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Il cortile delle albe rosse e lune d’alabastro

Se non si conoscono certi posti, non si riesce comprendere 
personaggi  che  questi  hanno  creato  e  la  necessità  della 
narrazione nel loro destino. 
La Casa in pietra grigia è questo destino. È  un disegno di 
memoria,  complesso.  Prima  di  tutto  infantile  e  pertanto 
senza coinvolgimento, poi crescente  attraverso 
sviluppi  efficaci  tra  un  Paesaggio  felice  e  un’Umanità 
distratta. 
Un racconto minuzioso. Allegoria di un mondo sempre più 
ostile nel quale la narrante inconsciamente aspira a legami 
più  profondi  e  ad  un  nucleo  affettivo  di  maggiore 
sicurezza. Il tema fondamentale sono i posti del a memoria 
in una narrazione congiunta alla favola. Una vita risolta tra 
paesaggi  realistici,  plausibili  nella  memoria,  tra  natura  e 
ragione: Istinto e Razionalità. 
L’autrice del libro La Casa in pietra grigia è nata su una del e 
più belle isole dalmate del medio Adriatico. Sull’antica rotta 
tra Occidente e Oriente, abitata fin dalla preistoria, dove si 
sono avvicendate antiche civiltà facendone un piccolo ma 
prezioso scrigno di tesori architettonici, artistici e culturali e 
dove l’autrice ha respirato storia,  tradizione,  costumi che 

catturano quelli che la semplicità sentono come necessità. Quel paradiso naturale che ammalia e strega 
le sensibilità predisposte al a bellezza. Luoghi di altri tempi temperati da antiche esperienze, angoli di  
paesaggi indescrivibili:  come dono della  natura impreziosita.  Introvabile  altrove.  Declivi  con vigneti 
terrazzati in digrado sul e baie appartate, luminose, orlate di spiaggette di ciottoli levigati, bianchissimi e  
sabbie dorate, fantastiche scogliere sul mare che si immergono in acque cristalline di colori incredibili:  
dall’azzurro  al  verde smeraldo,  violaceo.  Il  mare che,  come per  pudore lascia  spazio a  promontori 
ricoperti  da  pini  marittimi  e  macchia  mediterranea.  Una  terra  ricca  di  piante  aromatiche:  lavanda,  
rosmarino, salvia, mirto, erica. 
Terra incontaminata, generosa, pronta al ’accoglienza, all’antica genuina ospitalità isolana. 
Quella che ho vissuto nella bellissima casa estiva di Jelena Di Santo ricostruita sui resti di un antico  
rudere del Cinquecento sull’isola  San Clemente nell’arcipelago Spalmadori.  La bellezza catturata alla 
memoria. 
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