
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“La disconnessione”

(Parte II)

Soggetto: Quanto siete disposti a perdere dentro la via della
Conoscenza? A perdere, non a guadagnare, non a conquistare,
non  a  mettere  in  saccoccia  e  portare  a  casa,  dicendovi:
“Finalmente ho riempito la mia esistenza di un significato più
profondo”, perché la via della Conoscenza si traduce solo nel
perdere senza mai incontrare qualcosa da trattenere o qualcosa
che vi riguardi. La via della Conoscenza smaschera la vostra
mente e ciò che essa produce senza che voi ve ne accorgiate e
vi propone terreni  meno compatibili  con quello che pensate,
mostrandovi l’incanto che si apre in un vuoto interiore. 

La  mente  dell’uomo  continuamente  si  scommette  e  si
delude: e su e giù, e su e giù! E quindi un’azione, un incontro o
un evento acquistano una particolare valenza perché rientrano
in  una  scommessa  sulla  quale  state  puntando  la  vostra
attenzione. Ognuno di voi ha edificato nel tempo una propria
struttura mentale che interpreta e seleziona ciò che accade, ma
c’è anche una scommessa comune a tutti voi che percorrete una
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via  interiore,  che  è  quella  di  rendere  sempre  più  coerenti
pensieri,  comportamenti  ed  emozioni;  ed  ogni  volta  che  vi
sembra  che  uno  di  essi  non  sia  coerente  con gli  altri  due,
pensate  che  qualcosa  non  stia  funzionando  come  vorreste.
Perché  voi  quando  parlate  di  evolvervi,  di  innalzarvi  e  di
crescere spiritualmente – sempre di crescere, non di sminuirvi
– lo condizionate all’idea che vi siete fatti su come “devono”
comporsi  questi  tre  elementi  per  poter  –  voi  -  essere  “più”
armonici. E così, in ogni via evolutiva, continuate a mettere i
“più” altrimenti non vi sembra di fare un passo avanti; e quel
passo avanti è sempre un “più”.

Che cosa significa e cosa implica questo ambire al “più”?
Prima di tutto la convinzione di essere riusciti a fare un passo
avanti e di aver raggiunto una qualche meta, ma poi significa
innalzare le pretese verso voi stessi - lo scommettervi - e quindi
i  parametri  di  misura  su  voi  stessi;  e  quando  innalzate  le
pretese siete più esigenti verso di voi e verso gli altri. Il modo
con  cui  siete  soliti  porre  in  una  relazione  di  coerenza  o  di
armonia i pensieri, le emozioni, i comportamenti e le parole -
che sono pensieri esplicitati - dipende dalla vostra scommessa
spirituale. E quando pretendete di innalzarla, perché pensate di
avere consolidato un passo, il modo con cui conciliate o volete
armonizzare questi tre elementi è pieno dell’idea di un “dover
essere”  tutto  vostro,  che  utilizzate  ogni  volta  che mettete  in
campo le pretese. 

Se  ci  fate  caso,  il  modo  con  cui  uno pretende  da  sé,  ed
indirettamente anche dagli altri, ed il modo con cui pretende di
essere sempre “più” armonico e coerente è l’angolo di lettura
per  leggere  quello  che  avviene  nel  quotidiano:  è  da  quella
lettura  nascono  le  pretese  di  conferma  o  non  conferma,  le
delusioni o gli entusiasmi. Nelle scommesse che portate avanti,
il  “dover  essere”  nasce  dal  passato  -  il  presente  non  porta
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alcuna  caratterizzazione  -  si  proietta  su  un  futuro  che  voi
ancora  non  conoscete,  in  quanto  imprevedibile,  e  non
condizionabile,  mentre  il  modo  con  cui  lo  leggete  è  già
condizionato dal vostro passato, perché nel legarvi al passato
non vivete il presente e state condizionando il futuro, però non
nel  modo  in  cui  si  presenterà  ma  nel  modo  con  cui  voi  lo
interpreterete. Ed avrete sempre gli stessi occhiali, cioè: l’uffa!
e cioè l’aumento delle pretese rispetto a voi e la delusione nel
constatare  che  le  pretese  sono  una  cosa  e  i  risultati  sono
un’altra.  Però il  risultato  non è  ciò  che  c’è  nella  realtà,  ma
quello che è condizionato dal modo con cui voi interpretate la
realtà, cioè rappresenta ciò che voi usate come schema mentale
e perciò i parametri che utilizzate. 

Il  come  ognuno  legge  il  risultato  ed  il  suo  puntare  sul
risultato ha sempre a  che fare  con il  proprio passato,  e  così
continua  a  portarselo  dietro  come  fardello.  Non  c’è  altra
maniera:  voi  non  potete  misurare  un  risultato  se  non  lo
confrontate con ciò che è stato e se non utilizzate i parametri
che  avete  accumulato  nel  tempo  per  poterlo  misurare;
altrimenti vedreste quel fatto semplicemente come quel fatto,
punto  e  basta,  e  non  potreste  misurarlo  o  valutarlo.  Appare
chiaro che se uno si dimentica che la propria valutazione di un
qualsiasi risultato non è altro che il prolungarsi del passato sul
presente,  non  capisce  quanto  sia  dipendente  dal  proprio
passato, che si tiene ben caro e rivisita sovente. Difatti, tutto
quello  che  vivete  nel  quotidiano  si  porta  sempre  dietro
l’addentellato  con  il  passato,  e  quando  vi  sentite  spinti  ad
esplorarlo,  e  vi  sforzate  di guardarlo  con  occhi  diversi,  vi
portate comunque dietro le solite pretese e perciò non mettete
in luce la struttura che quel passato ha prodotto dentro la vostra
mente, cioè una struttura che agisce sul presente ed è quella che
vi fa dire: “devo essere più armonico, devo essere più coerente
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e le mie emozioni devo essere più nobili”. “Più, più, più”! Una
polarità in cui i “più” e i “meno” sono i cavalli di battaglia di
chi si scommette in una via interiore. Non siete ancora stanchi
di  spostarvi  dal  “meno”  al  “più”  per  ritrovarvi  sempre  sul
“meno” ogni volta che scoprite nuovi aspetti di voi che non vi
piacciono proprio? Ciò che in passato vi accontentava, ora non
riesce  ad  accontentarvi  perché  aumentano  le  pretese,  e  così
leggete in quel qualcosa che prima vi accontentava ancora un
“meno”, cioè un qualcosa che non va bene;  altrimenti  – voi
pensate - che evoluzione è? Tutto questo ha come conseguenza
uno sballottamento; ad ogni scommessa voi vi scommettete –
su! - e poi vi deludete – giù! - poi vi riscommettete – su! - e poi
vi deludete – giù! -. 

Ogni  uomo  struttura  la  propria  mente  in  modo  diverso
incontrando  vincoli  ed  ostacoli,  a  partire  dai  quali  crea  le
proprie  pretese.  Il  vostro  modo  di  stare  nel  quotidiano  è
essenzialmente legato alla vostra storia passata: a quel passato
che ritorna sistematicamente e senza che ve ne rendiate conto,
salvo  quando  è  un  ricordo.  Il  passato  ritorna  perché  si  è
consolidato in un certo modo di leggere ciò che accade, in un
“dover essere” e nei parametri con cui misurate ciò che accade
rispetto  al  vostro  “dover  essere”.  Quindi  voi  costruite
un’immagine  del  quotidiano che  è  frutto  di  ciò  che  vi  siete
creati fino a quel momento, che non appare come ricordo, ma è
presente perché è dentro di voi, dentro le vostre scommesse,
dentro  il  vostro  modo  di  porvi  e  dentro  il  vostro  modo  di
esservi consolidati nel mondo, anche quando ne siete stanchi;
benché l’esserne stanchi può rappresentare un pungolo che vi
fa spostare l’attenzione su qualcosa di diverso.  Ma anche se
nell’essere  stanchi  voi  sentite  l’esigenza  di  qualcos’altro,  va
comunque indagato che cosa sia quel qualcos’altro, altrimenti
continuate a mettere i “più”, e a togliere i “meno”, ritrovandovi
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sempre nella stessa situazione.
C’è un altro modo di leggere il quotidiano, non in ciò che gli

avete costruito sopra ma in  ciò che c’è già. Se vi osservaste
nell’attimo-dopo-attimo  che  sfila  nel  quotidiano,  vi
accorgereste che non siete coerenti nei vostri pensieri, non siete
coerenti nelle vostre emozioni, non siete coerenti nelle azioni e
non siete coerenti nemmeno se li confrontate insieme. Voi siete
una sequenza di pensieri che cambiano improvvisamente e che
non sono aderenti all’azione che state compiendo, ed intanto le
emozioni si attaccano ad un ricordo quando un evento esterno
ve  lo  richiama  alla  mente;  allora  voi  rincorrete  il  ricordo  e
trascurate ciò che avete davanti,  perché l’attenzione è già da
tutt’altra  parte,  cioè nel  ricordare una situazione analoga del
passato. 

Un partecipante: Abbiamo fatto l’abitudine a questo.

Soggetto: Eppure tante volte nascono i sensi di colpa perché
vorreste  essere in  una certa  maniera e  non vi  è  possibile.  A
volte uno si accorge che viene distratto da una situazione o da
un improvviso pensiero  o da una improvvisa emozione che,
seguendo il suo concetto di coerenza, lo portano a penalizzarsi.
Ad esempio uno può essere intento a parlare con una persona,
mentre  con  la  testa  è  da  un’altra  parte;  poi,  quando  finisce
quella  situazione,  non  si  sente  affatto  soddisfatto  di  aver
prestato poca attenzione all’altra persona. 

Se ci pensate, il quotidiano è fatto per la maggior parte di un
continuo andare del pensiero da una parte,  dell’emozione da
un’altra e dell’azione da un’altra ancora,  e difatti  quello che
accade sistematicamente nella vostra giornata, se osservato, è
l’apparire  ed il  morire  di  un pensiero,  l’apparire  di  un altro
pensiero  e  il  suo  morire  e  poi  l’apparire  di  un’emozionalità
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improvvisa. Quindi, durante le vostre giornate siete spesso non
connessi  e  non  armonici  fra  un  pensiero,  un’emozione  e
un’azione, e perciò mentre state compiendo un’azione non siete
mai veramente dentro quell’azione; ad esempio, mentre state
ascoltando della musica, voi ascoltate contemporaneamente le
chiacchiere  della  vostra  mente,  inseguite  i  pensieri  e  le
emozioni,  oppure  il  conflitto  fra  quei  pensieri,  e  perciò  vi
ritrovate nel conflitto e non nell’azione dell’ascoltare. 

Però c’è un mondo sottostante a quel vostro “dover essere”
che è molto diverso dal mondo che voi pensate e col quale,
volenti o nolenti, voi fate continuamente i conti: è ciò che c’è
già,  che  però  non vedete  fin  quando posate  l’attenzione  sul
“dover  essere”  e  sulle  scommesse.  E,  pur  sapendo  che  c’è,
comunque  ne  date  un’altra  interpretazione,  che  è  quella  del
“dover essere”, e perciò quel mondo scompare ai vostri occhi,
in quanto non lo leggete come naturalità ma come qualcosa che
non  “dovrebbe  essere”  in  quel  modo,  imputando  la
responsabilità  a  voi  o  imputandola  ad  altri.  E  così  non  vi
accorgete  di  velare quel  mondo e di  costruirne  un altro  che
parla di limiti vostri o altrui e di non coerenza e non armonia,
mentre  voi  continuate  a  scommettere  sull’armonia  e  sulla
coerenza. 

Pensieri ed emozioni sono fatti, ma per voi sono ciò che dà
senso ai fatti, che li vivifica e che li interpreta, ed in tal modo
rappresentano il sovra-strato che la vostra mente pone su  ciò
che c’è già, coprendolo. E dato che pensieri ed emozioni sono
ciò che anima e che dà senso ai fatti, allora vi aspettate anche
che  siano  conformi  alla  scommessa  che  avete  in  atto,  non
accorgendovi che i fatti hanno una caratteristica che disattende
sempre la vostra mente: ciascuno nasce e muore; quando uno
appare  l’altro  finisce  e  ne  incomincia  un  altro  e  nessuno  si
radica in  niente.  Eppure,  letto  dalla  vostra  mente,  ogni  fatto
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permane nel  ricordo come interpretazione  e  lì  si  radica;  poi
sembra scomparire dalla memoria, anche se un altro fatto può
farlo improvvisamente riapparire. Il motivo è che ogni mente
sa solo  coltivare  i  propri  oggetti  psichici:  la  mente  è  i  suoi
oggetti psichici, è il suo passato, e tutto quello che voi agite nel
presente  parla  di  ciò  che  ripescate  dal  passato.  E  così  siete
sempre vecchi,  perché non vi  accorgete  che la  vostra  mente
continua a riprodurre il passato; poi, di tanto in tanto, la vostra
mente  si  rinnova  ed  allora  crea  un  mondo  di  altri  oggetti
psichici  che  rende  credibile  quella  che  voi  chiamate
evoluzione,  ma è solo un riaggiustamento in  cui  la  struttura
rimane  identica  e  si  riadatta  al  fatto  che  le  circostanze  vi
vincolano in una maniera diversa da prima.

Ogni fatto dentro la vita è effimero quanto il vento: nasce e
muore nell’impermanenza; anche tutti i pensieri e le emozioni
sono fatti, come lo sono le azioni che compite, che, però, non
riconoscete  nel  loro essere effimere perché ve le  attribuite  -
diventano  vostre  -  anche  se  spesso  disattendono  lo  schema
della vostra mente che sa solo immagazzinare ciò che accade
riducendolo ad una mera interpretazione. Attraverso la via della
Conoscenza è possibile riconoscere l’essenza di ciò che è, che
è  evanescenza,  impermanenza,  cioè  nascere  e  morire  ed
esprimere l’essere sé, che mai vi appartiene. Se osservando un
pensiero, lo vedete solo nel nascere e morire, e poi, quando ne
appare un altro, ancora e solo nel nascere e morire, questo vi dà
una sensazione di disordine, di guazzabuglio e di caos; eppure
voi siete un coacervo di emozioni e di pensieri che arrivano e
vanno e che voi tentate di riportare ad un ordine, perché, invece
che lasciarli arrivare e poi andare, li trattenete e li connettete e
così li trasformate in un disordine da armonizzare, e perciò li
subite. 

Soprattutto quando l’uomo incontra una via interiore si crea
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un criterio d’ordine attraverso un rigido sistema che gli dà la
sensazione di evolvere. E voi tutti siete ugualmente ripetitivi e
noiosi nel riproporre sempre la stessa pratica che è quella di
creare un certo qual ordine in base ad un sistema creato dentro
di voi, basato su complesse connessioni. Il connettere ciò che
nasce e muore, e non permane, è la pratica costante della vostra
mente, e così trasformate ciò che è effimero in una costanza,
ciò che nasce e muore in una continuità - la continuità della
vostra evoluzione - e tutto ciò che passa e va in qualcosa che si
blocca e  si  ingarbuglia  dentro  i  meandri  della  vostra  mente,
colorandosi  del  vostro  passato,  perché  non potete  connettere
senza continuare a ripescare dalla memoria e vivificare ciò che
è già  trascorso.  Tutti  i  vostri  sensi  di  colpa nascono da una
continua connessione con il  passato e con le scommesse nel
presente, che sono comunque eredità di un passato. Così come
ogni vostra scommessa nasce da pretese, cioè da ciò che voi
ritenete  “dovrebbe  essere”,  che  è  espressione  di  un
protagonismo connaturato ai tanti “dover essere”. 

Eppure ciò che accade, e che si esprime nella nascita e nella
morte, o nell’apparire e nello scomparire di tutto ciò che è vita,
mai  valorizza  il  passato,  perché  non  può  che  smentirlo  e
spingere l’uomo fino ad accantonarlo, mostrando una continua
novità in ciò che a lui sembra semplicemente ripetitivo. Sono
proprio le sue connessioni a non permettergli di aprirsi alla vita
ed a fargli da barriera; però quando si indeboliscono, portando
via con sé le tante scommesse e le pretese su ciò che “dovrebbe
essere”,  l’uomo  arriva  a  benedire  ciò  che  accade che  fa
affiorare ai suoi occhi una realtà effimera ed inconsistente che
lo  affascina,  rendendo  vano  quel  suo  bisogno  di  costruire
stabilità e consistenza. Nasce allora nell’uomo un desiderio di
rimpicciolirsi  che lo  fa aprire  alla  possibilità di  essere posto
continuamente in scacco dalla vita e gli rivela come tutto sia
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già  disconnesso.  Nella  disconnessione  consapevole  si  coglie
ogni attimo per ciò che è, mentre nel connettere ogni attimo
sfugge  sempre,  perché  si  impone  il  passato,  riaffiorano  le
pretese e si impone ciò che “dovrebbe essere”. 

Anche se la vita è fatta di tanti attimi disconnessi, voi non
guardate gli attimi ma la continuità del vostro esserci e perciò
non riuscite a cogliere che ogni attimo è disconnesso e privo di
quel continuo legame con il passato che opera la vostra mente,
in  assenza  del  quale  c’è  solo  il  presente  che  è  attimo dopo
attimo.  Voi  uomini  non  vi  accorgete  di  guardare  l’attimo
presente sempre in base alla pretesa di qualcosa che “dovrebbe
essere”,  e  così  non  potete  capire  che  quel  groviglio  che
osservate nei vostri pensieri e nelle vostre emozioni può invece
raccontarvi  di  un’armonia  profonda  che  si  basa
sull’inconsistenza,  sull’effimero  e  sull’impermanenza
attraverso cui la vita si presenta e che è la sola armonia quando
muore la vostra mente. 

Nel  concreto  di  un  quotidiano  fatto  di  piccole  cose  è
semplice  riconoscere  che  siete  già  internamente  disconnessi,
ma  voi  continuerete  a  velarlo  fino  al  momento  in  cui  vi
ritroverete stanchi del vostro modo di vivere ed a quel punto
cambierà la modalità con cui osservarvi. E quindi oggi volete
porre  un  vostro  ordine  sull’ordine  della  vita,  e  così  leggete
groviglio nel susseguirsi dei pensieri, groviglio nelle emozioni
e  groviglio  nelle  azioni,  in  base  alla  pretesa  di  armonizzare
tutto insieme per continuare a dare rilevanza al vostro passato,
consistenza  alla  vostra  identità  e  spessore  ad  una pretesa  di
evoluzione.  C’è invece  solo  naturalità  nell’esplodere di  ogni
emozione  o  nell’affacciarsi  di  pensieri  che  poi  vengono
offuscati dal sorgere spontaneo di altri pensieri non attinenti,
eppure in voi scatta subito la pretesa di quell’ordine che vi siete
imposti. Incominciate a riconoscere che non vi rimane altro che
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assistere a quello spettacolo, scoprendone la disconnessione col
passato  ed  osservando  come ogni  pensiero  che  vi  riporta  al
passato,  se  non  trattenuto  e  non  coltivato,  appare  e  poi
scompare;  altrimenti  quel  pensiero  si  arena  dentro  di  voi,
rendendovi prigionieri di sé e dei suoi legami con un passato
ormai morto. 

Ascoltate anche le emozioni e vivetele senza incentivarle;
solo allora scoprirete  che le  emozioni  passano e vanno;  non
etichettatele  come  “buone”  o  “cattive”,  altrimenti  restate
prigionieri dell’etichetta che non è la realtà, è solo un’etichetta
posta  dalla  vostra  mente  in  base  al  suo  sistema  d’ordine.
Lasciare fluire pensieri ed emozioni significa riconoscerli nella
loro  impermanenza;  ed  allora  sarà  possibile  osservare
un’emozione come emozione e riconoscere che l’etichetta che
le  state  ponendo  sopra  vi  ancora  e  vi  imprigiona.  Si  può
scoprire che ogni emozione è semplicemente una forza, e che
basta guardarla come forza che si esprime e che mai può essere
indirizzata  dall’etichetta  che  le  ponete  sopra,  ed  allora
diventerà semplice riconoscere la bellezza di ogni pensiero e di
ogni emozione che, liberi, passano e vanno. 

Un partecipante: Tu dici che la mente ci inganna e non ci fa
vivere la meraviglia della vita.

Soggetto: La mente umana presenta due aspetti: il primo è
quello che vi guida attraverso la memoria, quindi è utile per
vivere  in  una  comunità  umana  che  è  fatta  da  individui
caratterizzati  alla  stessa  maniera.  L’utilizzo  della  memoria
serve  all’uomo per  collocarsi  in  uno  spazio  temporale  dove
altri suoi simili hanno la stessa caratteristica; se ci pensate, ciò
che dite si fonda sovente su un ricordo. 

Però la memoria, che è caratteristica della mente umana, è
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anche una delle principali fonti di rafforzamento dell’identità di
un individuo; difatti  la mente dell’uomo, dopo essersi  creata
una centralità attraverso l’identità, la espande e poi la impone
sugli  altri.  Giunto  all’incontro con una  via  interiore,  l’uomo
viene però portato a sminuirsi, cioè a sentirsi sempre meno il
“centro” del proprio mondo ed a riconoscere l’importanza di
cedere il passo all’alterità. Quando poi il gradino successivo lo
porta a desiderare di progredire maggiormente, lui scopre che
quello che crede di aver raggiunto non gli basta più, e per fare
il passo oltre la sua mente non può che stancarsi di ciò che ha
raggiunto ed entusiasmarsi per altro.

Questo è un processo indispensabile nella prima strada per
imparare a conoscere e modulare la propria struttura mentale.
Ma la via della Conoscenza è altro, e mette l’uomo di fronte al
fatto  che  lui  avrà  sempre  a  che  fare  con  la  propria  mente,
quindi con la memoria, con i meccanismi creati a difesa dalla
vita e con una visione limitata che non può che porre un velo
sulla realtà, e questo fino a quando ciò che non gli appartiene
farà piazza pulita di tutto,

La via della Conoscenza è un insegnamento atto a provocare
l’uomo dentro le sue certezze ed a mostrargli i meccanismi che
la sua mente mette in campo senza che lui se ne renda conto;
questo processo si attua utilizzando il non-senso, cioè creando
un  vuoto  in  tutto  ciò  che  l’uomo  è  abituato  a  sacralizzare
dentro ogni via interiore. E’ il paradosso il principio attraverso
cui la via della Conoscenza sconcerta l’uomo e pone quell’io in
un angolo. 

Per  la  via  della  Conoscenza  la  vostra  mente  è  la  vostra
condanna  alla  sofferenza  ed  al  cercare,  e  mai  trovare,  una
quiete  ed  un  silenzio  interiori.  La  vostra  mente  è  solo  un
marchingegno  sciocco  e  ripetitivo  nel  suo  processo,  ma
macchinoso nella sua struttura, che il contro-processo attuato
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La Via della Conoscenza

dalla  via  della  Conoscenza  può  comunque  inceppare,
smascherandone la povertà e facendovi stancare del continuo
affidarvi  alla  pervicacia  dei  suoi  meccanismi,  alle  tante
argomentazioni,  alle  etichette,  al  ripescaggio  di  un  passato
ormai  morto  ed  al  tentativo  di  sostenere  ed  espandere
quell’identità che ne deriva. 

Soltanto  quando  la  mente  dell’uomo  si  inceppa
definitivamente, perché internamente si crea un silenzio dentro
cui  muoiono  tutte  le  sue  etichette,  allora  quell’essere  può
celebrare la  vita  per  quello  che è,  celebrare il  Divino per  il
mistero che è e celebrare il proprio vivere in tutto ciò che esso
esprime come naturalità. 

Un partecipante:  Mi spieghi  perché l’altro da noi non ci
appartiene? 

Soggetto: L’altro è un diverso, però l’uomo nega l’incontro
con quella diversità quando pretende che l’altro sia come lui si
aspetta,  mentre  in  ogni  relazione  c’è  solo  da  riconoscere
l’irriducibilità dell’altro, che significa entrare in una relazione
con la consapevolezza che l’altro continuamente mostra di sé
una  zona  incognita,  che  non  va  letta  come  non  adeguata  a
quello  che  voi  vorreste,  perché,  quando  voi  dite  che  l’altro
manifesta qualcosa che non è come “dovrebbe essere”, avete
tolto all’altro la sua incognita nel tentativo di renderlo noto e
poi  scontato.  Tutta  quella  fretta  di  rendere  noto  il  non noto
parla  di  un  bisogno  di  addomesticare  l’altro,  cioè  di  far
rientrare l’altro nei vostri parametri. Questo dipende dal fatto
che  in  voi  non  nasce  un  fascino  per  il  mistero  che  l’altro
esprime quando riamane altro da voi; quindi, tutte le volte che
rispetto  all’altro  prevale  lo  scontato,  significa  che  avete
trasformato  l’altro  in  ciò  che  mai  egli  è.  Cioè  l’avete
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La disconnessione (Parte II)

trasformato in una vostra immagine nel tentativo di esorcizzare
la diversità e quindi i pericoli di un conflitto nella diversità, o i
pericoli  di  non  capirsi  nella  diversità,  o  i  pericoli  di  non
incontrarsi più nella diversità e perciò i pericoli nei silenzi. 

Un partecipante: Se tutte le cose nascono e muoiono, noi
siamo solo spettatori della nostra vita?

Soggetto: Voi non riconoscete il nascere ed il morire, quindi
non siete spettatori,  ma sempre dentro un film, coinvolti  dal
film ed imprigionati nel film. Mai siete lo scorrere della vita,
incantati  da quel  semplice scorrere,  riconoscendo la  bellezza
dell’impermanenza. 
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