facile individuare una figurazione vicina a quella di Anna Maria Di Terlizzi nella produzione della scultura italiana del secondo dopoguerra. Da questa considerazione si è partiti, mossi
dalla volontà di storicizzare il lavoro dell' artista,
attiva dagli anni Settanta. Non sono possibili raffronti diretti nel Contemporaneo e non perché ella
si rifugi nel passato, quanto per la pregnanza del
suo discorso che si dipana tra il vissuto personale
ed il territorio di appartenenza.
Nell'ambito del processo di globalizzazione
in atto, di fronte al rischio dell'omologazione culturale, la Di Terlizzi opta per l'identità geografica
del lavoro artistico. Le sue opere, tuttavia, non si
situano nell'hortus conclusus della tribalizzazione
(che è in agguato nel tempo presente al pari dell' omologazione), poiché esse consentono sconfinamenti territoriali ed epocali; in sintesi sono in
grado di parlare un linguaggio universale. D'altra
parte il linguaggio plastico, per la forte componente
simbolica, è un linguaggio di mediazioni: del passato con la modernità, della cultura popolare con
l'arte più raffinata, di "quella certa idea" che lo scultore ha nella mente con l' osticità della materia. Inoltre, poiché il linguaggio espressivo di Anna Maria
Di Terlizzi è di tipo sintetico, esso non necessita di
"traduzioni" nelle lingue particolari.
La mediazione fra l'Antico ed il Contemporaneo è una qualità positiva delle opere, è il tratto
saliente di un lavoro fatto di scelte ponderate e non
avvezzo ad inseguire il nuovo programmaticamente, nella considerazione che l'arte si fondi sulla sto-

Figura seduta (terracotta).

ria dell' arte oltre che sulla creatività individuale.
Essere moderni ad ogni costo può comportare il non
essere pienamente se stessi, mentre , come afferma
il maestro pugliese delle arti plastiche, Raffaele
Spizzico, «Esternare un motivo contemporaneo,
bagnato nella realtà che ci circonda, è autenticità».
Quest' affermazione è in sintonia con le riflessioni
espresse da Mirko , uno dei più grandi scultori contemporanei, nel catalogo della VII Quadriennale
Nazionale d'Arte di Roma nel 1955: «Il carattere
particolare di un popolo è determinato da un complesso di elementi, dalle condizioni ambientali a
quelle ereditarie, dalle aspirazioni e dal significato
attribuito ai vari aspetti della vita. Il linguaggio pla-

Colombe (terracotta).

stico può avere analogo significato e funzione nella
società. Come le parole, le forme acquistano un loro
significato, nato dal particolare sentimento che
evocano , vengono organizzate in schemi e sistemi,
potenziate nella loro possibilità emotiva. (...) Illinguaggio plastico ?come qualsiasi pensiero espresso, ha una sua logica coordinata tutta particolare
con radici umane profonde, trasmette idee, evoca
sentimenti, racconta la vita delle cose e degli uomini».
Le stratificazioni e le intersezioni di diversa
natura che si manifestano nelle opere di Anna Maria
Di Terlizzi possono allora essere fruttuosamente
accostate al lavoro dello scultore cileno Sebastian
Matta, le cui radici nella cultura ispanica, nella tradizione incaico-precolombiana e nell'universo
mitologico dell'Italia pre-romana si legano alla sua
, vocazione cosmopolita; i due artisti uniscono alla
competenza multipla riguardo alle tecniche più

antiche della scultura -la lavorazione dei metalli, delle pietre, del
legno, della terracotta e della
ceramica - la capacità di sperimentare tecniche e materie che
appartengono al libero campo
poietico di oggi.
La "Grande Madre" della proliferazione plastica della Di Terlizzi,
l'alveo ricco di suggestioni estetiche, è la Puglia della memoria,
abitata dai Dauni, dagli Iapigi, dai
Messapi, dai Peuceti, dai Pelasgi;
comunque una Puglia matriarcale, una regione ancipite fra una
terra feconda di culture ed un
mare, il Mediterraneo, così gravido di contatti con le realtà vicino-orientali e nordafricane da essere identificato al femminile nel
greco antico (thalassa).
Il Mare di catene non ricorda narrativamente
il mare delle peripezie di Odisseo, il mare dei miti
con le storie di Poseidone, di Eolo, delle sirene,
quanto è il mare delle forme archetipiche: la sagoma del triangolo (il maschile ed il femminile) e della
spirale (il primo nucleo generatore della vita), che
si rinvengono in opere precedenti della scultrice
come la Donna chiocciola e la Maternità universale. E il mare dei volatili migratori che uniscono
il Mediterraneo in una comunità naturale e vera, nel
coacervo delle genti abitatrici delle terre bagnate
dalle sue acque, senza confini, senza contrapposizioni economico-politiche.
I Silenziosi guerrieri della Daunia, derivati
dalle stele di cui è ricco il patrimonio archeologico della provincia di Foggia, perso il primitivo

potenziale belligerante, sono la memoria di loro
stessi; vestiti panni di iuta, si aggirano come apparizioni fant~stiche tra gli ulivi.

la qualità dell' intervento dell ' artista che effettua la

Le terrecotte sono liberamente interpretate

Attraverso la riabilitazione delle cose del quo-

dalla produzione vascolare di un ambito geografi-

tidiano la Di Terlizzi dà visibilità agli artisti incon-

co molto vasto: di ispirazione cicladica sono i capri,

sapevoli e misconosciuti della civiltà del lavoro

i cavalli, le colombe, i cervi le cui forme si sposa-

agricolo ed artigianale.

no con le forme classiche dei vasi; ma anche i numerosi esemplari ceramici presenti nei musei civici
della Daunia hanno in qualche modo suggerito alla
Di Terlizzi le forme ed i decori cromatici affidati al
minio ed al rosa, al bianco ed al celeste tempera.
Complessivamente, come già si è affermato,
il carattere simbolico di queste icone è prevalente
rispetto ad un eventuale carattere narrativo.
Le Veneri segnano il punto di arrivo di un percorso iconografico quasi trentennale: dalle Veneri
dei primi anni Settanta, dalle forme avvolgenti, si
passa alle Veneri cicladiche degli anni Novanta in
cui il movimento si è bloccato in un 'imperturbabilità metafisica.

povertà intrinseca dell ' oggetto si può arricchire con
sintesi di natura e cultura.

Le opere della scultrice - e come le sue quelle di Pino Pascali, Piero Gilardi, Mario Merz, Jannis Kounellis, Alighiero Boetti, Ettore Colla - con
lo slargare la dimensione dell' arte al mondo ed alla
natura sollecitano nel fruitore la rigenerazione della
sensibilità, riacutizzano le facoltà del vedere e del
sentire distorte dalla manipolazione della società
consumistica.
.

,

Anna Maria Di Terlizzi, tessendò l'elogio dell'essenzialità degli oggetti, si inscrive sulla linea
riduzionista dell ' arte contemporanea, dove "riduzione" è da intendersi come un re-ducere, ossia un
ricondurre al primario. Ed il primario sono i quat-

La componente storico-archeologica, pur evi-

tro elementi della filosofia presocratica, ossia l'a-

dente e vasta, non esaurisce però il discorso sulle

ria, l'acqua, la terra ed il fuoco . La riconduzione al

matrici culturali dell' artista. Per comprendere la

primario si sceglie anche contro il secondario, ossia

seconda importante componente della sua forma-

contro quei prodotti artificiali che hanno allonta-

zione è ora necessario fare i conti con il fattore

nato l'uomo dalla natura e dalla materia. Nell'a-

ambientale-antropologico, tramite opere come il

vanguardia Dada primo-novecentesca di Duchamp,

Vomere ed il Sogno di vomere, l'Interno ed i Silen-

di Picabia, di Schwitters è possibile rintracciare il

zi e Lama nella pietra, costruite con pietre, catene,

precedente più antico dell ' arte del riuso di oggi. Ma

fili di canapa, pesi da telaio, parti di strumenti del

se quell' avanguardia era mossa da spirito dissa-

lavoro contadino, oggetti ed elementi raccolti come

cratore nei confronti dell'idea di arte più canonica,

objets trouvé, recuperati allivello della memoria e

costituendo la pars destruens del discorso, quella

dell' inconscio in sintonia con la linea del Poveri-

di Anna Maria Di Terlizzi ne è la pars construens

smo italiano degli ultimi decenni, secondo cui la

poiché i suoi lavori riconciliano l'arte con la vita.

Sculture

Venereo
Terracotta.

I silenziosi guerrieri della Daunia (particolare).
Legno, iuta, ferro , resina , gesso.

I silenziosi guerrieri della Daunia.
Legno , iuta, ferro, resina , gesso.

Mare di catene (particolare).
Ferro , resina , colore.

Mare di catene.
Ferro, resina , colore.

Sogno di vomere.
Ferro , resina , pietra.

Vomere.
Ferro , marmo , pietra.

Anna Maria Di Terlizzi nata a Bari, dove risiede, ha insegnato discipline plastiche presso gli
Istitutid'Arte di Corato e Barifino al 1986. Da tale epocasi dedicaa tempopieno all'attività
di scultrice. Presente con le sue operein collezioni private italiane e straniere (Belgio, U.S.A.,
Inghilterra, Cittàdel Vaticano, Roma, Milano, Firenze, Prato, Rimini, etc...),ha eseguito numerose mostre personali e collettive in molte città italiane; ha lavorato per istituzioni pubbliche
e private, laiche e religiose. È impegnata nella creazione di gioielli scultura realizzati in oro,
argento e pietre, modellati a mano e fusi con l'antica tecnica della cerapersa. È vincitrice di
medaglia d'oro dell'Asso Stampa alla IV Biennale di Lecce.
Tra le operedi maggiore importanza si annoverano:
Monumento all'Ono Giuseppe Di Vittorio per il Comune di Gravina di Puglia.
Trittico in bronzo commemorativo del IX Centenario della Traslazione delle ossa di SanNicola di Bari collocato nella navatasinistradella Basilicadi San Nicola a Bari.
Grande bassorilievo commemorativo IX Centenario San Nicola, per il Camping San Giorgio
di Bari.
Fonte battesimale per la chiesadi Santa Croce di Bari.
Fonte battesimale in bronzo e politticoper la chiesadi San Enrico (Bari).
Bassorilievo, sculture in bronzo e allestimento della Cappella di San-Rocco in Bari.
Bassorilievo in bronzo dedicato alla Madonna del Magnificat per le suore Oblate Benedettine
dell'Istituto Suglia Passeri di Rutigliano.
Bassorilievo in bronzo per il Sindaco di Londra.
Medaglie inbronzo per il Comune di Grumo Appula, per la Basilicadi SanNicola, per il Patrociniodi San Nicola di Bari, per il Centenario difondazione Suore Domenicane di San Sisto di
Roma.
Scultura in bronzo per S.S. Giovanni Paolo II.
Recentimostre:
1990 "Samurai" mostradi scultura, Hotel Sheraton Nicolaus - Bari
1992 Mostra di pittura e scultura (studio dell'artista).
1993 Mostra di gioielli-scultura in argento, oro e pietrepreziose(studio dell'artista).
1995 "Aria Terra Acqua" mostradi scultura, Auditorium Diocesano Vallisa - Bari.
1996 Colletiva di pittura e scultura, Portico del Pellegrino - Bari.
1996 Puglia "Medioevo ritrovato" sigilliin cera, xilografie, sculture, studioD'Innella - Bari.
1997 Mostra di pittura e scultura, Palazzo Guidone - Spinazzola (Ba).
1997 Mostra di scultura per la rassegna "Le pietre che parlano", galleria palazzo Scarli Modugno (Ba).
1998 "La grande madre" personale di scultura, palazzettodell'Arte - Foggia.
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