
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Il congedo di Soggetto
- Piccolo Inno -”

(24/25 Marzo 2012 – Castiglione del Lago)

Soggetto: Benedetta la vita che ha concesso l'esprimersi di
questa voce sotto questa forma che è già inscritta nella vita, e
che concede di benedire coloro che sono qui venuti, coloro che
se ne sono andati, e che comunque qualcosa hanno percepito
perché di qualcosa si sono posti in ascolto, e che concede di
benedire lo strumento nelle sue invasioni di campo, nelle sue
difese  e  nell'offerta  di  sé,  e  di  benedire  chi  ha  avuto  una
funzione già prefigurata: quella di essere il “cane da guardia”
della Via della Conoscenza -intendo colei che accompagna lo
strumento- ed anche la riconoscitrice di quando c'erano barriere
che si creavano dentro lo strumento, e di benedire tutti quelli
che sono rimasti, semplicemente perché questo è lo svolgersi
della vita, e che concede di benedire soprattutto ciò che sarà,
che sarà l'incognita, il mistero ma soprattutto quel sussurro che
deve farvi innamorare del mistero, dell'incerto e del dubbio.
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Benedetto sia il dubbio e benedetto sia l'incerto: armi potenti
allo scalzare la vostra mente per far apparire ciò che sta dietro
il velo, ciò che per voi sono le incrostazioni, mentre sono un
semplice velo.

Tante volte vi è stato detto di stracciare quel velo, ma subito
le  vostre  menti  sono  insorte:  “Eh  sì,  figurarsi,  stracciare  il
velo!”  Eppure,  quando  queste  incrostazioni  cominceranno  a
sciogliersi,  allora  apparirà  il  velo  che  separa  dal  sussurro  e
sempre più quel sussurro libererà. 

Benedetta sia la stanchezza che può nascere in coloro che
partecipano alla Via della Conoscenza, proprio per la Via della
Conoscenza stessa; ciò vuol dire che qualcosa si sta aprendo o
magari anche che qualcosa si sta chiudendo come difesa alla
Via della Conoscenza, ma benedetta sia ugualmente.

Benedetto  sia  quel  silenzio  che  si  creerà  come  piccolo
vuoto, semplicemente perché queste parole non usciranno più.

Benedetto sia il vostro rincorrere ciò che c'è stato e quindi
rivisitare  ciò  che  vi  è  stato  detto  per  appropriarvene,  ma
benedetta  sia  anche  la  stanchezza,  ad  un  certo  punto,  nel
guardare  il  passato,  perché  in  quel  momento  sta  trionfando
sempre più la sensibilità verso il piccolo che si apre e verso
quel sussurro che a quel punto farà morire il vostro bisogno di
rileggere ciò che c'è stato, se non per sorriderne.

Benedetto sia anche il bisogno che sorgerà di rileggere e di
posare  ancora  lì  l'attenzione,  ma  benedetta  sia  pure  la
distruzione, a poco a poco, di questo bisogno, se la distruzione
avviene perché sempre  più vi  accorgete  che la  vita,  nel  suo
semplice presentarsi,  è molto ricca di ciò che è indicibile ed
allora  non ci  sarà  bisogno di  esplorare  l'indicibile,  ma lo  si
guarderà solo perché l'indicibile basta a sé stesso e basta ad
ognuno nel suo attimo e nel suo puntualizzarsi ora, adesso.

Benedetto  sia  ciò  che  è  avvenuto  al  vostro  interno come
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battaglia, come difesa, come ansia rispetto a ciò che proponeva
la Via della Conoscenza e benedetti siano i fraintendimenti nel
momento  in  cui  il  fraintendimento  è  diventato un modo per
scoprire quel marchingegno che è la vostra mente.

Benedetta ancora sia l'incognita.
Oggi  questa  voce,  sfilandosi,  vi  toglie  la  certezza  delle

parole che possono nascere da questo artifizio e vi consegna a
ciò che può nascere dal fatto che la vita l'avete sempre con voi,
istante dopo istante, momento dopo momento. La vita vi bracca
sempre,  questa  voce  vi  ha  braccato  di  tanto  in  tanto,
lasciandovi dentro un seme che può farvi braccare ancora. Però
la vita, se vista con occhi diversi, non bracca perché lo vuole,
ma  perché  essa  semplicemente  si  propone  e  in  sé  ha  quel
piccolo mistero che riguarda proprio il suo essere tutto ciò che
c'è,  il  suo  essere  piccolo  perfezione  ed  il  presentare
semplicemente il ciò che è, completo in sé, bastante a sé stesso
e non avente più bisogno di alcuna definizione.

Ma benedetto sia il fatto che un semplice flash di quello che
sto  dicendo  possa  ad  un  certo  punto  aprirsi  il  varco  tra  le
innumerevoli  incrostazioni  che  voi  avete  costruito,  anche  se
non  avviene  nel  modo  con  cui  voi  in  questo  momento  vi
aspettate possa avvenire.

Benedetto sia quel semplice flash e benedetto sia il fatto che
questo  flash  poi  vi  porrà  in  crisi,  poiché  la  crisi  è  solo  la
possibilità di una piccola liberazione!

Benedetto sia ciò che la vostra mente oggi urla dentro di voi,
ciascuno  a  suo  modo,  in  base  anche  alla  propria  storia  ed
esperienza.

Benedetto  sia  quell'urlo  se  imparate  ad  osservarlo  perché
parla certamente di una piccola assenza rispetto alla presenza
della vita.

Benedetto sia dunque quell'urlo!
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Osservatelo, e non per intristirvi, ma per vederlo come un
motore che vi porta via, via dentro a un deserto e quindi anche
in faccia alla possibilità che sorga qualcos'altro dentro di voi. 

Da che cosa o da chi sarà determinato questo qualcos'altro?
Sempre  più  da  ciò  che  non  vi  riguarda,  da  ciò  che  vi

provoca, da ciò che vi mette ulteriormente in crisi, da ciò che
crea ancor più stanchezza per le vostre incrostazioni mentali e
per le vostre interpretazioni, da ciò che non vi consegna alla
perfezione,  ma  vi  fa  incominciare  ad  amare  l'imperfezione
semplicemente perché iniziate a vedere che sull'imperfezione e
sul limite si può sorridere.

Certo, si può ridere del limite e ad un certo punto si può
arrivare ad una grande risata sul limite, perché calano le vostre
pretese,  perché  si  incrinano  le  vostre  aspettative,  perché  si
incrinano le  vostre  scommesse  e  perché  allora  anche  la  Via
della  Conoscenza  perde  quell'enorme  importanza  proprio
perché si afferma l'importanza di ciò che sorge lì, punto dopo
punto, momento dopo momento, nel dipanarsi di una storia che
narra la vita. 

Per fortuna una storia non vostra, una storia che ripropone
costantemente l'indicibilità ma anche una parziale dicibilità e
cioè  la  possibilità  di  scoprire  pezzi  di  un  significato  più
profondo  che  comunque  scalza  ulteriormente  il  significato
della vostra mente. 

E se ad un certo punto una  delle  vostre  menti  muore,  io
inneggio  un  inno  al  Divino,  non  perché  quell'essere  in  cui
muore  la  mente  sia  più  adorabile  o  più  apprezzabile,  ma
semplicemente perché è avvenuto ciò che in ognuno è inscritto
come possibilità, essendo già inscritto nella possibilità che ha
la vita di scalzare fino in fondo la vostra mente.

Ed  allora  tutto  quello  che  si  è  svolto  in  questo  luogo  di
incontri con questa voce, porta in sé il segno della morte e il
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segno  della  nascita.  Il  segno  della  morte  è  sempre  stato
presente  nello  scalzamento,  punto  per  punto,  di  ogni
prospettiva  che  vi  veniva  data,  e  quindi  la  nascita  di
qualcos'altro.

Benedetto il giorno in cui l'abbinamento di nascita e morte
diventerà  l'abitudine  con  cui  voi  guarderete  momento  dopo
momento alla vita, sorridendo.

In certi momenti ci sarà ancora del dolore, ci sarà ancora
della paura e ci  saranno ancora delle difese,  finché permane
una minima traccia  di  mente,  quindi una minima traccia del
vostro passato e una minima traccia del vostro protagonismo.

Eppure  nel  momento  in  cui  incomincerà  ad  apparire  un
sorriso, poiché sempre meno vi importerà di voi e sempre più
vi  importerà  di  quell'essere,  chiunque  sia  quell'essere,  che
bussa in quel momento, allora, davvero, questa voce o questo
evento  si  è  tradotto  in  una  simbolizzazione  in  cui  nascita  e
morte vanno sempre, sempre di pari passo, fino a quando non
avviene la morte della vostra mente, e quindi del dualismo.

Dopo la morte della vostra mente la Via della Conoscenza
diventa inutile,  poiché  non è altro  che  uno stratagemma per
rendere possibile il braccare ogni mente nelle sue strutture, le
incrostazioni e il passato, affinché quell'essere viva la libertà di
essere semplicemente onda nell'onda, punto nel punto, respiro
nel respiro universale.

E quindi  è inesorabile che questa voce muoia e che lasci
spazio ad altro, ma non chiedete cosa sarà questo altro perché
subito  la  vostra  mente  viene  chiamata  in  campo,  subito  la
vostra ansia viene chiamata in campo, subito la vostra necessità
di definire qualcosa di indefinibile viene chiamata in campo e
subito  quell'assenza  viene  coperta  dall'esigenza  di  una
presenza,  mentre  la  presenza  c'è  già  ed  è  ciò  che  la  vostra
mente in questo momento non riconosce.
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Ma non vi sembra paradossale il  fatto che voi aspiriate a
qualcosa che invece c'è già lì presente, testimoniato nel giorno
dopo  giorno  e  dentro  il  quale  voi  siete?  Eppure  il  vostro
dualismo  continua  a  propugnare  che  non  c'è,  che  dovete
trovarlo,  che dovete incontrarlo!  Pensate  fino a  che punto il
marchingegno  domina  a  vostra  insaputa  negli  anfratti  della
vostra mente! 

Ed  allora  riconsegniamo  questa  voce  alla  sua  piccola
essenza che non è altro che l'essenza della vita e riconsegniamo
voi alla vita. 

Per  una  mente  è  un  viaggio  interessante  quando  viene
affascinata, mentre è un viaggio inesorabile se muore.

E concludiamo così, sapendo che d'ora in poi questa voce
non  apparirà  più,  sapendo  che  il  sussurro  della  vita,
continuamente presente, non fa altro che recitare ciò che ha già
detto questa voce e lo recita senza interferenze, cioè senza i
piccoli  o  anche  notevoli  oscuramenti  che  la  mente  dello
strumento ha frapposto.

Ed ora un piccolo raccoglimento e poi il silenzio di questa
voce  rimarrà  per  voi  silenzio,  riconsegnandovi  al  vostro
silenzio,  o  perlopiù  alla  vostra  parola,  fino  a  quando  non
sentirete sempre di più il bisogno di quel silenzio che non è non
parlare, ma che è porsi in ascolto di ciò che c'è già.
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