
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“La sfilata: stare “per” o stare “in”
Lo stato interiore”

Soggetto:  La via della Conoscenza,  attraverso la metafora
della sfilata, vi invita a posare uno sguardo attento su ciò che
all’uomo appare insignificante, cioè sul piccolo, sul semplice,
ma anche sulla varietà, sulla molteplicità, sull’impermanenza e
sull’effimero.  Vi  propone  uno  sguardo  nuovo  per  scoprire
qualcosa di diverso e per non rimanere fissi col solito sguardo
che vi fa vivere l’altro da voi  sempre “per voi” e mai  in sé.
Guardare la vita “per voi” significa inquadrarla nel solito: “Mi
serve, non mi serve. Mi piace, non mi piace”, e giù le etichette,
mentre ciò che è altro da voi va al di là di tutto questo e porta
già  in sé -  pur non essendone conscio - le caratteristiche che
riguardano tutti  gli  esseri,  cioè l’impermanenza,  l’effimero e
l’interconnessione con gli altri esseri. 

L’uomo,  quando  diviene  consapevole  di  sé,  vive
contemporaneamente la stanchezza per le continue eccitazioni
che  spesso  si  accendono  in  lui  al  giungere  di  sollecitazioni
della vita:  si  sente inquieto e disturbato,  ed allora insegue il
desiderio di una pacatezza interiore.
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Un  partecipante:  Quindi  desidera  di  non  sentirsi
sballottato?

Soggetto:  No,  si  accetta  di  essere  sballottati,  riducendone
l’importanza,  perché  si  sa  che  la  vita  e  l’altro  da  sé
inevitabilmente  presentano  sollecitazioni.  Nasce  proprio  una
tensione  interna  all’individuo  che  si  scopre  stanco  di  essere
eccitato - perché sollecitati lo si è comunque - e che inizia a
percepire  un  fugace  silenzio  che  si  crea  in  lui  e  che  gli  fa
riconoscere ciò che è  in sé semplice, piccolo, senza pretese di
aggiunte o di miglioramenti da parte di nessuno, perché è già
completo in sé.

La  via  della  Conoscenza  è  un  contro-processo  atto  a
sovvertire  la  struttura  mentale  che  avete  costruito  e  radicato
dentro  di  voi,  attraverso  la  quale  avete  edificato  un  mondo
fittizio nel quale siete immersi. E’ da quella visione del mondo
che avete imparato a difendervi dagli imprevisti e ad affermare
voi stessi sugli altri, vivendo comportamenti ed atteggiamenti
che  derivano  dalla  facilità  con  cui  venite  eccitati.  Ma
l’eccitamento  vi  chiama  in  campo  attraverso  un  continuo
irrigidimento, di cui vi rivestite per difendervi da quel mondo
che vi raffigurate attorno a voi. Non vi è possibile disgiungere
sollecitazione da eccitazione: voi ne fate solo una questione di
grado e così vi dite che l’eccitazione c’è quando siete sollecitati
forte-forte e vi sentite costretti a reagire; è perché ritenete la
sollecitazione qualcosa che comunque vi chiama in campo, e
non una naturalità del presentarsi della vita.

Voi  facilmente  vi  eccitate  quando  innalzate  il  “dover
essere”.  E’ perché  -  vi  dite  -  quel  nuovo  “dover  essere”  è
complesso  e  difficile  da  raggiungere,  e  quindi  venite
maggiormente  eccitati  proprio  nella  vostra  delusione  e  nello
scacco che nasce dall’aver alzato la posta del gioco. Il placarsi

2



La sfilata: stare “per” o stare “in”

della mente - mai ad opera vostra - porta l’uomo a scoprire un
modo diverso di stare nel mondo, quindi di vedere se stesso, di
vedere gli altri e di guardare alla vita. E’ proprio uno stare, cioè
essere  con  se  stessi,  dentro  se  stessi  ed  immersi  in  una
variabilità  che  non  è  mai  controllabile  ed  è  difficilmente
arginabile.  E’ proprio un modo di  stare dentro le  situazioni,
quindi dentro la vita che scorre, vedendola irriducibile a quello
che voi pensate o che vorreste, altrimenti non fa che risorgere
la vecchia tensione e l’eccitazione interna.

Avviene un sottrarsi - perché qualcosa accade interiormente
- ai continui alti e bassi che si sommuovono nell’uomo e che
derivano dalla risposta che egli dà alle sollecitazioni della vita,
risposta che non è solo mettere in atto un comportamento, ma
anche semplicemente reagire dentro di sé nei pensieri e nelle
emozioni. Può anche apparire inizialmente un modo di essere
globalmente  atoni,  perché  non  più  cassa  di  risonanza  delle
numerose sollecitazioni, dato che lo  stare è proprio un essere
fissi  o  immobili  interiormente,  pur  nell’andirivieni  delle
emozioni e dei pensieri che possono attraversare l’uomo. Però
non confrontate immediatamente queste parole con ciò che è la
vostra  attuale  esperienza,  poiché  voi  siete  attaccati  -  senza
riconoscerlo - al vostro solito modo di essere che vi fa ritenere
che sia impensabile uno stato immobile dentro un alternarsi di
pensieri e di emozioni. In realtà, di tanto in tanto ciascuno di
voi  fa una piccola esperienza di  tutto  questo,  ma non se ne
accorge  perché  il  vostro  modo  di  vivere  è  fondato  sulla
capacità di rispondere in maniera specifica alle sollecitazioni, e
cioè nella maniera con cui ognuno di voi ha edificato le proprie
difese dalla vita. 

Se  ci  pensate,  relazionarsi  significa  per  voi,
necessariamente,  rispondere  a  delle  sollecitazioni  che  si
traducono in eccitazioni interne; e quando una sollecitazione
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non la traducete in una necessità di risposta, non la considerate
neppure tale. Quando vi sentite sollecitati, rispondete se quella
sollecitazione vi incuriosisce o vi gratifica,  oppure perché vi
invade e vi intimorisce. Quando però qualcosa appare, ma non
ve ne accorgete, non la considerate neanche una sollecitazione,
e quindi la vostra attenzione non si posa lì e nemmeno reagite
dentro di voi. Pensate a quanti pensieri vi passano per la testa,
d’improvviso, rapidi, e non attirano la vostra attenzione perché
siete  assorbiti  altrove:  per  un  momento  appaiono  e  poi
scompaiono. E’ la cavalcata dei pensieri! Ma quei pensieri per
voi  non  contano;  quelli  che  contano  sono  i  pensieri  che  si
impiantano per  il  loro contenuto,  cioè  quelli  che  vi  toccano
emotivamente o vi colpiscono, oppure quelli che vi feriscono o
vi affascinano: quelli non riuscite a cavarveli dalla testa. 

Noi  però  oggi  stiamo  parlando  di  un  percepirsi  pacati  e
quindi placati interiormente, cioè di un’immobilità, pur dentro
la  variabilità  dei  pensieri,  delle  emozioni  ed  anche  degli
atteggiamenti o dei comportamenti. Ed è proprio così: dentro la
variabilità  della  globalità  umana  c’è  uno  stato immobile.
L’incontro  col  mondo  misterioso  in  sé  porta  a  scoprire  che
ognuno è già altro rispetto a quello che oggi pensa di essere,
poiché diventa possibile scoprire dentro di sé la radice di tutto.
C’è  un  punto  dal  quale  si  assiste  a  ciò  che  accade
interiormente, e quindi lo scorrere dei pensieri o l’accendersi
delle emozioni, senza legarsi a ciò che scorre, ma assistendo
semplicemente  a  quegli  stati da  cui  si  viene  attraversati  e
vedendoli nel loro essere disconnessi. C’è un punto dal quale è
possibile  osservare,  senza  trascinarseli  dietro,  i  fatti  che
nascono e muoiono, oppure pensieri  ed emozioni visti  come
fatti.  In quel punto ha sede il riconoscimento che tutti i  fatti
interni  o  esterni,  visti  in  sé,  nascono  e  muoiono,  cioè  si
frantumano, mutano e poi lasciano il campo. 

4



La sfilata: stare “per” o stare “in”

Qui non è in discussione il fatto che voi, che ascoltate questa
voce, riusciate a non dipendere dalle emozioni, dai pensieri e
dalle reazioni messe in campo nei confronti delle sollecitazioni.
No, qui viene proposta unicamente l’esistenza di un’umanità
che  rimane  umanità,  quindi  con  tutte  le  prerogative
dell’umanità, ma altro da come voi la concepite. Solo in questa
ipotesi ha senso un discorso su un’umanità placata, in quanto la
pacatezza non cancella le vostre caratteristiche umane. In quel
punto immobile, l’umanità non è più quella che voi vi costruite
come  immagine,  dato  che  la  naturalità  dell’emozionalità,
dell’attività intellettiva e della capacità di azione hanno  in sé
proprio quelle caratteristiche atte a mantenere l’uomo fisso in
un’immobilità  che  nulla  ha  a  che  vedere  col  vostro  essere
sballottati, dentro e fuori, a destra e a manca. 

Per  lungo  tempo  queste  voci vi  hanno  parlato  dei  vostri
meccanismi e dei trabocchetti della vostra mente, ma oggi non
stiamo più richiamando in campo aspetti che riguardano vostri
possibili progressi. Stiamo aprendo altri orizzonti, ben sapendo
che, sollecitati da questa nuova prospettiva, voi continuerete a
misurarvi con essa e, misurandovi, continuerete a ricondurvi ai
vostri  soliti  meccanismi,  attratti  da  queste  nuove  mete  da
raggiungere, benché la prospettiva della sfilata introduca una
visione che vi spazza via. 

Stiamo parlando di una realtà che è accadere; che è tempo
della vita che voi trasformate nel tempo della vostra mente; che
è fatta di cose piccole che voi rendete grandi, di cose semplici
che  voi  rendete  complesse.  Tutto  c’è  già,  ma  voi  non  lo
riconoscete  perché  non  siete  incuriositi  da  un  mondo  che  è
altro da voi. Questo è un mondo nascosto a chi si identifica
nella propria mente, del quale nemmeno l’altro da voi - che sia
un  essere  o  un  oggetto  con  cui  entrate  in  relazione  -  è
consapevole, così come non lo siete voi. E’ un mondo che non
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vi parla di voi o dell’altro in relazione con voi; è un mondo
misterioso  all’altro  ed  a  voi,  perché  ricoperto  e  nascosto  da
tutto il vostro mondo dell’apparenza. Voi umani state vivendo
un mondo “per voi” mentre quello che presenta la sfilata è il
mondo in sé, il mondo dell’impermanenza, dell’effimero, della
molteplicità indifferenziata e della variabilità costante che nulla
hanno  a  che  vedere  col  vostro  mondo  dell’apparenza  e  del
consolidamento.

Se vi osservate, il vostro stare nel mondo si ricollega sempre
ad una qualche motivazione, e quindi è sempre uno stare per un
qualche fine, che muta a seconda dei motivi che vi date, delle
persone con cui vi relazionate, del momento che state vivendo
e  delle  difficoltà  che  pensate  di  incontrare.  Per  voi  non  ha
senso il semplice stare in - punto! - in quanto vi viene subito da
specificarlo attraverso un “come” stare  ed un “perché” stare
così; “come” e “perché”, in voi, sono inscindibili dallo stare, e
quindi  il  vostro  è  sempre  uno  “stare  per”.  Ma  stare  in è
semplicemente essere in una situazione senza creare etichette,
cioè stare in relazione con tutti gli esseri che la vita presenta,
vedendoli nel loro essere in sé. Quindi è l’opposto del vederli
“per voi”, fosse anche attraverso una visione altruistica, che è
pur sempre “per voi”, perché vi gratifica, perché vi fa misurare
il  prima col dopo e perché crea nuovi “dover essere” che vi
rimettono in campo con tutto voi stessi.

Stiamo arrivando a svelare che cosa significa permanenza in
uno stato interiore, avendo pur sempre a che fare con la propria
globalità di esseri umani. Quando un essere umano si identifica
nella propria mente, si ritrova costantemente sballottato dagli
eventi, sia nelle emozioni che nei pensieri, e si ritrova anche
dipendente dai comportamenti e dalle parole altrui, ma spesso
anche  dai  pensieri  che  attribuisce  all’altro.  Ma  la  via  della
Conoscenza, attraverso la metafora della sfilata, vi fa scoprire
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che  esiste  una  narrazione  continua  della  vita,  in  cui  c’è
variabilità ma c’è anche una costanza che voi non percepite, in
quanto siete  soliti  cogliere  la  variabilità  nei  singoli  esseri,  e
cioè le loro particolarità. E’ attraverso la costanza che ciascun
essere è asservito alla vita ed è nella variabilità che appaiono le
differenze e le specificità.

La  vita  si  perpetua  nel  nascere  e  morire,  cioè  continua
attraverso le fratture. Questa è la dimensione costante, ma voi
non  la  leggete  così  proprio  perché  in  ogni  essere  vedete
soltanto la sua particolarità e mai la dimensione universalistica.
Guardare la vita dal punto di vista della sfilata, cioè nel nascere
e  morire,  restringe  nell’uomo  la  dimensione  del  tempo
costruito nella sua mente, perché produce in lui un’abitudine a
vedere  ogni  essere  nel  momento  in  cui  si  presenta.  E  poi,
quando scompare, muore in lui la tentazione di prolungare il
tempo  dell’apparire  trascinando  quell’essere  dentro  i  propri
pensieri, perché non dilata quel momento dentro un tempo che
esiste  solo  nei  meandri  della  mente  umana;  no,  lui  resta  a
ridosso  del  nuovo  essere  che  si  presenta  senza  rincorrere  il
momento già terminato. 

Si  inizia  così  a  vivere  una  storia  che  costantemente  si
rinnova, in cui ogni essere, attraverso la sua specificità, canta
costantemente  lo  stesso  inno  alla  vita.  Però,  colui  che  vive
sganciato  da  questa  immagine  ed  identificato  con la  propria
mente non può cogliere l’ascolto di un essere che narra della
vita in sé, perché subito la sua mente interferisce con giudizi e
con  etichette.  Voi  umani,  mentre  ascoltate,  già  cercate  una
correzione o una soluzione a quello che l’altro dice, e quindi la
sua narrazione è sempre qualcosa che vi chiama in campo per
consigliarlo, ammonirlo o controbattere. Si tratta proprio di due
narrazioni  e  due  ascolti  differenti.  Ma  anche  l’altro  che
racconta se stesso - essendo identificato con la propria mente -
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non può che narrare dei propri limiti, e voi lo ascoltate con i
limiti che avete. E nel momento in cui questo accade, il vostro
ascolto  è  puntato  sulla  vostra  capacità  di  accoglierlo,  sulla
vostra capacità di sostenerlo oppure di disapprovarlo, e quindi
su  tutto  ciò  che  ha  a  che  fare  con  il  modo  in  cui  vi  siete
costruiti. Ma si può parlare anche di una terza narrazione, cioè
quella  che  voi  fate  ogniqualvolta  -  chiuso  quel  momento  di
relazione - continuate a narrarvi l’altro dentro di voi. 

Vivere quello che la via della Conoscenza chiama uno stato
interiore significa  mettersi  in  contatto  con  la  naturalità  del
pensiero, che è radicalmente diversa dal pensiero reso vostro, e
con un placarsi della propria globalità; il che significa essere
uomo pensante, uomo che vive emozioni, sentimenti e capacità
di agire, però plasmate in modo differente da quello di cui vi
rivestite,  cioè  in  modo  che  si  possa  cogliere  la  prima
narrazione, quella in cui gli esseri narrano ciò che non proviene
dalla loro consapevolezza ma dalla profondità. Quell’uomo che
vive  uno  stato  interiore riconosce  la  profondità  che  c’è  in
ciascun essere, che non è il riflesso del comportamento o delle
parole dell’altro, ma è il riflesso impresso in lui dalla radice
dell’esistenza.

In  quell’uomo  accade  una  trasformazione  della  sua
globalità,  senza  che  lui  ne  sia  l’autore  -  ma  non  della  sua
umanità - che lo porta a cogliere l’umanità degli esseri nel loro
narrare ciò che è indipendente da come si presentano, ma che è
dipendente  dalla  radice  che  portano  in  sé.  Quell’uomo vede
cose in modo diverso: sono le stesse cose che vedete anche voi,
ma lui  sa  riconoscere la  meraviglia  del  racconto  che la  vita
continuamente  propone  ed  anche  la  bellezza
dell’incompletezza  degli  esseri.  Perché  le  mancanze  che  voi
vedete e sottolineate sono un continuo paragone che fate fra il
“dover  essere”,  che  vi  costruite  interiormente  e  che  vi
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imprigiona in un rigido schema, ed il naturale presentarsi della
vita,  non accorgendovi  che  in  tal  modo voi  e  l’altro da voi
risultate sempre mancati di qualcosa. E così vi sentite spinti ad
aggiungere etichette e continui giudizi su ciò che si presenta
davanti a voi. Ma quando la globalità di un essere umano viene
placata,  e  lui  non  vive  il  continuo  eccitarsi  in  base  alle
sollecitazioni, allora emerge davanti ai suoi occhi la profondità
dell’esistenza in cui le incompletezze narrano della ricchezza e
varietà della vita. 

Un  partecipante:  Ci  si  innamora  della  bellezza
dell’incompletezza quando non la si vuole completare.

Soggetto: Nel divenire tutto è incompletezza, perché tutto è
impermanenza,  che  per  voi  è  in  sé  incompletezza,  perché
l’impermanenza parla di qualcosa che non è eterno, mentre per
voi l’eternità è la completezza, mai lo è il morire o il terminare.
Quindi,  tutto  ciò  che  è  transeunte  lo  vedete  incompleto  per
definizione, perché finisce. Ma colui che viene colto da questa
prospettiva riconosce che l’incompleto è completo  in sé: non
c’è niente da aggiungere, non c’è un “dover essere” attraverso
cui paragonarlo per migliorarlo. Egli vede che c’è un limite, ma
dentro quel limite c’è già il riconoscimento del non-limite. 

Secondo voi il limite non può essere per definizione non-
limitato: mai dite che dentro un limite già c’è il non-limite che
va  oltre  la  superficie.  La  superficie  è  apparenza,  ed  oltre
l’apparenza c’è ciò che c’è e scompare ciò che per voi sempre
manca e che quindi vi chiama in campo ad aggiungere. In colui
che riconosce il non-limite nel limite, attraverso il suo pensiero,
l’emozione  e  l’azione  non  più  imprigionati  in  una  struttura
mentale, muore il bisogno di misurare sé e l’altro da sé. 

Ora proviamo a capire che cosa torna ad essere il pensiero in
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un individuo placato e quindi pacato, in cui muore l’urgenza di
misurare o definire l’altro in base a ciò che manca ed in cui non
urge completare, perché riconosce semplicemente  ciò che c’è.
Per capire questo, provate a domandarvi qual è la caratteristica
del  pensiero  reso  vostro.  Quel  vostro  pensiero  non  è
riconoscimento  del  presente:  voi  ripescate  un  passato
rielaborato attraverso i ricordi e lo applicate al presente e poi lo
estendete nel futuro. E quindi quel pensiero diventa definizione
e perciò delimitazione attraverso giudizi e paragoni. E’ questo
il  “per  voi”  di  cui  parla  la  via  della  Conoscenza.  Quindi,
quando voi umani definite, lo fate sempre in base ad un “per
voi”, che si basa su ciò che avete incontrato, etichettato e che
ora vi rappresentate.  Quindi,  è attraverso il  pensiero che voi
ponete quelle etichette che non fanno altro che riportare ogni
cosa ad una visione “per voi”. Neanche riuscite a pensare - e
nemmeno ne siete stati abituati - che ciò che esiste può essere
guardato nella  sua profondità  e nella sua essenza,  e non dal
punto  di  vista  della  superficie.  Il  vederlo  alla  superficie
rappresenta una visione cosiddetta oggettiva, in quanto con gli
occhiali  che avete  potete  vederlo solo così,  ma è anche una
visione caricata della vostra soggettività; quindi tutti quanti voi
definite ciò che è in sé attraverso una visione “per voi” che ha
una base comune ed una base soggettiva. 

Un partecipante: A pensarci ora, parlare di soggettivo e di
oggettivo non ha alcun senso.

Soggetto: Vale a dire non vedere che il vostro intelletto, cioè
la vostra capacità autoriflessiva, viene fin da subito piegato ad
una visione dualistica. Quindi in ogni cosa c’è una radice che è
in sé ma il riconoscerla dipende dall’essere colti e piegati fin
dentro le strutture che ognuno ha edificato in sé, in modo da
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entrare in una relazione diversa con ciò che si presenta davanti.
Pensateci,  il  vostro  pensiero  definisce  ogni  cosa  come
riguardante voi, e quindi sempre in funzione vostra.  Tutte le
volte che voi definite un qualunque fatto attraverso il pensiero,
non  fate  che  aggiungervi  sopra  ciò  che  vorreste,  ciò  che
ritenete lo completi,  oppure ciò che potrebbe completarvi. E’
un pensiero che non si fissa semplicemente su  ciò che c’è in
quel momento, ma vi riporta a quel meccanismo che parla di
ciò che manca e del limite di ciò che c’è. Però l’osservarlo vi
può aiutare  a  capire  che  il  vostro  pensiero  non fa  altro  che
costruire un mondo che non c’è su ciò che c’è. 

Il pensiero asservito alla vostra mente costruisce sopra gli
esseri  ciò che non c’è,  perché non è in grado di riconoscere
semplicemente ciò che c’è. Nel riconoscere ciò che c’è, sfuma
l’esigenza di “dover essere” per “dover” risolvere, e si svela il
segreto  che  è  racchiuso  lì  dentro.  Voi  umani  continuate  a
snaturare il  pensiero e la  capacità  autoriflessiva,  o intelletto,
perseverando nel costruire ciò che non c’è, per poi demolirlo e
costruire  altro;  se  ci  pensate,  ogni  percorso  evolutivo  ha
proprio questa caratteristica. E’ attraverso questa vostra attività
che  snaturate  la  naturalità  del  pensiero,  riducendola  ad  una
costruzione  di  etichette.  In  questo  modo  non  fate  altro  che
definire di volta in volta ciò che manca, e quindi le etichette
inevitabilmente riguardano un vostro intervento rispetto a ciò
che è da aggiungere oppure da modificare. 

Il pensiero reso vostro delimita il campo di osservazione e vi
imprigiona  in  uno  sballottamento  fra  ciò  che  vi  chiama  in
campo perché mancante di qualcosa, e ciò che è da modificare
se ravvisate qualcosa di troppo, ed in tal modo vi circoscrivete
dentro un modo di intendere la relazione fra voi e ciò che è
altro da voi, e vi impedite di incontrare il mondo ignoto, in sé.
Mentre  la  natura  del  pensiero  -  o  capacità  autoriflessiva  -
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vissuta nella sua naturalità, che è quella di riflettere su ciò che
è, consiste proprio nel riconoscere e mai nel delimitare. Non è
un pensiero che crea e che aggiunge, ma riconosce la sfilata
degli  esseri  che  manifestano  l’effimero,  l’impermanenza  e
l’inconsistenza,  pur  dentro  la  continuità  dello  scorrere  della
vita. 

Ora provate solo ad immaginare di percepire una persona,
che vi ha tanto ferito, nel suo semplice nascere e morire.  In
quel momento non può che morire in voi anche la ferita perché,
finito quell’incontro, non vi portate dietro l’altro col peso del
ricordo, ma posate l’attenzione su  ciò che è davanti ai vostri
occhi. In tal modo è possibile riconoscere quanto piccolo sia il
peso che voi caricate sull’avvenimento che è nato prima e che
fate diventare enorme perché lo trascinate nei pensieri. L’uomo
incomincia a lasciare andare, cioè a lasciar morire quel che è
avvenuto, quando capisce che ogni fatto non gli parla di ciò che
lui  ha  interpretato,  ma  di  ciò  che  c’è,  cioè  parla  di
impermanenza  e  di  accadere.  A quell’uomo,  allora,  appare
effimero  tutto  ciò  a  cui  prima  dava  un’enorme  importanza,
sentendosene  oppresso.  Ora  si  sente  liberato  dalle  strettoie
create dai meccanismi che hanno sede nella sua mente. L’altro
non  è  mai  il  comportamento  di  quel  momento,  perché  nel
momento  dopo  già  muore  quello  che  ha  fatto.  In  quel
comprendere gli si svela come l’altro, che ha posto in essere
una  ferita,  stia  porgendo  inconsapevolmente  anche  la
possibilità di sperimentare ciò che sorge, come liberazione, da
una visione di impermanenza. 

Un partecipante: Ma in questo modo lo utilizzo per me.

Soggetto:  Tu  non  sai  quale  scacco  rappresenti  questo
involontario utilizzarlo per te. Se la smetti di posare l’occhio
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La sfilata: stare “per” o stare “in”

sull’altro e su di te come causa di qualcosa, quel che ritorna
verso di te non è un tuo continuo riappropriarti, ma l’imporsi di
ciò  che  non parla  di  te.  Ogni  altro da voi  è  portatore  della
possibilità di riconoscere l’impermanenza che apre a ciò che è
in  sé,  che  non  è  mai  spiegabile  attraverso  le  vostre
interpretazioni sui comportamenti altrui. 

La natura del pensiero è riconoscere  ciò che c’è. Mentre il
pensiero reso vostro vi porta a comparare l’altro da voi rispetto
a ciò che non ha,  a ciò che potrebbe avere,  a ciò che ha di
troppo, a ciò che potrebbe darvi ed a ciò che potrebbe dare agli
altri,  velando  ai  vostri  occhi  la  profondità  dell’altro  e
mettendogli  sopra la cappa del vostro “dover essere”.  Ma in
questo modo nulla vi parla  in sé, e tutto di voi. La natura del
pensiero conduce l’uomo verso un silenzio interiore, e da quel
silenzio  nasce  la  possibilità  di  riconoscere,  perché  muore  il
“dover essere” che ha la funzione di tenere occupata la vostra
mente a costruire ciò che non c’è, velando ciò che c’è, che va
oltre la limitazione e l’incompletezza di quello che vi appare
piccolo  e  insignificante.  Perché,  disvelandosi  ciò  che  c’è,
l’attenzione  si  espande  su  ciò  che  inizialmente  viene  visto
come piccolo, effimero e incompleto, in quanto opposto a ciò
che voi costruite come grande, importante, solido e duraturo. 

Nell’uomo muore la pretesa di ricomporre ciò che non c’è e
nasce  un’aderenza  a  ciò  che  c’è,  che  fa  nascere  in  lui  una
dolcezza  profonda  per  l’incompletezza,  per  l’effimero,  per
l’impermanente e per la fragilità. Il pensiero che lo attraversa è
semplice riconoscimento di ciò che parla della radice di tutti gli
esseri.  E’ un pensiero pacato che non fa altro che accordarsi
con ciò che c’è e con un agire libero dai condizionamenti che
nascono dalla pretesa di costruire. 
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