
Do not ever trust your own promise  when is dealing with sea.
It will ever involve you, now with  the colors, now with its movements, more charming then those 
of the clouds when they play with wind.  
I had sweared do not ever take a picture of it , not because I do not love it, not at all.
Indeed it was an homage.
I said    “ I do not want to stop you with a flash, you are so alive to become a picture” and it looked 
to me as  it was happy to be  treated as something absolutly special.
Later a day, while I was in Sicily , I passed nearby Marettimo island. I was going along the coast 
and suddenly I was at  the entrance of a cave where very small “alcionario” of species Astroides 
Calycularis had laid a red orange fringe .
I did break the promise.
However when I look at this picture I have nothing to repent of !!

Non fidatevi mai di una promessa fatta a voi stessi quando si tratta del mare. 
Lui vi incastrerà sempre, ora con i colori, ora con le sue mosse, più fascinose di quelle delle nuvole 
quando giocano col vento. 
Avevo giurato di non fotografarlo mai e non perchè non lo amassi, tutt’altro. Anzi era un omaggio. 
Gli dicevo ‘non ti voglio fermare con uno scatto, sei troppo vivo per diventare una fotografia’ e mi 
sembrava contento d’essere trattato come qualcosa di assolutamente speciale. 
Poi un giorno, mentre ero in Sicilia - sono passato vicino all’isola di Marettimo. Andavo lungo la 
costa e all’improvviso mi sono trovato all’ingresso di una grotta dove certi minuscoli alcionari della
specie Astroides calycularis avevano steso una bordura di un rosso-arancio splendente. 
Non ho mantenuto la promessa. 
Però quando guardo questa fotografia non me ne pento !!!!!!!!!!!!


