
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Nella sfilata la   relazione lega voi
e l’altro ad una matrice comune”

Soggetto:  Ogni essere nasce e muore ed ogni cosa nasce e
muore,  quindi  continuamente si  ripetono allo  stesso modo e
ribadiscono il loro essere effimeri ed inconsistenti. Vivere nel
presente significa che tutto quello che si presenta muore nel
momento stesso in cui si esaurisce. Ma quando si esaurisce?
Per l’uomo mai. Ad esempio, sapete dirmi quando un litigio
finisce  dentro  di  voi?  Magari  un  fatto  che  voi  considerate
importante pian piano perde di pregnanza, perché sorge altro,
ma è comunque arduo stabilire quando un fatto muore dentro di
voi,  perché  ad un certo  punto può sembrare apparentemente
concluso,  ma  poi  un  episodio  nuovo  richiama  in  campo
elementi similari e così viene ripescato l’altro fatto giacente nel
ricordo. 

Nella vita l’effimero pervade e plasma tutto ciò che accade
nel suo nascere e morire, e ciò che permane di ogni singolo
fatto è il ricordo ancora persistente nella vostra mente, che lo
coltiva. Poiché tutto ciò che si presenta nasce e muore, questa
impermanenza  è  la  base  di  una  continua  variabilità  che  si
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disvela  nella  molteplicità  di  fatti,  di  esseri  e  di  incontri.
Possiamo dire che ogni essere umano è diverso da un altro,
però possiamo anche dire che nel tempo lo stesso essere umano
mostra di sé aspetti diversi e perciò è variabile nel tempo. Nella
via  della  Conoscenza  si  parla  di  una  variabilità  generata  da
ogni  essere  che  nasce  e  muore  e  che  dura  quel  che  dura
passando dentro quel campo che si trova davanti a voi. 

Quindi la variabilità può presentarsi nella contemporaneità,
cioè tanti esseri che sono diversi uno dall’altro, ma anche nel
corso del tempo: aspetti  di  sé diversi,  caratteristiche diverse,
umori  diversi,  parole  diverse  appartenenti  ad  uno  stesso
soggetto. Questo secondo aspetto di variabilità facilmente voi
lo travisate, perché, pur vedendo che l’altro è diverso, a volte vi
dite  anche  che  “ben  lo  conoscete!”.  In  questa  operazione,
attingete  dal  vostro passato,  buttate  i  ricordi  sulla  scena  del
presente  e  così  già  sapete  com’è  l’altro:  lo  avete  appena
ridipinto di conosciuto o di scontato.  In un sol colpo, l’altro
non è più l’altro  nella  sua  variabilità,  ed anche il  nascere  e
morire sparisce ai vostri occhi nel trascinamento dal passato. 

Senza accorgervi, voi usate il passato come filtro per attuare
una continuità che parla di  voi.  Altro che frattura col vostro
passato!  Altro  che  disconnessione!  Voi  siete  capaci  solo  di
creare una contrapposizione col passato - magari detestato, o
negato,  o  sconfessato  -  ma  anche  in  questo  caso  il  passato
comunque  permane  con  tutto  il  suo  peso.  Pensateci,  in  una
contrapposizione il passato c’è ancora come negato, mentre se
avviene  una  dissoluzione,  ad  opera  della  disconnessione,  il
passato  perde  la  sua  pregnanza  e  voi  non  avete  bisogno  di
combatterlo, né avete bisogno di negarlo, né avete bisogno di
creare una rottura dentro di voi col vostro passato. 

Nel vivere consapevolmente la disconnessione il passato si
dissolve,  la  memoria  diventa  irrilevante  -  ad  eccezione  di
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quella  pratica  -  perché  riconoscere  la  disconnessione  già
presente  dentro  ognuno  significa  vivere  l'attimo  presente
concluso  in  sé.  Accade anche che nell’uomo tende a  morire
quella memoria che in voi, oggi, mantiene vivi certi fatti che vi
hanno  ferito,  o  che  vi  hanno  comunque  imprigionato;  e
pertanto si dissolve tutto il peso, la pregnanza e la lettura che
adesso  voi  date  del  passato.  Perché  anche  un  ricordo  che
considerate bello o allegro, alla lunga richiama pesantezza, in
quanto diventa nostalgia: c’è qualcosa che vi manca, e perciò
siete  portati  a  fare  paragoni  e  confronti,  non  prestando
attenzione a ciò che è lì presente davanti a voi. Se ci pensate,
tutto  quello che non c’è  più  non è nemmeno lì  a  pestarvi  i
piedi, e quindi può far solo nascere in voi una nostalgia che vi
porta fuori dalla vita e dentro la gabbia della vostra mente.

Quando l’uomo percorre un cammino evolutivo si accorge
di come l’altro rivesta ai suoi occhi un’importanza maggiore, in
quanto  l’altro  si  impone  alla  sua  attenzione,  e  quindi
quell’uomo  si  rende  più  disponibile  all’altro,  e  quindi  si
sviluppa  in  lui  il  bisogno  dell’altro  come  strumento  per  la
propria evoluzione, e quindi diventa dipendente dall’altro sul
piano interiore e desideroso di modificare il proprio rapporto
con  l’altro,  cercando  di  ridurre  il  proprio  egoismo  per  far
trionfare l’altro. Ma in tal modo - cercando di essere tutti per
l’altro  -  voi  uomini  non state  proclamando l’indispensabilità
dell’altro per voi, ma solo la vostra indispensabilità dentro la
relazionalità, e così vi ritrovate ad essere dipendenti non tanto
dal singolo individuo, ma dalla relazionalità. 

Colui  che  riconosce  che tutto  nasce  e  tutto  muore,  e  che
anche la persona che è accanto nasce e muore in continuazione
nei suoi vari aspetti, mostrando inconsapevolmente la propria
inconsistenza,  vede  morire  in  sé  tutte  le  attese  e  le  pretese
sull’altro, e perciò si dissolve anche la pretesa di consistenza
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che normalmente caratterizza i vostri rapporti. La prospettiva
della sfilata, che parla proprio di  piccolo che nasce e muore,
porta l’uomo a percepire l’insignificanza di sé e dell’altro visto
in funzione a sé. Questo rappresenta uno scardinare il modo in
cui vivete le relazioni, cioè il modo con cui voi interpretate voi
stessi  e  l’altro  nella  relazione:  la  relazionalità  continua  ad
esistere, ma muore il modo con cui la vivete ed il modo con cui
vivete la necessità di stabilità delle relazioni. Voi date grande
importanza  alle  relazioni,  sia  quando sono soddisfacenti,  sia
quando sono insoddisfacenti - in ambo i casi le vedete ancora
rilevanti - così come date importanza a molte delle relazioni
che  hanno  attraversato  la  vostra  strada  e  che  poi  si  sono
concluse, ma che non sono affatto concluse dentro di voi. 

Tutti  voi  vorreste  le  relazioni  sempre  più  vere,  più
autentiche  e  più  capaci  di  appagare  la  vostra  cosiddetta
profondità. Ma la sfilata porta l’uomo ad incontrate l’altro nella
sua  variabilità  e  nella  sua  ripetitività,  e  così  l’uomo  scopre
quanto non riesca ad esaurire la dimensione variegata dell’altro
e  quanto,  comunque,  anche  tutto  questo  gli  appaia  effimero
nell’incontro con la variabilità altrui. Proprio ciò che non fa la
vostra  mente,  che  crea  stabilità  dove  c’è  variabilità  e  dà
consistenza  all’altro  perché  introduce  il  passato,  congelando
voi stessi e l’altro in situazioni che in sé sono variabili. 

La  maggior  parte  delle  le  relazioni  che  portate  avanti  vi
parlano  di  un  desiderio  di  consistenza  e  di  un  dinamismo
dentro  cui  vi  piace  essere  gli  artefici  del  tentativo  di
miglioramento,  cioè  di  renderle  “più”  profonde  e  “più”
piacevoli.  E’ ben  presente in  voi  la  pretesa di  modificare  la
relazione,  attraverso  suggerimenti  oppure  elargendo  ciò  che
può migliorarla; se ci pensate, non c’è relazione che vorreste
mantenere  esattamente  com’è.  Quando  l’uomo  parla  delle
relazioni e si proietta nel futuro parla sempre di una variabilità,
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che  in  lui  è  vista  come  miglioramento,  ma  anche  di  una
costanza,  che  sta  nel  pensare  che  la  relazione  continui
comunque ad appagarlo. Quindi nelle relazioni da voi vissute è
sempre  presente  un’idea  di  costanza,  che  riguarda  la
continuazione di un qualche appagamento - anche quando c’è
un  immolarsi  per  l’altro  -  ma  pure  una  variabilità  che  è
dinamismo  verso  la  ricerca  di  un  miglioramento,  che  voi
chiamate anche “approfondimento”. 

Costanza e variabilità, che però nella metafora della sfilata
vengono presentate in un modo del tutto diverso. La via della
Conoscenza vi dice che ogni relazione è sempre legata al suo
nascere e morire, cioè al fatto che ad un certo punto qualcuno
che conoscete esce dall’incontro con voi ed entra in un diverso
incontro,  poiché in quel momento la vita gli  sta proponendo
altro, anche se voi ve lo portate dietro nei pensieri, cioè nella
nostalgia o nelle costruzioni che fate sulla relazione. Vi dice
anche  che  tutto  nelle  relazioni  è  effimero,  e  pertanto  nella
sfilata è costanza il fatto che tutto è incostante: e questo per voi
è  un paradosso!  Questo  significa  che  l’incostanza  è  ciò  che
caratterizza costantemente il vivere le relazioni, perché l’altro
da voi presenta l’effimero in ogni suo aspetto; ma anche nei
vostri aspetti è presente l’effimero. Un rapporto con se stessi e
nelle relazioni con l’altro, vissuto sotto l’ottica dell’effimero,
risulta leggero perché privo di preoccupazioni per il futuro e
ben presente nel presente. 

Nel fare esperienza della sfilata, l’uomo inizia a percepire la
propria solitudine interiore e quindi a riconoscere la pochezza
delle  relazioni  che  sono  state  vissute  come  appagamento  o
come ingabbiamento proprio ed altrui. Questo però non nega la
possibilità o il desiderio di stare in mezzo agli altri, ma porta
l’uomo a farlo con uno sguardo diverso, cioè senza piantare
continue radici. Ecco perché i rapporti non vengono distrutti da
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questa prospettiva, ma semplicemente cambiano: si riconosce il
proprio essere soli interiormente, e questo influenza le relazioni
per  quanto  riguarda  il  desiderio  di  giocarsi  quella  partita.
L’uomo  si  trova  ad  avere  a  che  fare  col  fatto  che  tutto  è
effimero - ogni atto, ogni pensiero, ogni incontro, ogni aspetto
di sé e dell’altro - in quanto tutto nasce e muore anche più volte
durante la  giornata;  c’è  proprio una costanza nell’incostanza
che crea variabilità, perché, se tutto è effimero, non può che
terminare  e  necessariamente  sorgere  altro  su  cui  si  sposta
l’attenzione.

Ma per l’uomo questo non è accettabile perché vuole darsi
una  consistenza,  e  cioè  dar  peso  a  qualcosa,  ancorarsi  a
qualcosa  e  poi  ingabbiarsi  in  qualcosa,  ma
contemporaneamente sperare che qualcosa cambi: la speranza
in una società migliore, in un rapporto diverso, in un successo
o  in  un  affermarsi,  e  questo  per  la  sua  mente  parla  di
variabilità. La vostra speranza è ciò che proiettate nel futuro,
sapendo  che  comunque  quella  speranza  non  può  che  essere
inficiata  dalla  realtà.  Ricordatevi  che  la  speranza  ha  come
contraltare la paura e la paura riguarda sempre l’opposto di ciò
che sperate:  ad esempio salute  e  malattia,  oppure armonia e
disarmonia, oppure successo ed insuccesso. 

Chi  sa  guardare  le  relazioni  sotto  l’ottica  di  un  continuo
nascere e morire, che si traduce in una variabilità che anch’essa
nasce e muore, e mai si ancora, sa anche che non gli rimane
nulla da fare rispetto alle relazioni. E colui che riconosce che
l’accadere è continuamente un nascere e morire che presenta in
sé altre variabilità che nascono e muoiono, sa che nulla resta da
fare  all’uomo.  Mentre  voi  pensate  che  in  ogni  relazione  ci
siano  tante  strategie  da  mettere  in  atto,  tante  solidità  da
costruire,  tanti  cosiddetti  problemi  da  risolvere  rispetto
all’altro. Perciò, di fronte ad una relazione che si propone, o di
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fronte a un litigio che si propone, o di fronte ad un temporale
che  si  propone,  la  vostra  mente  si  dà  sempre  un  compito,
quindi  un  agire,  indipendentemente  se  poi  agiate  o  meno.
Perché nella vostra mente qualsiasi  questione che si  presenti
sfocia sempre in un operare per realizzare un successo, oppure
per ostacolare qualcosa in vista di una minaccia,  oppure per
proteggervi  da  qualcosa,  e  quindi  si  traduce  comunque  in
un’ipotesi  di  fare,  in  cui  è  ben  presente il  pensare  e
l’emozionarsi. 

Quando voi parlate di  relazione avete sempre qualcosa di
concreto da mettere in atto, magari vedendone i limiti, e non vi
accorgete  che  questo  mettere  in  atto  qualcosa  di  solamente
ipotizzato è frutto di un processo mentale in cui sono coinvolti
emozioni e pensieri  che necessitano di tutto un percorso per
portarvi  ad  una  decisione.  Mentre  l’ottica  della  sfilata  non
propone nulla da fare, ma solo di restare dentro la sfilata. Però
questo cozza col fatto che le vostre relazioni si sostanziano di
incontri, e quindi sempre di un agire - vostro o altrui - in base a
come leggete l’altro e voi stessi. L’agire dentro una relazione vi
conferma che avete a che fare con l’altro; quindi per voi esiste
una relazione quando mettete in atto delle azioni a cui seguono
delle risposte da parte dell’altro. Appare chiaro che l’azione per
voi è l’aspetto più significativo in una relazione perché da essa
ne traete un primo segnale di chi siete - ad esempio una rabbia
o una pacata reazione vi parlano di voi - quindi quella stessa
azione è sia un segnale che date all’altro, come pure l’innesco
di  un  segnale  che  l’altro  dà  a  voi  in  base  all’azione  che
deciderà di mettere in campo. Pertanto ogni vostro relazionarvi
è  intriso  di  azioni  che  vi  raccontano  come  soggettivamente
leggete quella relazione, e non come la relazione è in sé. 

Diverso discorso va fatto per il pensiero che voi applicate
alla relazione, che si può tradurre in azioni - ed allora vale il
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ragionamento  fatto  prima  -  oppure  rimane  solo  ciò  che  voi
vivete per conto vostro e  che l’altro vive per conto proprio,
però  non  sostanzia  quella  relazione.  Pensate  anche  come
un’azione  fatta  dall’altro  susciti  nei  vostri  pensieri  una
subitanea attribuzione di intenzioni a carico dell’altro, e quindi
quel  suo  agire  vi  parla  soprattutto  delle  intenzioni  che  gli
attribuite; ci può persino essere un’assenza di azione altrui che
viene letta come non azione che vi fa pensare ad una carenza
nella relazione, ad esempio i silenzi altrui. 

Ora  vediamo  tutto  questo  alla  luce  della  metafora  della
sfilata. Per la via della Conoscenza voi siete solo un coacervo
di pensieri che arrivano e vanno, di emozioni che arrivano e
vanno, di azioni che arrivano e vanno, di cui però non fate che
appropriarvi;  nel  considerarle  vostre,  esse  portano  sempre  il
carico di ciò che vi attribuite. In realtà voi siete interiormente
disconnessi e senza che ve ne accorgiate le emozioni vanno da
una  parte,  i  pensieri  vanno  da  tutt’altra  e  le  azioni  sono
scollegate dagli uni e dalle altre; a volte siete attenti all’azione
fin  quando  non  appare  un’emozione  che  vi  conduce  nei
pensieri  e  cioè  nel  passato  o  nel  futuro,  ed  il  presente  sfila
inosservato. 

Nel  vivere dentro  un continuo sballottamento fra  pensieri
che si accavallano, emozioni che vi trascinano altrove ed azioni
perlopiù inconsapevoli, vi ritrovate a subire le relazioni, perché
non riuscite a vederle nel loro farsi nel momento presente, ma
le  caricate  del  vostro  passato,  del  futuro,  e  di  come  vi
rappresentate l’altro. E così le relazioni sono sempre cariche di
voi,  o  perché  mancano  di  qualcosa,  o  perché  sono statiche,
oppure perché sono dinamiche, o perché vi tolgono il tempo
per pensare a voi stessi. Quindi sono cariche di un nugolo di
pensieri e di emozioni che vanno e vengono e che continuate
ad attribuirvi; ed inoltre le caricate di una caterva di pensieri e
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di emozioni che attribuite all’altro o che mettete in campo per
definire  l’altro.  Per  vedere  tutto  questo  con  chiarezza  vi
basterebbe osservare, quando una relazione si accende un po’,
la sequenza di pensieri e di emozioni che affollano la vostra
mente e che rendono greve quella relazione, perché poi entra in
campo il passato con le etichette già pronte ed anche il futuro
con le numerose ipotesi  di  azione.  Quanta pesantezza c’è  in
voi, anche quando vorreste aprirvi all’altro o comprenderlo! 

Nella sfilata si presta la propria attenzione all’essere che sta
parlando, nel momento in cui si esprime, e poi quel momento
muore  e  l’attenzione  si  sposta  su  altro;  questo  parla  di  una
quiete  interna,  e  dalla  quiete  nasce  altro  che  parla  di  una
solitudine interiore che non nega la relazione.  Le relazioni che
voi vivete parlano sempre di voi, dell’altro e di tutto quello che
comunque entra a far parte di quella relazione fra voi e l’altro.
Nella  via  della  Conoscenza  la  metafora  della  sfilata  parla
unicamente di  altro da voi e mai, quindi, parla dell’altro così
come voi lo definite, ma parla di una matrice comune, parla
cioè dell’altro come effimero, parla dell’altro come un diverso
mai riconducibile a voi e mai misurabile da voi. Quindi parla di
qualcosa che eccede voi ed eccede l’altro - matrice comune - e
pertanto nulla ha a che fare con il modo con cui voi definite
una relazione. 

Sì, la sfilata parla di una relazione che lega voi e lega l’altro
ad una matrice comune, che è l’impermanenza, l’inconsistenza,
l’effimero nel relativo, che apre un diverso orizzonte all’uomo.
E l’uomo che riconosce in ciò che si presenta la continuità del
nascere e morire, è predisposto a percepire da ciò che è  altro
da lui un racconto diverso. Quando, cioè, la sfilata coinvolge le
relazioni e le modalità con cui l’uomo abitualmente stabilisce
le relazioni, accade che la sfilata acquieti la sua mente e che
quell’uomo  sia  colto  dal  nascere  e  morire  all’interno  della
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relazione,  che  avviene  quando  si  esaurisce  la  presenza
dell’altro,  perché altro ancora entra nella sfilata.  E’ questo a
trasformare in voi la relazione, perché si dissolve quello che
caratterizza il  vostro agire nelle relazioni,  e cioè la costanza
nell’appagamento,  anche  parziale,  e  il  tentativo  di  darle
consistenza pur nella prospettiva di un cambiamento, che voi
vedete come perfezionamento o approfondimento.

L’uomo che assiste al presentarsi della vita che in ogni suo
frammento  è  concluso  in  sé -  cioè  nasce  e  muore  -,  perché
qualcosa  in  lui  si  impone,  non  sente  la  necessità  di  agire
sull’altro  per  modificare  la  relazione.  Comunque,  anche  in
questo caso, l’agire permane, ma diventa l’osservazione di ciò
che sfila e non più un agire sull’altro in base alle solite etichette
che  in  voi  non  hanno  alcun  carattere  transitorio,  perché
derivano da un passato che permane nella vostra mente. Nella
prospettiva  delle  relazioni  da  voi  condotte  è  continuamente
presente  un  connettere,  mentre  nella  prospettiva  della  sfilata
c’è unicamente disconnessione in cui permane la relazione con
l’altro, ma visto sotto la luce di colui che, essendo parte della
vita,  vi  offre  l’occasione,  indipendentemente  che  ne  sia
consapevole o meno, di  incontrare quel mistero che parla di
effimero, di impermanenza e di indifferenziazione. 

Quindi,  è  una  relazione  di  tipo  diverso  fra  l’osservato  e
l’osservante, in cui la mente dell’osservante si quieta. Non si
tratta della relazione che voi praticate, che voi coltivate, o che a
volte mal digerite oppure avversate, ma di un relazionarsi in
cui  permane  l’aspetto  di  osservazione  sulla  relazione.  E’ da
questo  nuovo  tipo  di  relazione  che  si  sviluppa  un  tacito
racconto che narra di ciò che accomuna, a sua stessa insaputa,
l’altro da voi al mistero della vita. È sempre un sussurro, e per
percepirlo  è  necessario  fargli  spazio  fra  le  chiacchiere  della
vostra mente.  L’altro,  cioè,  nella sfilata è occasione a che la
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vita  sveli  qualcosa  che  non  riguarda  né  voi  né  lui  come
individualità  separate.  In  questa  prospettiva  le  relazioni
appaiono diverse perché cadono i veli sulla coazione a ripetere
che  invade  ogni  vostro  relazionarsi  ed  esse  perdono  quel
connotato  che  riguarda  specificamente  voi  e  l’altro,  voi  e
l’altro! 

La  via  della  Conoscenza  vi  dice  che  quando  qualcosa  si
impone, ci si accorge di come tutto quello che si pensava fosse
quasi impossibile arrivi naturalmente - e poi sparisce lasciando
una nostalgia - ed in quel momento si percepisce che ciò che
sembrava impossibile è avvenuto naturalmente, cioè senza che
alcuno abbia fatto in modo che avvenisse, ma semplicemente
lasciando che l’attenzione ad una nuova abitudine lavori come
un tarlo. Ogni passo che l’uomo crede di compiere verso la via
della Conoscenza gli si impone per flash e per scacco, e mai
per  accumulo  progressivo.  Nel  flash  qualcosa  si  apre  con
naturalezza ed eccede l’azione dell’uomo, e poi muore, e nello
scacco  l’uomo  vive  la  convinzione  di  aver  raggiunto  un
obiettivo che invece gli si sfila dalle mani. Nascita e morte.
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