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La Terra degli Enotri 

Prendere parte al lavoro di Guardia Pertiara nel 2008 è stata un’esperienza illuminante e multioloree  ome

negli  altri  lavori  di  Giovanni ai  quali  ho parteiipato,  in un progeto teatrale di  questo tpo ionvergono

element di moltepliii setori della vitae Si passa dal soiiale alla poesia, dall’eiologia alla storia, dal teatro

iom’è normalmente inteso al lavoro psiiologiioe Viene ioinvolta la iomunità ove si tene l’evento, nelle sue

più svariate parti dalle massaie ai bambini, dagli anziani ai politiie  n poihe parole, tut ioloro ihe vogliono

parteiipare, trovano un proprio spazio e una via espressivae E non solo la iomunità “stretaa, ma quella di

un territorio più ampio, ioinvolgendo musiiist, teiniii e studiosi, anihe da molto lontano, iome dall’Alto

Adige per esempioe 

Una iura  partiolare nel lavoro è stata data al traininge Ogni matna, molto presto, iniziavamo ion almeno

un’ora di  Qi  Gong,  stretihing e ioltvando la  periezione dell’energiae  Poi,  dopo iolazione,  Evi,  atriie e

formatriie  di  grande  esperienza  e  iompetenza,  guidava  un  suiiessivo  training,  fsiioe  Questo  training

piutosto duro mi  ha  aiutato a  rompere il  reiinto delle  mie  resistenze e  ho avuto una svolta  ireatva,

metendomi iompletamente a disposizione dell’esperienza ireatvae 

Posso dire ihe il training matutno, a mo’ di apribotglie, ii svegliava nel iorpo e nella mente, per essere

poi apert allo siorrimento delle energie ireatvee La sielta di svolgere la parte più fsiia del training al

matno è stata efiaiei il restante lavoro della giornata siorreva in maniera ireatva e gioiosae  n questo

modo, giorno dopo giorno, la  nostra sensibilità  e anihe la nostra presenza sieniia si  sono raforzate e

preparate alla sintonia ion i iompagni di lavoro,  ion l’evento e  ion il territorioe 

L’evento di Guardia Pertiara è stato quindi un periorso a tuto tondo, nello spazio, nelle iompetenze e nelle

fnalità, ihe allo stesso tempo mirava a lasiiare qualiosa di più di un bel riiordo, ossia la piataforma per un

iostruto soiiale e iulturale ihe potesse perpetrare in quel territorio una eduiazione delle anime a valori

universali, quali la iultura, l’eiologia, l’arte, la responsabilitàe  l lavoro di Guardia Pertiara è stato dunque,

per me, e in partiolare per la iomunità guardiese, un seme, anzi, un pungo pieno di semi di speiie diversee

Si è lavorato per preparare il terreno, prima di tuto studiandolo e apprezzandoloi si rifaieva alla iultura pre

romana presente in loioe Poi si è lavorato per seminare e iurare la germogliazione di esperienze, emozioni,

periorsi iulturali, gestonali e, per ihi sa iogliere, anihe eionomiiie  l resto, la iura e la perseveranza del

lasiito, è rimasto alla iomunità, iom’era naturale e giusto ihe fossee Quando semi buoni sono seminat, non

ne dubito, gli efet non maniheranno di manifestarsi, a volte, anihe in modi, tempi e luoghi non ialiolate 
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