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BEHEMOTH
come simbolo delle potenze di terra
h = 45 cm

Behemoth è il mostro terrestre descritto nella letteratura apocalittica dove 
viene anche descritto il mostro marino, il Leviatano: tutte e due queste bestie 
possono essere considerate come creature dotate di immensa forza e che non 
possono essere vinte dagli esseri umani; tuttavia il pensatore politico tedesco 
Carl Schmitt, afferma - nel suo saggio “Terra e Mare” (1954) -  di vedere in 
queste due creature mostruose i simboli delle potenze terrestri (Behemoth) 
opposte a quelle di mare (Leviatano) e che questa opposizione tra potenze 
terrestri e potenze marittime costituisce l’essenza della storia del mondo. 
Affermazione che ha richiamato alla mente dell’artista il rinnovato scontro tra 
USA e Russia: l’Apocalisse a breve?

L’artista –  alimentate in ciò anche dalle sue letture e dalle sue esperienze di 
viaggio - è sempre stata capace di vedere nella Natura, ed in particolare nelle 
radici e nei rami degli alberi, specifiche “forme” che poi cerca di realizzare 
riconfigurando gli elementi naturali con minime aggiunte di altri materiali 
fino a raggiungere la forma che aveva “visto” fin dal principio; in questo caso, 
a un raro pezzo di corallo fossile delle Galapagos che forma il corpo, sono 
state aggiunte le tre zampe del lato sinistro realizzate in legno e creta; sette 
fiori tropicali stuccati sono stati fissati alla parte posteriore del corpo per 
rappresentare la coda del mostro; infine il corallo è stato leggermente lisciato 
e il resto della scultura è stato dipinto e verniciato.



DRAGONE
h = 175 cm

Il Dragone è terrorizzato: sente avvicinarsi l’arcangelo Michele ed avverte 
sempre di più il calore del Lago di Fuoco dove verrà gettato (Apocalisse 13, 11-
18): assieme al “Nuovo Ordine Mondiale” e a tutti i suoi seguaci, speriamo! 

Il termine “Nuovo Ordine Mondiale” è riferito all’emergere di un nuovo tipo 
di totalitarismo; secondo tale teoria una elite segreta di uomini potenti sta 
cercando di pervenire al dominio del mondo istituendo un unico governo 
autoritario che soppianterà gli attuali stati-nazione e utilizzando una 
informazione-propaganda atta a manipolare completamente le menti di tutti 
gli esseri umani; vero o no, uno scenario che l’artista vive con orrore e terrore.

L’artista –  alimentate in ciò anche dalle sue letture e dalle sue esperienze di 
viaggio - è sempre stata capace di vedere nella Natura, ed in particolare nelle 
radici e nei rami degli alberi, specifiche “forme” che poi cerca di realizzare 
riconfigurando gli elementi naturali con minime aggiunte di altri materiali fino 
a raggiungere la forma che aveva “visto” fin dal principio; in questo caso al 
ramo d’albero che fuoriesce da una base di cemento è stata fissata una radice 
che –completata con una lingua in creta -  forma la testa del dragone, dietro 
la quale sono state aggiunte delle foglie tropicali stuccate e una tavoletta di 
legno in modo da formare una sorta di cresta; gli occhi sono stati realizzati con 
due borchie dorate; successivamente la scultura è stata dipinta e verniciata.



ELFO # 1
h = 210 cm

Gli elfi vengono spesso sulla terra percorrendo i cunicoli dello spazio-tempo 
(detti anche ponti di Einstein-Rosen) che mettono in comunicazione - come 
una scorciatoia - punti appartenenti a differenti universi o diverse dimensioni; 
secondo l’umore, aiutano o tormentano gli esseri umani.

Le sculture degli Elfi sono state concepite dall’artista dopo aver “visitato” su 
Internet le antiche tribù africane dei Mursi e dei Surma che vivono nella bassa 
valle del fiume Omo e sulle rive del lago Turkana; di corporatura sottile ed usi 
ad adornare il capo con corone di fiori, semi, foglie e frutti, essi richiamano 
subito alla memoria gli Elfi del folklore nord-europeo, le mitiche creature tanto 
amate dall’artista nella sua fanciullezza.

La struttura interna della scultura è costituita da uno scheletro di legno attorno 
al quale è stata modellata in cartapesta la figura dell’Elfo; gli occhi sono stati 
realizzati con una spirale in corde da pescatore al cui centro è stata posta una 
pietra dura; il volto è incorniciato da un nastro di foglie tropicali e filo di ferro; 
a guisa di copricapo sulla testa è stata posta una radice; la figura è accucciata 
sulla forcella di una alberello che si innalza da una base di cemento; infine la 
scultura è stata dipinta e verniciata.



ELFO # 2 
h  = 178 cm

Gli elfi vengono spesso sulla terra percorrendo i cunicoli dello spazio-tempo 
(detti anche ponti di Einstein-Rosen) che mettono in comunicazione - come 
una scorciatoia - punti appartenenti a differenti universi o diverse dimensioni; 
secondo l’umore, aiutano o tormentano gli esseri umani.

Le sculture degli Elfi sono state concepite dall’artista dopo aver “visitato” su 
Internet le antiche tribù africane dei Mursi e dei Surma che vivono nella bassa 
valle del fiume Omo e sulle rive del lago Turkana; di corporatura sottile ed usi 
ad adornare il capo con corone di fiori, semi, foglie e frutti essi richiamano 
subito alla memoria gli Elfi del folklore nord-europeo, le mitiche creature tanto 
amate dall’artista nella sua fanciullezza.

La struttura interna della scultura è costituita da uno scheletro di legno attorno 
al quale è stata modellata in cartapesta la figura dell’Elfo; gli occhi sono stati 
realizzati con una spirale in corde da pescatore al cui centro è stata posta 
una pietra dura; un mazzo di foglie tropicali tenute assieme da fili di ferro 
incornicia il   volto per poi spuntare da dietro la testa a guisa di pennacchio; il 
labbro inferiore è conformato a disco secondo il costume delle donne maritate 
Mursi e Surma; la figura è accucciata sulla forcella di una alberello che si 
innalza da una base di cemento; infine la scultura è stata dipinta e verniciata.



ELFO # 3
h  = 103 cm

Gli elfi vengono spesso sulla terra percorrendo i cunicoli dello spazio-tempo 
(detti anche ponti di Einstein-Rosen) che mettono in comunicazione – come 
una scorciatoia - punti appartenenti a differenti universi o diverse dimensioni; 
secondo l’umore, aiutano o tormentano gli esseri umani.

Le sculture degli Elfi sono state concepite dall’artista dopo aver “visitato” su 
Internet le antiche tribù africane dei Mursi e dei Surma che vivono nella bassa 
valle del fiume Omo e sulle rive del lago Turkana; di corporatura sottile ed usi 
ad adornare il capo con corone di fiori, semi, foglie e frutti essi richiamano 
subito alla memoria gli Elfi del folklore nord-europeo, le mitiche creature tanto 
amate dall’artista nella sua fanciullezza.

La struttura interna della scultura è costituita da uno scheletro di legno 
attorno al quale è stata modellata in cartapesta la figura dell’Elfo; il braccio 
sinistro è costituito da una radice a tre “dita”; gli occhi sono stati realizzati con 
una spirale in corde da pescatore al cui centro è stata posta una pietra dura; al 
mento sono state fissate alcune foglie tropicali in guisa di barba e la sommità 
del capo è stata conformata in guisa di corno; la figura è accucciata sulla 
forcella di un ceppo d’albero; infine la scultura è stata dipinta e verniciata.



FIGLIA DI TUO FIGLIO
La Vergina Maria e Gesù Bambino
h  = 45 cm

L’inno dantesco alla Vergine, contenuto nel canto XXXIII del Paradiso, inizia 
con un verso paradossale: “Vergine madre figlia di tuo figlio”; durante una 
vacanza in Francia, l’artista ebbe l’opportunità di visitare il santuario di Lourdes 
dove la Madonna apparve a Bernadette nel 1858; il giorno dopo, durante una 
passeggiata nella foresta vicina, trovò nel sottobosco una radice in cui “vide” 
subito l’immagine di una donna che tiene in braccio un bambino e questo le 
richiamò alla mente i versi di Dante che ogni giovane italiano impara a scuola.

L’artista –  alimentate in ciò anche dalle sue letture e dalle sue esperienze di 
viaggio - è sempre stata capace di vedere nella Natura, ed in particolare nelle 
radici e nei rami degli alberi, specifiche “forme” che poi cerca di realizzare 
riconfigurando gli elementi naturali con minime aggiunte di altri materiali fino 
a raggiungere la forma che aveva “visto” fin dal principio; in questo caso, la 
radice è stata completata con una base di materiale ceramico, dopodiché è 
stata aggiunta un po’ di creta a quei rilievi naturali dove sono stati evidenziati 
in colore oro i volti della Madonna e di Gesù Bambino; infine la scultura è stata 
dipinta e verniciata.



IL VOLO DELLO SCIAMANO ROSSO
h  = 74 cm

In molte culture del mondo lo sciamano rappresenta il sacro e si pone come 
l’intermediario tra il mondo naturale e quello degli spiriti; per comunicare con 
gli spiriti lo sciamano deve entrare in uno stato di trance, raggiunto il quale è 
in grado di mandare fuori l’anima dal corpo e farla viaggiare volando verso il 
regno soprannaturale degli spiriti.

La struttura della scultura consiste in un ramo d’albero che fuoriesce da una 
base di cemento; la figura dell’anima in volo dello sciamano è stata realizzata 
in cartapesta; la mani e le braccia dello sciamano si stanno trasformando in ali, 
una metamorfosi di cui spesso sogna l’artista: abbandonare il proprio corpo 
e fuggire dalla monotonia della routine giornaliera per rifugiarsi in un mondo 
diverso e più spirituale, ciò che tenta di fare con le sue opere d’arte.



LA BESTIA
h = 77 cm

La Bestia, di cui si parla in numerosi passi dell’Apocalisse, sta rialzando la 
testa; Shiva, Kali e Dioniso sono di nuovo in marcia per scatenare l’irrazionalità 
distruttiva che divorerà il mondo; questa volta però il capro espiatorio, la 
vittima innocente da sacrificare, siamo tutti noi, perché questo è lo scenario da 
“fine della storia” secondo il quale il “big business” sta cercando di organizzare 
la moderna società occidentale: una società a metà strada tra quella 
immaginata da Orwell in “1984” e quella ipotizzata da Huxley ne “Il mondo 
nuovo”, dove non più del 15% dell’attuale popolazione avrà il diritto di vivere – 
un obiettivo da raggiungere con le buone o con le cattive, come ripetutamente 
affermato da numerosi esponenti dell’establishment anglo-americano.

L’artista –  alimentate in ciò anche dalle sue letture e dalle sue esperienze di 
viaggio - è sempre stata capace di vedere nella Natura, ed in particolare nelle 
radici e nei rami degli alberi, specifiche “forme” che poi cerca di realizzare 
riconfigurando gli elementi naturali con minime aggiunte di altri materiali fino 
a raggiungere la forma che aveva “visto” fin dal principio; in questo caso, dopo 
aver eliminato i rami superflui, al ceppo d’albero originario è stata aggiunta 
della creta; successivamente la scultura è stata dipinta e verniciata.



LA BESTIA COME MALALINGUA
h = 50 cm
La lingua, come organo corporeo, è considerata nelle scritture come una fiamma 
che può distruggere o purificare; nella Haggadah, un antico testo religioso 
ebraico, il parlar male degli altri è considerato come uno dei quattro flagelli che 
causano il male nel mondo, e la “Malalingua”, cioè la calunnia, era considerata 
come una colpa grave; la Bestia dell’Apocalisse la utilizza per propagare il 
sospetto e suscitare il risentimento e l’invidia al fine di annientare l’umanità.
La religione tradizionale africana del Vudù, religione che l’artista ebbe modo di 
conoscere direttamente nel corso di un suo viaggio in Benin, ha come punto 
centrale l’dea che i mali fisici e psichici sofferti dagli esser umani siano dovuti ad 
incantesimi gettati da persone invidiose; tale idea è stranamente affine alla teoria 
dell’ ”Invidia Mimetica” sostenuta dall’antropologo francese Renè Girad, teoria 
secondo la quale la legge universale del comportamento umano consiste nel 
carattere mimetico (cioè imitativo) del desiderio che non esiste di per sé stesso, 
ma noi lo “imitiamo” da altre persone (i “modelli”), verso le quali però evolve 
successivamente la “Rivalità Mimetica” per l’appropriazione degli oggetti, delle 
donne e di quant’altro loro appartiene generando così all’interno delle comunità 
umane uno stato di violenza generalizzata che porta alla loro distruzione. 
L’artista –  alimentate in ciò anche dalle sue letture e dalle sue esperienze di 
viaggio - è sempre stata capace di vedere nella Natura, ed in particolare nelle 
radici e nei rami degli alberi, specifiche “forme” che poi cerca di realizzare 
riconfigurando gli elementi naturali con minime aggiunte di altri materiali fino 
a raggiungere la forma che aveva “visto” fin dal principio; in questo caso due 
radici simili sono state fissate l’una all’altra creando una fenditura frontale 
in cui è stata inserita una lingua di legno che ricorda la lama di una spada 
e dipinta di rosso per richiamare la fiamma che può distruggere; gli occhi 
sono stati anch’essi dipinti in rosso sfruttando i rilievi naturali della radice; 
successivamente la scultura è stata dipinta e verniciata.



MADRE E FIGLIO
h = 75 cm

La madre fugge e protegge il figlio che a lei si aggrappa; una scena comune in 
Natura ma sempre toccante e commovente; l’artista – essendo anche lei una 
madre – sentì i suoi istinti materni risvegliarsi quando la figlia le annunciò di essere 
incinta in un momento in cui stava leggendo un libro sul futuro che i banchieri 
internazionali stanno preparando per l’umanità: tempi duri per tutti noi !

L’artista –  alimentate in ciò anche dalle sue letture e dalle sue esperienze di 
viaggio - è sempre stata capace di vedere nella Natura, ed in particolare nelle 
radici e nei rami degli alberi, specifiche “forme” che poi cerca di realizzare 
riconfigurando gli elementi naturali con minime aggiunte di altri materiali fino 
a raggiungere la forma che aveva “visto” fin dal principio; in questo caso, dopo 
aver eliminato i rami superflui, alla radice originaria è stata aggiunta della 
creta; successivamente la scultura è stata dipinta e verniciata; il colore chiaro 
utilizzato per la madre e il cucciolo li fanno ben risaltare sullo sfondo scuro 
dell’albero su cui cercano di arrampicarsi scappando dal pericolo.



SAN GIORGIO E IL DRAGO
h = 95 cm

Il Dragone avverte il pericolo di una presenza invisibile: San Giorgio sta 
arrivando per ucciderlo, così il Katéchon potrà continuare la sua opera: 
trattenere l’Anticristo dal manifestarsi pienamente, come già detto da San 
Paolo (Tessalonicesi 2: 6-7); sia la Chiesa Cattolica che quella Ortodossa 
ritengono che l’avvento dell’Anticristo coinciderà con la Fine dei Tempi e che 
il Katéchon è qualunque cosa possa trattenerlo ritardandone così la venuta: 
magari – nel suo piccolo - anche questa scultura!

L’artista –  alimentate in ciò anche dalle sue letture e dalle sue esperienze di 
viaggio - è sempre stata capace di vedere nella Natura, ed in particolare nelle 
radici e nei rami degli alberi, specifiche “forme” che poi cerca di realizzare 
riconfigurando gli elementi naturali con minime aggiunte di altri materiali fino 
a raggiungere la forma che aveva “visto” fin dal principio; in questo caso, dopo 
aver eliminato i rami superflui, alla radice originaria sono state aggiunte sulla 
testa del mostro le antenne realizzate in creta e le pietre dure che configurano 
gli occhi pieni di terrore e di rabbia; successivamente la scultura è stata dipinta 
e verniciata.
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