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Che cosa significa trovare una relazione tra il 
nostro vivere e lo scorrere della natura? Visitare 
il mio locus animae. Perché guardarmi intorno 
è prima di tutto sperimentare me stessa e la pre-
sa che le immagini esterne hanno su di me, le 
emozioni che muovono, i limiti che scardinano 
nella coscienza.
Camminare tra le voci del bosco, fermarmi da-
vanti alle acque severe del mare, sentire i passi 
che battono la pietra e il respiro che cambia to-
nalità: queste sono, senza dubbio,  le cose che 
mi fanno coniugare la parola vita nei suoi infi-
niti casi, entrare in me e abbandonarmi alle voci 
naturali.
E poi i profumi. 
Il viandante esperto noterà che in ogni zona di 
questo luogo si viene accolti da un aroma di-
verso, ora salmastro, ora dolce di corbezzoli, di 
castagni dalla corteccia ruvida e di ulivi nodosi.
Il respiro dà linfa vitale ai miei passi.
Spesso nella ricerca di mondi nuovi, perfetti, ci 
si confonde e si perde di vista quello che ren-
de unico il posto in cui viviamo: la sua qualità 
di vita. Dimostrazione ne è questo paese la cui 
prospettiva muta allegra ad ogni passo, i suoi 
colori sapientemente mischiati con l’azzurro 
delle fessure del timido cielo, l’ostinata conser-
vazione del suo assetto antico, il suo equilibrato 
silenzio in questo giorno di sole in cui esplode 
la bellezza di dicembre.
Sono molti davvero gli scorci inaspettati che 
si offrono alla mente se decido di percorrere a 
piedi i sentieri del Monte e a renderli  unici è 
la varietà degli ambienti naturali che incontro 
lungo il mio cammino.
 Il Monte, definizione univoca in questo lembo 
di terra ligure, è solo lui, non ci sono equivoci 
quando lo si nomina, perché qui non serve spe-
cificare ed è così da secoli, forse da millenni, 
che chiamiamo queste rocce di conglomerato, 

avare di acqua ma generose di impervia bellezza.
Non osservo solo le tipiche fasce, le edicole vo-
tive, le crêuze secolari, ma qui è la più intima 
anima ligure a balzare prepotente, quella impa-
stata all’opulenta macchia verde, disseminata 
di reti arancioni pronte ad accogliere l’oro vi-
goroso, agli scorci blu, alle insenature vive del 
bosco. Fino alle superbe falesie che guardano la 
Cala dell’Oro. Mi accorgo di provare un sacro 
rispetto di fronte a Punta della Torretta e a Punta 
del Buco, la devozione che suscita il bacio pri-
mordiale tra terra e mare, espressione della gran-
dezza conservatrice di Madre Natura che l’uomo 
oggi qui tutela.
Camminando lentamente, con lo sguardo fisso 
su San Rocco, la meraviglia e il tempo prendono 
forme ancora diverse, che servono per assimilare 
cosa è variato in me a ogni orma sulla terra.
La mente torna, allora,  ai passi di coloro che 
hanno battuto queste pietre nei secoli. Sento il 
rumore dei loro pensieri, delle speranze, dei ri-
cordi di mari lontani che si mischiano con le torri 
di avvistamento solitarie, le coste, le  acque os-
servate da sguardi ammaliati, le rocce superbe, i 
sacri luoghi millenari. Mille voci che si sovrap-
pongono su questi sassi che, ostinati e costretti, 
parlano di storia, caparbia e umile, schiva e ge-
nerosa come noi liguri.
Tali ci rende l’essere gente di terra e di mare, 
anzi di terra schiacciata dal mare, rubata alle sue 
schiume, lotta perenne che vive nell’animo di chi 
solca gli oceani ma che qui deve tornare, ancora 
oggi, perché solo qui è l’anima. Su queste coste 
si frangono le mareggiate prepotenti a ricorda-
re che il mare dona e toglie, seguendo una sorta 
di armonia naturale. Ecco la creazione di tante 
sfaccettature nei contorni schietti della terra, di 
tante anime che si fondono senza interruzione.
Il Monte, tante trame in una sola.
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