
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Le relazioni: il pensiero   nel suo contenuto”

Soggetto: Quando si parla di relazioni, c’è un atteggiamento
che viene sostenuto da molti  approcci appartenenti al  campo
della spiritualità e che parla di come attuare le relazioni e come
guardare ad esse, e quindi implementarle e quindi costruirle e
quindi un po’ guidarle e quindi sostenerle e quindi osservarle
criticamente,  altrimenti  dopo  un  po’ le  relazioni  perdono  di
rilevanza, o comunque si incrinano, o comunque vanno a finire
nello scontato; e voi ben sapete che lo scontato produce noia
nelle  relazioni  e  facilmente  le  conduce  ad  un  vicolo  cieco.
Coltivare  le  relazioni  per  voi  significa  prestare  attenzione
all’altro, prestare attenzione ai cambiamenti dell’altro, prestare
attenzione ai vostri cambiamenti, prestare attenzione a ciò che
molte  volte  l’altro  non  dice,  ma  vi  fa  intendere,  ed  anche
cercare  di  comprendere  l’altro  quando  mostra  atteggiamenti
che non sono amabili, perché nella via evolutiva vi si insegna
che è importante andare al di là dell’apparenza, entrando fin
negli anfratti dell’altro, per quel tanto che lui lascia aperte le
porte.  Se  le  osservate,  le  vostre  relazioni  sono  sempre
complesse  e  articolate,  perché  sono  presenti  possibili
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cambiamenti da parte vostra, da parte dell’altro ed all’interno
della  relazione  stessa,  che  per  voi  rappresentano  una
“problematicità”;  e  tutto  questo  fa  delle  vostre  relazioni
qualcosa di corposo, complesso e pertanto mai semplice. 

Certo, per voi una relazione può essere anche gioiosa, ma
poi non di rado presenta delle pesantezze e dei momenti critici,
ed  allora  il  vostro  pensiero  corre,  si  perde,  costruisce,  si
articola, crea “problemi”, cerca soluzioni; ed allora cercate un
confronto  con  l’altro  e,  nel  parlarvi,  vi  incaponite,  non  vi
comprendete ed così vi sforzate di capire in che cosa siete stati
ottusi o in che cosa l’altro è ottuso. Se nella relazione notate
delle “problematiche” che vi paiono non risolvibili,  allora vi
rannicchiate nei vostri presupposti e vi adattate alla situazione,
almeno - vi dite - per ridurre il conflitto e per vivere un po’ in
pace;  in  realtà  vi  ritrovate  costantemente  eccitati  al  vostro
interno, eppure del tutto ancorati a ciò che avete costruito su
quella  relazione.  Eppure,  nonostante  ciò  che  credete,  non
c’entrano niente i dissidi che possono sorgere, ma solo il modo
con cui  li  affrontate  ed il  modo con cui  li  vivete;  è  proprio
questo a far sì che le relazioni con gli altri umani rappresentino
comunque un ostacolo alla leggerezza.

Un  partecipante:  Ci  sono  delle  relazioni  che  hanno
aspettative minime.

Soggetto: Quando le aspettative minime rappresentano quel
rannicchiarsi in sé, la relazione non porta leggerezza ma noia e
disimpegno  proprio  al  suo  interno,  pur  nello  sforzo  di
mantenerla in piedi, anche se oramai è ingessata. E questa è
pesantezza.  Una  relazione  che  considerate  vivida  è  sempre
gravida, pregnante e si presenta densa sia nel momento della
passionalità,  come  nel  momento  in  cui  appaiono  delle
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incomprensioni.  In  voi  umani  è  costantemente  presente  un
aspetto  che  complica  le  relazioni,  che  rende  complesso  il
semplice e che è rappresentato da tutto quello che caricate sulle
relazioni:  ogni  relazione  viene  appesantita  dal  contenuto  del
vostro  pensiero,  vissuto  unicamente  come  contenuto.
Ricordatevi  che  le  relazioni  fra  esseri  umani  sono
sovraccariche  dei  contenuti  del  pensiero  di  entrambi,  che  le
imprigionano. 

Abbiamo già affrontato la differenza che c’è fra il contenuto
del  pensiero  e  la  natura del  pensiero.  L’argomento  di  un
pensiero abbraccia tanti pensieri, quindi tanti contenuti diversi:
l’argomento  è  quell’insieme  che  per  voi  definisce  una
situazione,  o  una  questione  rispetto  alla  quale  i  contenuti
possono  essere  diversi,  mentre  il  contenuto  è  tutto  ciò  che
secondo  voi  rappresenta  una  relazione  in  quel  momento  e
quindi è il vostro modo di raccontarvi quella relazione. Stiamo
proprio parlando del vostro continuo raccontarvi storie su ogni
relazione, ed è un racconto che fate a voi stessi su una precisa
questione o su un episodio avvenuto all’interno di essa. E’ solo
un modo  di  raccontare  a  voi  stessi  ciò  che  sta  recitando  la
vostra mente di fronte ad una relazione definita unicamente dal
contenuto.  Ma  nell’esprimere  ed  aderire  ad  un  contenuto  il
modo con cui definite l’altro definisce anche voi; questo non
vuol  dire  che vi  vedete come l’altro,  ma che un giudizio vi
configura in una certa maniera all’interno di quella relazione. 

Potete  ben  capire  che,  aderendo  unicamente  ad  un
contenuto,  voi  vi  staccate  da  quello  che  sta  accadendo,  in
quanto aderite a ciò che la vostra mente sovrappone proprio a
ciò che sta accadendo. Inoltre, il contenuto di un pensiero posto
su una relazione, che si sovrappone a  ciò che è, configura e
definisce quella relazione ai vostri occhi secondo aspetti che di
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volta in volta vi avvicinano o vi allontanano dall’altro - e che
comunque vi inchiodano in voi - nel tentativo di articolare la
questione, ma di fatto impediscono che quella relazione viva la
sua naturale semplicità. Voi vi ingabbiate nell’articolazione, ed
anche  l’altro,  però,  farà  la  stessa  operazione:  continuerà  ad
articolare  e  riarticolare,  e  poi  preciserà  e  negherà  in  parte
quello  che  avete  detto.  Ma  in  questa  maniera  l’uomo  vive
dentro  l’alternarsi  dei  contenuti  del  pensiero  che  lo  legano
inesorabilmente  a  se  stesso.  E  dato  che  prima  o  dopo  una
relazione presenta qualche incomprensione, perché l’altro è un
diverso - è  altro da voi - essa non potrà che impattarsi con la
densità dei reciproci pensieri e delle reciproche emozioni. Ecco
perché l’operazione tipica che l’uomo compie quando incontra
l’altro  da  sé  umano  è  quella  di  trasformare  il  semplice  in
complesso: non fa che vivere in balìa del contenuto del proprio
pensiero. 

La  via  della  Conoscenza  non  mette  in  discussione  la
possibilità  che  ha  l’uomo  di  tener  conto  del  contenuto  del
pensiero in una relazione, così come considera umano prestare
attenzione  al  contenuto  delle  parole  che  l’altro  vi  dice,  ma
evidenzia soltanto il fatto che il vostro atteggiamento tipico è
quello  di  identificarvi  unicamente  nei  contenuti.  Eh,  sì,  voi
siete del tutto  prigionieri  della successione di quei contenuti
attraverso i quali vagliate ogni relazione; perciò, quando in una
relazione sono presenti contenuti che vi paiono opposti, voi vi
trovate  sballottati  perché  non  siete  in  grado  di  definire  la
situazione  come  riflettente  unicamente  quel  semplice  fatto
presente in quel momento e disconnesso dal resto. 

Difatti,  nel  vivere  relazioni,  gli  uomini  inseguono
principalmente il contenuto del proprio pensiero, cioè cercano
di  incontrarsi  con l’altro dentro quel contenuto;  quindi,  ogni
volta  che  in  una  relazione  si  accendono  discussioni,  la
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risoluzione che ognuno di voi cerca di mettere in atto - se non
vi  accucciate  ciascuno rispettivamente nel  proprio cantuccio,
adattandovi ad un’assenza di relazione - ha sede nel tentativo di
confutare  ciò  che  l’altro  presenta,  avanzando  il  vostro
convincimento,  anche  in  termini  non  duri  ma  comprensivi,
perché  c’è  continuamente  il  tentativo  di  ritornare  al  proprio
contenuto,  ridefinendo  quello  altrui  in  base  al  proprio.  E
quando ci si accorda sul contenuto, cioè su un modo consimile
di interpretare quella situazione, a voi sembra di aver trovato la
risoluzione,  anche  se  poi  i  comportamenti  che  entrambi  vi
attendete non sempre corrispondono a ciò che verrà messo in
pratica. 

E  così  mai  vi  accorgete  che,  per  risolvere
un’incomprensione con l’altro, cercate tutte le volte di attingere
dall’ormai consueta abitudine di definire quella situazione in
base  al  contenuto  del  pensiero  ed  in  base  al  contenuto
dell’emozione  che  quel  pensiero  vi  suscita.  Ma  in  questa
maniera  quel  semplice  fatto  in  sé si  sta  già  ingrossando  e,
poiché attingete dal vostro passato, emerge ciò che è già morto
e che reca in sé contenuti predefiniti, ingabbianti, già costruiti e
già solidificati, che nulla hanno a che vedere con il semplice
fatto presente. E quindi quell’incomprensione diventa gravida
di ciò che c’è stato, che appesantisce  ciò che c’è. Inoltre, nel
raffigurarvi una relazione, vi ponete anche un modello ideale di
come la vorreste e nel far ciò vi create un  dover essere della
relazione  che  parla  solo  della  vostra  struttura  mentale,  cioè
delle vostre abitudini e del vostro passato - fatto unicamente di
ricordi di vecchie interpretazioni - nel tentativo di compensare
quel  passato  che  ritenete  non  “positivo”.  Inesorabilmente  la
mente  umana  opera  in  questa  maniera,  ed  ecco  che  nella
relazione piove anche il macigno del “dover essere”, in quanto
il contenuto del pensiero ingloba sempre il confronto fra ciò
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che interpretate e ciò che “dovrebbe essere”. 
Ma in una relazione non c’è peggior  macigno del “dover

essere”,  che  è  diverso  nell’uno  e  nell’altro  soggetto,  perché
corrisponde  a  due  storie  ed  a  due  modi  differenti  di
configurarsi la relazione; ed inevitabilmente, nell’esplorare la
relazione sulla spinta del cosiddetto “problema” insorto, quel
macigno  sempre  dietro  le  quinte  rende  molto  pesanti  i
contenuti,  poiché  definisce  la  situazione  in  base  ai  “dover
essere” di entrambi. Ognuno di voi ha un’immagine di “dover
essere” che riguarda l’altro e che riguarda voi in una qualsiasi
relazione, che sia tra genitore e figlio o tra marito e moglie o
tra  parenti  o  tra  amici,  e  questo  vi  complica  la  situazione.
Osservatevi, e scoprirete che voi tutti siete impastoiati dentro il
contenuto  del  pensiero  quando  parla  di  una  situazione  che
considerate “problematica” e che comunque è soggetta ad un
“dover essere” sotteso a qualsivoglia elaborazione voi possiate
fare, anche se è un “dover essere” che nel corso del tempo può
modificarsi. 

Difatti, di tanto in tanto in una relazione qualcuno esprime
una diversità e, nel suo mutare,  incomincia a configurare un
diverso  “dover  essere”  della  relazione.  Se,  per  esempio,  voi
state  vivendo  un  periodo  in  cui  volete  essere  liberi  di
esprimervi,  allora  introdurrete,  come  “dover  essere”  della
relazione,  una  maggiore  possibilità  di  metterlo  in  atto,
aspettandovi che la relazione assuma una configurazione che vi
aiuti ad esprimervi, e non che vi ingabbi. Questo nuovo “dover
essere”  incomincerà  ad  essere  sotteso  a  qualsiasi  piccolo
contrasto che possa emergere, perché, ogniqualvolta si esprime
un cambiamento nel “dover essere”, si è anche molto attenti a
tutti quei piccoli fatti che sembrano disattendere l’agognare ad
un diverso “dover essere” e si diventa anche particolarmente
sensibili, poiché riuscire ad elaborare un “dover essere” diverso
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vuol  dire  sganciarsi  da  quello  precedente,  percepito  come
gabbia, ed aspirare ad una sensibilità diversa, che non può che
impattarsi con l’altro. 

E quindi sarà proprio a partire da quel “dover essere”, che si
è configurato in modo diverso, che uno dei due incomincerà a
posare l’occhio - particolarmente attento - su tutto quello a cui
prima  non  prestava  attenzione,  osservando  gli  atteggiamenti
dell’altra  persona  e  cogliendone  le  défaillance;  ma  questo
risulterà  invadente  agli  occhi  dell’altro,  e  spesso
incomprensibile,  perché  si  sentirà  portato  a  definire  quella
situazione  secondo  il  vecchio  “dover  essere”.  Questo  vi
racconta di quanto siano piene le vostre relazioni di  ciò che
continuate  a  costruire  sui  fatti  e  sulle  parole  che  nascono lì
dentro. Pensate solo ad una parola altrui che improvvisamente
irrompe e vi ferisce: su quel fatto scatta tutta la sovraccarica
del contenuto del vostro pensiero ed il confronto con il “dover
essere” ad esso connesso, ed allora: “Ah, non “doveva” dire
quella parola”. 

Tutte le volte che due esseri umani si incontrano, ben prima
di  conoscersi  l’un  l’altro,  già  qualcosa  si  interpone,  e  così,
anche quando non conoscete o non avete mai visto chi avete
davanti, ben sapete una cosa dell’altro: lui ha delle intenzioni;
non sapete quali siano, ma sapete che le ha. Dando per scontato
che quel che egli mette in atto - una semplice sollecitazione - è
già comunque gravato da un’intenzione, vi mettete subito nella
posizione di accoglienza o di difesa o di rifiuto, in base a quel
“dover essere” che si è creato in voi, che poi, nel tempo, può
anche modificarsi. E dato che in ognuno di voi è imperante il
contenuto  del  pensiero  su  quell’altro  che  semplicemente  vi
sollecita, o su una pioggia che semplicemente vi sollecita, o su
una notizia che semplicemente vi sollecita, non appare mai la
sfilata, che mostra l’impermanenza del nascere e del morire.
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Vivendo in questo modo le relazioni, in voi non può nascere
una sensibilità  per  il  semplice e  nemmeno una dolcezza per
l’effimero,  ma  solo  sudditanza  verso  il  protagonismo che  si
manifesta nel contenuto del pensiero che vi inchioda dentro se
stesso. E così non siete in grado di vivere la semplicità di ciò
che è impermanente perché il contenuto del vostro pensiero vi
distoglie da ciò che, attimo dopo attimo, non può che morire;
anzi, voi lo riedificate a modo vostro e vi ci attaccate. E così
siete sempre risucchiati dal contenuto dei pensieri ed inchiodati
nella pesantezza che ne deriva, anche quando è un contenuto
che vi risuona come brillante: “L’altro è una meraviglia!”; e
giù a cantarne lodi fino al momento in cui l’altro tradisce le
aspettative del vostro “dover essere”. Perché, quando l’altro fa
un  tonfo  rispetto  ai  vostri  parametri:  che  delusione!  Allora
ritornate a rivisitare il  passato,  quasi che tutto ciò che vi ha
accomunato venisse sporcato da quel tonfo; vi sembra come se
quel passato non sia quasi esistito, perché forse nascondeva già
quel tonfo che oggi l’altro ha fatto e che l’ha ridefinito ai vostri
occhi.  Ricordatevi,  amare  indifferentemente  ogni  essere  ed
ogni  cosa  vuol  dire  riconoscerne  l’impermanenza,  che  è  la
rappresentazione dell’effimero. 

L’essere umano ha una prerogativa che fa parte  della  sua
forma, ma che non fa parte della forma di un animale, cioè la
capacità di riflettere - l’uso dell’intelletto - e quindi la capacità
di riconoscere e di interpretare ciò che gli succede; ha inoltre la
capacità di ipotizzare un futuro e di creare un “dover essere”. E
quindi ogni essere umano possiede in maniera naturale questa
capacità di riflettere e di riconoscere ciò che è il passato, ciò
che può essere il  futuro e ciò che è il  presente.  Ma sovente
questa prerogativa lo porta a fare i conti con delle complessità,
e lui allora vive la complessità come la naturale conseguenza
della  sua  umanità.  Questa  idea  parte  da  un’abitudine  tipica
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della vostra mente che vi fa pensare che non ci sia alternativa a
quell’unica modalità che utilizzate per entrare in rapporto con
il  vostro  pensiero  e  con  la  vostra  emozione,  e  cioè  la
predominanza dei loro contenuti, e quindi - vi dite - non potete
che comportarvi in tal modo. 

La  via  della  Conoscenza  non  nega  che  il  pensiero  abbia
anche  un  contenuto,  nega  solo  la  prevalenza  o  la  totale
supremazia che voi ne date, dato che un contenuto può anche
essere considerato in modo diverso. E difatti vi mostra come la
sfilata  presenti  tanti  fatti,  tanti  incontri  e  tante  parole  che
dall’esterno  vi  sollecitano,  ma  anche  come  pensieri  ed
emozioni siano fatti quando riuscite a viverli nel loro nascere e
morire, senza portarveli dietro. Uno dei parametri per vedere
che qualcosa è un fatto, sia che si tratti di qualcosa che accade
dentro di voi, sia che si tratti di qualcosa che accade fuori di
voi, è l’impossibilità di dominarlo. Ma è difficile per voi umani
accettare  che  pensieri  ed  emozioni,  nel  loro  contenuto,  non
siano vostri, e questo perché sono la cosa più cara, più intima e
più personale che avete.  Voi siete soliti  elucubrare sui vostri
pensieri, e poi cullarli, e così tanti pensieri non li dite a nessuno
perché sono troppo intimi, troppo vostri; e tante emozioni non
le  raccontate  a  nessuno  perché  sono  troppo  intime,  troppo
vostre. Alcuni ricordi sono talmente vostri che li proteggete e
ve  li  coltivate,  ma  nel  cullarli  nel  loro  contenuto  ne  restate
prigionieri.   

Se siete davanti ad un film, lo osservate con tutta la vostra
globalità: coi pensieri e con le emozioni, cioè con trasporto e
con immedesimazione, benché ben sappiate di essere di fronte
a un film, mentre nel vivere le relazioni non siete mai spettatori
ma  sempre  protagonisti,  cioè  sempre  dentro  a  quel  film,  ed
anche l’altro è sempre dentro lo stesso film. Ma se poi capita
qualcosa  che  rompe  quell’abitudine,  e  vi  ritrovate
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improvvisamente ad osservarvi in quello che state facendo, per
quell’attimo  vi  accorgete  che  state  giocando  una  partita
inaudita, perché riconoscete che siete talmente identificati nel
ruolo che state assumendo da non rendervi conto dei paradossi
e  della  povertà  di  quel  ruolo.  Voi  umani  avete  l’abitudine
radicata di lasciarvi avvincere ed imprigionare dal contenuto
del  pensiero:  secondo voi,  pensieri  ed  emozioni  si  riducono
unicamente  ai  loro  contenuti.  Eppure,  se  vengono  guardati
nella  loro  natura,  si  vedono  pensieri  ed  emozioni  sfilare  e
ripassare, poiché non più catturati attraverso il loro contenuto.
Eh,  sì,  l’unica  maniera per  bloccare  il  loro  sfilare  è  proprio
lasciarsi imprigionare dal contenuto di quell’unico pensiero, ed
in quel momento voi siete ricacciati dentro il film. 

C’è proprio un aspetto insito nelle emozioni e nei pensieri,
che voi non guardate mai e che li rende simili tra loro - mentre
il contenuto ve li mostra diversificati - ed è la loro natura che
parla di un fluire che non segue i vostri schemi mentali,  ma
scorre  “disordinatamente”  davanti  ai  vostri  occhi,  in  quanto
non  sapete  che  pensiero  emergerà  di  volta  in  volta.  Quel
continuo fluire  è  fatto  proprio  di  una  ridda  di  pensieri  e  di
emozioni che non gestite e che quindi non potete organizzare.
La natura dei pensieri e delle emozioni sta nel loro nascere e
morire e nell’essere come una cavalcata, perché rappresentano
una  forza  dentro  la  vitalità  dell’esistenza;  però,  quando  vi
lasciate imprigionare dal loro contenuto, quella loro forza viene
usata dalla vostra mente per coartarvi. 

Quell’ordine  che  appartiene  all’esistenza,  e  che  si  mostra
nella sfilata, non è un disegno armonico, perché vi e sempre
presente  il  sorgere  ed  il  tramontare  che  per  voi  comunque
rappresenta imprevedibilità; eppure è un profondo ordine.

Un partecipante: E’ la continuità nella frattura.
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Soggetto: La vita è continuità proprio perché c’è frattura,
cioè  tutto  nasce  e  muore  continuativamente.  Ma  benché
durante la  giornata  ci  sia  una continua sfilata  di  fatti  che si
presentano  e  poi  scompaiono,  voi  non  riuscite  a  seguire
consapevolmente ogni piccolo fatto nel suo nascere e morire,
perché sopra di essi costruite immediatamente il contenuto di
un vostro pensiero; ed allora, o un fatto vi attrae nel contenuto
che costruite su di esso, oppure vi è invisibile, oppure lo subite,
e quindi in tutti i casi non lo vivete in sé. Questo rende chiaro
come  la  sfilata  possa  apparire  unicamente  quando  la  vostra
mente viene resa quieta. 
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