
CENNI STORICI SULL’ARTISTA 

AREZZO DI TRIFILETTI 

Legame tra Antonietta Filangeri e le suggestioni della costa, dei luoghi amati, delle coreografie della sua 

infanzia, della sua vita, della sua crescita trova vitalità nell’elemento classico, intimo della materia 

,concepita nella creta, madre di tutte le espressioni plastiche, come bisogno di espressione, di necessitante 

alito di vita per le sue creature dell’anima, che ne fanno cornice alla sua esistenza, a prescindere 

dall’eredità della sensibilità famigliare, sviluppata su poesie architettura e pittura.  

Il legame con la marina e il mondo dell’acqua visto come origine del mondo e del colore rosso quale 

simbolo dl sangue di Medusa (metamorfosi IV 740-752), in questo scenario del mare nebroideo, vive il suo 

polipo che, dagli antichi cretesi, si muove liberamente a proprio agio su qualunque superficie, in un 

percorso tortuoso dell’immaginario e della simbologia nelle arti figurative o nella letteratura attraverso 

varietà significanti nelle diverse epoche storiche e nelle culture. Il tormento che insolitamente esprime 

questo ajimale e con l’accoppiamento come consumazione della morte, l’amore è in simbiosi con la 

distruzione, quando il vigore abbandona i suoi arti e lo stesso cade e muore (KINKEAD).  

Su questo si estrinsecano le conquiste dei furbi polpi negli attacchi e negli stratagemmi per prevalere 

(Galatea). 

A questo animale si dedicò lo spirito del XIX secolo, sensibile alla sua forza attrattiva e repulsiva, ideale per 

la sensibilità romantica: attingeranno da lui a piene mani, HUGO che lo riporterà sul piano del fantastico, 

VERNE che lo introdurrà nel campo del mito e Lautréamont che lo innalzerà alle soglie del mistico e del 

sacro. 

La natura ambigua multiforme del polpo lo ha portato ad attraversare la letteratura romantica lasciano 

tracce visibili fino ad oggi. 

Dominarne l’evoluzione con la materia e vincere l’immagine inquietante di una stretta fatale che coinvolge 

anche nei sogni la paura della costipazione, del sentirsi braccati anche nella sfera sessuale. 

Questo polpo costretto dagli scrittori romantici a lottare come piovra si confronta direttamente con il 

Creatore, nello spazio cosmico di metamorfosi dove l’uno e il molteplice convivono. Il polpo diventa il 

doppio negativo del creatore. 

Potere identificarlo, crearlo, plasmarlo, possederlo è per Antonietta Filangeri il massimo del desiderio di 

esorcizzarlo, nascono così i suoi polpi conturbanti con sguardi attenti e tentacoli simmetrici nell’abbraccio 

di ogni funzione. Vivono, creatura, ormai dipendenti dalla materia, dalle dita e dalla stecca dell’artista, che 

riesce a contenerne la forza e la vitalità plastica.  

Tutto è evoluzione marina in Antonietta, attenta osservatrice del movimento di queste creature che 

silenziose e affascinate, si evolvono nella muta terracotta. 

I coralli e le madrepore non solo riassumono gli aspetti di collegamento tra i 3 livelli del cosmo e di 

evoluzione e rigenerazione continua, peculiari dell’albero che il corallo rafforza attraverso le sue 

caratteristiche di trasformazione, in unione con il simbolo dell’acqua, sorgente di vita, origine del mondo 

proveniente dal mare ma diventano necessità di espressione nel confrontarsi con ogni pezzo modellato che 

va incontro non tanto ad una evoluzione artistica, ma ad un desiderio di evoluzione vitale.  



Il plasticismo veristico nell’osservazione di queste verità marine non può che evolversi in uno schema 

decorativo che si manifesta nell’intuizione dell’artista. Nascono i cretamonili sempre sottostanti al sapore 

del sale marino delle onde e delle virtuosità del mare, pronti a trattare il movimento della materia sul 

corpo. Questo verismo lo troviamo anche nella manifestazione “mistica” isolate dei presepi, che con le 

piccole barriere coralline circoscritte, riassumono il potere di Antonietta di contenere nella materia 

emozioni e sensazioni.  

 


