Appunti di un viaggio...verso l'UNO
"Nelle

"Tavole Palatine"(1) le voci narrano di un tempo di rame e bronzo e
fornaci".Nel momento in cui poggi il piede sul terreno morbido delle
"Tavole Palatine" ed alzi lo sguardo verso le antiche colonne del tempio non
hai idea di cosa succederà da lì a qualche giorno. Senti solo il sole che ti
scalda le spalle ed un odore forte di storia, un entusiasmo nuovo insieme ad
una pressione sul petto che pesa come una promessa. E quando quattro
giorni dopo ti ritrovi fra gli scavi dell'area archeologica di Metaponto in una
situazione che è più o meno la stessa, con lo stesso sole, la stessa storia e la
stessa promessa, ti rendi conto che qualcosa è diverso. Qualcosa è cambiato.
La promessa è diventata ricordo, certezza, bagaglio, ed è stata mantenuta,
dalle "passeggiate filosofiche" fra i "Sassi di Matera" ai pomeriggi passati
fra le mura luminose ed accoglienti del Castello di Miglionico, persino dalle
serate all'Hotel Portogreco, circondati da volti esausti ma sorridenti. Non ti
rendi conto nemmeno conto di quanto sia successo, ma ti ritrovi coinvolto
in una familiarità che in così poco tempo non credevi fosse possibile
sviluppare. Lo "spirito" del Festival della Filosofia in Magna Grecia ti
risucchia completamente e senti di avere già vissuto quei posti, di avere già
conosciuto quelle persone. Non ho mai sentito così tanto di essere parte di
un unico "UNO" prima del Festival...Festival è "scavare" dentro se stessi e
scoprire cose che non avevi idea di possedere...Festival é abbracciare uno
sconosciuto senza pensare a cosa possa significare, perché un abbraccio è
solo un abbraccio ed è conforto, empatia, umanità. Significa essere
circondati da persone che credono in quello che fanno, credono in quello
che dicono, credono in te! Talmente tanto che poi inizi a farlo anche tu! E'
riscoprire il valore di un sorriso, di un gesto, di una stretta di mano,
dell'amicizia, di se stessi. Sentirsi parte di qualcosa di grande. UNANIME!
Usando le parole di Dino Paradiso: "Origine e finale, in un unico gesto
universale" Un'esperienza che non ti lascerà andare mai più.
(1) Le "Tavole Palatine" sono i resti di un tempio dorico dedicato alla
divinità greca Hera a Metaponto.
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