
Non vedo strumento che possa alleggerire o contrarre la dimensione di 
questa riflessione. 
Non ravvedo confini credibili e visibili, atti a delimitare un’area meno 
sfacciatamente improbabile da argomentare. 
Prendere a prestito il “rimani innocente anche dal saperlo, fino a quando 
applaudirai il fatto compiuto” (W. Shakespeare) apparirebbe un salvifico 
vanificare la responsabilità di una ricerca faticosa e difficile, senza modelli da 
emulare , senza una certezza stilistica di percorso e di traguardo. 
Con un’intima contraddizione che si svela già all’esordio dell’impresa: 
perché lo sforzo di riflettere sull’evidente? Ma dove cercare e con quale 
linguaggio descrivere l’indefinibile? 
Eppure, riconoscendo il prima in un passato, se ne intravvede la perpetua, e 
pertanto futuribile, attualità, attraverso i contributi che molti hanno dato, 
manifestando la vocazione alla comune ricerca, così da indagare il viscerale 
bisogno di dilatare gli orizzonti da comprendere e di saper comprendere 
oltre il troppo poco di un’evidenza che non basta più al proprio, personale 
anelito a moltiplicare il fenomeno percepito. 
In un attimo, intuire, sentire, pensare ,sinergicamente si integrano ed il senso 
dell’esperienza di ogni giorno, si dischiude ad inattese percezioni, alla 
sorprendente intuizione di un equipaggiamento interiore che aspira ad 
elevarsi ed espandersi, cui null’altro necessita, se non la consapevolezza di 
rappresentare strumento straordinario per comprendersi, esprimersi e 
spendersi. 
La percezione di essere parte, di un palpito universale, di essere il e con il 
grande respiro che alimenta, totalizza l’essenza dell’essere e rende 
insopprimibile l’esigenza di procedere in un cammino di cui entusiasma 
l’infinità e l’indefinibilità. 
Prima e dopo perdono confine e valenza, divengono un continuum in cui si 
avverte il qui ed ora, in cui si aspira ad essere funzionali ad un concreto, 
percepibile manifestarsi : affettivo, intellettuale, spirituale. 
La mia riflessione si riverbera sul sé, sulla stupefacente percezione di una 
istintiva vitalità, che si dilata, si trasforma alimentandosi della propria 
consapevole crescita. 
La consapevolezza percettiva, la mirabile possibilità di apprezzare appieno 
l’armoniosa eccezionalità del bello, del perfetto nel fenomeno naturale, 
nell’opera dell’uomo del suo intelletto, della sua immaginazione , rendono 
reali e tangibili esperienze che, in assenza di percezione, rimarrebbero in 
un’aura di arida inutilità. 
Non accade per l’esterno al sé, alcunché di diverso rispetto a ciò che accade 
nell’individuo, quasi in reciproca proiezione: la consapevolezza della 
disponibilità di un substrato, di un’essenza su cui coltivare ed amplificare il 
percepito, generano l’esperienza e l’immagine di un processo in cui il dopo è 
già contenuto nel prima, in cui viene reso evidente ciò che già era presente, 
ma ignorato. 



Prendere coscienza della possibilità della manifestazione è anche funzione 
della capacità di intuirla, percepirla e costruirla, avendo coscienza della 
straordinaria risorsa resa disponibile , della grandiosa, costante elaborazione 
che sottende ad una continua esplorazione. 
Ciò che entusiasma ogni fibra del mio essere, è il dinamismo perpetuo di 
una forma e di un orizzonte che non sono mai staticamente definitivi e che, 
sebbene faticosamente ed a volte dolorosamente , possono mutarsi e 
trasformarsi. 
E potere aspirare a portare molto frutto, alla contiguità ma anche al palpito 
stesso che ispira il bisogno ed evoca la forza a usufruire di quel patrimonio 
del sé, anche a beneficio di quel “tutto” di cui siamo espressione, nel quale 
siamo e dal quale proveniamo. 
L’apprezzabile regia di tutto ciò, mi rende un attore felice di potere scegliere 
continuamente la mia parte. 
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