
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Il punto di vista dello zero (3): 
ascoltare la mente che blatera

quando è posta di fronte allo zero” 

Andrea:  Quando  l'uomo s'approssima  ad  accettare  che  la
propria mente possa venir inceppata, si consegna alla vita ed
allora muore il suo protagonismo. Questo però non riguarda le
scelte  quotidiane  che  lui  viene  comunque  chiamato  a  fare.
Proviamo allora ad esaminare che cosa succede nel momento
in cui  l'uomo,  avvicinandosi  al  salto o  al  disfacimento della
propria struttura mentale, ne scopre l’inconsistenza. 

Quando un uomo si affascina della radicalità della via della
Conoscenza arriva al punto da non desiderare più niente e da
non avere più alcuna pretesa perché per lui conta solo essere
nulla. A quel punto in lui si acquieta, non la pretesa di essere
qualcuno e neppure la pretesa di voler arrivare ad una qualche
meta, ma l’esigenza di fare un percorso e di raggiungere quel
punto in cui morire a se stesso. Perciò in lui si acquieta ogni
esigenza  di  diventare  migliore  e  si  riconosce  in  ciò  che  è
sempre stato, e cioè niente e poi niente. Questa, però, non la si
può più considerare un’esigenza, poiché a quel punto emerge
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soltanto ciò che quell’essere è sempre stato, che non è una sua
pretesa e neanche una sua ansia di realizzare qualcosa, ma è
soltanto la constatazione che sta accadendo qualcosa di cui lui
non è in alcun modo l’agente. Fa unicamente da spettatore a ciò
che accade, che lo riconsegna alla sua profonda natura, laddove
è sempre stato e da dove mai si è mosso. 

Ma qualora sussista ancora traccia della sua mente, ecco che
quell'uomo non può dire che non ci sia nessuna attesa, ma che
essa è profondamente avvolta e soggiogata dal dubbio. Mentre,
quando accade il salto, lui constata soltanto che la sua struttura
mentale si è inceppata definitivamente, e non riesce proprio a
dire come è accaduto quel  salto, perché in quel momento gli
appare chiaro che prima c'era soltanto un velo che distingueva
il  suo  “io” dal  non-io.  E  quindi  riconosce  che  ciò  che  si
manifesta è sempre stato così e che lui è niente perché così era
anche prima, solo che manifestava agli altri ciò che non è, così
come gli altri manifestano a lui ciò che non sono. 

Infatti,  quando un individuo  arriva  ad  essere  sorpreso  ed
afferrato da un moto della  gratuità che fa morire ogni traccia
della  sua  mente,  lui  non  può  distinguere  ciò  che  era  prima
attraverso  ciò  che  è  ora.  Il  distinguere  ed  il  paragonare
appartiene a come voi concepite il vostro cosiddetto percorso
evolutivo, ma non è ciò che percepisce l'individuo che è stato
colto e sradicato dal suo considerarsi un qualcuno. Egli si apre
allora a non essere nulla e contemporaneamente a vivere la vita
quotidiana  come  essere  che  svolge  una  funzione,  che  è  la
rappresentazione agli occhi degli umani del modo che utilizza
la  gratuità per testimoniare il crescere e lo svilupparsi di ciò
che non si sviluppa e non cresce.

In quell’uomo tace la pretesa di distinguere ciò era e ciò che
è diventato, perché non c'è più un “io” che può paragonare il
prima col dopo. Su questo accadimento non può che sorridere
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perché, sradicato dalla convinzione di essere qualcuno, lui non
si riconosce altro che vento che va, che ora assume una forma
ma potrebbe assumerne un'altra, poiché nulla conta e nulla ha
importanza, essendo solo vento che va dove viene sospinto, che
si  lascia  depositare,  che  viene  sollevato  e  riconsegnato
all'umanità  per  il  solo  fatto  che  l'umanità  ha  bisogno  di
qualcuno  che  testimoni  ciò  che  l'umanità  è  nella  sua
essenzialità, ovverosia nulla e poi nulla, ovverosia tutto e poi
tutto,  ovverosia  l'ineffabilità  nello  stare  dove  nulla  è  mai
mutato.

Ma allora  che  interesse  può spingere  l'uomo,  che  si  vive
dentro un processo di evoluzione, a sforzarsi oppure a darsi da
fare, dato che l’unica possibilità è quella di essere afferrati e
sradicati dalla pretesa di voler essere qualcuno o qualcosa? La
gratuità coglie  l’uomo  inaspettatamente  e  mai  c'è  quella
relazione che voi ponete tra la pretesa di evolvere da parte di
un individuo e l’accadere che lo solleva e lo sradica. E dunque
per quanto tempo ancora sforzarvi di mutare, di trasformarvi e
di  diventare  migliori?  Lo  avete  già  portato  avanti,  lo  avete
trasformato  in  abitudine,  però  oggi  avete  compreso  che  può
unicamente  accadere e che non appartiene al vostro operare,
ma  è  opera  della  gratuità,  dentro  cui  siete  e  che  non
riconoscete. Ciò che vi serve, oggi, è puntare lo sguardo su ciò
che  mai  vi  riconoscete  essere  se  non  venite  radicalmente
negati.  Puntate  lo  sguardo,  oggi,  sulla  gratuità che  coglie
l’uomo  a  sua  insaputa  e  che  lo  sradica;  a  nulla  vi  serve
sforzarvi  di  capire quale passo successivo vi  resti  ancora da
fare, poiché, radicandovi nei passi ancora da fare, non cogliete
la realtà profonda che è insita nella gratuità e che vi solleva, vi
sradica e vi fa riconoscere ciò che siete sempre stati.

Oggi non vi serve a nulla tentare di evolvere, ma proprio a
nulla; guardatelo: è solo un gratificarvi! E poiché la  gratuità
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viene velata nella sua opera da un “io” protagonista che pone
barriere, lasciate che essa agisca, staccandovi dai vostri passi e
riconoscendo  che  non  c’è  passo  ma  che  tutto  è  opera  sua!
Dunque,  consegnatevi  alla gratuità avendo  compreso  che
l'unica  possibilità  è  arrendersi  e  lasciar  morire  quello  che
chiamate cammino evolutivo, dato che tutto il vostro sforzarvi
rappresenta  unicamente  il  non  voler  rinunciare  al  vostro
protagonismo. 

Può  accadere  già  ora,  in  voi,  lo  sradicamento  dal  vostro
radicarvi  ad  un  “io”;  e  questo  non facendo  più  passi  e  non
progredendo: basta consegnarsi.

 Soggetto:  Perché tu dici  a te stessa che è già sufficiente
essere evoluti amando e riamando gli altri?

Un partecipante: Non lo penso più. Quando voi dite che noi
seguiamo un impulso in cui non sono più io che faccio, penso
che sia l'impulso della gratuità.

Soggetto: Tutte parole per dire che cosa?

Un partecipante: Che la mia mente in quel momento non
parla nel solito modo. 

Soggetto: Però parla.

Un partecipante: Non nel solito modo.

Soggetto: Non importa se è il solito modo: parla e poi parla.
Che cosa pensi sia necessario per uscire dalle strettoie della tua
mente? 
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Un  partecipante: Basta  accettare  che  la  mia  mente  sia
messa in crisi.

Soggetto:  No,  in  scacco.  E  allora  seguimi  e  vediamo  se
accetti di essere messa in scacco. Che cosa c'entra l'amore con
la tua evoluzione?

Un partecipante: Se arrivo ad essere niente, l'evoluzione è
solo un concetto.

Soggetto: Ma tu parli di quel concetto, lo usi e lo esprimi.

Un partecipante: Se non seguo la mia mente, non sono più
io protagonista.

Soggetto: Ma in questo momento la stai seguendo, e allora
che cosa c'entra l'amore con l'evoluzione che, come concetto e
come meta, appartiene ancora alla tua mente?

Un partecipante: Ma io ho sradicato il vecchio concetto che
avevo sull'amore.

Soggetto: Dimmi che cosa c'entra l'amore con l'evoluzione,
qualsiasi concetto tu abbia dell'amore. 

Un partecipante: L'amore è essere niente.

Soggetto: E quindi che cosa c'entra l'amore con evoluzione,
oggi, in questo momento?

Un partecipante: Intanto non è più solo amore, ma è amore
e non-amore, cioè ho già unito i due concetti.
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Soggetto: E secondo te nel non-amore c'è evoluzione?

Un partecipante: Ma sì che c'è.

Soggetto: E quindi, se ti radichi nel non-amore, ti evolvi?

Un partecipante: Voi avete detto che sono solo dei momenti.

Soggetto: E quindi se ti radichi nell'amore e nel non-amore,
ti evolvi?

Un partecipante: Più cerco di capire e meno capisco.

Soggetto: Così segui la tua mente che parla, parla e parla! 

Un partecipante: Allora ti rispondo che non c'è evoluzione,
secondo il punto in cui siamo arrivati.

Soggetto: Ma nella tua mente quella meta c'è, ed allora usa
questa tua mente per distruggere il concetto di evoluzione.

Un partecipante: Se non sono più io protagonista di questa
trasformazione, non mi devo più trasformare.

Soggetto:  E quindi l'amore ed il  non-amore non c'entrano
più  niente.  Non  sei  tu,  ma  allora  cosa  c'entra  l'evoluzione?
Cosa c'entri tu? Cosa c'entra la tua mente?

Un  partecipante: Niente,  e  allora  non  c'entra  neanche
l'amore.

Soggetto: Ed allora che te ne fai di tutto quello che viene
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detto sull'amore? Rivaluti forse l'odio?

Un partecipante: A questo punto taccio.

Soggetto: La tua mente si sta arricciando su se stessa. Vai
avanti, e sperimenta il vuoto, sperimenta la resa.

Un partecipante: E quindi non c'è niente.

Soggetto: Va bene, non parliamo più d'amore, non parliamo
neppure più di odio, non parliamo di evoluzione, non parliamo
di  te  che  ti  trasformi,  non parliamo di  lui  che  si  trasforma,
quindi non parliamo di niente. E allora come ne esci?

Un partecipante: Dipende  dal  significato  che  do  a  tutto
questo.

Soggetto: Qual è il significato che rimane in te, se togli tutto
questo?

Un  partecipante: Tutti  questi  concetti,  tutto  questo
blaterare, io non ce la faccio più!

Soggetto:  E perciò resta ancora lì, perché questo è un tuo
arricciarti, mentre hai bisogno di confrontarti con l'assurdo.

Un partecipante: Ma mi confronto con l'assurdo, solo che
ad  un  certo  punto  non  è  possibile  continuare.  Sono  senza
parole, non lo so.

Soggetto: Secondo te c’è un modo per uscire dal dilemma in
cui,  se  parli,  ti  viene  sottratto  ogni  termine  e,  se  taci,  vieni
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costretta a parlare? 

Un partecipante: Io so solo che non so spiegare ciò che voi
stessi dite che è indicibile, cioè l'avvicinarmi ad essere niente,
dato che è un'esperienza soltanto da vivere.  A questo punto
non lo so.

Soggetto: Ma c’è anche da parlarne per mettere in scacco la
tua mente.

Un partecipante: Io ne parlo.

Soggetto: Puoi andare più in là.

Un partecipante: Ed allora non so andarci.

Soggetto: Sai andarci, purché non ti ostini a dirti che non ci
riesci. Ora rispondi. Quando ti si toglie come concetto l’amore,
l’odio e te come protagonista, che cosa è possibile dire ancora? 

Un partecipante: Io non dico più niente. Sono nulla.

Soggetto: Non sei nulla, c’è soltanto la tua mente messa in
scacco,  e  su  questa  base  prova  a  fondare  il  ragionamento
successivo.  Che  cosa  fai  quando  la  tua  mente  è  messa  in
scacco? 

Un partecipante: Io mi ribello, però non mi ritiro perché
sono curiosa.

Soggetto: La ribellione si esprime in azione. Ed allora prova
ad usare  questa  curiosità:  spingiti  più avanti.  Quando la  tua
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mente è messa in scacco, che cosa fai?

Un partecipante: Cerco di svicolare rifiutando tutti questi
concetti.

Soggetto: Ma come fai a sperimentare la durezza dell'essere
messa in scacco, se rifiuti tutti questi concetti che ti sembrano
inutili  perché  troppo  aggrovigliati,  non  facendo  altro  che
ripetere le solite frasi?

Un partecipante: L'ho  detto,  sono  stanca  di  tutto  questo
blaterare di concetti.

Soggetto: Ma chi blatera? Chi sta affermando che tutti questi
concetti sono blaterare?

Un partecipante: Il blaterare è nella mia mente perché li
rifiuta.

Soggetto: E così sei sempre nel punto dal quale non riesci a
staccarti.

Perché  mai  queste  voci  sembrano  ostinarsi  e  perché  mai
sembrano  continuare  a  tormentarvi  in  questo  modo?  Il
riproporvi ragionamenti ed astrazioni che a voi paiono assurdi
ed il continuo sottolineare modi di procedere appartenenti alla
vostra  mente  prepara  il  campo  a  qualcosa  che  verrà  dopo,
perché vi toglie il terreno sotto i piedi e vi porta oltre i vostri
soliti  ragionamenti.  Se voi  non sperimentate  prima che cosa
significa  lo  scacco  per  ciascuna  delle  vostre  menti,  poi  vi
troverete ingabbiati dentro reazioni ben ostinate, e però taciute.
E quindi che escano, che vengano rappresentate, che ricevano
corpo  perché  ci  stiamo  inoltrando  in  ragionamenti  che  non
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sono agevoli né da accettare e né da concettualizzare. 
E  quindi  verrete  provocati  alla  radice  perché  capiate  che

tutto quello che vi diciamo può essere sconfessato. E ciò che si
evidenzierà non è la verità proposta da queste voci, e nemmeno
la vostra verità, ma è il modo con cui la vostra mente si pone di
fronte a ciò che qui viene detto e di fronte a come essa stessa
sempre si cela. Sì, perché qui verrà testimoniato come reagite
nella vostra mente di fronte al paradosso. E qualora voi non
diventiate  consapevoli  di  come  reagite  interiormente  al
paradosso, mai accetterete di sentire queste voci affermare che
ogni cosa che qui si sta svolgendo è semplicemente niente, per
cui passa e va dentro di voi, come mai pronunciato. Perché qui
non sta succedendo proprio niente e niente, e voi non-siete, e
questo  va  inteso  in  un  senso  profondo,  radicale  e  arduo  da
comprendere, perché implica che non vi identifichiate con le
azioni che fate e con i pensieri che esprimete, ma accettiate che
ogni azione, ogni pensiero ed ogni emozione sono un'onda che
proviene  da  ciò  che  vi  eccede,  e  mai  da  voi.  Lo  capirete
soltanto  quando  verrà  reso  palese  come  vi  inalberate  nella
vostra  mente  ogniqualvolta  vi  viene  negata  la  possibilità  di
riconoscervi  in  essa,  in  quanto  immedesimati  nella  sua
funzione. 

Che cos'è lo  zero? Niente di significativo: è solo un trucco
discorsivo, è una struttura verbale che vi porta ad un confronto
con queste voci, in cui lo zero rappresenta sia il segno più che il
segno  meno,  e  quindi  rende  possibile  affermare  o  negare
qualsiasi cosa voi diciate o pensiate. E questo manda in tilt la
vostra mente! 

Però voi dite che questo è un puro esercizio di retorica; e
non sarà così quando scoprirete cosa deriva da questa retorica.
Se restate qui è perché sperate che la vostra mente perda la
presa, ed allora da parte di chi vi stimola in questo processo è
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solo possibile indurvi a dubitare di ciò che in essa è presente
come concettualizzazione  continuando a negarvi  in  tutto  ciò
che sostenete. E questo essere negati vi porta a domandarvi se
sia importante ciò che è presente nella vostra mente oppure la
sua stessa esistenza. Incontrerete la sequenza logica del botta e
risposta fra questa voce e voi, ed il fatto che nella vostra mente
è  comunque  insita  la  pretesa  di  parlare  e,  costretta  a  tacere
perché non trovate una risposta logica, si inalbera nei modi più
diversi,  spingendovi  a  contestare,  a  ritrarvi,  a  deviare  per
cercare di uscire dalla scacco. Ma noi siamo qui a confinarvi
dentro lo scacco ed a rendervi consapevoli che la vostra mente
c’è sempre, si agita e non molla mai la presa. 

E che cosa rende possibile il confronto con lo zero che non
sia sempre la testimonianza dell’identificazione con la vostra
mente e la difesa della sua presenza?

Un partecipante: Forse mollare, vedendo nello stesso tempo
come la nostra mente non vuole mollare.

Soggetto:  Ma in quell’individuo divenuto consapevole che
quando parla  sta  solo cercando di riposizionarsi  rispetto  alla
domanda, o alla risposta che ha ricevuto, per poter dire a se
stesso che in fondo lui capisce, in fondo controlla, in fondo sa,
in fondo può ancora aggiungere, quale possibile risposta può
scaturire anche se ancora si identifica nella sua mente, però è
consapevole che il suo parlare è fatto per difendere sé?

Un partecipante: Io credo che, se riusciamo a capirlo, la
nostra mente va in tilt da sola.

Soggetto: No. Non è la vostra mente ad andare in tilt, ma ad
andarci è la sequenza logica delle vostre risposte.
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Un  partecipante: Io  sono  convinta  che,  se  riuscissi  ad
accorgermi che la mia mente si sta arrotolando su se stessa e
che sta arroccandosi, davvero entrerei in tilt.

Soggetto:  Vedi,  nel  gioco  con  lo  zero tu  puoi  dare  una
qualsiasi  risposta,  perché  non è  la  risposta  che  conta,  ma  è
semplicemente il mettere in evidenza che la tua mente blatera,
ed a quel punto non c'è più l'esigenza di rispondere in modo
coerente. Però voi non vi arrischiate su questo perché pensate
che sia l'assurdo dell'assurdo, ed è proprio lì che vi porteremo:
all'assurdo dell'assurdo. 

Voi tutti pensate che ciò che conta è il significato che date
alle vostre parole, è la coerenza del discorso, è la capacità di
rispondere alle domande, è la capacità di andare in profondità e
di  sviscerare ciò che non è  stato  sviscerato,  mentre  non c’è
altro che essere consapevoli di ciò che vi suggerisce la vostra
mente per scoprirne dentro di voi tutti i suoi meccanismi. Nel
momento  in  cui  raggiungete  questa  consapevolezza,
incominciate  a  lasciar  andare  senza  più  avere  la  pretesa  di
rispondere correttamente. Cioè rispondete in qualche modo, ma
non vi importa, tanto è comunque identificazione con la vostra
mente e mai quel silenzio che svuota. 

E quindi anche chi di voi pretende di aver fatto una strada
verso un miglioramento si  arena  di  fronte  alla  dialettica  qui
presente, perché guarda al contenuto di ciò che dice e non al
fatto, ben nascosto, che è sempre presente la propria struttura
mentale a guidare tutto.
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