
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Le relazioni umane:
approfondimento nella continuità 
Il non-noto che rimane non-noto” 

Soggetto: Da tempo stiamo parlando di un modo diverso di
stare nel mondo e di vivere le relazioni che sia liberatorio delle
vostre pesantezze. Voi ritenete sempre importanti le relazioni
che stabilite con gli umani, alcune addirittura fondamentali, e
soprattutto  le  impregnate  di  voi,  anche  se  siete  soprattutto
immersi, inconsapevolmente, in relazioni con non-umani, cioè
con  animali  e  con  oggetti.  Sono  proprio  queste  ultime  a
rappresentare  nel  vostro  relazionarvi  l’esempio  di  ciò  che
arriva e va, anche se da voi inteso come ciò che lasciate che
vada,  tanto  non vi  interessa;  le  altre,  mai  le  lasciate  sfilare,
guardandole  nel  loro  continuo  nascere  e  morire.  Difatti,  se
nascono: “Ah, che bello!”, è sempre un acquisire qualcosa, ma
quando muoiono è sempre una sofferenza, è sempre un perdere
qualcosa. Siete costantemente intenti a conservarle, proteggerle
e coltivarle perché le vedete sotto l’aspetto della continuità, e
non  invece  fatte  di  tanti  momenti,  ciascuno  dei  quali  è
racchiuso in sé e ciascuno dei quali, nascendo e morendo, dà
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spazio  ad  altro  e  dà  la  possibilità  di  vivere  il  momento
successivo con occhi diversi rispetto a quello precedente. 

No, per voi le relazioni hanno senso soprattutto nella loro
continuità e se, nella continuità, vi propongono una stabilità e
se, nella stabilità, vi propongono un’innovazione; anche se pur
sempre  un’innovazione  nella  continuità,  nella  stabilità  e  -
riuscite anche a dire - “nell’approfondimento della relazione”.
E  poi,  quando  vi  riferite  ad  una  relazione  che  ritenete
importante, anche l’accettazione è per voi una parola magica,
dietro  la  quale  si  nascondono  comportamenti  non  del  tutto
consapevoli,  tra  cui  quello  di  adattarsi  all’altro,
rincantucciandosi  dietro  l’altro,  oppure  quello  di  sopportare,
sopportare  finché  potete,  perché  “perdere  l’altro  sarebbe
proprio terribile!”.   

Ma, visto alla luce della via della  Conoscenza,  parlare  di
approfondimento è una cosa ben diversa, perché per andare in
profondità è necessario perdere le certezze sull’altro e su di sé.
E  quindi  l’approfondimento  si  accompagna  con  uno
scompaginamento  e  con  una  minaccia  di  lacerazione  nel
rapporto.  E  questo  a  voi  non  piace,  meglio  se  possibile
salvaguardare  il  rapporto  a  tutti  i  costi:  “Non  conviene
inoltrarsi  in certi  terreni  che sappiamo minati!”.  E ciascuno
allora comincia a camminare sopra le uova per “non turbare
questo  o  quello!”,  fino  al  momento  di  un’eruzione,  sempre
vista come una minaccia per la relazione. 

Questo  agire  dell’uomo rende ogni  rapporto  un’avventura
affatto semplice. Sì, in voi è certamente un’avventura, poiché
nel  rapporto  c’è  anche  una  parte  di  non-noto,  e  voi  quella
proprio  non  ve  la  vivete  come  semplice.  Non  siete  affatto
semplici, voi umani, e mai pronti a lasciar andare ciò che arriva
e pronti ad accogliere il momento dopo; e quindi anche nelle
relazioni  non siete  in  grado  di  vivere  quel  momento  che  si
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presenta e subito dopo a lasciarlo andare per vivere ciò che già
si  affaccia.  E  questo  è  proprio  l’esempio  della  sfilata.  Per
carità, voi siete abituati a stare dentro il contenuto del pensiero,
e così facendo emozioni e pensieri diventano vostri, e restate lì
attaccati,  perché  ogni  singolo  pensiero  grava  per  il  suo
contenuto, cioè per l’etichetta attraverso cui si traduce. E poi li
caricate  su  di  voi,  trascinandovi  dietro  i  ricordi,  e  così
trasformate il presente in passato, quindi nel già noto. 

Voi non siete capaci di assistere ad una sfilata di pensieri e
di emozioni pensando semplicemente che non vi appartengono.
Anche  nel  vivere  le  relazioni  certi  pensieri  si  presentano  e,
benché  vorreste  allontanarli,  poi  ritornano  con  un  sacco  di
contenuti densi, e voi mugugnate e vi ritrovate sballottati da un
pensiero all’altro  e da un’emozione all’altra,  in una ridda di
pensieri ed emozioni che non possono che impiantarsi dentro di
voi perché li  fate vostri.  E quindi  le relazioni,  vissute in  tal
modo, non sono affatto semplici da vivere; anzi, non fate altro
che  vivere  relazioni  che  nel  tempo  si  articolano  e  si
mantengono complesse, facendovi sentire legati. 

Per  la  via  della  Conoscenza  non  è  possibile  vivere  una
relazione,  nella  sua  profondità,  se  non  è  espressione  di
semplicità;  mentre  per  voi  ambire  ad  una  sempre  maggiore
profondità significa scavare dentro una continua articolazione
ed un contorcimento. Ma come è possibile che una via interiore
possa  essere  liberante  attraverso  la  complessità  e
l’articolazione, costruita su un incessante stringervi addosso al
contenuto del pensiero e dell’emozione? Può essere il momento
di incominciare a vedere una relazione nella sua semplicità, il
che non vuol dire che non ci possano essere contrasti al suo
interno, in quanto siete ancora identificati con la vostra mente. 

La via della Conoscenza vi dice che la complessità dentro
una relazione non è data dalle tante facce che l’altro vi mostra,
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anche se comunque l’altro è un essere sfaccettato e comunque è
un essere che si sente sollecitato da voi, dalla realtà intorno e
dalla realtà interna a lui. Perché è proprio quando vi presenta
facce diverse che voi già avete pronte definizioni ed etichette e
già attingete da un passato che vi accomuna, ma anche l’altro
vive  lo  stesso  processo.  Fra  due  persone che  continuano  ad
usare etichette, senza rendersi conto che quelle etichette stanno
ingabbiando ambedue e che quella gabbia è già complessità,
articolazione  e  incomprensione  l’uno  dell’altro,  quella
relazione  non  può  che  trasformarsi  in  tutto  ciò  che  voi  vi
ritrovate sovente a vivere. 

Ogni  via  evolutiva  vi  dice  che  “dovete  essere”  attenti
all’altro,  che  “dovete”  accogliere  l’altro  e  che  “dovete”
accogliere  voi  stessi,  e  quindi  oggi  è  scontato  che  voi
osserviate voi stessi e l’altro nella relazione e che osserviate i
sensi  di  colpa  e  le  pretese  che  accampate  nei  confronti
dell’altro. La via della Conoscenza non può che mettere in crisi
questo vostro processo, proponendo un’altra prospettiva. Se vi
osservate,  per voi una relazione non è solo tutto ciò che c’è
stato nel passato, ma è anche tutto ciò che non c’è, quindi è
sempre carica di una dinamicità guidata da un “dover essere”.
Quando uno dei due muta, il “dover essere” di quella relazione,
fatto di pretese sull’altro, si innalza a nuovi livelli, e quindi la
profondità della relazione - vista alla luce di quel mutare - si
trasforma in aumento delle pretese nei confronti dell’altro che
vive  assieme a voi  quella  relazione,  ma anche nei  confronti
vostri.  Ed è proprio il  “dover essere” a nascondere ai  vostri
occhi l’immagine della metafora della sfilata che parla di un
continuo nascere e morire dell’altro e di  voi nella relazione,
perché  non  può  che  portarvi  immediatamente  a  pronunciare
etichette  sull’altro,  inchiodandolo  al  vostro  “dover  essere”
tradito o ferito, e mai vi porta invece a guardare la relazione
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come un film che vi passa davanti. No, voi subito vi buttate
dentro quel film come attori protagonisti. E così nelle relazioni
si  creano  quei  meccanismi  reciproci,  che  poi  diventano  un
unico meccanismo quando i rapporti sono stretti. 

Ed  è  nella  coppia  che  il  meccanismo  dell’uno  e  quello
dell’altro  diventano  un  unico  meccanismo;  e,  se  nell’altro
scoppia quel meccanismo che per voi è divenuto intollerabile, a
quel punto il canovaccio si ripete uguale-uguale e voi potete
già  prevedere  la  mossa  dell’altro  e  l’altro  può  prevedere  la
vostra. Però il processo è ormai talmente strutturato che non
riuscite  a  vedere  né  il  meccanismo,  né  lo  schema  che  si
ripropone  e  che  dà  ad  entrambi  il  senso  dell’inutilità  del
confrontarsi per giungere ad un chiarimento e vi fa guardare
all’altro come colui che è oramai scontato. 

Appare chiaro che, quando avete dentro di voi l’esigenza di
approfondire  un  qualunque  rapporto,  ciò  che  c’è  stato  nel
passato  e  ciò  che  vivete  entrambi  come  “dover  essere”
diventano pregnanti, cioè diventano i due piloni centrali attorno
a cui costruire ciò che verrà.  E quindi,  tutte le volte che un
uomo  vuole approfondire  una  relazione,  denudandosi  e
svelandosi per  incontrare  e  per  rispettare  l’altro,  viene  poi
posseduto  dal  contenuto  dei  propri  pensieri  e  delle  proprie
emozioni che lo sballottano e lo imprigionano. E’ un uomo che
è  stato  imbevuto  dagli  assiomi  di  una  strada  evolutiva  che
impone di “dover essere” responsabili dei propri pensieri, delle
proprie emozioni e delle proprie azioni; ma, se non sta attento,
continua  a  portarsi  addosso tutto  il  peso della  responsabilità
che  si  assume  e  che  non  gli  fa  mai  scoprire  la  semplicità
dell’esistenza.  E’ proprio  la  rilevanza  data  al  contenuto  dei
pensieri  e delle emozioni che rende complicata la vita di  un
uomo e che gli impedisce di essere affascinato da pensieri ed
emozioni visti nella loro natura, cioè nel loro nascere e morire,
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nella  loro  irriducibilità  e  non  governabilità,  quindi  nel  non
appartenergli.  Come  mai  nasce  un  pensiero?  E  chi  lo  sa!
Guardate  semplicemente  alla  cavalcata  dei  pensieri  che  vi
attraversano e ad un certo punto vi incanterà.

Però  l’uomo  nella  relazione  cerca  la  continuità  nel
consolidamento, nella sicurezza e nella solidità, e così si ritrova
sempre immedesimato dentro a quel film che si sta svolgendo
davanti  ai  suoi  occhi,  ed  ogni  sollecitazione  che  si  presenta
produrrà in lui nuova eccitazione, anche se la sollecitazione è
sempre neutra. E’ la vostra mente che applica un’etichetta ad
ogni  sollecitazione,  perché  tutto  ciò  che  accade  lo  ritenete
vostro - sia ciò che accade a voi, sia ciò che accade all’altro, sia
ciò che accade fra di voi, e sia ciò che accade rispetto ad altre
relazioni che si intersecano con la vostra - e così mai vi placate.
Non è possibile scoprire il semplice attraverso la complessità
della  vostra  mente  se  non vi  placate  e  se  non si  placano le
vostre  etichette  che  velano  ai  vostri  occhi  il  fascino  che  si
sprigiona  dall’effimero  e  dall’impermanenza.  Oggi  i  fatti
interni ed esterni a voi vi appartengono, e quindi vi gravano
addosso,  perché  vi  definiscono  attraverso  la  supremazia  del
contenuto a cui vi attaccate ed in cui vi identificate.

Tutte le volte che voi incominciate a vivere l’esperienza di
una relazione, ben presto insorgono i timori sul futuro, le paure
del passato e tutto ciò che l’altro vi suscita nel richiamarvi il
“dover essere” applicato a  quella relazione;  ma dopo un po’
vivete  anche tutto  ciò  che manca,  che  è  una continua  recita
della vostra mente sul già vissuto come mancanza. Quindi, in
una  relazione  in  cui  vi  impegnate,  poco  vivete  ciò  che  è
presente e molto ciò che è assente. Inoltre, dentro la relazione
l’altro è vostro, anche se vi scappa sempre, perché è vostro in
ciò  che  voi  definite  su  di  lui.  E,  pertanto,  in  una  relazione
vissuta in questo modo non è presente l’altro in sé, ma sempre
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voi attaccati al contenuto del pensiero che vi attraversa ed al
contenuto  dell’emozione  che  vi  crea  subbuglio,  cioè  voi
identificati  in  voi  stessi  anche  quando  vi  dite:  “Devo  stare
attento all’altro”. In questo modo l’altro, che voi incorporate
nella relazione dentro di voi, non è mai lui, ma è tutto ciò che
voi  recitate  su voi  stessi  e  su quell’altro  in  relazione  a  voi.
Quindi,  nel  tentativo  di  stare  più  attenti  all’altro  e  di
approfondire la relazione, trasformate l’altro in un programma
di azione ed un modo di misurarvi, che sfocerà nell’emissione
di  un  verdetto  che  immancabilmente  si  configurerà
nell’innalzamento del “dover essere”. Senza rendervene conto
l’altro viene usato per il vostro cammino evolutivo. 

Perché voi non avete capito che ogni possibile relazione con
esseri  non-umani  o  esseri  umani  è  un  fatto  semplice,  mai
complesso  e  mai  pesante,  come  voi  riuscite  a  trasformarla,
perché  la  complessità  poi  vi  diventa  pesante,  dovendovi
destreggiare  lì  dentro.  Quindi  una  relazione  torna  alla  sua
semplicità quando viene decostruita da tutto ciò che le avete
edificato sopra, in quanto le vostre relazioni sono ricoperte di
strati: strati di pensiero, strati di emozione e strati di reazioni
sedimentate nel tempo e pronte a ripartire; e così le trasformate
in qualcosa di costruito sopra il già costruito. 

Ma  cos’è  mai  per  voi  una  relazione,  se  non  vi  appare
complessa e ricca di emozioni che trasformate in eccitazioni?
E’ piatta,  dato  che  una  relazione  diventa  complessa  quando
mostra tante occasioni che vi eccitano e vi dissestano. Già, una
relazione semplice vi sembra senza sugo.  Perché secondo voi
una relazione si approfondisce, non quando si mostra nella sua
semplicità, ma quando vi scava dentro e la rendete complessa
ed articolata, e così potete continuare a essere sballottati dentro
il marasma del contenuto del pensiero e di ciò che vi eccita
dentro, tutto vissuto come vostro. La relazione è semplicità se
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vissuta  nella  sua  frammentarietà.  Ogni  frammento  è  non-
sostanzialità,  non-consistenza  e  quindi  è  l’effimero.  Ma,  se
ascoltate  la  vostra  mente,  una  relazione  vissuta  in  ciò  che
accade, visto nel suo essere effimero, che relazione è? Quando
voi  approfondite  le  relazioni,  andate  in  direzione  della
continuità,  della  consistenza  e  dell’articolazione,  non  del
semplice,  della  frammentarietà  e  dell’effimero  e  quindi  non
verso una sensibilità alla sfilata, in cui ogni frammento nasce e
muore e già se ne presenta un altro sulla scena. 

La  sfilata  è  una  metafora  per  capire  un  nuovo  modo  di
guardare la vita attraverso il piccolo. Quando c’è il peso del
passato e la pregnanza del futuro, ogni fatto - che è piccolo, è
semplice  -  viene  trasformato  in  complesso  e  quindi  in
consistente;  lì  sopra caricate tutto il  peso del passato e ogni
scommessa su un futuro da realizzare attraverso quello che sta
capitando, e che voi volete indirizzare. E così facendo in una
relazione  ciò  che  vi  tocca  diventa  grande ai  vostri  occhi:  il
gesto dell’altro è quello che è, la sua frase è quella che è, ma
ogni volta diventano grandi. Ogni frammento - e quindi quella
parola pronunciata dall’altro - nasce e muore lì, ed è effimero
quanto  il  vento.  Ma  acquisire  una  sensibilità  all’effimero
comporta la pratica di osservarsi nel proprio essere effimeri e
disconnessi, cioè riconoscere che la disconnessione già esiste e
che  voi  non  siete  un  agglomerato  armonico  di  pensieri,  di
emozioni e di azioni che vi appartengono.

Nella metafora della sfilata, applicata alla relazione, quando
si assiste  ad un fatto  -  e gli  si  presta  attenzione -  già  si  sa,
perché è nata dentro di sé una sensibilità, che ogni fatto sorge e
tramonta, il che vuol dire che l’altro rientra nello sfondo da cui
è  uscito,  si  cambia  di  abito  e  si  ripresenta  davanti  in  modo
diverso. Quando si crea un’abitudine a vedere questa naturale
sequenza, già si è consci che ogni aspetto che sfila è una delle
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tante  facce  che  l’altra  persona presenta  e  che  dura per  quel
tanto che dura, perché successivamente l’altro si ripresenterà
con una sfaccettatura diversa. Guardando ciò che si presenta e
si esprime in una certa maniera, e poi altro ed altro ancora che
si esprime in maniere diverse, incomincerà a prevalere dentro
di  sé  l’idea  di  frammentazione  a  discapito  della  continuità,
quella  di  labilità a discapito della  solidità,  il  che significa il
naturale manifestarsi di tanti aspetti diversi. A quel punto tende
a morire  l’idea che la relazione si  consolidi,  si  sviluppi e  si
strutturi nella continuità, ed incomincia a intrufolarsi dentro la
relazione  l’idea  che  nella  labilità  c’è  la  possibilità  di  fare
emergere altro che è ciò che unisce e rende liberi. Proprio così.
Mentre voi, quando pensate ad un rapporto che unisce, ma vi
rende liberi, normalmente lo ponete come utile a voi perché,
senza che ve ne rendiate conto, lo leggete come qualcosa che
porta ad asservire l’altro a voi. 

E’ attraverso questo nuovo modo di vivere le relazioni che
l’uomo  è  costretto  a  fare  i  conti  con  qualcosa  che  non  è
abituato a vivere, non è abituato a pensare, ed è qualcosa che lo
irrita  profondamente  perché  gli  sembra  di  togliere  senso  e
profondità  alla  relazione.  Vivere  una  relazione  dal  punto  di
vista del suo essere fatta di tanti momenti labili, che passano e
vanno  e  che  non  si  sedimentano  per  voi  uomini  è  terribile
perché l’effimero non rappresenta ciò che vi dà proiezione e
speranza sul futuro, né ciò che vi parla del passato, né ciò che
vi fa sentire accanto la persona cara in modo sostanziale. 

Ma non siete stufi di vivere in questo modo? Perché c’è un
mondo sconosciuto con cui entrare in contatto, c’è un mondo di
leggerezza, c’è un mondo in cui l’altro diventa la vita. Eppure
l’uomo persevera nel tentativo di rendere solida, consistente e
dinamica  ogni  relazione  su  cui  si  identifica,  continuando  a
sottolineare il già noto e l’importanza del consolidamento per
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essere l’uno per l’altro un punto di appoggio; nonostante queste
modalità,  si  possono  scoprire  anche  aspetti  nuovi  nell’altro,
però dentro uno schema che comunque affida alla consistenza
un  ruolo  primario  nella  relazione.  Quando  vi  accorgete  che
state  posando  l’attenzione  costantemente  su  un  aspetto,
ricordatevi che state semplicemente abbracciati a qualcosa che
esprime la parte di voi più immobile. Se invece la vostra mente
oscilla tra una cosa e l’altra vuol dire che in quel momento c’è
la  possibilità,  non solo di spostare l’attenzione,  ma anche di
accettare uno sballottamento all’interno della vostra mente che
indica che qualcosa si sta sciogliendo dal vecchio abbraccio.

Affrontiamo ora insieme che cosa significa nella via della
Conoscenza  vivere  la  non-consistenza  e  l’effimero  in  una
relazione, laddove non è possibile non tener conto che l’altro
ha  le  sue  intenzioni  e  quindi  non  è  plasmabile  a  vostro
desiderio.  L’altro da voi, umano, è colui che vi appaga o vi
delude, perché con lui potete entrare in un tipo di contatto che
non riuscite ad avere con altri esseri, neppure con l’animale più
vicino  a  voi,  dato  che  per  l’uomo  quelle  relazioni  sono  un
legame privilegiato. 

Partiamo  dal  quotidiano,  fatto  di  tanti  piccoli  fatti  che
sollecitano  ed  eccitano  la  vostra  mente.  Quando la  eccitano
significa che state guardando ai fatti come che cosa?

Un  partecipante:  Come  qualcosa  da  risolvere  o  come
qualcosa che ci riguarda. 

Soggetto: Cioè come qualcosa di vostro, che sia un successo
o che sia un errore o che sia un’approvazione o che sia una
disconferma. E vi sollecita proprio perché è vostro, quindi può
apparirvi  come  un  fatto  da  dominare,  da  controllare,  da
dirigere,  da governare,  o in  parte  da minimizzare oppure da
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evitare. Nel momento in cui venite eccitati dai fatti interni ed
esterni, quei fatti non sono più semplicemente fatti perché su
essi frapponete tutto ciò che recita la vostra mente tuffandosi
nel  passato,  proiettandosi  sul  futuro  e  borbottando  che  quel
fatto era meglio non accadesse, perché vi complica la giornata,
o perché chissà quale conseguenza avrà; e quindi vi turba in
quanto fa sorgere un sacco di pensieri che non vi piacciono e
genera emozioni che non volete vivere. 

Mentre  quei  fatti,  che  rimangono  semplicemente  fatti  in
colui che non si identifica in una struttura mentale, sollecitano
ma non eccitano, dato che quello che eccita sono solo i fatti che
voi caricate di etichette, di un già passato e di un improbabile
futuro. Questo eccita ed inquieta la vostra mente e fa sì che
tutto ciò che è successo lo trasciniate nel momento successivo,
per cui quel fatto in voi mai nasce e muore, ma ci  costruite
sopra,  ingabbiati  nel  contenuto  del  pensiero  che  continua  a
rimanervi appiccicato addosso nell’azione successiva. Vivendo
in questo modo non riuscite mai ad incontrare un fatto nel suo
essere  effimero  e  quindi  non  vivete  la  sfilata  come  una
successione che la vita presenta senza motivazione alcuna, in
cui  tutto  è  semplice  e  concluso  in  sé.  Quindi,  nel  vivere  il
quotidiano voi continuate a fare esperienza unicamente di ciò
che costruite su ciò che accade, pertanto solo di interpretazioni
e mai di fatti  in sé.  E così facendo trasformate ogni fatto in
continuità,  edificando  un  apparato  complesso  su  ciò  che  è
semplicemente un fatto. 

Secondo voi una relazione ha una sua costanza nel tempo,
altrimenti  non la  definite  neppure  relazione ma un incontro,
perché la relazione - per vostra definizione - implica lo scorrere
del  tempo  in  cui  ci  sono  ripetitività  e  novità,  ma  anche  il
contenuto  dei  vostri  pensieri  e  dei  pensieri  dell’altro  che  si
manifestano  attraverso  parole,  attraverso  atteggiamenti  ed
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attraverso  comportamenti  che  mandano  messaggi  all’uno  e
all’altro,  che  poi  vengono  letti  da  entrambi  in  base  a
interpretazioni  basate  su  un  mondo  di  intenzioni  vere  e
presunte.  Ma  proprio  perché  considerate  la  relazione  una
continuità, e proprio perché colmate quel concetto di continuità
con  pensieri  vostri  e  dell’altro,  con  atteggiamenti  o  con
espressioni manifestate - anche di reazione - vostre ed altrui, e
poi con ricordi e con connessioni col passato, essa assume la
risultanza di una definizione reciproca.

Difatti,  in  base  alla  continuità  che  voi  le  attribuite,  sulla
relazione non fate altro che costruire il già noto e quindi una
inevitabile complessità che è lì, nel tempo, a mostrarvi come
voi conosciate quella relazione, conosciate l’altro e conosciate
voi nella relazione. Invece non state facendo altro che associare
il  già  noto  al  desiderio  di  approfondimento,  che  perseguite
quando  una  relazione  vi  sembra  importante,  esigendo
contemporaneamente  che  la  relazione  faccia  i  conti  con  le
carenze  che  sentite  in  voi  e  con tutto  ciò  che  leggete  come
carenza nell’altro, che voi vorreste fosse riempito almeno un
po’ delle vostre aspettative. In tal modo edificate sui fatti che
compongono  la  relazione  un  ulteriore  sovra-strato  denso  di
esigenze  di  quel  che  manca  a  voi  per  essere  all’altezza
dell’altro,  o  all’altro  per  costruire  insieme  una  profondità
sempre più profonda, continuando, in tutto questo, a costruire
sopra i tanti fatti che si susseguono una struttura che diventa il
luogo di un già noto che pensate possa consentirvi di affrontare
il non-noto. 

E poi siete convinti che una certa relazione possa riuscire a
farvi  affrontare  anche  l’imprevisto,  quando  vi  dite  che,
nonostante i limiti, tutto sommato quella relazione vi sta bene.
Ma in  questa  maniera  state  costruendo una  continuità  che  è
solo fittizia e che vela i tanti piccoli fatti frammentati di ogni
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giorno. Essi  vengono classificati  come abitudinari,  secondo i
vostri schemi, e quindi perdono di rilevanza perché acquistano
rilevanza quei fatti non ancora classificati, cioè imprevisti ed
espressi dall’altro oppure espressi da ciò che capita dentro la
relazione, riarticolando la relazione in nuovi gesti che presto si
trasformano  in  una  nuova  abitudine.  Stiamo  parlando  della
edificazione, sopra il semplice, di tutto ciò che la vostra mente
periodicamente desidera, teme, brama, oppure rispetto a cui si
difende; tutto questo colloca la relazione dentro un’abitudine
che  toglie  rilevanza  a  ciò  che  è  piccolo  per  consegnare
rilevanza  all’evento  che  viene  vissuto  come  straordinario.
Questo vostro processo è strettamente legato al fatto che quella
relazione “è mia, è mia!” ed al fatto che tutto ciò che è vostro
lo volete consolidare. 

Siamo di fronte ad una strettoia nella quale vi ficcate sempre
perché  sin  da  bambini  vi  siete  destreggiati  nell’abilità  ad
articolare  ed  a  rendere  complesso  ciò  che  è  semplice,
imputando ad un fatto neutro ogni immaginabile conseguenza
possibile, che non c’è nella realtà ma che nasce in voi perché
ponete il fatto in relazione a un “dover essere”. Sì, ogni volta
che un fatto mina il vostro “dover essere”, voi gli attribuite una
conseguenza che non vi piace, e così le conseguenze diventano
espressione  dei  fatti,  perché  non  riuscite  a  vederli  nel  loro
nascere e morire, ma li trascinate in conseguenze sia pratiche
che  solo  immaginarie.  E  lì  nascono  le  etichette,  i  giudizi  e
quindi le costruzioni di articolazioni sulla semplicità del fatto
in sé. 

La  metafora  della  sfilata  dentro  un  quotidiano  fatto  di
piccoli  atti  si  basa  su  una  sensibilità  verso  l’effimero  e  vi
mostra un nuovo modo di porsi in una relazione; una modalità
che  la  libera  dalla  continua  tendenza  di  infilarla  dentro  un
passato da cui traete le etichette anche in base a ciò che l’altro
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presenta  in  quel  momento,  per  poi  consolidarlo  attraverso
quelle etichette. E’ possibile aprirsi ad altro, partendo dall’idea
che  l’altro  non  è  con  voi  perché  vi  consolida,  ma  che
addirittura mette in crisi i vostri consolidamenti, prospettandovi
qualcosa che è sempre sfaccettato e sempre irraggiungibile ad
ogni  controllo  da  parte  vostra;  ma  tutto  questo  appare
solamente quando si guarda al pensiero passando dal contenuto
alla sua natura. 

E’ forse possibile a voi umani, dentro una nuova relazione
che sta sorgendo, incominciare a guardare l’altro e voi stessi
con l’attenzione a ciò che si presenta, e subito muore, sapendo
già che se lo lasciate morire appare qualcos’altro? No, in una
relazione  iniziale,  pur  priva  di  un  proprio  passato,  non  è
possibile perché tutto il  bagaglio di un passato individuale è
ancora lì - ciò che si è sedimentato resta - ed è sempre pronto a
risorgere; e difatti risorge in tutti coloro che non scoprono il
piccolo  nella  semplicità  dell’effimero.  Perché  per  voi  il
semplice è irrilevante, e l’effimero è scomodo. Questo significa
che la vostra mente sta ancora cercando - dietro la parvenza di
un acconsentire a quello che dice questa  voce - il consistente
che vedete nell’articolato e nel complesso. 

Nella via della Conoscenza il semplice è il non-noto - su cui
non avete ancora costruito - che continua a rimanere non-noto.
Ma quel  non-noto  che  rimane non noto  può ripetersi?  Ogni
ripetitività che voi sperimentate nel piccolo quotidiano vi parla
di un non-noto che si trasforma inesorabilmente in noto, e mai
di  un  non-noto  che  rimane  non-noto.  Se  ci  pensate,  per  la
vostra  mente  qui  c’è  una  contraddizione.  Eppure  è  l’unica
possibilità per incominciare a vedere nell’altro l’effimero che si
presenta e che si ripete; ed è proprio questo a creare un legame
continuamente effimero nel suo ripetersi. Perché c’è un legame
che si crea in quanto c’è qualcosa che si ripete, che è non-noto,
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e che torna a ripresentarsi come non-noto anche nel ripetersi, se
visto nel suo essere frattura dopo frattura.   

Ma  per  l’uomo  che  si  identifica  nella  propria  mente  è
impossibile;  infatti,  se  un  non-noto  continua  a  ripresentarsi,
prima o dopo diventa noto, perché la vostra mente vede tutto
questo come una continuità e perciò non riesce a scorgere la
frattura. Basta solo vedere ogni aspetto ed ogni atteggiamento
dell’altro effimeri come il vento, in quanto nascono e muoiono,
perché l’altro  poi si  ripresenterà in  veste diversa.  Eppure,  ai
vostri occhi, quel presentarsi diverso vi mostra un non-noto che
rimane tale solo al primo apparire. 

Ma colui che non costruisce su quel non-noto il noto, perché
incomincia  ad  amare  ogni  cosa  nel  suo  nascere  e  morire,
quando  nell’altro  ritorna  un  comportamento  già  incontrato
prima,  lui  tenderà  a  vedere  quel  comportamento
apparentemente simile ad altri  in un modo non conosciuto e
che  continuerà  a  rimanere  non  conosciuto.  Dietro  ai  fatti
proposti  dall’altro,  visti  nel  loro  nascere  e  morire,  si  può
incominciare  a  capire  che  i  comportamenti,  le  parole  e  gli
atteggiamenti  sono  vesti  poste  sopra  quello  che  non  è
afferrabile  per  colui  che  si  innamora  dell’effimero:  l’altro
continua a presentarsi come effimero e, anche quando presenta
una  veste  consimile,  è  sempre  altro.  In  questa  maniera  si
incomincia ad entrare in una relazione non più fondata sulla
pretesa di afferrare l’altro al  fine di prevenirlo, governarlo o
supportarlo,  ma  in  una  relazione  in  cui  l’altro  è  lì  a
testimonianza della vita. A questo punto si perde l’abitudine a
fondare la relazione su una continuità basata sulla temporalità
presente solo nella propria mente, e si incontra una profondità
che è data dal continuo variare dell’altro e dal proprio variare. 

Se non si mantiene vivo dentro di sé che l’altro non è mai
quello che presenta, non si può che ricadere nell’altro modello,
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ovverosia  che  l’altro  mostra  qualcosa  da  conoscere,  da
immagazzinare nel vostro schema e da usare come confronto o
paragone col passato. E’ soltanto il continuo variare dell’altro
nella  relazione  l’elemento  che  attira  dentro  una  diversa
profondità dove tutto decade perché inesorabilmente nasce e
muore e perché i  frammenti  non vengono trasformati  in una
globalità e connessi a formare una continuità.

Attenzione, ciò di cui questa voce sta parlando con voi non è
quando chiudere un rapporto o quando continuarlo; ben si sa
che le vostre menti su questo recitano ciò che vogliono e sono
abilissime  nel  trovare,  non  già  le  soluzioni,  ma  i  propri
garbugli.  No,  qui  viene  mostrato  all’uomo  cosa  significa
approfondire  una  relazione  alla  luce  della  via  della
Conoscenza, e non di come slegarsi ad un certo punto da una
relazione che, spesso, è già mortifera; caso mai di come voi
possiate capire quando una relazione è mortifera e quando una
relazione, con i suoi limiti, ha una possibilità di sviluppo. 

Questo nuovo modo di vivere una relazione porta ad aprirsi
all’indifferenziato,  benché  non  possa  che  basarsi  su  una
specificità,  che è  vivere un modo diverso di  collocarsi  nella
vita  ed  in  mezzo  agli  altri  attraverso  una  relazione,  quindi
attraverso un rapporto con una specificità. 
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