
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Le relazioni:
Semplice e complesso - Noto non-noto”

Soggetto:  Semplicità. La semplicità attrae l’uomo anche se
poi lui non la sa vivere.  E difatti voi umani vi dite che volete
essere semplici, ma poi vi ritrovate spesso a che fare con realtà
giudicate articolate e complesse. Pertanto pensate che la realtà
sia complessa e che uno sguardo semplice non vi sia sufficiente
per operare in una realtà complessa; e quindi la semplicità per
l’uomo si riduce ad un desiderio di essere, ma, quando si tratta
di definire in quale modo, qui casca l’asino.  Semplicità è lo
sguardo  che  viene  rivolto  alla  realtà:  se  siete  semplici  e  se
guardate  con  occhio  semplice  la  realtà,  questa  vi  appare
semplice, mentre se il vostro sguardo non è semplice la realtà
vi sembra complessa. 

Ma la semplicità può essere solo un atteggiamento, oppure è
una realtà? No, la semplicità è sostanzialità, e perciò per essere
aderenti ad essa in modo semplice è prima necessario scoprirla.
Quindi  il  punto  di  partenza  non  può  essere  la  vostra
intenzionalità,  anche  se  la  semplicità  unisce  quello  che  voi
continuate a dividere, cioè unisce il vostro sguardo e  ciò che
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c’è nella realtà in un unico atto, che è quello di riconoscere
semplicità laddove oggi  vedete complessità.  Perché voi siete
soliti etichettare la realtà come complessità, e così la semplicità
viene semplicemente nascosta  da quella  complessità  che voi
sovrapponete come lettura. La via della Conoscenza può farvi
scoprire  che  il  vedere  sovente  complessità  laddove  c’è
semplicità dipende dal fatto che voi siete sempre catturati dai
contenuti del pensiero. 

Ricordatevi  che  la semplicità  nella via della Conoscenza
non  è  l’opposto  della  complessità  e  dell’articolato,  perché,
usando altri occhiali, in ciò che vi appare complesso c’è già il
semplice, che voi non vedete solo perché gli occhiali che usate
sono  quelli  dati  da  un’abitudine  mentale  a  valorizzare  i
contenuti, il che equivale a valorizzare il passato - i ricordi, le
abitudini  già  sedimentate,  ciò  che  avete  già  codificato,  il
conosciuto - ed anche le vostre proiezioni sul futuro rispetto a
quello che sta accadendo intorno a voi. In tal modo l’accadere,
che  voi  ancorate  al  passato,  vi  appare  sempre  noto;  e  poi
riuscite anche ad edificare il futuro presupponendo fatti nuovi,
ma ancorandoli a ciò che siete stati; magari ve lo raffigurate
come speranza di essere diversi, però, in questo immaginarvi
diversi, il riferimento è sempre con ciò che siete stati. 

Quando l’uomo che percorre un sentiero evolutivo sviluppa
in sé un “dover essere”, perché sente il peso e l’inadeguatezza
del  proprio  passato,  tende  ad  assumersi  la  responsabilità  di
come è stato e perciò inizia a vederlo come non lusinghiero;
questo  lo  spinge  a  costruire  un  futuro  che  ha  il  compito  di
riparare al passato, o comunque di compensarlo. Ma, operando
in tal modo, si tende a gonfiare il passato, e poi di conseguenza
il  futuro,  e  li  si  sovrappone  al  presente  come  una  pesante
coperta.  Sia  il  passato  che  il  futuro  in  voi  rappresentano
l’ambito del noto o del conosciuto, attraverso i quali tentate di
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valorizzare ciò che è stato,  creando un modo tutto vostro di
articolare il presente, e cioè mettendogli sopra un gran peso che
vi fa apparire il presente sempre carico di passato e di futuro,
entrambi già noti. 

E non ha alcun peso che il futuro lo immaginiate pieno di
eventi  che  sperate  siano  nuovi  rispetto  al  passato,  se  poi  il
modo con cui definite quel “nuovo” parte sempre da come voi
definite  il  vecchio,  che  fa  sì  che  il  nuovo  avvenga  per
differenza rispetto al vecchio, quindi sempre sugli stessi binari.
Pertanto  il  futuro,  su  cui  vi  proiettate  anche  quando  lo
immaginate totalmente diverso dal passato, in realtà viaggia sul
passato, ovverosia su ciò che avete da riparare, da compensare,
da completare,  o  magari  semplicemente  su ciò che  avete  da
innovare; indubbiamente sulle paure, ma anche su quello su cui
volete  scommettervi,  dato  che in  quell’ambito  per  il  passato
non  vi  siete  scommessi.  A voi  umani  è  proprio  impossibile
ipotizzare un futuro che non abbia a che fare con il passato, e
questo può rendervi comprensibile come ciò che è nuovo, visto
da  voi,  sia  già  vecchio,  dato  che  pesca  dal  vecchio;  mentre
nella  realtà  ciò  che  è  nuovo  rimane  nuovo  perché  è
impermanente, e già muore. 

E’ da  qui  che  si  scopre  il  semplice,  che  non  può  certo
scaturire  dalla  vostra  abitudine  di  usare  il  semplice  come
contrapposto  al  complesso:  così  mai  ne uscite.  Non c’è mai
“nuovo” in ciò che è già noto, in quanto il concetto di già noto
è sempre un’articolazione che appartiene al conosciuto e quindi
a ciò che voi avete già costruito e già edificato; ed ecco perché
il noto, essendo articolato, è sempre complesso. L’uomo dice di
un fatto:  “E’ poco importante, quindi è semplice”, ma non è
vero;  in  tal  modo  ha  già  posto  una  sovrastruttura  -  cioè  la
coperta del “passato-futuro” - sopra anche a quel piccolo fatto,
trasformandolo  in  complesso  ed  articolato,  perché  gli  carica
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sopra - e quindi richiama immediatamente alla memoria - tutto
il già costruito, tutto il già sedimentato, tutto il già ingabbiante
e parte dei meccanismi che si sono sedimentati nella sua mente.

Nella  via  della  Conoscenza,  i  concetti  di  “semplice”  e
“complesso” sono utili ad indicare come opera la vostra mente
nel  cammino  evolutivo,  perché  descrivono  un  processo
attraverso cui l’individuo si rapporta con il mondo, con gli altri,
con se stesso, con la vita e col Divino, cioè esprimono il modo
in cui un uomo legge ed affronta ciò che la vita presenta. Nella
via  della  Conoscenza  il  concetto  di  “semplicità”  riguarda  il
non-noto,  mentre  quello  di  “complessità”  riguarda  quel  già
noto che svela il processo di costruzione degli oggetti psichici
da  parte  della  vostra  mente.  La  vostra  mente  “è”  i  propri
oggetti psichici, se ne nutre e se li vive, vive cioè delle proprie
interpretazioni,  del già sedimentato, del già scoperto,  del già
immagazzinato, magari anche per cambiarlo, ma riproducendo
o modificando l’oggetto psichico in base al già noto. 

Perché il nuovo si mantiene nuovo. Semplice è tutto quello
che adesso c’è - così com’è - e poi muore e lascia posto ad
altro,  anch’esso  nuovo,  poi  altro  ancora,  anch’esso  nuovo
perché  ciò  che  lo  precedeva  muore.  Però  voi  aggiungete,
aggiungete, ed il nuovo e semplice in voi diventa etichetta, già
noto,  oggetto  psichico,  cioè  una  coperta  su  ciò  che  è.  Ogni
fatto,  visto  in  sé,  è  nuovo e  semplice,  ma  interpretato  dalla
vostra  mente  diventa  articolato  e  complesso,  in  base
all’importanza che assume per ognuno di voi. Un fatto è solo
ciò che si presenta, ma - attenzione - rimane nuovo quando il
tempo elaborato dalla vostra mente muore e appare l’attimo in
cui si consuma tutto ciò che c’è. E invece voi siete convinti che
una cosa è complessa quando è difficile da conoscere, e quindi
rimane  per  un  po’  misteriosa  perché  ci  vuole  tempo  per
conoscerla o per appropriarvene. No, la via della Conoscenza
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vi dice che è semplice il non-noto e che il noto è complesso
perché è il risultato di processi psichici attuati dall’uomo per
difendersi dalla vita. 

Ogni  contenuto  del  pensiero  umano  appartiene  al  noto
perché porta con sé un’immagine del passato e quindi non può
che elaborare partendo dal passato. Pertanto l’uomo non fa che
rendere il  non-noto noto e difatti  per lui  conoscere significa
proprio rendere il non-noto il più rapidamente possibile noto.
Quando voi conoscete qualcuno, l’atteggiamento abituale - al
di là della curiosità iniziale - è quello di conoscerlo sempre più
in profondità, riducendolo al noto. Ma in tal modo tutto quello
che accade nell’altro come novità lo travisate alla luce di una
interpretazione già sedimentata;  questa è una tipica modalità
attuata  dalla  vostra  mente,  che  ha  la  funzione  di  collocare
dentro un proprio ordine precostituito tutto ciò che all’inizio
appare non racchiudibile, in quanto non-noto. 

Quindi  la  funzione  della  vostra  mente,  che  si  attua  nella
memoria, è proprio quella di consentirvi di racchiudere il non-
noto  all’interno  di  uno  schema  che  avete  edificato
interiormente,  e  che  poi  aggiornate  o  in  parte  modificate,
rafforzando in tal modo l’idea che il non-noto - inizialmente - è
l’eccezionale e che il  noto rappresenta la  pratica abituale da
mettere in atto per inglobare quel non-noto; e questo perché -
voi dite -  vi  rende più agevole la  vita.  Difatti,  trasformando
l’altro  in  noto,  potete  attingere  dal  noto  per  riuscire  ad
interpretare  anche  qualcosa  che  sorge  in  lui  di  diverso,  ma
soprattutto  perché  questa  pratica  vi  fa  risparmiare  tempo  e
fatica  nel  mostrarvi  all’altro,  nel  relazionarvi  con  l’altro  e
nell’interpretare l’altro. 

Questo è ciò che è inscritto nella vostra mente, però il vostro
abituale processo non riguarda soltanto un risparmio di tempo,
ma soprattutto il ridurre l’altro a voi, inglobandolo dentro gli
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schemi  della  vostra  mente.  E’ questo l’atto  di  trasformare il
non-noto  in  noto,  che  in  una  relazione  corrisponde  ad  una
difesa, ad un auto-imporsi ed anche ad impedire il confronto
con quella novità che in continuazione si mostra nell’altro, se
voi  lo  osservate  nel  suo  essere  sempre  nuovo.  Ma  così
strutturati, ogni novità, se si è creata una relazione, non può che
invadervi, poiché, laddove non c’è un rapporto, la novità non
invade più di tanto. 

E’  proprio  quando  c’è  un  rapporto  già  sedimentato,  e
nell’altro  si  mostrano  atteggiamenti  che  dentro  il  vecchio
schema  appaiono  incomprensibili,  che  quegli  atteggiamenti
invadono  -  eccome!  -  perché  rompono  la  consuetudine  e  vi
fanno  ergere  le  antenne.  Allora  incominciano  i  timori  ed  i
sospetti  e  gli  interrogativi  e  il  cercare  di  capire  se  quel
comportamento  o  quell’atteggiamento  vi  porta  armonia  o
disarmonia. E giù a recitare armonia e disarmonia secondo gli
schemi tipici della vostra struttura mentale!

Ma allora dire che ciò che è semplice è il nuovo che resta
nuovo, perché privo di quel rivestimento che la vostra mente
usa  per  addomesticare  l’altro  da  voi,  significa  parlare
contemporaneamente di  ciò  che  c’è e  di  un vostro modo di
leggere ciò che c’è. In ogni momento è sempre presente questo
duplice  aspetto:  ciò  che  c’è,  e  il  modo  con  cui  voi  lo
interpretate.  Nonostante  ciò  che  c’è sia  sempre  nuovo  -  un
qualunque fatto - ai vostri occhi non rimane nuovo proprio per
come lo associate al succedersi di un tempo costruito dentro la
vostra mente. Inesorabilmente, per ridurlo al noto, non potete
che  legarlo  al  trascorrere  di  un  tempo  della  mente,  perché
legato  all’istante,  quindi  al  nascere  e  morire,  ogni  fatto  è
sempre e soltanto nuovo. Ma, legandolo ad un succedersi nel
tempo,  la  vostra  mente  subito  sovrappone  a  ciò  che  accade
quella  pesante  coperta  fatta  di  passato  e  di  futuro,  cioè
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costruisce un arco temporale. 
Per l’uomo, la cui mente è ridotta al silenzio, il passato ha

senso solo per svolgere le azioni pratiche e concrete di ogni
giorno; non ha invece alcun peso nelle modalità di stare nella
vita e nei rapporti con  l’altro da sé. Uno dei primi effetti in
quell’uomo è il progressivo indebolimento della memoria, non
rispetto alle questioni pratiche ma rispetto a tutto ciò che voi
costruite come giudizio e come etichetta sui fatti e sugli altri.

Un partecipante: Ma il  riconoscimento  fisico  dell’altro  è
sempre legato a dei ricordi. 

Soggetto: A dei ricordi che perdono la valenza di quello che
è  stato  sovrapposto  e  diventano  sempre  più  fatti  in  sé.  In
quell’essere c’è consapevolezza di un passato già disconnesso.

Ciò  che  c’è  può essere  riconosciuto  soltanto  se  la  vostra
mente  viene  messa  a  tacere,  perché  nella  vostra  pratica  voi
coprite ciò che c’è con l’abitudine di venire sempre avvinti dal
contenuto e con la coperta pesante che la vostra mente continua
a sovrapporre.

L’abitudine  a  leggere  unicamente  il  contenuto  dei  fatti
interni  ed  esterni  che  si  presentano  può  venire  spezzata  e
l’uomo  può  incominciare  ad  assistere,  ad  esempio,  ad  una
cavalcata di pensieri indomita, sempre nuova e sempre diversa,
perché lì tutto nasce e muore, in quanto ogni pensiero finisce e
se  ne  innesta  un  altro.  In  questa  nuova visione,  pensieri  ed
emozioni vengono visti nel loro andare e venire, e non parlano
del  vostro  passato,  perché  non parlano di  voi  ma  della  loro
forza che eccede voi. Oggi ogni contenuto parla di voi, quindi
parla dell’altro in funzione a voi o in rapporto a voi - anche
quando uno è attento all’altro - e mai parla di qualcosa che è al
di là di voi. Mentre la cavalcata di pensieri e di emozioni, per
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chi è fuori dal film, parla di qualcosa che è proprio di quella
cavalcata,  cioè di ciò che nasce e muore,  e perciò è sempre
nuovo,  in  quanto  esce  dal  vostro  solito  schema  di  passato-
futuro, in cui il presente non è altro che l’eredità del passato e
la proiezione sul futuro. 

Pensieri ed emozioni, visti nella loro natura, parlano di sé,
cioè  di  quel  qualcosa  che  li  caratterizza,  che  è  lo  stesso
qualcosa che caratterizza i fatti esterni a voi, e cioè la natura
della vita. E quindi mai parlano di voi, ma della natura della
vita e questo porta l’uomo a spostare lo sguardo da sé, e dal suo
imprigionamento, alla natura dei fatti che nascono e muoiono,
e perciò effimeri, e perciò continua novità. Vista da voi, una
novità vi parla di qualcosa che può diventare vostro: vi attrae e
così la inglobate, mentre una novità che rimane novità per voi è
inconcepibile  e  nemmeno  vi  attrae,  perché  sfugge  al  vostro
controllo.  Nella  via  evolutiva  ogni  novità  vi  parla  di  una
possibile conquista, di un possibile immagazzinamento, di un
possibile guadagno o di una possibile perdita, ma mai vi sottrae
al dominio del contenuto dei pensieri che parla di voi dentro al
film come protagonisti e mai crea una sensibilità ad un film che
narra di altro da voi e della dinamica della vita.

Ciò che è nuovo è indissolubilmente legato all’attimo dopo
attimo  e  si  mostra  nel  momento  in  cui  muore  l’abitudine  a
ridurlo al  vecchio per continuare a viversi come protagonisti
del  contenuto dei  pensieri  e  delle  emozioni.  Ricordatevi  che
comunque,  nella  cavalcata  dei  pensieri  visti  come  fatti  che
passano e vanno, non si perde il ricordo ma il peso che si dava
al ricordo, perché se ne vede tutto il limite ed anche il passato
viene visto come qualcosa che è arrivato e se n’è andato.

Attraverso la via della Conoscenza, a chi si lascia contro-
processare  diventa  evidente  che  ciò  che  accade accade
nonostante sé e, se si mantiene vivo quel contro-processo, si
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può notare che - nonostante sé - si perde per strada parte delle
proprie  pesantezze  e  si  sfilano  parte  delle  proprie  pretese  e
parte dell’importanza che ci si dà, perché si incomincia a dare
importanza all’altro da sé, in quanto diversità, e poi a ciò che
sta oltre sé ed oltre l’altro, che è ciò che tutto accomuna. 
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