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“Il Mare scolpisce per me, ed io per ringraziarlo dipingo per Lui… Anime di Pietra” 

 

 

 

 Perchè Anime di Pietra? 

 Questa definizione mi è stata data da una curatrice, che le mie “Anime di 
Pietra” le ha avute tra le mani, e ne ha fatto una recensione che io ho 
trovato un vestito perfetto… L’ho sentito mio, e l’ho adottato subito perchè 
le ho sempre sentite così, le mie pietre. Chi mi conosce sa che quando ne 
parlo le chiamo le mie “piccoline”, sa che le accarezzo, che ne spiego la 
“morbidezza”… 
Chi mi ha vista con “loro”, sa che le proteggo, le sfioro, ne parlo 
sorridendo… sa che è meglio non chiedermi troppo, perchè non mi 
stancherei mai di parlarne… E questa pagina nasce anche per chi non mi 
conosce, perchè entri in un mondo particolare, unico, lo so… strano, ma… 
….fortemente significativo per me, per una come me che si incaponisce a 
“dialogare” con i sassi con la convinzione che nulla è per caso, ed ogni cosa 
su questa Terra ha un senso. 
Così come ogni persona che incontriamo nella nostra vita ne modifica, 
volente o nolente il percorso… lo arricchisce, in negativo o in positivo, ma 
aggiunge parole e sentimenti che altrimenti non avremmo sentito o 
vissuto. E per carattere non ho mai rimpianto di aver prestato attenzione, 
di aver condiviso il mio tempo con qualcuno. 
E se un senso è anche nelle pietre, bene, io lo cerco disperatamente, 
testardamente, perchè “loro” parlano a chi le ascolti, e raccontano di storie 
lontane e vicine che il tempo ed il mare hanno scolpito, ed hanno dettagli e 
forme che spiegano meglio delle parole, perchè è un racconto materico, 
che si ascolta con gli occhi e con le mani, e a me serve solo la mia 
atmosfera, il mio laboratorio, musica e concentrazione… Ed il racconto 
comincia da un dettaglio e poi si snoda all’improvviso, incredibilmente 
chiaro e vivo…” 
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