
Mi ricorderò… 
 
Profumo inebriante di ginestre,giallo intenso,la brezza mi invade,mi sposta i 
capelli,mi accarezza il viso,dischiudo le labbra, ne assaporo il  sapore, chiudo gli 
occhi, è puro piacere. Affiorano sensazioni che mi conducono nelle mia selva dove 
volteggio sugli alberi. Desidero improvvisamente essere lì e nel contempo essere 
qui. Una tortora canta ed ecco in me il ricordo di mia figlia piccola durante una 
vacanza estiva a Sperlonga quando mi raccontò che per non svegliarmi per andare a 
fare pipì seguì il consiglio della tortora e del suo verso che le diceva resisti…….  
resisti…..resisti……..Due tronchi si toccano,si sfregano generando un suono simile al 
verso del picchio. In mezzo alle fronde rigogliose uno scricciolo chiama senza 
lasciarsi vedere. 
Passo dopo passo lo sguardo si spinge avanti nello splendore delle foglie. Una 
farfalla dalle ali fastose svolazza sulle ginestre e finisce per posarsi sopra il giallo con 
il palpito impercettibile di una minuscola fata. Queste colline brulicano di vita 
animale,una lepre ci regala un poco del suo correre,una vita elusiva che si sottrae 
allo  sguardo umano. Questi momenti sono avvolti da un’ atmosfera di magia e i 
miei pensieri danzano nel ritmo dell'alternanza tra  leggerezza e profondità. 
Procediamo in fila ed ecco un magnifico colpo d'occhio,la splendida scenografia di 
un verde corridoio ci introduce in una prospettiva geometrica di grande suggestione. 
A nessuna principessa o principe,per quanto ricco e potente,potrebbe venire offerto 
l'omaggio di un colpo d'occhio più superbo ed elegante pur nella sua semplicità. 
Il cielo annuncia pioggia e un incantesimo alla svolta del sentiero mi prende per 
mano e mi conduce a ritroso nel tempo. Procedo con sicura andatura solitaria,le 
gocce si addensano sulle mie braccia nude e allora proteggo i capelli, le spalle e le 
braccia con il mio velo,il gesto mi rende regina. Tutto è quiete e silenzio. Sembra di 
trovarsi davanti ad un grande tavolo apparecchiato nel palazzo di un re delle fiabe 
ma nessun convitato  è ancora comparso per prendere posto,tutto è evidente e al 
contempo sospeso in un divenire potenzialmente magico. Ricorderò l’emozione e il 
piacere fisico di fronte al silenzio danzato delle lucciole. 
 Ricorderò la gioia di alzarmi nel silenzio, con gli odori e la luce del mattino di Monte 
Santa Maria Tiberina dando inizio ad un nuovo cammino settembrino con vecchi e 
nuovi compagni di viaggio. Ricorderò l’essere accolta da una splendida radura e 
l’essere sopraffatta dall’intensità di quel luogo. In quei momenti divengo altro,mi 
sento parte integrante della natura ed ecco che avrei danzato per sempre. Ho 
svestito i miei piedi,nella ricerca di un contatto carnale con la terra,in uno stato di 
sospensione emotiva quasi innaturale tra cielo e terra. Uno spazio dove il mio corpo 
assapora speranza e piacere,nella ricerca che perseguo da tempo di un fremito 
eterno. 



Ricorderò i compagni del cammino di Monte Santa Maria Tiberina di settembre 
arrivare silenziosi e dirigersi ognuno con passo differente verso la luce dorata. Forse 
alla ricerca del vuoto e del pieno. 
Nelle prime camminate li avverto concentrati come quando provi un movimento 
nuovo e cerchi di controllare tutta l’esecuzione,ci riesci ma ancora non è fluido. Ci 
unisce il camminare. Un mondo che si fonda sul  ‘piede’: come unità vitale,che 
scandisce il tempo e ci fa affrontare l’attraversamento dello spazio. Ecco…mi sono 
sentita attraversata e avvolta da piedi caldi,operosi e affettuosamente coinvolgenti.  
Ricorderò la voce morbida e al contempo decisa di Duccio Demetrio disegnare la 
mappa del nostro scrivere: scelte,ricordi,dolori e silenzi. Ricorderò i suoi piedi in un 
camminare forte e fragile in compagnia del suo panama e del suo bastone. 
Ricorderò i piedi di Antonio Zulato in un camminare leggero,profondo,accogliente. 
Piedi che liberano le parole dal loro significato ingabbiato. Piedi che mi hanno 
permesso di volare libera, leggera,profonda e appassionata. 
 Grazie ad ognuno di voi    Cristina 

 

 


