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viene prodotta da un’elegantissima ampolla in
vetro soffiato contenente la cera liquida. Dun-
que il sapore, la forza e il significato del sale,
noto in tutte le culture e in tutte le religioni,
unito all’ampio simbolismo dell’ulivo univer-
salmente connesso alla pace, generano il mes-
saggio di comunione e speranza proprio
dell’oggetto. Ma è soprattutto nell’arbusto,
come più evidente decorazione, che sosta l’at-
tenzione. La storia dell'ulivo è profondamente
legata a quella dell'umanità; nelle origini di
questo prezioso albero, storia e mitologia si in-
trecciano, fino a confondersi. Comparsa per
la prima volta probabilmente nell'Asia occi-
dentale, la pianta dell'ulivo si diffuse in tutta
l'area mediterranea, dove il suo culto fu con-
sacrato da tutte le religioni. Fin dai tempi più
remoti l'ulivo venne considerato un simbolo
trascendente di spiritualità e sacralità. Sino-
nimo di fertilità e rinascita, di resistenza al lo-
gorio del tempo e delle guerre, simbolo di
pace e valore, l'ulivo rappresentava nella mi-
tologia, come nella religione, un elemento na-
turale di forza e di purificazione. 

LAMPADA
DI SALGEMMA

Estremamente semplice ed essenziale
nella conformazione, la lampada di salgemma
appare in tutta la sua bellezza soprattutto per
l’evocazione di significati ai quali rimandano
i simboli che costituiscono il materiale con cui
è realizzata. 

L’alite, il sale di salgemma contenuto al-
l’interno dell’asse che collega la base con la
piccola conca di alabastro, come fosse l’anima
del manufatto che in sé mette insieme la luce,
funzione primaria e il sale, sapienza della co-
municazione e dell’armoniosa relazione tra
mondi diversi e relazioni reciproche. 

Con la stessa forma con cui è organizzata
nella circolarità, la lampada esprime dialogo,
concordia, ascolto… tutti elementi che, men-
tre esaltano il concorrere, sono collegati e
quasi abbracciati in armonico dinamismo con
il ramoscello di ulivo che circonda i diversi mi-
nerali e quasi danza attorno al sapore simbo-
lico del sale e a quello espressivo della luce che


