
L’AUTO-MUTUO AIUTO DI 

SMOLART: 

LA PIETRA SAPONARIA 



GLI OGGETTI DELL’ANIMA: LA PIETRA SAPONARIA 

La pietra saponaria deve il nome al suo  

aspetto: liscia al tatto e molto soffice, è 

composta prevalentemente da talco e da 

magnesio.  

Se nel lontano passato è stata usata per la  
creazione di monili, utensili e sculture, oggi,  

in seguito alla scoperta di alcune sue  

caratteristiche (come la propria inalterablità 

a contatto con acidi e sostanze alcaline),  

si utilizza anche per fabbricare forni, lavelli e 
piani da cucina. 



GLI OGGETTI DELL’ANIMA: LA PIETRA SAPONARIA 

È una materia di facile lavorazione, molto malleabile: dopo la sua 

estrazione viene bagnata per renderla morbida. Una volta 

asciugata, si rifinisce con la cera per esaltarne le venature e i 

colori che vanno dall'avorio, al ruggine, 
 al grigio-verde, all'oro e al rosa. 



GLI OGGETTI DELL’ANIMA: LA PIETRA SAPONARIA 

La pietra saponaria può essere decorata in quattro modi 

diversi: con il colore, l’intaglio, il disegno e la spugnatura. 

Ciascuno richiede molta attenzione, creatività e precisione. 

Il colore viene steso sull’oggetto subito dopo la fase di 

levigatura: una tinta densa viene spalmata sulla superficie e a 

seconda della sfumatura naturale di base, si possono ottenere 
risultati finali leggermente diversi. 



Si può ulteriormente decorare l’oggetto in saponaria 

incidendo, con un punteruolo dalla punta sottile, piccoli 

segni a forma geometrica o floreale, che risulteranno del 

colore naturale della pietra. E’ un lavoro  di grande 

precisione. Gli intagli possono essere valorizzati e completati 

da segni realizzati con pennelli a punta fine. 

 Un’altra tecnica decorativa è quella chiamata sponged: 

sulla base colorata viene spugnato o spruzzato un altro colore, 

a contrasto o leggermente più scuro,  
 per un effetto marmorizzato. 

GLI OGGETTI DELL’ANIMA: LA PIETRA SAPONARIA 



GLI OGGETTI DELL’ANIMA: IL PROGETTO 

SMOLART opera in Kenya ed è un'associazione creata nel 
1990 da un gruppo di artisti della regione di Tabaka, 
particolarmente ricca di pietra saponaria. Oggi conta più 
di 200 soci aderenti con lo scopo di riprendere, 
reinventandole, le tradizioni locali offrendo pari 
opportunità lavorative a uomini e donne. 
 



GLI OGGETTI DELL’ANIMA: IL PROGETTO 
La struttura di Smolart è molto simile a quella di una 

cooperativa: un’assemblea di tutti gli associati si riunisce 

una volta all’anno, fornisce le linee guida, approva i bilanci ed 

elegge un consiglio direttivo che si occupa della gestione 
quotidiana delle attività. Smolart garantisce ai soci la possibilità 

di usufruire di piccoli prestiti finalizzati all’educazione dei figli e 

al miglioramento delle condizioni igienico – sanitarie delle 

famiglie e sostiene con piccole donazioni alcune realtà locali 

con finalità sociali (orfanotrofi…). 
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