
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parco della Sterpaia 
Piombino (LI) 



TOTEM 
 

 

Nella storia dell’umano dei primordi come del 
moderno, i Totem sono i simboli con cui le 
diverse comunità si rappresentano e 
riconoscono. 
La verticalità cielo/terra trova nel bosco la 
propria iconografia naturale. 
Il lavoro di assemblare è tipico nell’ 
edificazione del Totem che, con i simbolismi 
riconosciuti come propri, incarna le speranze, le 
paure, i legami delle aggregazioni umane. 
Su questo Totem c’è un lavoro fatto per noi. 
L’albero invecchiato e poi morto nel tempo, 
probabilmente rifugio per colonie di termiti,  
racconta una storia e ci consegna tante 
possibilità. 
L’ intervento è stato quello di inserire 99 pietre 
colorate con 9 tinte diverse, come metafora 
della modernità multiculturale che supera la 
visione multietnica della lettura della storia 
contemporanea, per diventare germoglio di 
nuove radici e meticciati che nascono dalla 
morte delle vecchie, mitologiche culture. 
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SWEAT LODGE 
 

 
Nello sweat lodge si entra nudi 
ci si dispone in cerchio 
si prega nelle quattro direzioni: 
 

a  NORD  depositario della conoscenza e della   
                                     saggezza degli antenati 
a  EST       punto di origine ed illuminazione 
a  SUD       luogo dell’innocenza 
a  OVEST direzione di morte e rinascita 
 

Perché cercare questo incontro purificatore, in una 
modernità fatta di centri benessere?!  
 

Ma dove sta il ben essere? 
 

Nella cultura dei nativi d’America, nelle parole dei 
suoi maestri, la parola “Inipi” significa nascere di 
nuovo per essere in  relazione con tutto l’universo, 
è il canto di madre terra che ci purifica e guarisce a 
tutti i livelli.  
La capanna sudatoria è una preghiera per  tutte le 
nostre relazioni. 
E 'un luogo di purificazione rituale ed intuizione 
mistica attraverso una ricerca della visione , in cui 
lo sciamano effettua preghiere e canti. 
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BICI 
 

La bici che rimane imprigionata nella 
rete che delimita il Parco è il tentativo 
di enfatizzare la voglia di protezione. 
Anche per la bici, che pure è un mezzo 
ecologico. 
Questa natura è da vivere passo/passo, 
lenta-mente, annusando, ascoltando, 
assaporando il silenzio vivo della terra, 
le piante che respirano, il cielo da 
interrogare. 
E’ il tentativo di enfatizzare il tempo 
per sé, alla ricerca degli angoli da 
scoprire, con animo aperto, capace di 
sovrapporre le diversità delle 
inquadrature, al continuo, inedito 
passaggio della vita. 
Ancora un altro!  
 
 
 
 
 
eraldo ridi is open  

 



PARTITA 
 

La modernità non è nemica per principio 
della natura. 
Ma… 
Modernità : Benessere = Civiltà : Ben Essere 
Si tratta di una partita imbrigliata tra le corde 
dello spazio/tempo all’interno dei limiti 
della natura stessa. 
Ci sono due racchette che si confrontano.   
La vecchia palla da tennis si lancia e aspetta 
la vecchia pina caduta che arrivi a 
ricomporre equilibrio. 
Ma… 
sappiamo che nel tennis si può anche giocare 
all’infinito. 
Lo auspichiamo in questa partita. 
Ma… 
sappiamo che nel tennis non ci può essere 
parità, 
uno dei due giocatori dovrà vincere. 
Vinca il più saggio! 
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