
Le conchiglie si accarezzano con gli occhi,  

impossessandosi della loro luce e del racconto delle profondità marine 

che le venature colorate suscitano in noi 

 

Non c'è dettaglio né minimo particolare inosservabile 

ciò che può apparire impercettibile  

in realtà è narrazione, fantasia e favola 

 

Si può iniziare con le vanesie  

Lambis  Lambis, 

nei  loro  quindici  centimetri di bianco-crema striato di bruno 

e con l'ampia apertura alata, color rosa carne, 

a sorreggere le sei spine protese verso il cielo 

la volta del creato 

 

e ancora... 

 

con le Pecten maximus 

aperte come ventaglio dalle coste radiali di sobria ed assoluta eleganza 

 

Le autoctone Cymbium olla, "giara di terracotta" 

con l'ampio labbro rosato e la sinuosità delle pieghe della columella, 

 

e le conchiglie globose della famiglia delle tonnidi con i loro dieci, 

quindici centimetri della Tonna dolium, Tonna cepa.; 

  

fino all'imponente cefalopode Nautilus pompilius  

una volta liberamente natante nelle acque di tutto il mondo, 

 

alla varietà delle indo-pacifiche 

come Ficus gracilis, 

nella lucentezza del loro grembo rosato nell'avvolgersi delle spirali; 

 

i coni e le cipree,  

nelle loro artistiche decorazioni e nella lucentezza dei colori smaltati, 

ed infine la Stellaria  solaris 

dalle spine come raggi di sole, appoggiate alle spire sottostanti 



che ne punteggiavano il percorso vitale con il mutarsi della colorazione. 

 

Delle conchiglie se ne osservi gli apici consunti delle spirali, 

le marcate strie d’accrescimento,  

le  incrinature risaldatesi nel tempo 

  

La forma delle conchiglie prende armonia 

nell'avvilupparsi lungo l’asse immaginario 

come noi immaginiamo ciò che realizziamo 

 

 

Anche gli infiniti sassi di mare levigati dalle onde, 

dal sole e dal vento 

raccolti e scelti con cura durante le camminate sulla battigia, 

possono arricchire ogni degna collezione  

 

essi rappresentano la natura essenziale  

di ogni stagione del nostro universo  

dalle profondità del mare fino alle profondità del cosmo 

 

 

Dinanzi anche ad una sola conchiglia 

ritroviamo in noi tutta l'umiltà necessaria per affrontare  la vita 

che ci passa davanti agli occhi  

percependone significato e creazione 

 

Meraviglia e mistero, forma e colore, disegno e respiro 

per intuire che il bene é quanto gli occhi sanno scorgere 

 

semplicemente in ogni confine del mondo  

 


