
COMUNITA' PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“La relazione come incontro
 e come interconnessione” 

Soggetto:  Da  tempo  queste  voci  dell’Oltre  vi  stanno
parlando di un mondo che già esiste, cioè di una realtà in cui
siete già collocati ma di cui ignorate l’esistenza. Queste voci
non  vi  stanno  parlando  di  un  mondo  che  è  da  creare  o
ricostruire  da  parte  vostra,  ma  di  un  mondo  che  è
semplicemente  da  riconoscere,  perché  non  occorre  altro.  Il
riconoscimento,  però,  nasce  da  un  vuoto  interiore,  cioè
dall’essere svuotati  e liberati  di  tutto quello che è contenuto
nella  vostra  mente  sotto  forma  di  oggetti  psichici  che
continuate a creare interpretando i fatti che accadono dentro e
fuori di voi. 

La vostra attività mentale è vivacissima per la quantità, per
la varietà e per la confusione con cui pensieri ed emozioni si
affollano nella vostra testa. Questa continua eccitazione non vi
permette di incontrare una dimensione che si mostra soltanto
ad un placarsi che la via della Conoscenza definisce come stato
interiore,  in  cui  il  pensiero,  l’emozione e  l’azione  non sono
condizionati dalla vostra mente. 
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Dentro  lo  stato interiore  il  pensiero,  vissuto  nella  sua
naturalità, non crea, non etichetta e non aggiunge ciò che può
sembrare insufficiente, ma riconosce ciò che c’è. Al sorgere di
questo  stato l’uomo si  scopre libero dalla  pesantezza che lo
legava al  passato,  dalle  sue  pretese  sul  presente  e  dalle  sue
proiezioni sul futuro. L’uomo che vive uno stato interiore viene
attratto da piccoli fatti e da semplici incontri, ed il tempo del
quotidiano  pare  restringersi,  cioè  viene  spezzettato  in  tanti
attimi che iniziano e finiscono. 

A  quel  punto  non  c’è  più  spazio  per  un’attività
implementante; è l’agire che si modula in base a ciò che c’è. La
metafora della sfilata rappresenta un modo di porsi di fronte
allo  scorrere  del  tempo in  quanto  sottolinea  il  nascere  ed  il
morire di ogni fatto, di ogni incontro e di ogni essere con cui ci
si  relaziona,  e  mostra  come  la  vita  sia  puntualizzata  da  un
continuo scorrere di frammenti. 

Vivere  è  relazionarsi,  ma  non  attraverso  quelle  relazioni
edificate  sulla  base di  un mondo “per  voi”.  Voi  pensate  che
attraverso  le  relazioni  potete  appagarvi  o  crescere
interiormente,  ma  anche  ricevere  conferma  e  supporto
dall’altro: è il mondo “per voi”! E quindi costruite relazioni che
chiamate “importanti” anche sulla  base di quello che ancora
manca  ma  che  si  potrebbe  sviluppare.  Ogni  relazione
cosiddetta importante è piena di “dover essere” propri ed altrui
ed  è  carica  di  contenuti  letti  in  base  al  binomio  “positivo-
negativo”, la cui traduzione appartiene al mondo “per voi”. Ma
nella via della Conoscenza la relazione si basa unicamente sul
binomio  spazio-tempo,  in  cui  non  viene  mai  preso  in
considerazione  il  contenuto,  che  invece  voi  privilegiate  ed
etichettate, a volte come “positivo”, altre come “negativo”. E’
il tempo che coniuga insieme due esseri che si relazionano nel
momento in cui - all’interno di una temporalità - si incontrano
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dentro uno spazio. 
E’ nell’incontro -  unicamente nell’incontro -  che sorge la

relazione, perché è quella specifica frazione di tempo che pone
due esseri uno accanto all’altro dentro uno spazio delimitato. Lì
è  il  momento  in  cui,  secondo  la  via  della  Conoscenza,
l’attenzione viene posta su ciò che è altro da sé. Lì è l’incontro.
Lì  è  la  relazione  spazio-temporale.  Lì  c’è  un  essere  che  si
presenta e cattura l’attenzione. Lì il tempo bussa! Quindi, per la
via  della  Conoscenza  l’essenza  della  relazione  è  legata  al
momento in cui  altro da sé si presenta.  Ma è proprio lì  che
l’uomo  non  riconosce  la  relazione,  perché  quell’incontro
manca secondo lui di contenuto. Guardate le vostre relazioni:
sono  la  costruzione  di  un  contenuto  prolungato  dentro  un
tempo  in  cui  si  sviluppano  pensieri  ed  emozioni  ed  in  cui
domina tutto il mondo psichico vostro ed altrui!

Un  partecipante:  Per  noi  nella  relazione  non  può  che
esserci  un contenuto.  Quante  volte  uno ci  chiede:  “Conosci
quello lì?” e noi: “No, l’avrò visto un paio di volte” Questo
“no” significa che non ho un “contenuto” con lui,  e quindi
non ho una relazione perché non c’è un contenuto. 

Soggetto: In questo caso parlate di incontri.

Un  partecipante:  Infatti,  l’incontro  per  noi  non  è  una
relazione perché manca di contenuto.

Soggetto: Per  voi  la  relazione  è  un  tempo  abbastanza
prolungato in cui al presentarsi dei due soggetti sulla scena -
sfilata - si inseriscono aspetti psichici dell’uno e dell’altro. Ed è
proprio attraverso quelli che in voi, poi, si forma il senso di
quella  relazione,  e  non  nel  fatto  che  il  tempo  vi  ha  fatto
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incontrare. 
La  via  della  Conoscenza  non parla  mai  del  senso  di  una

relazione; siete voi uomini che attribuite sempre un senso ad
ogni relazione e fate le classifiche delle relazioni in base ad
importanza,  affinità,  consanguineità,  simpatie  e  antipatie.
Eppure  la  relazione,  vista  nella  sua  essenzialità,  è
semplicemente il fatto che due esseri si trovano l’uno accanto
all’altro  in  uno  spazio  fisico-temporale.  Ma  subito  voi
introiettate  nella  vostra  mente  quello  spazio-tempo,
estendendolo dentro una temporalità prolungata che abbraccia
insieme sia ieri  che domani. E difatti,  quando conoscete una
persona,  estendete  il  tempo  dell’incontro,  ad  esempio
dicendovi: “Persona interessante!”. E nel dire questo state già
prolungando in voi la possibilità di altri incontri - tempo - per
creare una densità di presenze - spazio - e mai una semplice
presenza! 

Voi uomini siete abituati a selezionare le relazioni basandovi
sull’incontro, e così, quando l’altro non vi sembra abbastanza
interessante, già limitate in voi l’opportunità di estendere quel
tempo. Ma in tal  modo la possibilità di una relazione - così
come la intendete - è già messa in dubbio. E quando pensate
che  una  persona  possa  accompagnarvi  per  un  pezzo
significativo dei vostri anni, siete pronti a colorare lo spazio -
che  è  un  semplice  incontro  con  l’altro  -  di  una  possibile
relazione che si protrae nel tempo, dentro la quale si situano
tutte le vostre passate - ma ancor presenti in voi - esperienze di
relazioni riempite di contenuti psichici. 

Perché ciascuno di voi ha imparato a stare nelle relazioni
con i propri meccanismi: i nascondimenti o le prevaricazioni o
le seduzioni che, senza che ve ne accorgiate, entrano in ballo e
trasformano un semplice presentarsi in un auspicabile sorgere
di una relazione, avviando dentro di voi il solito processo in cui
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l’incontro si trasforma nel contenuto di una relazione. E quel
contenuto vi tiene fissi lì coi pensieri e con le emozioni, pronti
a intravedere cosa poi succederà. Ma questo restare pronti già
presuppone il fatto che, avendo avuto altre esperienze passate -
che  ancora  incidono  sul  presente  -  vi  offrite  e  vi  difendete
contemporaneamente,  mantenendo  dentro  di  voi  un
atteggiamento  verso  quella  relazione  che  non  vi  fa  mai
incontrare  l’altro  in  sé.  Quindi,  nel  definire  l’incontro
attraverso il concetto di “relazione”, voi sottraete naturalezza e
novità ed aggiungete, al semplice presentarsi di due esseri, la
complessità del vostro mondo psichico. 

Un partecipante: Aggiungiamo un tempo che si dilata dal
passato al futuro.

Soggetto: E  dentro  quel  tempo  create  i  vostri  oggetti
psichici, sia rispetto ad una relazione in genere che rispetto a
quel tipo di relazione, perché ai vostri  occhi un conto è una
relazione  amorosa,  un  conto  è  una  relazione  amicale  ed  un
conto  è  una  relazione  lavorativa.  Siete  voi  a  fare  queste
distinzioni ed avete,  di  conseguenza,  difese e comportamenti
diversi. E siccome sapete che i comportamenti ed i contenuti
psichici dell’altro inesorabilmente appariranno sulla scena, sarà
determinante il come si mostreranno, nell’incrociare i vostri, al
fine di trasformare un semplice incontro in una relazione di una
certa importanza, che equivale a dire “pesantezza”. 

Nel fare tutto questo non vi accorgete che, fin dall’inizio,
create le premesse per vedere la relazione unicamente come un
tempo prolungato nel quale succedono tante cose che possono
rendere  interessante  o  “doverosa” o  arricchente  quella
relazione, o altrimenti farla morire. Siete tutti convinti che non
ci  può essere  relazione  che  non si  svolga  all’interno di  una
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temporalità di una certa consistenza, lungo la quale non riuscite
a fare altro che riempirla dei vostri oggetti psichici,  creati in
base a come l’altro si comporterà, e anche l’altro la riempie dei
propri. Perché, poi, anche i comportamenti e le parole dell’altro
diventano i luoghi dove elucubrare, e pertanto si trasformano
nei  vostri  oggetti  psichici,  in  quanto  letti  a  vostro  modo.  E
quindi ogni vostra relazione si sostanzia di due elementi: di un
prolungamento temporale e del mondo psichico di entrambi. In
base a questo, non vi è proprio possibile pensare ad incontri
che  si  ripropongono nel  tempo,  senza  veder  danzare,  dentro
una temporalità che si prolunga dentro di voi, la psiche vostra e
quella altrui. 

E questo ben racconta che la vostra concezione di relazione
è complessa e non esula mai dai contenuti  psichici di cui la
riempite,  perché  vi  è  impensabile  liberarla  dal  loro  peso  e
riconoscere  quello  che,  nella  sua  semplicità,  rimane  come
relazione. Anzi, subito siete pronti a vedere l’immagine che ne
deriva  unicamente  come  mancanza,  in  quanto  vi  nega  la
possibilità di continuare a riferirvi ad un mondo “per voi”.

La via della Conoscenza afferma che solamente un essere
che vive una quiete interiore può riconoscere il mondo  in sé.
Stiamo parlando di un’interiorità in cui sorge un pensiero che
riconosce ciò che già esiste - completo in sé - e non un pensiero
che continua ad aggiungere ciò che non c’è.  Ora provate ad
applicare questa realtà al vostro concetto di relazione e potrete
osservare che quel concetto, privato dell’importanza che date ai
contenuti e svuotato delle costruzioni che voi gli sovrapponete,
cioè delle  fantasie,  delle  pretese e  dei  paragoni,  diventa ben
povera  cosa;  a  maggior  ragione  se  vi  sentite  sottratto  quel
tempo che avete bisogno di estendere. 

Ma in una relazione  ciò che c’è non è la proiezione della
vostra  psiche,  anzi,  è  proprio  la  messa  in  crisi  delle  vostre
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concezioni.  Voi  uomini  siete  disposti  a  perdere  voi  stessi  -
almeno  in  parte  -  lungo  un  cammino  evolutivo  ed  essere
svuotati,  ma  non  a  rinunciare  al  carico  della  vostra  psiche
dentro ad ogni relazione. E, quindi, ritenete che la profondità
della relazione sia il suo essere densa e sostanziosa -  vale a
dire complicata - a maggior ragione qualora tutti e due vi siate
indirizzati  verso  uno  svuotamento  interiore  e  facciate  un
cammino  insieme  nel  continuare  a  svuotarvi.  Inganni  della
mente! 

Colui che si trova immerso in uno stato di quiete interiore
vive la propria umanità in modo naturale, cioè è costantemente
in contatto col mondo in sé, continuando a provare emozioni, a
vivere pensieri ed a manifestare comportamenti. Nel mondo in
sé  la relazione è interconnessione: si è immersi in un mondo
dove  tutti  gli  esseri  sono  interconnessi  fra  di  loro  senza
distinzioni  e  senza  paragoni.  E  quindi  in  ogni  relazione  c’è
attenzione  sia  per  il  simile  che  per  il  radicalmente  diverso,
perché queste sono soltanto categorie mentali che impediscono
di riconoscere l’indifferenziato. 

Non è così per chi vive identificato nella propria mente e si
riconosce solo nel concetto di relazione che ha costruito dentro
di sé. Pensateci, senza i vostri contenuti, in una relazione voi
chi siete? Basta osservare le vostre relazioni così intrise di tutto
ciò che manca! Ed osservatevi in quello che andate chiedendo a
voi  stessi  ed  all’altro,  perché  in  voi  l’idea  della  relazione  è
continua riproduzione di “dover essere”. Ecco perché non vi è
possibile  applicare  il  nascere  e  morire  al  vostro  concetto  di
relazione,  che  volete  solida,  duratura,  complessa  -  cioè
complicata - dentro cui persiste l’ansia legata al relazionarsi.
Perché non vi accorgete che sono proprio le relazioni come le
vivete a farvi addentrare in un mondo “problematico”, e che
spesso riuscite a complicare ulteriormente.
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L’uomo non sa accomunare il concetto di relazione a quello
di incontro ed inoltre è portato a ritenere che ogni relazione sia
con un singolo essere. Nel mondo in sé il relazionarsi con altri
simili non è che un piccolo aspetto dell’interconnessione che
esiste  fra  tutti  gli  esseri  viventi,  e  quindi  ogni  incontro
comprende innumerevoli altri incontri su cui l’uomo non punta
lo sguardo.

Nel mondo in sé non esiste alcuna specificità che distingua
gli esseri e lì muore quel “voi” di cui siete pieni. Gli esseri non
esistono “per voi”, ma hanno il loro respiro. E nel momento in
cui si incrociano è sacralità, e nel momento in cui si separano è
sacralità, in quanto è sacro il luogo dove questo accade. Stiamo
parlando del semplice esistere dentro la vastità della vita che
abbraccia ciascun essere e che non è riassumibile nell’incontro
con  voi.  Questa  immagine  può  gettare  luce  su  che  cosa  si
intende quando si parla di relazione nella via della Conoscenza.

L’uomo non fa che attribuire alla vita un senso riferito a sé;
questo lo porta a dare un grande significato a quella temporalità
lungo la quale lui programma ed esplica i suoi progetti, le sue
attività ed i  suoi  rapporti.  Ed è  questo che gli  fa puntare lo
sguardo  principalmente  sulla  vita  “per  sé”,  non  lasciandosi
catturare dalla vita in sé. E difatti tutti voi ritenete che la vita in
sé non abbia  alcun  senso,  e  lo  acquista  unicamente  quando
gliene  attribuite  uno  tutto  vostro,  cioè  vostre  finalità,  vostri
obiettivi, vostri affetti, vostri “doveri”. 

Qui si colloca il discorso già fatto sulle scommesse che ogni
uomo crea per dare senso allo scorrere del tempo e sentirsene
riempito. Però la vita è  in sé, ed ogni senso sovrapposto alla
vita è puramente mentale e quindi sempre in relazione ad un
mondo “per voi”. E così, molto spesso, vi capita di rimanere
insoddisfatti al primo crollare dei progetti su cui puntavate, e
quindi delle certezze sui risultati da conseguire, ma anche allo
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sgretolarsi  dei  tanti  significati  di  cui  riempite  le  vostre
relazioni. 

Ecco perché l’uomo che incomincia a riconoscere la vita in
sé non può che  fare  i  conti  con il  non-senso  di  tutti  i  suoi
significati; è quel non-senso che può portarlo a viversi come
semplice rispecchiamento di ciò che c’è. Ma non temete queste
parole, perché essere colti dal mondo in sé non significa affatto
disancorarsi dalle scelte concrete che ciascun essere è chiamato
a  fare.  Significa  solo  farle  in  modo  naturale,  cioè  senza  il
timore  di  perdere  qualcosa,  né  la  pretesa  di  guadagnare
alcunché. 
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