
La Battaglia ai Corni di Hattin 

Il 4 luglio 1187, sui resti del vulcano inattivo che sovrasta il villaggio di Hattin, si consumò la                  
più sanguinosa disfatta dei cristiani in Terrasanta per mano di Saladino. La ripida slavina              
degli accadimenti, inferse tali colpi che il Regno latino d’Oltremare crollò senza opporre             
alcuna difesa: da Antiochia, Edessa, Tripoli fino a Gerusalemme, tutte le piazzeforti            
occidentali furono travolte dall’inarrestabile avanzata araba. La resa della Città Santa generò            
un profondo sgomento nel mondo cristiano europeo che già raccontava ogni specie di             
crudeltà sulla sorte dei poveri martiri cristiani. Alla fine, se si voleva salvare il buon nome dei                 
principi franchi si doveva per forza fare di Saladino un nemico invincibile fatto di una               
malvagità che traeva immediatamente energia da quel concentrato di male che era l’Islam             
per i cristiani. 
Come appare evidente, il pretestuoso soggetto non offre affatto una breve cronaca di             
medioevo per appassionati, bensì un osservatorio di analogie, corrispondenze, e talvolta           
perfino sincronie di un conflitto tra civiltà ancora attuale. Un incredibile revival in cui              
paradossalmente la storia sembri cambiare solo nella forma ma non nella sostanza. Hattin             
potrebbe anche essere il modo per conoscere l’eleganza del musulmano colto, educato alle             
arti liberali e alla guerra e in Saladino esprime la sua più alta natura. Ritratto di un                 
condottiero che seppe contemplare la giustizia senza impulsive ambizioni. Diede una sonora            
lezione a quei grassi prepotenti crociati con le corazze unte di soffritto e le spade sempre                
grondanti sangue. 
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Cavaliere Rampante • 2009 

rame 400 x 400 mm; carta ficus carica 

acquaforte, maniera zucchero, acquatinta, puntasecca 

XI esemplari  

 
 
Derentò, 800 storie del sacco di Otranto 

È il titolo dello scartafaccio di disegni, testi e incisioni su carte e cartoni vergati a mano che                  

vado a spiegare; il nome con cui i paesi della Grecìa, di cui io stesso sono originario,                 

designavano la vicina Otranto. Chiara è la prospettiva dalla quale osservo la cittadina,             

distanza anche temporale, giacché racconto i fatti che la interessano dal 1453 al 1480 (il               

gran progetto di turchizzazione di Maometto II, dalla conquista di Costantinopoli al sacco di              

Otranto appena ventisette anni dopo). Molteplici e determinanti sono i riflessi di quest’arco             

di storia sulla Grecìa e per me tutti fantasticamente ritrovati: nei racconti di mia nonna,               

degli anziani del mio paese, nella storia del Gianfreda, Bodini, della Corti, De Dominicis, Rina               

Durante, ecc. Emerge chiaramente nel repertorio degli uomini di questa terra, come nelle             

sue coste indifendibili, una ostentata apertura, e insieme una profonda rassegnazione           

all’eventualità. Si sta come torri normanne, rivolti al mare, con il coraggio della paura, con la                

pazienza degli ulivi in attesa della buona e della cattiva Sorte. 

Derentò definitivamente è metafora del sud di tanti conflitti, interminabili, esposto al            

burrascoso levantino degli stereotipi, per distrarsi infine dai suoi sofisticatissimi e bellissimi            

particolarismi, per un’attrazione al centro, nei progetti totali. 
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Fatih Sultan Mehmet • 2012 

rame 586 x 497 mm; carta ficus carica 

acquaforte, maniera zucchero, puntasecca 

XI esemplari  

 

02 

Le Stiare • 2012 

rame 377 x 245 mm; carta ficus carica 

acquaforte, maniera zucchero, acquatinta, ceramolle, puntasecca 

XI esemplari  

 

03 

Jèno calò tìs xorà (buona gente del paese) • 2012 

rame 400 x 280 mm; carta ficus carica 

acquaforte, maniera zucchero, acquatinta, puntasecca 

XI esemplari  

 

04 

O galàni (Il bifolco) • 2012 

rame 328 x 248 mm; carta ficus carica 

acquaforte, maniera zucchero, ceramolle, puntasecca 

XI esemplari  
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Tovice degli Akingi • 2012 

rame 377 x 282 mm; carta ficus carica 

acquaforte, maniera zucchero, puntasecca 

XI esemplari  
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La processione • 2012 

rame 280 x 380 mm; carta ficus carica 

acquaforte, maniera zucchero, acquatinta,ceramolle, puntasecca 

XI esemplari  

 

 

 

 

 



 

Torchine bianche, Naturalis 

Vecchi coperchi di pentole e fondi consumati di caldaie sono destinati a nuovo impiego;              
decorati a puntasecca e bulino, vengono poi stampati al torchio a stella su preziosa carta               
cotone vergata a mano. 
I motivi decorativi si ispirano tanto alle antiche ceramiche orientali, quanto ai modelli di              
raffinati ricami. Il risultato in stampa si esalta nei tenui colori, stemperati con lacche              
trasparenti, in dialogo con le delicate cromie dello spazio. 
 
“Il riuso non è una strategia marginale, ma una strada maestra dell’evoluzione            
biologica.”  (Stephen Jay Gould) . 
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Piatto I • 2017 

alluminio 480 x 480 mm; carta ficus carica 

acquaforte 

III esemplari 
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Piatto VI • 2017 

alluminio 480 x 480 mm; carta ficus carica 

acquaforte 

III esemplari 
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Piatto V • 2017 

alluminio 480 x 480 mm; carta ficus carica 

acquaforte 

III esemplari  

 

 


