
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Il mondo in sé
La griglia del semplice esistere”

Soggetto: La metafora della sfilata mostra una visione della
vita profondamente diversa da quella che voi state vivendo o
aspirate a vivere. La via della Conoscenza fa sfumare dentro di
voi  perfino  la  meta  a  cui  comunque  aspirate  quando  vi
immaginate la sfilata, e vi fa puntare lo sguardo su tutto ciò che
non può che essere piccolo e semplice nel suo nascere e morire.
Eppure  voi  ancora  vivete  rincorrendo  un  tempo  costruito  e
dilatato nei meandri della vostra mente dentro cui si affollano
speranze  e  pretese  che  vorreste  stringere,  ma  vi  scappano
continuamente. 

La via della Conoscenza vi mostra come voi non possiate
conquistare o raggiungere nulla, perché tutto si impone quando
meno ve l’aspettate, e l’unica possibilità che avete è quella di
posare l’attenzione su una prospettiva per voi nuova, che oggi
vi  affascina  e  vi  stimola,  mentre  altro già  lavora  in  voi
togliendovi di mezzo, vale a dire riducendo l’importanza che vi
attribuite.  E  così  la  prospettiva  dell’impermanenza  e
dell’effimero  già  attraversa  anche  quelle  relazioni  piene  del
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peso che date loro e dell’importanza che attribuite ad una tanto
perseguita  continuità,  perché ancora non riuscite  a  vedere le
relazioni nel loro continuo nascere e morire, mostrando nuove
facce.

Quando qualche relazione finisce, rimane in voi la nostalgia
per ciò che è stato, oppure, se era tormentosa, la sofferenza nel
ricordarla,  ma  pur  sempre  resta  in  voi  una  continuità  ed  un
trascinamento,  perché  non  sapete  vederla  nel  suo  continuo
nascere  e  morire,  cioè  nel  fatto  che  l’altro  vi  mostra  facce
diverse e ognuna di queste dura per quel tanto che dura, e poi
scompare; e tutto si chiude lì. La continuità che voi inseguite si
fonda  su  una  complessità  che  riguarda  le  vostre  abitudini
mentali,  i  vostri  tanti  meccanismi,  le  vostre  paure,  le  vostre
pretese  e  le  vostre  ansie.  E’ soprattutto  la  pretesa  di  una
continuità nelle vostre relazioni a crearne la complessità, spinti
a leggere il presente in base al passato e indotti ad appropriarvi
di  spazi  sempre  più  ampi,  non  capendo  che  quello  che  si
presenta a voi è semplicemente ciò che accade, niente di più e
niente di meno. 

Le  relazioni  viste  alla  luce  della  via  della  Conoscenza  si
basano sulla semplicità di ciò che si presenta, e quando la vita
propone  altro,  ciò  che  è  stato  si  chiude  e  altro  si  apre.  Ma
secondo voi, se la relazione non si basa su una continuità, che
relazione è, e che senso ha? E così non vi accorgete che ogni
pretesa  di  continuità  nelle  relazioni  è  sempre  legata  ad  un
“dover essere”, cioè è un confrontare ciò che c’è con ciò che
invece  “dovrebbe essere”.  Voi  siete  inoltre  convinti  che  una
relazione  sia  lì  per  farvi  apprendere  chi  è  l’altro  e  per
conoscere voi stessi. Visto da voi, l’altro è colui che conoscete,
però è anche colui che non conoscete; voi amate il noto perché
vi  dà tranquillità,  vi  dà certezze,  vi  dà  sicurezze,  ma  amate
anche il non-noto, che traducete nel fatto che l’altro sia anche
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un po’ nuovo ed a tratti quel tanto di effervescente. 
Nella prospettiva della sfilata la vita è semplicemente in ciò

che si presenta: è ciò che c’è, è non-noto che resta non-noto e
che  continuamente  nasce  e  muore,  cioè  inizia  e  finisce.  E’
possibile  applicare  questa  prospettiva  anche  alle  relazioni,
vedendo l’altro che propone ciò che è non-noto e che rimane
non-noto; benché nella vostra pratica voi tendete a tradurre il
non-noto in noto attraverso la conoscenza, e questo vi ingabbia.

Quindi  ora  affrontiamo  cosa  significa  mantenere  l’altro
prevalentemente  non-noto  in  ciò  che  presenta.  Pensateci,
solitamente è ciò che si presenta come non-noto a stimolarvi
proprio  nel  tentativo  di  trasformarlo  in  qualcosa  di  noto,  e
quindi di rassicurante o gestibile. Soprattutto quando percorrete
una via  evolutiva,  voi  umani  siete  stimolati  ad approfondire
una conoscenza in quanto l’altro può essere utilizzato - anche
se non ne siete del tutto consapevoli - per misurarvi in ciò che
siete  diventati  capaci  di  fare,  cioè  quel  famoso  “più”  che
caratterizza il vostro desiderio di migliorare: ad esempio “più”
tolleranti.  Anche  quello  che  vi  racconta  questa  voce  viene
utilizzato da voi per misurarvi al fine di migliorare, cioè per
vedere se quello che riuscite a mettere in pratica - il  “dover
essere” - rappresenta un passo avanti. Indubbiamente, quando
vi fa diventare disponibili nei confronti dell’altro, è utile anche
all’altro, ma voi lo fate principalmente perché serve a voi per
misurarvi rispetto a quello che dice questa voce. 

Nei vostri rapporti cosiddetti importanti, inizialmente l’altro
si presenta come non-noto, ma dopo un po’ che ai vostri occhi
pare ripetersi sempre uguale, lo trasformate in noto; vale a dire
anche  quando  l’altro  mette  in  atto  comportamenti  che  voi
catalogate come già visti o scontati. Spesso poi appiccicate sui
suoi  comportamenti  certi  pensieri  e  certe  emozioni  che
immaginate  appartenere  all’altro,  mentre  possono  essere
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provocati da qualcosa che è al di fuori di lui. Ma voi umani fate
presto a fare “uno più uno”, e così scatta in voi la ripetizione
che riesuma vecchi comportamenti,  il  richiamo in campo del
già noto, il gioco della coazione a ripetere e quindi il sorgere in
entrambi di un meccanismo che non è la somma, ma la fusione
dei  due  meccanismi,  qualora  consideriate  la  relazione
consistente e nel momento in cui il rapporto per voi acquista
continuità. 

Difatti, quando voi umani vivete una relazione che reputate
consistente, la vostra attenzione è vigile e primariamente posta
sull’altro  in  quanto  fonte  della  possibilità  che  sorgano
comportamenti, parole ed emozioni imprevisti; mentre, quando
secondo  voi  non  sussistono  i  cosiddetti  “problemi”  -  cioè
semplici fatti o vincoli letti in base alla vostra struttura mentale
- non siete affatto vigili, tanto vi appare solo lo scontato ed il
sicuro. E’ quando individuate un po’ di “maretta” che inseguite
un’esigenza  di  cambiamento  e  così  lo  sguardo  lo  ponete
soprattutto sull’altro, cioè su come reagisce e su quali sono le
sfumature delle sue reazioni.

Ricordatevi che ogni relazione nella prospettiva della sfilata
è  vedere  nell’altro  soltanto  non-noto  che  rimane  non-noto,
perché  ogni  gesto  ed  ogni  atteggiamento  nasce  e  muore,  e
quindi è spostare la vostra attenzione su quel mistero che non
vi  riguarda.  Perché  è  proprio  la  tendenza  di  voi  umani  ad
esercitare una particolare attenzione, rivolta all’altro ed a voi
tutte le volte che sentite minacciato il rapporto, che poi crea
quel bisogno di continuità. 

Già, la vostra mente è abituata a vedere le relazioni come
fonte  di  ricchezza  vostra  ed  anche  altrui,  come
compartecipazione,  come  protagonismo  vostro,  ma  anche
altrui,  e  come  completamento  reciproco:  voi  e  l’altro,  ma
l’altro solo perché è in relazione con voi. E così ogni relazione
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ritenuta  importante  vi  completa  perché  vi  stimola  e  vi
arricchisce;  ma  sia  che  la  relazione  sia  soddisfacente  o
insoddisfacente tutto è riferito a voi: siete voi il centro. E non
vi  accorgete  che  questo  agire  non  vi  rende  liberi  nella
semplicità dell’esistere; no, siete continuamente sballottati su e
giù nelle vostre emozioni e nei vostri contorcimenti interiori. 

Ma parlare di non-noto che nelle relazioni rimane non-noto
non significa certo non conoscere alcun aspetto dell’altro che si
presenta a voi.

Un partecipante: Può voler dire che ogni sfaccettatura che
l’altro  mostrerà,  non  la  metterò  nel  mio  archivio  per
catalogare e per inquadrare quella persona, ma lascerò che
qualunque sua sfaccettatura nasca e muoia.

Soggetto: Ma non è possibile formulare un’ipotesi di questa
natura se non venite colti da una sensibilità per l’effimero e per
l’impermanente. Se persiste in voi la passione per la continuità
-che  è  una  maniera  per  garantirsi  dagli  imprevisti  nella
relazione  e  da  un  continuo  nascere  e  morire  -  non  può
affacciarsi in voi questa prospettiva.

Un partecipante: C’è anche il desiderio della consistenza
dei rapporti.

Soggetto:  Consistenza  basata  sul  fatto  che  il  rapporto  vi
serve,  e  lo  volete migliorare perché possa servirvi  ancora di
più. Se non nasce in voi l’amore per l’impermanenza, e quindi
per  il  piccolo  del  piccolo  del  piccolo,  non  fate  altro  che
richiamare in campo le vostre solite concezioni sulle relazioni,
e  così  vi  ritrovate  spesso  a  concludere  come  esse  siano
complicate,  complesse,  articolate  e  ingabbianti.  E  quando
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l’altro mostra qualcosa che non vi è noto, andate in tilt perché
non vi sentite su un terreno sicuro, già assestato e quindi già
noto.  Ma noto per quello che voi avete messo in campo nel
vostro passato, e che conoscete bene, e per quello che l’altro ha
messo in campo, e già conoscete bene. Però non vi accorgete
che quello che voi conoscete bene di voi e quello che conoscete
bene  dell’altro,  ripetuto  per  parecchio  tempo,  produce  quei
meccanismi  relazionali  che  sono  il  fondersi  dei  due
meccanismi  in  un  unico  meccanismo,  che  comunque  non
esclude anche i singoli meccanismi.

Il non-noto dell’altro da voi, che rimane non-noto, non vi
parla  certamente  dei  vari  aspetti  che  l’altro  mette  in  campo
nella relazione e che voi non conoscete o non riconoscete. Ma è
lì  a mostrarvi come, se non ci  mettete dentro il  nascere e il
morire, non ci capite nulla. Il non-noto che rimane non-noto
non è un aspetto dell’altro che poi, magari il giorno dopo, si
presenta similare e non lo riconoscete: voi avete una memoria,
quindi  lo  riconoscete!  E’ soltanto  quando  nasce  nell’uomo
l’amore  per  l’effimero  che  allora  lui  già  sa  che  ciò  che  gli
arriva attraverso l’altro è effimero, cioè inizia e termina lì,  e
sussurra qualcosa che eccede l’altro ed eccede se stesso. 

Costantemente la via della Conoscenza vi invita a spostare
l’attenzione su altro: su ciò che c’è, che si presenta ogni giorno
e che è il tempo a proporvi nel suo bussare e nel suo sussurrare,
cioè a narrarvelo fra le pieghe di quello stesso tempo che si
frattura.  Ed  un  essere  quieto  e  placato  riconosce  questo
sussurro  che  parla  di  ciò  che  eccede  i  due  esseri  in  ogni
relazione. Altrimenti c’è solo il clamore della vostra mente e
tutto continua a parlarvi di voi e dell’altro in rapporto a voi; e
così voi siete sempre preda delle vostre attese su voi stessi e
sull’altro  e  delle  pretese  che  sorgono  dal  “dover  essere”
applicato a  voi  ed all’altro.  Ma anche l’altro  avrà nei  vostri
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confronti  lo  stesso  atteggiamento.  Immaginatevi  questi  due
personaggi  che  vanno  a  braccetto  insieme  e  cercano  di
approfondire  la  loro  relazione  concentrandosi  entrambi
esclusivamente su di sé e sull’altro in funzione a sé. E tutto
questo agita entrambe le menti perché suscita continui timori e
vane speranze. 

In ogni relazione, a cui voi umani attribuite una continuità
ed un particolare significato,  non fate  altro che aumentate  il
“dover essere”, perché ritenete di aver conquistato insieme dei
risultati  e di  esservi  capiti  riguardo  alle  difficoltà  che  sono
sorte,  e  quindi  vi  preparate  a  proseguire  nel  migliorare  il
rapporto. Ed in questo procedere, in cui la vostra attenzione va
continuamente all’altro ed a voi, date una grande importanza
alle  vostre  intenzioni  ed  a  quelle  possibili,  ma  non  visibili,
dell’altro. E così vi dite che avete capito che “dovete” avere
meno pretese, e non vi accorgete che in questa maniera avete
aggiunto anche la  pretesa di  avere meno pretese e  di  essere
“più” accoglienti, salvo quando siete decisi a dire le cose come
stanno, ed allora nasce la pretesa di essere chiari, trasparenti ed
immediati. 

Per voi passare dal noto al noto, attraverso il non-noto, è una
pratica  costante.  Se  poi  vi  osservate,  desiderate  anche
incontrare  il  vostro non-noto,  allorquando l’altro  sollecita  in
voi aspetti che altri, prima, non avevano sollecitato, perché - vi
dite  -  in  questo  modo  vi  conoscete  maggiormente  e  potete
capirvi meglio e quindi modificarvi e sollecitare l’altro che può
trasformarsi anche lui. Quante storie vi raccontate! Chiariamo:
quando inizia una relazione, c’è un noto, che è quello che voi
conoscete  di  voi  e  quello  che  già  sapete  essere  disponili  ad
accettare o a non accettare, che incontra un non-noto: l’altro. A
questo  punto  secondo  voi  la  relazione  si  approfondisce  a
condizione che quel non-noto venga tradotto in noto, quando
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cioè pian piano vi conoscete entrambi, e quindi vi modificate,
vi svelate e vi adattate, perché l’un l’altro vi fate da motore per
mettere in luce pregi e difetti. Ed ogni volta che nella relazione
appare  un  non-noto,  siete  pronti  a  trasformarlo  in  noto  per
portare il rapporto su un piano che voi considerate “gestibile”.
Questa è l’immagine che avete, e quindi mai incontrate la vita
ma  soltanto  voi  e  l’altro  in  funzione  vostra,  sia  pure  in  un
rapporto - vi dite - che cresce, migliora, si approfondisce. 

Ma  così  restate  prigionieri  di  voi  stessi  e  dell’immagine
dell’altro visto in funzione vostra. Ed il rischio poi è che molte
volte quel non-noto, che si presenta attraverso l’altro, voi non
riuscite a gestirlo e mette in crisi il noto sul quale vi eravate
adagiati e che vi fa domandare: “Ma allora, chi è costui, chi
sono io?”.  Altro che continuità nel rapporto: è una frattura che
potete far diventare una spaccatura! E poi - provate a ragionare
- in questo bisogno di realizzare con l’altro il rapporto ideale ed
un maggior approfondimento, che cosa realizzate? Vi rinforzate
solo nel credere che il mondo sia in funzione vostra o, a volte,
che siate voi in funzione del mondo. E chi è in funzione di chi?
Sempre  voi!  Ma  non  siete  ancora  stufi  di  accompagnarvi
sempre a voi? La via della Conoscenza non parla di noto che
incontrando un non-noto ritorna al noto, ma di non-noto che
rimane non-noto. Voi siete convinti che ogni relazione non può
che basarsi sul conosciuto o sull’assodato e sull’importanza che
voi date sia alle relazioni in genere, che a voi stessi ed all’altro
in  quella  relazione  specifica,  trasformando  ogni  relazione  in
funzionale a voi.

Pensate  adesso  ad  una  relazione  in  cui  un  essere  rimane
costantemente aperto al non-noto, puntando l’attenzione su ciò
che sempre c’è di non-noto, in quanto esprime il nascere e il
morire, quindi l’effimero. Ma - pensateci - la chiave per capire
questa diversa prospettiva è collocata nell’altro,  in voi,  nella

8



Il mondo in sé

relazione, oppure in altro ancora? E’ collocato in altro da voi,
in  ciò che è, che mai vi riguarda e che rappresenta una forza,
perché  porta  l’uomo  a  smettere  di  puntare  l’attenzione
esclusivamente  sull’altro  e  su  di  sé.  Difatti,  nel  posare
l’attenzione  su  quell’altro  che  inconsapevolmente  narra  il
piccolo  del  piccolo  del  piccolo,  l’uomo  viene  ricondotto
all’unico  senso  del  vivere,  che  trascende  sé  e  l’altro  in
relazione con lui.

Certo  che  si  continua  a  guardare  l’altro,  certo  che  si
continua  a  guardare  sé,  ma  la  forza  nella  relazione  sta  nel
puntare lo sguardo su ciò che è effimero, su ciò che nasce e
muore, su ciò che, pur appartenendo all’altro - perché l’altro lo
mostra - non è l’altro, cioè non lo identifica. Questo altro da sé
e  altro  da  lui è  qualcosa  che  attraversa  entrambi:  non
appartiene a nessuno dei due ma li attraversa, ed è l’elemento
che  accomuna  gli  esseri  in  profondità  nella  relazione;  è
l’elemento che fa scorgere con stupore ciò che l’altro propone e
che lo fa rimanere nuovo ai propri occhi. Ma, pur facendolo
rimanere  non-noto,  comunque  accomuna  entrambi,  perché
ambedue attraversati da ciò che è sempre nuovo.

Nelle vostre relazioni, in quel noto che è attento al non-noto
per  trasformarlo  in  noto  c’è  in  atto  il  processo  della  vostra
mente che si maschera, che si auto-legittima e si alimenta per
portare la relazione ad una crescita, perché voi avete sempre un
metro di misura per vedere se cresce; e, se non cresce, allora
bisogna  cambiare  qualcosa!  Nell’altra  prospettiva,  c’è  una
crescita?

Un  partecipante:  No,  c’è  un  processo  che  si  frattura,  e
quindi non può crescere.

Soggetto: Se cresce, è lo stesso processo di prima, coi vostri
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paragoni.  Ma  non  cresce,  perché  l’atteggiamento  non  è  più
quello di far crescere qualcosa; è quello di scoprire ciò che c’è
già  e  quindi,  semplicemente,  di  assistere,  invece  che  essere
sempre protagonisti di quel film. Però dire che il rapporto non
cresce significa che da quel  rapporto non si  impara nulla  in
funzione del rapporto, perché ogni rapporto è in funzione di ciò
che non è vostro. Terribile e liberante insieme! Già, perché voi
siete costantemente negli alti e bassi, nei su e giù, nei sì e no,
nei  tentativi  e  nelle  frustrazioni,  negli  scacchi  e  nelle
riproposizioni, negli entusiasmi e nelle delusioni. 

Il vivere la relazione in questo diverso modo di stare nella
vita non fa crescere il rapporto in funzione di voi protagonisti
del rapporto, ma fa sì che ognuno sia nei rapporti e nella vita
accettando  il  semplice  esistere  che  è  nascita  e  morte,  è
continuità nella frattura, è impermanenza che mette in crisi il
senso che voi  sovrapponete alla  vita.  E pertanto ciò  che sta
accadendo qui, con questa  voce dell’Oltre, non accade perché
vi serva a qualcosa, non accade perché voi possiate evolvere;
questa  è  una  sollecitazione  ad  incontrare  una  sconosciuta
stanchezza  per  tutto  ciò  che  nella  vita  e  nelle  relazioni
continuate  a  far  parlare  di  voi  oppure  dell’altro,  però  in
funzione  vostra.  E’ un  monito  che  può  ad  un  tratto  farvi
domandare: “Di chi sto parlando? Di me? Dell’altro da me in
funzione mia?”. Oppure di quel mistero che agisce al di là di
voi e che sempre attraversa ogni essere vivente, anche quando
non lo percepite perché siete pieni di voi stessi? 

No, non accade perché vi serva, anche se poi questo insolito
sguardo getta una diversa luce sui vostri rapporti, creando in
essi una nuova prospettiva, liberandoli dalle tante aspettative e
facendovi sperimentare una possibile relazionalità che non si
limita a voi, non si limita all’altro, ma riguarda la vita nella sua
radice profonda che indifferenziatamente abbraccia la totalità
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degli esseri. Quindi, attraverso quel nuovo sguardo, non viene
annullata  l’individualità,  ma  si  sta  accanto  alla  singola
individualità vedendo ciò che prima non si vedeva. E questo,
sì, ha a che fare con una quiete interiore. 

C’è solo da riconoscere ciò che già è al centro, e levarvi di
mezzo, e quindi veder trasformare il rapporto in una forza, che
però non è la forza di quel rapporto, ma la forza da cui viene
investito quando si scopre un modo diverso di guardare a ciò
che lì si sviluppa nel corso del tempo, che sia amore o non-
amore. La forza di questa prospettiva è quella di calmarvi in
tutto ciò che pronunciate sulle relazioni quando le proiettate sul
futuro  ma  pur  sempre  vedendole  con  gli  occhi  del  passato,
perché  nasce  un’abitudine  a  guardare  ogni  frammento
attraverso la continuità che li sottende: il punto attraverso la
retta. Già, perché qualsiasi sia l’essere animato o inanimato con
cui entrate in relazione, allorquando questa relazione presenta
dei contenuti, essi hanno sempre a che vedere con l’immagine
che voi avete del vostro modo di stare nella vita, persino quelli
che considerate  più nobili,  ad esempio:  “Io sono al  servizio
degli altri”. 

La nuova immagine che la via della Conoscenza vi porta ad
incontrare  può  svelare  ai  vostri  occhi  la  vita  in  sé che
semplicemente si mostra; e questo rappresenta uno stimolo ad
incontrare  il  rispetto  e  l’attenzione  verso ciò  che  esiste  e  si
esprime  nel  divenire.  Perché  ogni  volta  che  voi  posate  lo
sguardo su ciò che è  altro da voi, lo guardate inesorabilmente
attraverso  la  categoria  che  lo  fa  riferire  a  voi,  e  che  qui
sintetizziamo col termine “per voi”, cioè: mi serve o non mi
serve, mi aiuta o non mi aiuta, mi punisce o non mi punisce, mi
alleggerisce  o  mi  appesantisce.  Quindi  l’altro  è  sempre
rapportato  al  “per  voi”,  e  non  ve  ne  accorgete  perché  lo
apprendete fin dall’infanzia.  Guardare ciò che è  altro da voi
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attraverso la categoria del suo essere in sé significa ricondurlo
semplicemente a ciò che è, privo della vostra etichetta. Però voi
avete imparato fin da bambini ad utilizzare delle etichette per
classificare ogni  altro da voi, e così, pronunciando l’etichetta
su ciò che in una relazione è l’altro “per voi”, lo togliete dalla
sua naturalità e lo ingabbiate nella vostra etichetta. Per scoprire
che  cos’è  l’altro  in  sé,  basta  incominciare  a  dubitare  delle
vostre  etichette,  vedendone  tutto  il  limite  e  liberandovi  dal
classificare l’altro secondo del tutto personali modalità.

Tutto  questo  discorso  può aiutarvi  a  capire  che  esiste  un
mondo  in sé  e che voi continuamente create un mondo “per
voi”, che non è uguale per tutti gli uomini, perché il mondo
“per voi” è l’etichetta che la vostra mente appiccica su ciò che
è.  In voi, che oggi ascoltate queste parole, si configurano due
realtà o due diversi modi di accadere: l’uno è quello che voi
definite  in  base a  come vi  siete  strutturati,  l’altro  è  ciò  che
accade e lo si incontra per sottrazione con le vostre etichette,
anche se oggi siete convinti che la visione del mondo “per voi”
sia ciò che esiste veramente. Difatti nelle relazioni ciascuno si
rapporta e discute con l’altro convinto che la propria visione sia
la realtà; ma anche l’altro, di contro, pensa la medesima cosa.
Ambedue hanno due mondi “per sé” che vengono considerati e
presentati come due mondi in sé. 

Ricordatevi che il mondo visto in sé fa svanire le etichette e
fa prevalere la prospettiva della sfilata in cui ogni attimo nasce
e  muore  in  continuazione,  rendendo  impossibile  la
formulazione di etichette, che necessita di un arco temporale
dentro cui la mente umana si nutre di un passato, si proietta su
un ipotetico futuro, misura, compara e crea le proprie categorie.
Ma, allorquando l’attenzione si fissa su ciò che sta accadendo,
l’arco temporale creato dalla vostra mente si riduce perché il
passato perde di peso ed il futuro non interviene ad occupare lo
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spazio  presente,  ed  allora  si  impone ciò  che  nasce  e  muore
sussurrando il proprio essere semplicemente  in sé. Si tratta di
riconoscere il frantumarsi del tempo e l’essere catturati da ogni
frammento,  che  non  elimina  la  continuità  del  nascere  e  del
morire, ma solo il vostro concetto di continuità, il cui substrato
è  caratterizzato  da  una  visione  del  passato  che  proietta  un
timore sul futuro. 

Stiamo parlando di ricondurre un mondo definito “per voi”
alla sua naturale caratteristica in sé, che parla di impermanenza
e di effimero. E quindi è vedere ogni frammento sempre nuovo,
e  mai  sovrapporgli  quelle  etichette  che  costruite  in  base  ai
vostri  timori,  alle  vostre  speranze  o  alle  vostre  pretese.
Ricordatevi  che,  nel  momento  in  cui  l’altro  nella  relazione
viene visto  in sé, cioè in un comportamento che si manifesta,
ma che muore, poi in un altro comportamento che si manifesta,
ma che muore, accade che il sovrappiù costruito nella propria
testa e appiccicato a quel comportamento smette di invadere la
giornata, e questo libera l’uomo e lo rende disponibile a  ciò
che è altro, e che la vita continuamente propone. Leggere ogni
fatto nel suo nascere e morire, attenti ad altro che si presenta,
apre l’uomo al non-noto. 

Eppure  ogni  relazione  che  voi  considerate  importante  ha
sempre bisogno di crescere in base ad un “dover essere”, cioè
vi spinge verso la realizzazione di un “dover essere” vostro ed
altrui. Osservate con occhi nuovi la metafora della sfilata che
conduce l’uomo a vivere uno stato in cui sparisce ogni “dover
essere”, perché si riconosce che è solamente l’essere che già è.
Cioè si riconosce e si incomincia a vivere in sintonia con ciò
che  c’è già,  perché  muore  la  voglia  di  costruire,  mutare  e
conquistare, quindi di riempire la distanza fra quello che già si
è ed il proprio “dover essere”, che parla all’uomo di progredire
e di evolvere, aumentando le pretese su di sé e sull’altro da sé.
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Affrontiamo  ora  il  significato  che  l’uomo  attribuisce
all’esistenza ed il significato del semplice esistere. Quando si
parla di esistere ci si riferisce ad un tempo che scorre ed a ciò
che si affaccia in quello scorrere. Ma, visto dal punto di vista
della via della Conoscenza, tutto ciò che si affaccia ha la stessa
equivalenza, cioè è un presentarsi di altro da sé; l’esistere è un
divenire che mette in relazione i vari esseri fra di loro. Difatti,
l’esistere  è  fatto  di  attimi  successivi  in  cui  si  incrociano gli
esseri e questi incroci hanno un ordine in sé: tutti gli esseri si
incontrano nei  segmenti  del  divenire,  il  che significa in  una
successione  temporale.  E  non ha alcuna importanza  stabilire
quali siano gli esseri  che si incontrano, perché nell’esistenza
tutti  gli  esseri  sono  equivalenti.  Ed  anche  se  si  presentano
diversi fra di loro hanno in comune il loro essere necessari -
indipendentemente da come sono - al costituirsi dello scorrere
nel tempo dell’esistere come intreccio fra gli esseri. 

Colui  che  vede  tutti  gli  esseri  in  questo  modo,  li  sente
sussurrare dei racconti che appaiono sempre nuovi e che danno
un’immagine  diversa  del  senso  dell’esistenza,  che  risiede
semplicemente  in  quegli  incroci,  cioè  nelle  relazioni  che
intercorrono  fra  gli  esseri.  E  mai,  mai  in  ciò  che  voi
sovrapponete come lettura di quegli incroci, che rappresenta il
velare  il  semplice  esistere  nel  suo  intrecciarsi  o
interconnettersi. Quindi, tutte le volte che su queste relazioni
equivalenti  e  necessarie  all’esistere  voi  posate  le  vostre
etichette, riuscite a vederle esclusivamente caratterizzate dalle
etichette che ponete sopra. 

Sappiate che in questo relazionarsi dei vari esseri predomina
solo la natura di fondo di questo relazionarsi, e non quello che
è il vostro dichiarare come “dovrebbero” relazionarsi. Questa
specificazione  ulteriore  sottolinea  semplicemente  il  fatto  che
per  voi  le  relazioni  fra  gli  esseri  sono  indisgiungibili  dal
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giudizio  sul  “dover  essere”  che  ritenete  non  possa  che
regolarle; ed è allora che partono tutte le vostre etichette. No, il
relazionarsi  degli  esseri  nell’esistere  basta  all’esistere  in  sé
perché l’amore è indifferenziato, cioè privo di discriminazione.
Ciò che esiste è un semplice svolgersi  delle relazioni fra gli
esseri davanti ai vostri occhi, e oltre i vostri occhi, dentro la
successione del tempo nel divenire; non c’è altro: basta questo
per definire l’esistere. 

Eppure, parlando delle relazioni fra due esseri umani, non si
può che dire che sono continuamente inficiate da due menti che
se la raccontano, senza mai incontrare la meraviglia dell’altro
che  si  dischiude  davanti  a  sé  -  indipendentemente  dalla  sua
volontà  -  e  senza  mai  riuscire  a  scorgere  la  griglia  di
interrelazioni necessarie all’esistere. Nella griglia dell’esistenza
gli esseri non sono altro che punti che si intersecano lungo lo
scorrere  del  divenire,  ma  nel  momento  in  cui  vengono  letti
dalla  mente  dell’uomo  acquistano  tutto  un  altro  significato:
quella relazione diventa una relazione tipicamente mentale, e
perciò si sottrae all’indifferenziazione e diventa specificazione
di ciò che vi dà identità. 

Quindi l’esistere è relazione fra gli  esseri,  visti  attraverso
l’indifferenziazione che li caratterizza in quanto tutti necessari
e  tutti  equivalenti,  pur  nella  loro  diversità;  è  relazione  che
nasce  da  ciò  che  c’è già.  E’  un  continuo  fluttuare  delle
relazioni, è un continuo movimento, un perpetuo inizio ed una
fine, un instancabile modificarsi a cui l’uomo cerca di dare un
qualche ordine. 
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