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Omaggio a Sciola 

spilla #1 - acciaio armonico | 68 x 30 mm | microscultura a cera persa 
spilla #2 - bronzo, acciaio armonico | 40 x 30 mm | microscultura a cera persa,  

spilla #3 - argento | 30 x 15 mm | costruzione a banco 

 

Le pietre sonore danno corpo e voce a quel legame profondo che sento 
esistere tra me e la mia terra, il mio pianeta e il cosmo tutto 

Siamo abituati a pensare alle pietre e alle rocce come a cose silenti, immobili, opache, prive di vita e di 
relazione con noi. Ci sono tuttavia paesaggi la cui geologia si impone, e in qualche modo ci “chiama”. 
La salienza percettiva di questi paesaggi ne fa, ancor più di altri, dei «centri d’irradiazione delle 
sensazioni e delle emozioni» (Marc Augé). La terra di mia madre, la Sardegna, è per me questo 
paesaggio. 
Tra le più antiche emerse nel mondo, il Sulcis risale, unico in Italia, al Cambriano, più di mezzo 
miliardo di anni fa. Passeggiare lungo le scogliere e le calette della costa è come guardare in un 
caleidoscopio geologico, e passeggiare nel tempo. Dagli scisti all’arenaria, dal basalto al calcare con le 
sue inclusioni di quarzo, dal granito ai conglomerati e così via, con improvvise interruzioni e 
discordanze geologiche che riflettono la storia stessa del pianeta. Qui il mare canta canzoni diverse a 
seconda della roccia su cui si infrange, e ci racconta del nostro passato, un passato di quando ancora 
non esistevamo. Le rocce sedimentarie come anche gli scisti di Portixeddu, che sul mare si aprono 
senza violenza, portano in sé la memoria della Vita che fu, svelano i tesori fossili di una Vita solo 
marina, dalla quale tutti abbiamo avuto origine. 
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Così, credo di capire perché Sciola sentiva di essere «nato da una roccia». Forse c’è un legame più 
profondo, quasi mistico, dei nativi della Sardegna con la loro terra: forse un sesto senso avverte che, 
essendo questa terra più vicina alle origini del pianeta, si è prossimi, lì, alle proprie radici nel cosmo. 
Così, mi è chiaro perché per l’artista le pietre sonore producono «suoni siderali» capaci di 
«ricomunicare» – un termine cui fare attenzione – «con le stelle, con il sole, con la luna». E mi è chiaro 
come il suono prodotto dal calcare, accarezzandolo, sia liquido – perché è «acqua fossilizzata», diceva 
Pinuccio Sciola – e come il basalto risuoni invece, percuotendolo, del fuoco violento dei vulcani.  
Quello di cui parla l’artista va oltre al legame atavico con la propria terra: Sciola ci parla del legame 
che unisce la pietra alla storia dell’Uomo e della sua civiltà, alla storia della Terra e della Vita, e alla 
storia dell’Universo. 

Ho iniziato a pensare ad un Omaggio a Sciola quando ho saputo della sua morte, avvenuta il 13 
maggio 2016.  
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