
COMUNITA' PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell'impermanenza

“Vastità e circolarità”

Soggetto:  Assieme  a  queste  voci  dell’Oltre  state
esplorando una visione della vita che è del tutto diversa da
quella che avevate edificato prima dell’incontro con la via
della Conoscenza. È una visione che vi fa incontrare un
tempo che è insieme continuità e frammento e che vi parla
di impermanenza e di effimero dentro lo sfilare di ciò che
e irrilevante - se riferito alle vostre categorie mentali - e
che  svela  di  sé  aspetti  ancor  più  piccoli,  che  perciò
rimangono nascosti ad una visione superficiale. 

Ma parlare di impermanenza, di irrilevante o di piccolo
che svela l’ancor più piccolo e di effimero ha unicamente
il compito di svuotare la vostra mente e di piegarla ad un
mondo  che  racchiude  in  sé  l’essenza  della  vita.  Siamo
partiti  da un presupposto, che è il  quietarsi degli aspetti
che  caratterizzano interiormente  l’uomo,  e  siamo giunti
all’imporsi di uno stato  di immobilità interiore. È lì che
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sorge l’amore per l’impermanenza ed il riconoscimento di
un mondo fino a quel momento inesplorato. 

È  un  mondo  che  si  disvela  quando  l’attenzione
dell’uomo viene attratta unicamente da un quotidiano fatto
di piccole cose - un piccolo quotidiano – in quanto muore
in lui il bisogno di circondarsi di cose che continuamente
rende grandi o importanti perché le riferisce ad un mondo
per sé. Il  tempo vissuto da quell’uomo pare restringersi,
poiché il suo sguardo si fissa su ogni frammento di tempo
che si sussegue ad altri, e così la sua attenzione coglie di
ogni momento il bussare, il variare e lo sparire. E quindi è
un’attenzione che viene catturata da un ampio numero di
esseri,  sia  umani  che non umani,  che normalmente  non
vengono notati o, altrimenti, considerati irrilevanti. 

Stiamo parlando della radice o struttura della vita che è
una continua variabilità di sfumature predeterminate, cioè
non mutabili  ad opera  dell’uomo,  che  può esserne solo
spettatore  consapevole  quando  muore  l’identificazione
con la propria struttura mentale. Perché egli, abitualmente,
osserva  la  vita  attraverso  il  filtro  della  propria  mente,
immerso nel passato che è il  regno del già noto. Non è
così  per  colui  che viene affascinato dall’impermanenza:
lui riconosce in ciò che accade un continuo nascere e poi
morire,  persino  negli  aspetti  minimi  e  sempre  diversi,
quindi nuovi. 

La metafora della sfilata può rappresentare un esempio
per comprendere come ogni essere che si presenta mostra
di sé aspetti non conosciuti - cioè nuovi vestiti - ed anche
diverse  modalità  di  presentarsi.  È l’essere  umano che è
solito  guardare  l’altro  in  base  ad  un  vecchio  vestito
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ripescato dal passato, su cui spesso dominano sfumature di
pretese e di aspettative di cambiamento.

La struttura della vita è fatta di esseri che vivono in un
mondo  di  connessioni,  in  quanto  non  c’è  vita  senza
interrelazione  fra  gli  elementi  naturali  e  senza
interconnessione  con  tutti  gli  altri  esseri;  pertanto  il
cardine della struttura della vita è l’alterità: tanti esseri in
connessione. Ma voi uomini avete trasformato la vita nella
“vostra  vita”,  e  questo  modo di  riportare  tutto  a  voi  fa
parte  della  caratteristica  della  vostra  mente,  che  queste
voci  dell’Oltre  hanno  sintetizzato  attraverso  il  termine
“per voi”. E difatti, quando si parla di alterità nel mondo
in sé, voi non riuscite a fare a meno di interpretarla “per
voi”, vale a dire come un singolo essere - un individuo o
un  animale  o  una  pianta  -  perché  siete  abituati  a
considerate l’alterità come una individualità o specificità
sulla  quale  potete  comodamente  appiccicare  le  vostre
etichette, fatte di giudizi, aspettative o delusioni legate al
passato. 

Nella via della Conoscenza l’alterità va vista come uno
sfilare di connessioni: ad ogni incontro gli esseri recano
già  in sé tutte le connessioni con altri esseri, anche se la
natura  umana  non  è  in  grado  di  distinguere
contemporaneamente  il  gran  numero  di  connessioni
presenti in quel momento, che a loro volta si legano con
altre ancora. Perché la capacità auto-riflessiva di voi esseri
umani  riesce  a  concentrarsi  solo  sulla  parzialità,  e  non
sull’universalismo, in quanto inidonea a memorizzare tutte
le  informazioni  che  riguardano  la  vastità  delle
interconnessioni fra gli esseri. Pertanto, anche colui che è
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in grado di percepire il mondo in sé vede gli esseri nella
loro  singolarità,  pur  riuscendo  ad  intuirne  le  tante
connessioni. Ed ecco perché ad ogni suo incontro con un
essere dentro un tempo ed in uno spazio preciso - toc-toc,
il tempo bussa! - lui riuscirà a percepirlo già inserito in
una vastità di interconnessioni. 

Ma anche voi potete raffigurarvi le differenti singolarità
già  indistintamente  inserite  dentro  quel  sistema  di
connessioni  senza  il  quale  non  potrebbe  esserci  vita.
Perché non si tratta di esseri che sono separati: non sono
isolati e non sono contrapposti come li vedete voi che, ad
un  livello  superficiale,  li  giudicate  in  conflitto,  oppure
antagonisti, quando - ad esempio - nella catena alimentare
l’uno  mangia  l’altro  e  quindi,  apparentemente,  uno
distrugge  l’altro,  mentre  in  realtà  uno,  attraverso  il  suo
sacrificio, contribuisce al vivere dell’altro. 

Nella radice profonda della vita tutto è già precostituito;
però  non  andate  subito  ad  etichettare  il  concetto  di
precostituito  come  determinismo,  come  negazione  del
vostro  libero  arbitrio  e  del  vostro  così  caro concetto  di
evoluzione solo per il fatto che chi vive una realtà  non-
mente non usufruisce della cosiddetta “libertà di scelta”.
Lui  è  profondamene  connesso  con la  radice  ultima che
governa il vivere di tutti gli esseri, e quindi riconosce che
tutto è già presente, perfetto così com’è, ed il suo agire si
muove in accordo con ciò che c’è. In quell’essere è morta
la  pretesa  di  libertà  di  scelta  proprio  nell’atto  di
riconoscersi  semplice  espressione  di  ciò  che  in  sé è
esistenza. 

Vivere,  amando  l’impermanenza,  significa
4



Vastità e circolarità

appassionarsi  a  ciò  che  varia  in  continuazione,  ma
rimanendo effimero, e questo porta ad essere in armonia
con la variabilità e quindi col nascere e morire di tutti gli
aspetti che l’alterità mostra dentro le relazioni. Mentre voi
umani siete fissi nella pretesa di costanza e di solidità che
cercate  di  costruire  e  di  mantenere  nei  rapporti  che  vi
interessano. Ricordatevi che l’impermanenza, vissuta nelle
relazioni, non può che entrare in conflitto con la pretesa di
cambiamento  dell’altro  in  base  alle  modalità  che  vi
configurate -  cioè “per  voi” -  oppure col mantenimento
della  relazione secondo le  vostre  esigenze -  ancora  una
volta “per voi” -. L’impermanenza vi sfugge di mano ed è
soggetta  ad  una  realtà  che  non  controllate,  in  cui  tutto
nasce e muore secondo una continuità che voi non potete
che vivere come ripetuto scacco, poiché vi dimostra che il
vostro desiderio di stabilità e di consolidamento sono solo
pretese su cui fondate le basi del vostro interpretare la vita
nel quotidiano. 

Nel mondo “per voi” - il mondo mentale - l’alterità non
viene messa al  centro  come singolarità,  cioè  l’altro  che
esiste  in  sé  e  per  sé;  no,  voi  la  interpretate  come
quell’individualità  che  impersona,  o  potrebbe
rappresentare, una utilità “per voi”. Già, perché il mondo
“per voi” è un modo particolare di intendere la relazione
con  gli  altri,  vale  a  dire  come  interscambio:  “Io  porto
qualcosa agli altri e gli altri portano qualcosa a me”. Ma,
riflettete,  la  vita  in  sé -  o  mondo  in  sé -  non  è  la
propaggine delle vostre interpretazioni mentali,  e quindi
non è il risultato di timori, di speranze, di “dover essere” e
di un passato intriso di oggetti psichici che condizionano
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sia il presente che ciò che vi immaginate come futuro. 
Il  concetto  di  vastità  spalanca  davanti  all’uomo  il

mondo dell’ignoto.  La  vita  accomuna  tutti  gli  esseri  in
maniera costante ma variabile nella forma; vale a dire che
gli esseri sono interconnessi e le varie forme di vita sono
cangianti, cioè mutano, pur facendo parte di una realtà già
precostituita.  Perché  la  vastità  è  pervasività  del  già
preformato. Ed è proprio con questa visione della realtà
che si scontra l’uomo che percorre quella via cosiddetta
evolutiva, perché non è abituato a mettere in discussione
la sua voglia ed il suo sforzo tesi verso la costruzione di
un  obiettivo  di  crescita  comune,  di  aiuto  all’altro  e  di
miglioramento di  ciò che lo  circonda,  che però parlano
principalmente  di  lui  in  un  mondo “per  lui”.  E quando
sente  questo  suo  assunto  venir  messo  in  crisi  da  una
visione dell’esistenza in  cui  ciascun essere  è inserito  in
una rete di incontri che è solo da riconoscere, quell’uomo
ha difficoltà a decostruire ciò che ha edificato sulla vita e
perciò  a  togliere  via  quei  veli  -  i  suoi  concetti  -  che
nascondono che tutto è già. 

Anche l’essere umano è espressione della vita, cioè già
inserito  in  un  sistema  di  interconnessioni,  e  qualora
venisse meno una delle interconnessioni fondamentali per
gli  esseri  -  ad  esempio  se  l’ossigeno  incominciasse  a
diventare carente - lui sarebbe costretto a rendersi conto di
essere  incastonato dentro un sistema di interconnessioni
che  funziona  autonomamente,  fino  a  quando  l’opera
umana non interviene a disequilibrarlo. Lo ribadiamo, non
esiste vita nel relativo senza interconnessioni, cioè senza
una compresenza di  esseri  e  di  elementi  che cooperano
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alla varietà ed alla continuità del vivere, che - come sapete
- è costanza di impermanenza. Ma colui che si identifica
in  una  mente  duale  vela  suo  malgrado  questa  realtà
esaltando l’importanza del  protagonismo,  cioè  della  sua
iniziativa,  della  sua  autonomia  e  della  sua  identità.
Ricordatevi che l’edificazione ed il consolidamento della
vostra identità hanno sede nel modo con cui leggete ciò
che attribuite a voi stessi, e che subito ritraducete in un
mondo “per voi”. 

Come  può  iniziare  a  disvelarsi  il  mondo  in  sé?
Analizziamo  il  contro-processo  operato  dalla  via  della
Conoscenza. Immaginatevi una circolarità: si incomincia
col trovarsi al cospetto di nuovi concetti che inizialmente
affascinano l’uomo perché eccedenti la sua mente, ma che
poi non lo appagano più e muoiono, scavando un piccolo
vuoto in  lui  che viene apparentemente  riempito  da altri
concetti  che  fanno  rinascere  un  nuovo  fascino.  Col
ripetersi  di  questa  circolarità,  l’uomo  sa  già  che tutto
quello che oggi lo coinvolge e provoca in lui entusiasmo,
dopo  un  po’ crea  in  lui  un  vuoto.  E  questo  continuo
nascere,  e  poi  già  prevederne  il  morire,  lo  porta  a
percepirsi interiormente atono. Queste continue sottrazioni
- che gli impediscono di attaccarsi e far suo quel fascino -
creano  in  lui  un  vuoto  e,  nel  loro  ripetersi,  vanno  ad
incidere sulla forza del suo attaccamento verso ciò che lo
affascina. 

Tutto  questo  va  di  pari  passo  con  l’impossibilità  di
ricostruire una differente identità per ricollocarvisi - quel
mondo “per sé” - in quanto al bussare di ciò che si impone
come nuovo, e resta nuovo, torna a ripresentarsi nell’uomo
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quel  fascino  che  poi,  inesorabilmente,  muore  -  la
circolarità - e questo gli rende impossibile ritradurre quel
“nuovo”  in  oggetto  psichico,  cioè  in  contenuto  della
propria mente: il mondo “per sé”. 

E così l’uomo non riesce più ad essere sollecitato dal
fascino che ha sempre provato nel trasformare ogni novità
in  cibo  per  la  propria  mente,  poiché  è  divenuto
consapevole che prima o dopo ne incontrerà il morire, vale
a dire la perdita di fascinazione. E questo gli parla sia di
un morire interiore, vissuto come perdita di senso di tutto
ciò che aveva costruito e fatto suo fino a quel momento,
come anche del morire del suo attaccamento per la nuova
visione rappresentata dalla via della Conoscenza. Il vuoto
interiore rende impossibile affascinarsi ancora di ciò che
prima serviva a riempire e non si riesce nemmeno più a
ridar vita ai vecchi concetti, perché ora appaiono poveri. 

Questo è l’incontro con il  deserto interiore,  che è un
abisso  di  non-senso  che  si  espande  interiormente  ed
invade l’immagine che quell’uomo si è fatto di sé e della
vita. L’uomo si ritrova intrappolato in una circolarità che
gli fa attraversare il nascere, ma subito dopo l’inevitabile
morire, di ciò che di volta in volta lo appassiona, e questo
lo ficca nell’atonia, nonostante il ripresentarsi a tratti della
nostalgia per quel mondo “per lui”. 

Stiamo  parlando  di  una  circolarità  nel  morire  e
nell’apparire, persino il morire del senso dato alla via della
Conoscenza, e poi il riapparire di un nuovo fascino e di un
rinnovato senso che, però, l’uomo già sa che lasceranno
un vuoto dentro di lui. È la circolarità insita nel contro-
processo della via della Conoscenza che porta a scoprire
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di amare il proprio morire interiore, perché è attraverso di
esso che può apparire ciò che eccede la propria visione
mentale, cioè il disvelarsi del mondo in sé. 

Ed  ora  affrontiamo  il  tema  della  vastità  e  del
frammento:  la  vastità,  nel  mondo  in  sé,  è  continuità  di
nascita  e  di  morte,  cioè  interconnessione  fra  esseri  che
mutano nel tempo pur dentro una struttura precostituita.
Gli  esseri  viventi,  mutando,  creano  innumerevoli
connessioni,  però  mai  modificando  la  natura  stessa
dell’interconnessione. Già nel variare c’è costanza, già nel
modificarsi  c’è  permanere,  già  nel  continuare  c’è
frantumazione, perché la vita è continuità e frattura. 

La  vastità  è  struttura  della  vita  e  le  variabilità  sono
espressione delle interconnessioni che la compongono ed
in cui ogni singolo essere - frammento - è incastonato. La
vastità di cui parla la via della Conoscenza si esprime nel
piccolo, in cui si disvela ciò che è ancora più piccolo -
quindi dal piccolo al più piccolo -, che non è la vastità di
cui parlate voi; la vostra è frapporre una distanza fra ciò
che vedete e ciò che siete - dualità - e ve la rappresentate
concettualmente  attraverso  un’immensità  spaziale  o
temporale che scatena in voi emotività. La vastità vissuta
nel mondo in sé porta a percepirsi incastonati in ciò che è.

La via della Conoscenza porta l’uomo a mettere in crisi
il modo di approcciarsi all’alterità, perché ne mette in luce
i giudizi che pone sull’altro ed il suo modo di vivere la
relazione;  attraverso  il  concetto  di  indifferenziato gli
propone  un  modo  diverso  di  puntare  lo  sguardo
sull’alterità per comprendere come tutti gli esseri siano già
coniugati fra di loro indifferenziatamente. In ogni incontro
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- da voi etichettato come grande o piccolo, utile o inutile -
è indistintamente presente la struttura della vita fin nella
parzialità, o frammento. 

L’uomo  che  vive  il  quotidiano  fissandosi  su  ogni
frammento  di  tempo  lì  presente,  vede  il  suo  sguardo
posarsi su quegli esseri che prima giudicava insignificanti
e non attiravano la sua attenzione. Questa è una possibilità
già  presente  nella  naturale  percezione  dei  vostri  sensi,
però voi non riuscite a cogliere la realtà del mondo in sé
perché  le  sovrapponete  l’immagine  di  un  mondo  “per
voi”. E quindi i messaggi che vi mandano i sensi vengono
letti  e  interpretati  attraverso  le  strutture  che  avete
consolidato  nella  vostra  mente,  in  cui  contrapponete  e
paragonate attraverso etichette quali: importante e degno
di  interesse,  oppure  minimale  ed  irrilevante;  utile  per
evolversi  oppure  dannoso.  Incuriositevi  di  ciò  che  si
presenta e lasciate morire tutto ciò che l’ha preceduto! 

La  vastità  è  coniugazione,  indifferenziata,  delle
singolarità espresse dagli esseri, che voi velate attraverso
il  concetto  di  individualità  che  vi  mantiene  dentro
l’ambiguità  del  sovrapporre  la  visione  “per  voi”  alla
coniugazione già in atto nel mondo in sé. Quello che non
capite è che nella struttura dell’esistenza non esiste l’“io”
che  oggi  vi  dà  identità  e  protagonismo,  e  pertanto
scordatevi che per dar vita a coniugazioni, o modificarne
di  già  esistenti,  sia  possibile  mettere  in  campo sforzi  o
tentativi  da  parte  vostra.  L’esistenza è già  coniugazione
indifferenziata di tutti gli esseri nella vastità, ed è anche
possibile dire che la coniugazione degli esseri e la vastità
sono la stessa cosa.
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Un partecipante: Tutti insieme siamo la vastità?

Soggetto:  No!  Vedi  come  in  voi  le  parole  riflettono
vecchie concezioni?  Stiamo parlando di  esseri  coniugati
impersonalmente. Se sei tu che ti coniughi con lei, in base
al  vostro  modo  di  concepire  ci  sono  due  attività
protagoniste:  quella  di  coniugazione  e  quella  di  presa
d’atto della coniugazione. Mentre nell’essere coniugati -
impersonale  -  quei  due  non  c’entrano  niente:  sono
semplicemente  riflesso  di  una  struttura  in  cui  nessuno
muove  nulla  e  le  coniugazioni  sono  date
dall’interconnessione stessa che si accende e si spegne ad
ogni incontro impersonale. 

Nel mondo in sé non esiste la domanda su “chi muove
cosa”;  questa  domanda  muore  nell’indifferenziato  ed  il
formularla riporta in campo la vostra mente che mantiene
la  vecchia  visione  duale  ed  il  vostro  “io”,  soggetto
protagonista e separato dal resto. Nel mondo in sé si può
parlare  di  un moto  impersonale  come  risultato  delle
interconnessioni. Eppure, quando si parla di coniugazione,
la  domanda  che  nasce  in  voi  spontanea  è:  “Chi  si
coniuga? Che  cosa  coniuga?”.  Quindi  parlare  di  una
relazione fa nascere in voi la domanda: “Tra chi?”, ed in
questo già state sottolineando il contributo che ciascuno di
quegli  esseri  porta  con  sé  per  compartecipare  alla
relazione,  perché  ritenete  che  ogni  essere  compartecipa
attraverso le sue specificità. Non è così, nel mondo in sé
ogni essere compartecipa al  di là  della sua intenzione e
unicamente rispetto a ciò che è già inscritto.  Pensare di
farlo con una propria  specificità  -  che ancora una volta
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riguarda proprio voi - reintroduce il mondo “per voi”, cioè
la vostra importanza, il vostro protagonismo e quindi una
visione superficiale.

Ricordate  che  essere  compartecipi  non  significa  che
l’uomo  ci  mette  del  suo  rispetto  ad  una  finalità,  ma
significa unicamente riconoscere che si è già inscritti nella
compartecipazione.  Questo  toglie  protagonismo anche  a
chi  si  dice:  “Però,  nel  coniugarsi  degli  esseri  ci  sono
ancora con quel po’ di ‘io’ che resta”. No, dentro quella
struttura  ci  sono  svariate  diversità  di  esseri  che  si
coniugano  indifferenziatamente,  quindi  non  con  una
specificità,  o  identità,  separata  ed  identificata  in  una
struttura mentale. 

La  vastità  abbraccia  tutti  gli  esseri,  ed  ogni  singolo
essere riflette in sé la struttura della vita: ne è incastonato
e  ne  viene  definito.  In  quella  struttura  le  tante  forme,
diverse ed interconnesse, sono già precostituite nella loro
funzione  reciproca.  Ma  la  diversità  delle  forme  non
richiede  che  tutte  le  forme  siano  necessariamente
compresenti, ma che varino nascendo e morendo, perché
nella  struttura  dell’esistenza  non  sussiste  maggiore  o
minore importanza riguardo alla presenza di ogni forma.

Voi  potete certo continuare a leggere questa realtà in
modo diverso, ma sappiate che questa lettura vi fa restare
nel campo del già noto, cioè in quel campo che continua a
parlare  del  mondo  “per  voi”.  Se  volete  avvicinarvi
concettualmente a questi discorsi basta che vi manteniate
vigili sulle operazioni implicite che fa la vostra mente. 

Certo, inizialmente può sembrarvi una visione arida e
può provocarvi fastidio, dato che mette in crisi i capisaldi
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su cui avete costruito il mondo “per voi”, però - pensateci
- questo non è altro che ciò che ha sempre fatto la via della
Conoscenza nel suo contro-processo di sottrazione di tutti
quei  significati  “per  voi”  di  cui  vi  siete  riempiti  e  che
sovrapponete  alla  realtà  in  sé.  La  morte  dei  vostri
significati è la morte della vostra struttura mentale: morte
del peso che vi trascinate dal vostro passato e morte delle
proiezioni sul futuro ma fatte sulla base del passato. 

Oltre  la  vostra  visione  limitata,  il  coniugarsi
indifferenziato degli esseri è già in atto - è predisposto - ed
è la radice al loro esserci. Voi siete soliti sovrapporre un
velo alla realtà, ma non avete alcuna possibilità di sottrarvi
ad essa; questo significa che potete velare il mondo in sé,
ma  potete  anche  affermare  l’infondatezza  del  vostro
dualismo. 

Nella  via  della  Conoscenza  si  parla  di  predisposto
quando ci si riferisce alla struttura dell’esistenza, che nulla
ha  a  che  fare  col  significato  che  gli  attribuite  voi,  in
quanto nella vita - come abbiamo già detto - tutto nasce
casualmente,  vive  casualmente  e  muore  casualmente;  il
che  non  è  un’affermazione  antitetica  all’altra.  Voi  ben
sapete  che  esiste  una  molteplicità  di  relazioni  che
accadono  senza  che  voi  uomini  possiate  assolutamente
governarle e già questo può mettere in crisi la superiorità
che vi attribuite come uomini, e cioè la libertà di scelta
posta  come  valore  umano  specifico  sopra  tutti  gli  altri
esseri. 

Il  libero  arbitrio  è  semplicemente  una  delle
caratteristiche di cui l’essere umano può avvalersi - altri
esseri ne hanno a loro volta - ma non è stata posta come

13



La Via della Conoscenza

supremazia sugli altri esseri. Questo sta a significare che
la  caratteristica  umana  è  la  sua  capacità  auto-riflessiva,
quindi il suo intelletto, ma il collocarla all’apice del creato
come  elemento  di  superiorità  rappresenta  una  scala  di
valori  che  nasce  dal  bisogno  esclusivamente  umano  di
confrontarsi con gli altri esseri, e che nulla ha a che fare
col  mondo  in  sé.  È  la  capacità  auto-riflessiva,  asservita
alla vostra mente, che vi fa riportare tutto a voi. 

Concludiamo  parlando  del  perpetuo  atto  d’amore,
presente nel mondo in sé, che abbraccia la manifestazione:
è amore già in essere che si manifesta in forme mutevoli; è
amore  che  accetta  di  essere  apparentemente  ferito
dall’uomo  che  agisce  per  sé,  producendo  a  volte
alterazioni nelle connessioni, ma mai nella struttura, che
permane.  È  amore eccedente  l’operato umano,  perché è
amore che  -  per  dirla  in  termini  vostri  -  acconsente  di
essere ferito, continuando a riprodurre vita sulle ferite. 

Si può parlare di una visione cristica insita nella vita, in
quanto  espressione  dell’amore che  era  in  Cristo  in
presenza delle ferite inflittegli: lui era già consapevole che
avrebbero prodotto dissesto e, da quello, creato un nuovo
sviluppo. 
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