
COMUNITA' PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell'impermanenza

“Circolarità di cedere e ricevere”

Soggetto:  La  via  della  Conoscenza  introduce  la
metafora della sfilata per riportarvi con l’attenzione ad un
piccolo quotidiano che è tutto ciò che potete vivere, anche
se voi continuate ad estraniarvene, tutti assorbiti nei sogni,
nelle  pretese,  nelle  fantasie  e  nei  “dover  essere”.  Voi
umani  siete  noncuranti  di  un  quotidiano  fatto  di
innumerevoli  piccole  azioni  e  piccoli,  o  insignificanti,
esseri  che  incontrate.  Si  presentano  e  scompaiono
inosservati. Perché voi siete così tesi a rincorrere i ricordi
che poi si trasformano in ansie ed a proiettarvi sul futuro
coltivando il passato, che solo distrattamente vi imbattete
in quel che accade giorno dopo giorno nei piccoli incontri
e nelle piccole manifestazioni che sfilano davanti a voi. 

La via della Conoscenza è un contro-processo dei vostri
processi mentali che vi fanno coltivare voi stessi e che vi
impediscono di aprirvi ad un mondo  non-noto in cui ciò
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che  è  altro  da  voi non  vi  appartiene,  ma  sul  quale
continuate  ad  imporre  il  vostro  marchio  di  etichette.
Questo  contro-processo  rappresenta  una  svolta  per
l’uomo,  vale  a  dire  la  possibilità  di  riconoscere  la
profondità  presente  in  ogni  essere  vivente.  Perché  ogni
essere - inconsapevolmente - porta dentro di sé il marchio
impresso dalla vita, che è mutevolezza nella persistenza, e
quindi  ogni  essere  è  in  sé manifestazione  della  varietà
della vita e del fluire di nascita e morte. Tutti  gli esseri
nascono e  muoiono,  non solo fisicamente,  ma anche  di
attimo in attimo, mostrando sia aspetti sempre nuovi nel
loro presentarsi che mutamenti interiori. 

La  via  della  Conoscenza  è  un  invito  a  prestare
attenzione ad ogni essere che si presenta davanti a voi ed a
lasciarlo  semplicemente  andare,  perché  la  vostra
attenzione sia libera di posarsi su altro che già è davanti a
voi.  Vivere  è  questo  scorrere,  ma  voi  lo  ostacolate
trattenendo fatti  e  persone attraverso i pensieri;  ed ecco
perché la vita vi sfugge continuamente, ed è già altrove
mentre ancora state trascinando dentro di  voi  ciò che è
morto: è andato, portato via dallo scorrere della vita. 

La vita scorre, ma non dentro la vostra mente eccitata;
non nei vostri progetti che vi distaccano dal presente e vi
spingono  verso  un  futuro  immaginato;  non  nelle  vostre
frustrazioni  che  richiamano  in  campo  un  passato  già
esaurito  ma  che  ancora  vorreste  sanare;  non  dentro  i
“dover  essere”  che  vi  allontanano  dalla  naturalità  per
costruire un “io” posticcio. 

Voi  vivete  sballottati  -  su  e  giù  -  dalle  vostre
elaborazioni  mentali  nel  tentativo  di  aggiustare  o
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completare  l’accadere,  che  mai  vi  basta.  Ma  qualsiasi
interpretazione o aggiustamento voi creiate su ciò che non
vi  basta,  prima  o  dopo  siete  delusi  e  già  inseguite  un
nuovo cambiamento. Perché avete bisogno di stancarvi di
qualcosa per poter progettare altro, e così siete sballottati
dentro  un’agitazione che non fa  che portarvi  su.  E poi,
quando quel progetto vi stanca o non riuscite a realizzarlo,
vi deludete: e di nuovo giù. Su e giù! 

La metafora della sfilata vi mostra la possibilità di una
pausa  dentro  l’agitazione  della  vostra  mente  e  di  una
parziale pacificazione interiore che prepara la possibilità
che altro si imponga. Quando il silenzio assorbe la mente
dell’uomo,  ciò che si  incontra appartiene solo alla  vita;
mentre voi vivete ed interpretate l’accadere in base ad un
passato che subito lo trasforma in già noto. E quindi non
vivete  consapevolmente  il  tempo  della  vita:  voi  siete
avvolti in un passato che è contenuto nella vostra mente
subito pronti a misurare voi stessi e gli altri. Perché c’è in
voi una grande capacità di misurare, che diventa insistente
quando inseguite il desiderio di evolvervi; ed allora, dai a
crocefiggere  voi  stessi  e  gli  altri  attraverso  i  “dover
essere” per raggiungere quel miglioramento che vi scappa
sempre di mano!

La prospettiva della via della Conoscenza è quella di
posare lo sguardo su ciò che oggi vi  appare piccolo, in
quanto insignificante, e poi sull’ancor più piccolo che si
svela  mostrando  il  piccolo  del  piccolo.  Quando  quel
piccolo,  che  svela  l’ancor  più  piccolo,  non  viene  più
trasformato  in  grande  attraverso  la  propria  mente  -  e
quindi  resta  piccolo -  è  possibile  scoprire,  attraverso di
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esso,  che  ogni  cosa  è  già  completa  in  sé,  perché  si
riconosce che non c’è da aggiungere nulla a  ciò che è. A
quel punto si può parlare di uno  stato interiore in cui il
pensiero umano nella sua naturalità nulla più crea e nulla
più interpreta.

Appassionatevi  al  piccolo,  al  transeunte,  all’effimero,
all’impermanenza  e  all’indifferenziato,  e  non  cercate  di
costruire una vostra specificità o solidità o costanza che
presto  vi  mostrano  l’altra  faccia  della  medaglia!  È  la
variabilità degli esseri - voi compresi - ad esprimere la vita
nel nascere e morire,  perché tutto muta,  passa e va. Ed
ogni essere va guardato come un mistero di  cui  non vi
potete  impossessare:  è  altro  da  voi, irriducibile  a
qualunque  pretesa;  così  come  mai  potrete  domare  il
susseguirsi di impermanenza. 

È  quindi  inutile  cercare  di  addomesticare  ciò  che  è
sempre nuovo e sempre diverso in base ai  vostri  criteri
oppure alle vostre pretese di protagonismo, perché già è
passato e già si mostra altro. Così come mai riuscirete a
ingabbiare dentro un passato comune coloro che sono in
relazione con voi, poiché c’è in ognuno una zona non nota
e ancora non manifesta. Pensate a quante volte l’altro, che
voi ritenete di conoscere, ad un tratto manifesta un aspetto
di sé sconosciuto che vi sconcerta! E quante volte la vita
vi si rivolta fra le mani e voi vi ritrovate senza più niente,
se non i  vostri  ricordi a  cui vi  stringete ma che non vi
riempiono, perché presto vi accorgete che quel passato vi
delude e vi chiude in una prigione! 

La  semplicità  racchiusa  nel  non-noto,  è  fascino  ed  è
sorpresa che sa riconoscere la vita nelle sue sfumature. Ed
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anche  se  spesso  siete  stanchi  del  vostro  passato,  non
appena  qualcosa  di  nuovo  bussa,  ecco  che  il  passato
ritorna  per  ingabbiarlo  e  riadattarlo  agli  schemi  già
consolidati  dentro  di  voi,  velandone l’aspetto  di  novità,
perché ciò che è nuovo è anche minaccioso per il vostro
continuo  bisogno  di  stabilità.  Eccome  vi  appare
minaccioso quando non lo conoscete! Sì, perché per voi
conoscere significa pararsi da eventuali conseguenze non
previste  e  non  desiderate,  quindi  spiacevoli,  ed  è  per
questo  che  quel  non-noto va  riportato  in  fretta  ad  un
tranquillizzante noto. 

Ma la vita è variabilità. Che cosa non riuscite a vedere
nella  sua  variabilità?  Non  astrattamente,  ma
concretamente,  vale  a  dire  dal  punto  di  vista  di  come
sapete  leggere  voi  stessi  dentro  lo  scorrere  quotidiano
della  vita;  perché  è  possibile  usare  la  variabilità  come
ponte per riconoscersi in quello scorrere. Si può iniziare
con l’essere  consapevoli  di  ciò  che  accade  durante  una
giornata in cui vari esseri - cioè singolarità - si affacciano
e  si  incrociano  con  voi,  e  sovente  nemmeno  li  notate.
Eppure ciascun essere racchiude in sé, inconsapevolmente,
il  messaggio  della  vita,  poiché  è  specchio  della  radice
profonda che accomuna tutti gli esseri. 

Ogni singolo essere è impermanenza: si presenta, varia
e poi sparisce, mostrando come la vita sia persistenza del
suo frammentarsi e trasformarsi: nascita e morte sono una
continua frattura presente nella vita in ogni minimo fatto,
in  ogni  minimo  essere,  in  ogni  minimo  mutare.
L’impermanenza è la coniugazione in cui ciascun essere
cede qualcosa e riceve qualcosa. Ogni essere è collocato
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nella radice della vita e va visto come un insieme di tanti
altri  esseri  inseparabilmente  interconnessi  con  lui,
espressione  della  variabilità  della  vita  ed  anche  di  una
struttura che accomuna tutti; quindi mai si presenta isolato
dal resto. È la struttura della vostra mente che ve lo fa
cogliere come individualità separata perché lo astrae dalle
sue interconnessioni. 

A  questo  punto  potete  comprendere  che
l’interconnessione  degli  esseri  è  l’elemento  base  per
capire  la  vita,  in  quanto  ne  è  la  continuità  ed  il  suo
riprodursi e trasformarsi. Non potrebbe esistere vita senza
interconnessioni,  ad esempio fra vapore, nubi, pioggia e
terreno, oppure fra piante, uomo, animali ed ossigeno. Ma
si potrebbe andare avanti con altri esempi ed infinite altre
connessioni,  perché  la  caratteristica  della  vita  è
l’interconnettersi degli esseri in modo da creare continuità.
Però  voi  umani  isolate  gli  esseri,  cioè  separate  gli  uni
dagli  altri  come  se  si  congiungessero  unicamente  nelle
relazioni.  Provate  ora,  almeno  intellettualmente,  ad
immaginare  di  osservare  un  essere  nelle  sue  tante
interconnessioni,  cioè  inserito  nella  struttura  profonda
della  vita,  che è  anche la  vostra,  in  cui  l’insieme degli
esseri compartecipa al suo riprodursi. 

Ben sappiamo che questi discorsi urtano contro i vostri
criteri  mentali  in  cui  vengono  privilegiate  solo  alcune
relazioni cosiddette importanti, e soprattutto complici, ed
in cui domina la supremazia dell’uomo sugli altri esseri.
Parlare di interconnessioni già predeterminate in cui tutti,
indistintamente,  si  trovano uniti  insieme mette in crisi  i
vostri assunti. La via della Conoscenza vi sta proponendo
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un  viaggio  dalla  singolarità  alla  vastità:  vastità  di
interconnessioni fra le singolarità. 

La  radice  profonda  della  vita  pervade  tutto,  sia  il
“piccolo”  che  il  “grande”,  ma  con  voi  è  interessante
rapportarla a ciò che oggi considerate piccolo, perché è lì
che la vivete come uno scacco. A rendere sempre grande o
importante  quello  a  cui  tenete  sono  sufficienti  le
rappresentazioni che vi fate nella vostra mente, ed ecco
perché la via della Conoscenza vi parla di piccoli fatti, di
piccoli  gesti  e  di  piccoli  incontri:  si  contrappongono al
vostro concetto di grande. Nella vita niente è importante e
niente è irrilevante, tutto è semplicemente indifferenziato
e, persino quando una catastrofe raggiunge il suo culmine
e  poi  si  placa,  si  traduce  immediatamente  in  un  vivere
fatto  di  cose  semplici,  di  gesti  quotidiani  e  di  piccoli
incontri,  magari  diversi  da  prima,  comunque  dentro
un’esperienza di piccolo quotidiano. 

La via della Conoscenza vi riporta continuamente a ciò
che è piccolo per mostrarvi quanto l’ansia che si agita in
voi vi faccia costruire i grandi eventi, i grandi incontri, i
grandi rapporti, i grandi “dover essere”, i grandi progetti,
le grandi speranze ed i grandi risultati. Perché voi uomini,
privati  dei  “dover  essere”,  non  siete  proprio  capaci  di
immaginarvi ciò che può restare di voi: non riuscite affatto
a  pensare  che,  senza  di  essi,  siete  semplicemente
un’incognita. Magari arrivate anche a dirvi: “Io sono ben
misera cosa”, non accorgendovi che questa affermazione
richiama  subito  in  campo  un  “dover  essere”,  perché  la
ricollegate a ciò che secondo voi vi manca.
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Un partecipante: Il “dover essere” è sempre ciò che non
c’è. Quindi noi, in assenza di esso, siamo semplicemente
ciò che c’è.

Soggetto:  Utilizzare il  “dover essere” per conquistare
ciò che non c’è vi  fa proiettare su quello che ancora vi
proponete di raggiungere, soprattutto nella via cosiddetta
evolutiva,  dove  andate  inseguendolo  per  mettervi  in
campo e per testimoniare che siete diventati migliori. Ma
sempre  voi  di  mezzo!  Sempre  voi,  che  rendete  grande
tutto  ciò  che  vi  riguarda,  vale  a  dire  lo  rendete  vostro
perché non avete ancora capito che quel che vi costituisce
mai vi appartiene: è  non-limite che accomuna tutti e che
spazza via la specificità su cui costruite la vostra identità.

Volgete lo sguardo e lì, nel piccolo intorno a voi, appare
la  vastità,  dove  ogni  essere  racchiude  in  sé la  struttura
essenziale della vita che è interconnessione indifferenziata
della molteplicità, in cui i singoli esseri sono espressione
di questa coniugazione che annulla le distinzioni fra umani
e non umani e rende tutti,  a  pari  titolo,  degni di  essere
riconosciuti ed attraversati dall’amore. 

Perché nel  mondo  in sé c’è una struttura preesistente
che unisce gli esseri ed in cui ciascuno compartecipa a ciò
che è già precostituito. Nemmeno l’uomo ha la capacità di
uscire  da  questo  schema  di  interconnessione;  altrimenti
vorrebbe dire,  per  esempio,  che voi  potete fare  a  meno
dell’ossigeno,  o  dell’acqua,  o  del  sole,  oppure
dell’incontro  con  altri  esseri.  L’uomo  può  solo  leggere
questa struttura di interconnessioni in un modo tutto suo,
cioè attraverso l’interpretazione che dà della “sua” storia,
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del “suo” passato, del “suo” presente e di un futuro che
possa essere riparatore del passato. 

Voi tutti siete soliti chiamare “finalità” quella forza che
spinge  gli  esseri  alla  compartecipazione  attraverso  un
moto  già  inscritto  in  ognuno,  mentre  la  via  della
Conoscenza  ve  lo  ripresenta  come  il  naturale  modo  di
essere della vita, nel quale è comunque possibile all’essere
umano  alterare  alcune  delle  connessioni,  ma  solo
superficialmente,  perché  da  quel  suo  alterare  nascono
subito  nuove,  diverse  connessioni,  attraverso cui  la  vita
continua a riprodursi. Ad esempio, la distruzione parziale
di  certe  forme  di  vita  genera  nuove  connessioni  non
guidate dall’uomo e che sfuggono completamente al suo
controllo. 

Nella  profondità  della  radice  della  vita  tutto  è  già
predeterminato: mutamento e variabilità. E questo vi dice
semplicemente  che la  vita  non può essere  altrimenti:  la
vita è ciò che è, e non c’è possibilità di vita senza che gli
esseri  si  coniughino  insieme.  Quindi  gli  esseri  non
vengono coniugati secondo un determinato ordine, come
voi  concettualizzate;  in  questo  modo  introducete  la
possibilità  di  un  disordine,  in  quanto  la  vostra  mente
funziona  per  opposti.  Sono  gli  opposti  a  collocarvi
concettualmente fuori dalla realtà ed a non permettervi di
capire che nella struttura di interconnessioni è già insita la
nascita di altra vita col mutare delle connessioni in seguito
ad una causalità di eventi. Ed è sempre vita, qualunque sia
il  mutare:  quando  viene  distrutta  una  forma,  la  vita
continua ed è unicamente l’uomo che emette giudizi sul
tipo di vita che si è generata. 
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Qui c’è la chiave di volta per capire l’amore: un amore
non  contaminato  dall’operato  umano,  un  amore
indifferenziato che trascende quello che l’uomo pone in
atto distinguendo attraverso limitazioni,  classificazioni e
distorsioni. Per ognuno c’è soltanto da riconoscere ciò che
già esiste e che apre ad un mondo che è mistero per la
mente umana. Stiamo parlando di quella struttura predata,
che esiste già e che permane fino a quando esiste vita nel
relativo.  Il  fatto  di  definirla  predata  significa  che  ogni
essere  si  trova  già  inserito  in  una  struttura  di
interconnessioni; non significa certo che, nella vita di tutti
i giorni, qualcuno non possa scegliere un comportamento
o un atteggiamento o un agire. Attenzione alle confusioni!

Anche il concetto di variabilità può essere declinato in
base  alla  struttura  dell’esistenza  nel  relativo.  Nella  vita
continuano  a  riprodursi  situazioni  di  cambiamento,  non
soltanto perché l’uomo interviene sull’ambiente, ma anche
perché, coniugandosi insieme elementi diversi,  appaiono
nuove forme di vita.  Ma si  riferisce anche al  fatto che,
giorno dopo giorno, l’essere umano incontra altri  esseri,
ed ogni incontro è diverso, varia, pur collocandosi sulla
medesima matrice che è quella struttura vista nel relativo. 

Ed  ora  affrontiamo  il  concetto  di  vastità,  attribuito
all’esistenza. Parlare di vastità significa farvi immaginare
un respiro universale che però potete incontrare solo nel
particolare;  anche se è una struttura  presente dovunque,
voi  ne  fate  esperienza  soltanto  attraverso  segmenti.  Per
fare un esempio, in ogni singolo essere che appare davanti
è  percepibile,  o  solo  immaginabile,  una  rete  di
interconnessioni:  è  questa  la  vastità  che  si  svela  nel
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piccolo e che resta tale anche quando si vorrebbe renderlo
grande. Questa immagine di vastità tende ad indebolire la
vostra idea che si basa su un mondo “per voi” dove ogni
essere è distinto dagli altri: è un’individualità separata, e
quindi  è  limitato  attraverso  una  visione  del  tutto
superficiale. 

In  realtà  ogni  essere è in  sé  completo ed è  specchio
della  radice  comune,  che  unisce  tutti  in  un  perpetuo
coniugarsi  in  cui  si  cede  e  si  riceve.  Parliamo  di  un
coniugarsi che costituisce tutti gli esseri e che nulla ha a
che vedere col significato della parola “legame”, che per
voi uomini ha il senso di implicazione. Perché - attenti! -
nell’implicarvi ci siete sempre voi, coi vostri pensieri, con
le vostre emozioni e con le vostre azioni verso qualcun
altro - il duale: “io e tu” - e questo mette in campo anche
ciò che voi e l’altro “dovete” investire su quello specifico
legame in  fatto  di  pensieri,  di  azioni  e  di  emotività.  È
proprio  tutto  un  putiferio  di  pensieri,  di  emozioni  e  di
azioni che si mettono in moto da parte vostra e da parte
dell’altro e che non ha nulla di predato. Ciò che vi lega è
unicamente ad un “dover” costruire con l’altro, oppure un
“dover” dissolvere. Ancora voi! 

Torniamo  ora  al  coniugarsi  di  due  esseri  in  modo
predeterminato, che non sottolinea e nemmeno annulla le
diversità; questo coniugarsi è fatto di un cedere e di un
ricevere già preordinati e di variabilità nella costanza, in
cui la costanza è data dal fatto che ogni essere continua a
cedere e ricevere secondo ciò che è predato e che rende
ciascuno compartecipe della natura della vita. 

Non vi viene in mente niente? Puntate ora l’attenzione
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sul fatto che ogni essere,  cedendo e ricevendo in modo
predato  -  e  cioè  non  con  modalità  specifiche  ma
accomunando tutti - reca in sé lo scorrere di ciò che entra
e di ciò che esce. L’uscita e l’entrata sono ineluttabilmente
collegate,  perché  il  flusso  del  vivere  è  sempre
rappresentato da un cedere di alcuni, che diventa per altri
un ricevere e successivamente un dare; pertanto, il dare è
frutto di altri ricevere che sono diventati dare. In questa
catena continua di dare e ricevere, in cui il dare è frutto di
un  ricevere  e  il  ricevere  è  frutto  di  un  dare,  i  termini
“dare” e “ricevere” rappresentano una circolarità continua.

Non è uno scambio, in quanto non avvantaggia alcuno,
ma è un incessante ricrearsi della vita nella circolarità di
un flusso che si perpetua in un dare ed in un ricevere che
investe le singolarità. Se visto nella sostanzialità, è ciò che
circola nella struttura dell’esistenza, perché dare e ricevere
sono  una  circolarità  in  cui  ciò  che  scorre  è  la  stessa
identica cosa: è vivere. 
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