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Quando, in un certo luogo si crea una situazione per cui una persona beve dell'acqua perché ha sete,
un'altra canta perché ha davvero voglia di cantare, una terza dorme perché ha davvero sonno, una
quarta corre perché si sente le ali ai piedi, una quinta persona gioca spensieratamente perché prova
curiosità per gli altri, allora abbiamo a che fare con il fenomeno del presente. Noi siamo davanti
a noi, né dietro di noi. Siamo dove siamo. È solo il primo passo, ma è il primo passo per essere
quelli che siamo. p. 148
…
Ma se dovessi trovare la formula comune per alcuni di questi lavori molto diversi – quando
toccano la pienezza – direi che la loro natura è: essere nel presente, essere dove si è, fare quello
che si sta facendo, incontrare chi si incontra.
Si può descrivere tutto questo nel linguaggio teatrale dicendo che l'azione è letterale e non
simbolica, non c'è divisione in attore e spettatore, lo spazio è letterale e non simbolico.
… 
Se qualcuno immagina che essere in comunione col vento sia impossibile, francamente si sbaglia.
Ma sbaglia anche se immagina di entrare in comunione col vento trattandolo come tratterebbe il suo
cane.
… 
Cosa vuol dire: essere in comunione col vento? Si comincia con qualcosa di molto semplice. Si
comincia lasciando che il corpo reagisca al vento. Persino se si pensa di “rispondere” al vento, si
pensa come se, in un certo senso, fosse stata posta una “domanda”. Reagire non richiede una
domanda. È soltanto accettare l'evidenza: cioè che il vento esiste.
… 
Quindi è sufficiente acquietarsi. (p. 149)
…
Ma acquietarsi non vuol dire stare immobili. Molte spesso per trovare la quiete bisogna correre.

Quando dico che in quello che facciamo adesso l'opera è il processo e non il risultato, su un piano
diverso mi riferisco alle prove di un tempo.
…
Il punto critico è quando si arriva al punto in cui i partecipanti smettono di sperare che
succeda qualcosa. Fino a quando hanno una speranza, hanno ancora un'idea di cosa dovrebbe
succedere.
…
L'essere umano arriva allora al punto che un tempo si chiamava “umiltà”, al momento in cui
semplicemente è e accetta l'evidenza e con l'evidenza accetta il tempo presente, con il tempo
presente accetta l'altro e accentro l'altro accetta se stesso, perché dimentica se stesso.
…
quando l'essere umano arriva a questo punto è come se uscisse da uno spazio chiuso, è come se
uscisse da un sotterraneo per trovarsi in uno spazio libero. … (p. 151)
C'è solo lo spazio aperto e libero.
…
Quando si arriva a questo punto, si tocca nell'esperienza qualcosa che la gente cercava nelle
“religioni drammatiche” (per esempio nei misteri eleusini), qualcosa che precedeva lo yoga, le
forme indiane dello sciamanesimo, lo zen, qualcosa che precedeva l'esperienza del poeta che
scrive e non sa dire come questo avvenga. C'è tuttavia un rilievo essenziale: non si arriva allo yoga,
al tantra, allo zen, allo sciamanesimo, a Eleusi, all'ispirazione poetica; si arriva a qualcosa che
precede. Perché quello che precede è sempre presente. Si potrebbe dire che è iscritto nel nostro
codice genetico. Il participio è presente.


