
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Le relazioni: la sfilata”

Soggetto: La via della Conoscenza presenta un modo nuovo
di affrontare la vita nel quotidiano - il giorno dopo giorno - e
propone di viverlo avendo come ottica il piccolo ed il piccolo
del  piccolo,  con  la  consapevolezza  che  tutto  quello  che
l’umano può vivere è un quotidiano fatto di piccoli  atti  e di
semplici incontri. Non avete altro, perché tutto ciò che si agita
nella vostra mente, come mete e desideri che poi si traducono
in  scommesse  e  che  vi  fanno  considerare  grande  ciò  che  è
piccolo,  è  fuori  dalla  realtà.  E voi  non solo  vi  scommettete
nella  vita  concreta  ma  anche  interiormente,  ed  allora,  passo
dopo  passo,  percorso  dopo  percorso,  “dover  essere”  dopo
“dover essere” vi costringete dentro una via evolutiva e, ogni
volta  che  riuscite  a  conquistare  un  “dover  essere”  più
complesso, vi compiacete, e non solo di voi, ma del Divino che
vi ha elargito questa possibilità. E così alzate ulteriormente la
nuova  scommessa.  Ma  alzando  la  scommessa,  si  alzano  le
pretese; ed alzando scommesse e pretese il piccolo quotidiano
dove  va?  Eppure,  questo  piccolo  quotidiano  è  anche  lì  a
costringervi,  in  quanto presenta atti  abitudinari  da compiere,
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regole  sociali  da  rispettare,  impegni  con  l’altro  da  voi,  un
lavoro da compiere e delle relazioni con altri umani, che voi
coltivate  perché  siete  convinti  che  vadano  coltivate,  magari
incensandole e poi denigrandole, a seconda dei giudizi che si
strutturano nella vostra mente. Comunque per voi le relazioni
sono  “fondamentali”,  e  vi  riempite  e  vi  gonfiate  di  questo
termine. 

La  vita  è  semplice,  ma  spesso  a  voi  appare  complessa,
perché  la  colmate  dei  cosiddetti  “problemi”.  No,  la  vita  nel
quotidiano è semplice: semplicemente presenta fatti o esseri, e
non chiede niente, non impone niente, non suggerisce niente. Si
presenta, e per voi è sempre una sollecitazione, ma quando vi
sentite chiamati in campo o obbligati, allora in voi si trasforma
in eccitazione. Nel quotidiano anche un nonnulla può eccitarvi,
quindi non soltanto quelle che ritenete “grandi” cose, che nella
realtà non ci sono, perché l’aggettivo “grande” è soltanto un
prodotto della vostra mente. La vita si presenta e la via della
Conoscenza vi mostra quel “si presenta” attraverso la metafora
della sfilata, in cui tutto nasce e muore e perciò è effimero. 

Il  quotidiano  è  fatto  di  tanti  piccoli  gesti,  di  tanti  esseri
umani e non umani, di tanti fatti che si presentano e che in sé
narrano  del  mistero  della  vita.  Dentro  la  prospettiva  della
sfilata l’uomo viene piegato a riconoscere che ciò che la vita
presenta  è  tutto  lì,  in  quell’attimo,  e  viene  assorbito  dalle
caratteristiche  che  reca  in  sé  ciascun  essere  che  esce  dallo
fondo - che sono comuni a tutti - e dalle tante specificità che si
compongono in una perdurante variabilità  dentro il  continuo
frantumarsi della vita.  

Come  possono  essere  viste  le  relazioni  nella  prospettiva
della  sfilata?  Voi  uomini  non  siete  in  grado  di  parlare  di
relazioni che nascono e muoiono costantemente, anche se per
voi  le  relazioni,  comunque,  ogni  tanto  muoiono,  ma  quel
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morire  ha tutt’altro  significato.  Voi siete  soliti  misurare ogni
relazione, entrandovi con tutto il  bagaglio del vostro passato
irrisolto e con una continua proiezione sul futuro che vi esorta
a  risolvere  l’irrisolto;  pertanto  le  portate  avanti  con  tutte  le
speranze sul futuro e le delusioni del passato. Ma sulla base di
queste delusioni e speranze dove collocate l’altro? 

Un partecipante: La relazione è uno scambio continuo.

Soggetto: La parola “scambio” non fa parte della via della
Conoscenza.  Quando  voi  dite:  “scambio”  vuol  dire  che  vi
appropriate, altrimenti non parlate di scambio. Voi uomini nella
relazione date e vi appropriate, ma non vi dite mai: “Piglio”,
perché  parlate  di  interscambio,  mentre  spesso  e  volentieri
cercate  di  pigliare  anche  quello  che  l’altro  non  vi  offre  e
cercate di pigliare quello che intravedete possa essere utile per
voi. Dopo un po’, non vi basta più quello che l’altro vi offre
spontaneamente, anche se a volte, rassegnati, ve lo fate bastare.
Nell’appropriarvi vi dite che volete andare “più in profondità”,
ma è un intento che nasce dal desiderio di accaparrarvi altro
ancora. 

Nelle  relazioni,  ricevere  significa  accogliere  quello  che
l’altro dà, cioè quello che è capace di offrire, smettendola di
costruire sull’altro tutto ciò che vorreste che lui vi desse, ed
incominciando ad esplorare la meraviglia di quello che l’altro
dà, senza svilirla in base ai “dover essere” applicati sull’altro.
Ciò  che  l’altro  dà  va  semplicemente  riconosciuto  come  un
piccolo dono che in quel momento lui offre; anche quello passa
e va. 

Nella via della Conoscenza non si parla di scambio, né di
dare e né di ricevere col significato che voi umani gli date. La
relazione è costituita dalla presenza dell’alterità - l’altro da voi
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- e ricevere un dono significa soltanto dargli quel valore che
deriva dal fatto che è l’altro che offre; quindi non in quanto si
inquadra nella casellina che voi vi aspettate e nemmeno perché
vi gratifica, ma perché l’altro lo offre semplicemente a partire
da se stesso e non a partire da voi. Se ci pensate, nelle vostre
relazioni spesso si tace, ma dentro si mugugna, e questo è il
vostro modo di coltivare le relazioni 

Che cos’è la relazione nella prospettiva della vita che sfila e
presenta ogni cosa nella sua labilità, nella sua evanescenza e
nella sua impermanenza? Non c’è niente di ciò che presenta la
vita che non sia altro da voi e che non parli di altro da voi. Il
dire: “quell’essere è altro da me” significa che è diverso da voi,
è irriducibile a voi ed è irriducibile anche a se stesso, perché
neppure  l’altro  sa  quanta  ricchezza  porta  in  sé che  non  gli
appartiene e che lo lega indissolubilmente al mistero della vita.
Neppure  l’altro  lo  sa  e,  se  ascoltate  solo  le  sue  parole,
incontrate colui che vi parla dei propri  limiti  o delle piccole
ricchezze  che  però,  dopo  un  po’,  ai  vostri  occhi  diventano
limite, perché siete anche capaci di assuefarvi ai suoi pregi e di
pretendere che lui cambi e vi dia altro. “Dare e ricevere!”. 

La  prospettiva  della  sfilata  vi  ficca  in  una  ragnatela  di
relazioni con tutto ciò che vi circonda e che voi sovente non
cogliete,  perché  quelle  che  cogliete  diventano  presto  l’uso
dell’altro  da  voi.  Sì,  l’uso  e  non  la  scoperta  dell’essere
continuamente dentro una miriade di relazioni, in quanto nel
corso  della  giornata  si  mostra  davanti  ai  vostri  occhi  una
miriade di  altri da voi: esseri animati ed inanimati. La vita li
presenta, e tutto ciò che accade lì, in quell’attimo, siete voi e
l’altro da voi; attimo che poi muore, il che vuol dire che ciò
che successivamente si presenta è sempre altro. Tornando alla
prospettiva  della  sfilata,  l’altro  da  voi  ha  in  sé due
caratteristiche  insite  nella  vita:  labilità  -  fragilità,
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impermanenza - e molteplicità. Perché la vita è continuità ed è
frattura: continuamente nasce e muore, ma è anche frattura dato
che c’è sempre qualcosa che entra in scena e poi esce creando
ogni volta una frattura. 

Voi  uomini  siete  soliti  coltivare  le  relazioni,  ma  prima  o
dopo l’altro da voi vi pesta i piedi perché si mostra nella sua
irriducibilità  anche quando pensavate di averlo in  pugno.  Ai
vostri occhi una relazione diventa “densa” quando incomincia
ad occupare quel tempo che scandite nella vostra mente, cioè il
tempo  del  pensiero  e  il  tempo  dell’emozione,  che  è
l’immaginario di  cui  vi  riempite.  Ad esempio,  una relazione
irrisolta  vi  occupa diverso  tempo speso nel  pensiero  e  poco
nella pratica concreta e vi costringe a stare fissi lì, nei pensieri,
mentre attorno a voi sfila altro che bussa e vi mostra come non
siate in quella relazione, ma stiate coltivando la vostra mente
attraverso il  coltivare solo i  pensieri sulla relazione.  E, se ci
pensate,  alcune  vostre  relazioni  sono  proprio  dense,  perché
dense  di  pensieri,  dense  di  preoccupazioni,  dense  di
scommesse, dense di affetto e di emozioni, dense di un passato
pensato e dense di progetti sul futuro. Però tutto questo si trova
solo dentro la vostra mente, perché poi spesso il tempo vissuto
insieme è ridotto e scarsa è l’attenzione posta sull’altro. 

Voi non siete capaci di vivere una relazione senza tentare di
coltivarla in base alla densità che le fate assumere dentro di voi
tutte le volte che le attribuite importanza; ma a quel punto non
può che continuare a manifestare un suo dinamismo, altrimenti
perde progressivamente di significato ai vostri occhi.  Quindi,
coltivarla significa mantenere un dinamismo all’interno di ciò
che vi comunicate reciprocamente, sia nel modo in cui guardate
l’altro  e  voi  stessi,  sia  nel  modo in  cui  vi  offrite  all’altro  e
l’altro si offre a voi, però significa anche sviluppare interessi
consimili. E, quindi, per coltivare questo tipo di relazione avete
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bisogno  di  essere  particolarmente  attenti  a  come  l’altro  si
adatta a voi; ma così facendo non vi accorgete che a volte state
coltivando  una  relazione  nel  suo  essere  mortifera,  cioè
tutt’altro  che  impermanente  e  tutt’altro  che  mutevole.  Siete
disposti anche ad inchiodarla e a crocefiggervi su quel vostro
terreno, in quanto vi basta che essa ci sia a riempire le giornate,
fosse anche nella noia. 

L’uomo coltiva le relazioni sia quando le vuole dinamiche,
sia quando si sente costretto a rinunciare al dinamismo, e se le
fa bastare.  Perché la pratica con cui coltivate le relazioni vi
serve per rafforzare la vostra identità: voi chi siete, se non le
vostre relazioni? Però,  dentro la prospettiva della sfilata ogni
sfilante è una sfaccettatura della vita che ha in sé le sue stesse
caratteristiche, cioè nascita e morte, impermanenza, labilità e
fragilità, cioè non sostanzialità; ma queste sono provocazioni
per  un  umano  che  cerca  sempre  il  costante,  il  solido,  il
continuativo e la rassicurazione! 

Quando  sorge  un  piccolo  litigio  in  una  relazione  a  cui
attribuite  importanza,  ve  lo  portate  dentro  a  lungo,  non
lasciandolo morire lì, così come è nato; ma nel trascinarvelo
nei  pensieri,  accompagnandolo  nelle  emozioni,  non  vivete
affatto ciò che la vita presenta nell’attimo successivo. Questo
può  spiegarvi  perché  non  vi  è  possibile  vivere  tutte  quelle
semplici  relazioni  -  per  voi  insignificanti  -  con tanti  piccoli
esseri  o  piccole  cose  che  sfilano  accanto  a  voi  durante  la
giornata.  Non  riuscite  a  farlo  perché  siete  occupati  nel
protestare, nell’incolparvi, nell’incolpare l’altro, nel misurarvi
e nel ripescare ricordi dal passato, facendo continui confronti.
Questo non significa vivere la  vita  ma ingabbiarsi  dentro la
vostra mente. Ed è ciò che accade sovente quando coltivate le
relazioni  che  per  voi  sono  altamente  significative,  oppure
quelle altamente costringenti, che non potete evitare, perché vi
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sentite obbligati a prestare loro attenzione.
Non  solo  non  vivete  momento  dopo  momento,  ma  non

riuscite nemmeno a vivere evento dopo evento, che può essere
un dialogo, un confronto o un’arrabbiatura, cioè una qualunque
azione  nel  suo  svolgersi.  E  questo  perché  mentre  agite,  col
pensiero e con l’emozione siete da un’altra parte, inseguendo
“grandi cose” atte solo a catturare la vostra mente, in quanto
muovono timori,  preoccupazioni,  insoddisfazioni  e  speranze:
tutte eccitazioni. Di grande nella vita non c’è nulla: nel vostro
immaginario “grande” è ciò che viene ingigantito dal vostro
pensiero, dalla vostra emozione e dal vostro passato; di piccolo
per  voi c’è  ciò che cattura poco l’attenzione e  quindi  lascia
piccole tracce nel pensiero, non mette in campo l’emozione e
non richiama il passato. E quindi siete convinti che vale la pena
di vivere il “grande”, perché è quello che vi porta sofferenza o
soddisfazione, nel far proliferare pensieri, emozioni, progetti di
azioni e confronti con il passato. 

E così mai vi accorgete che è proprio il dare importanza a
ciò  che  vi  riguarda  che  vi  impedisce  di  vedere  che  tutto  è
piccolo: il  piccolo nel piccolo,  che è  l’unica prospettiva che
può placare la vostra mente. Il “grande” la eccita e pertanto vi
porta ad attribuire scarsa significanza o totale insignificanza a
tutto il resto che sfila. Senza nemmeno accorgervene, riempite
ogni  giornata  di  tutte  le  vostre  eccitazioni  mentali  e  non
lasciate  spazio  alla  semplicità,  perché  nel  vostro  vivere
quotidiano  prevale  la  complicazione,  l’articolazione  delle
complicazioni e delle inquietudini, e quindi lo sballottamento
tra momenti di ricerca di serenità e momenti di tensione, dovuti
al fatto che ciò che vivete non vi basta mai. Non vi basta mai -
pensateci  -  manca  sempre  qualcosa,  nonostante  la  vita  offra
miriadi di incontri, di possibilità e di eventi; eppure, dentro di
voi manca sempre qualcosa, non a ciò che la vita offre, ma a
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ciò che vi propone la vostra mente come nuova pretesa. Lì siete
sempre scalpitanti e quando pensate di aver raggiunto la quiete,
basta  una sollecitazione che esce dall’insignificanza e  voi  la
trasformate in eccitazione. 

Che cosa sono per voi pensiero ed azione? Quando pensate,
la vostra attenzione corre subito al contenuto del pensiero, che
considerate vostro, mentre l’azione la considerate poco vostra,
dato che vi rende visibili, cioè vi svela agli altri. Voi siete ben
consci che quando agite comunque vi mostrate, pur tentando di
camuffarvi, mentre l’aspetto nascosto, e quindi tutto vostro, è
quello  che  non è  raggiungibile  agli  occhi  degli  altri.  E’ per
questo  che  siete  affascinati  e  catturati  dal  contenuto  di  ogni
pensiero e dal contenuto di ogni emozione, ma - attenzione -
non  esiste  contenuto  senza  interpretazione.  Il  contenuto  del
pensiero è solo l’interpretazione che voi date di ciò che accade,
o può perfino  essere l’interpretazione  di  un vostro  pensiero,
quando articolate un pensiero su un pensiero.

Eppure c’è qualcosa su cui voi mai posate l’attenzione e che
non vi permette di essere consapevoli della disconnessione già
presente in voi, ed è ciò che riguarda la natura del pensiero. La
natura  del  pensiero  ha  bisogno di  essere  esplorata  per  poter
riconoscere le emozioni ed i pensieri che si aggrovigliano nella
vostra testa e che fanno diventare le relazioni sempre enormi,
non permettendovi di  vivere quel piccolo quotidiano fatto di
semplici cose che porta l’uomo a capire che ciò che c’è già gli
basta.

La  natura  del  pensiero,  riguarda  ogni  pensiero  umano,
qualsiasi sia il contenuto; essa non distingue un pensiero da un
altro, ma li accomuna tutti, mentre è il contenuto a specificare i
diversi pensieri. Quando dite: “Sto pensando”, immediatamente
correte  a  specificare  a  che  cosa,  e  difatti  siete  in  grado  di
raccontare  un  pensiero  perché  raccontate  il  suo  contenuto,

8



Le relazioni: la sfilata

altrimenti  non  potreste  raccontare  una  cavalcata  di  pensieri.
Qual è la natura del pensiero che accomuna tutti i pensieri?

Un partecipante: E’ astratto.

Soggetto: No, è astratta la concettualizzazione che richiama
un’immagine, o un ricordo, o una situazione contestualizzata.
Ciò che accomuna il pensiero nel suo funzionamento è il suo
nascere e poi morire; il motivo per cui non vi è facile assistere
allo scorrere dei vostri pensieri nel loro sfilare è perché siete
abituati  ad  essere  catturati  dal  loro  contenuto.  Però  può
accadere  che,  non  puntando  l’attenzione  sui  vari  contenuti,
l’uomo diventi spettatore di una vera e propria galoppata dei
pensieri: i pensieri si presentano e, se non trattenuti, galoppano,
si interrompono, lasciano spazio al nascere di altri pensieri, che
richiamano un’emozione, e poi si sfilano e si infila un nuovo
pensiero. 

Anche i pensieri sono come i fatti della vita: un pensiero si
sussegue ad  un altro secondo uno schema imprevedibile  e  -
togliendo lo sguardo dal contenuto - è possibile assistere alla
danza dei pensieri che nascono e che muoiono, che galoppano
da  una  parte  e  dall’altra,  si  fermano  improvvisamente,  si
quietano e poi si riaccendono in una cavalcata disordinata. Però
voi, al presentarsi di un pensiero, siete catturati dal contenuto e,
quando quel  pensiero  muore,  e  nasce  un  altro  pensiero,  voi
prima guardate al suo contenuto e poi al contenuto del nuovo
pensiero  che  si  affaccia,  e  così  vi  ritrovate  lontanissimi  dal
pensiero iniziale e  non sapete come siete arrivati  lì.  L’uomo
non riesce a governare neanche il pensiero - così come i fatti
della vita - e anche quando crede di governarlo, esso divaga e
gli  sfugge;  è curioso che lui  consideri  di  sua proprietà  sia i
pensieri che le emozioni, pur non riuscendo a governarli. 
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Un  pensiero  giunge  improvvisamente  ed  inaspettato,  poi
sparisce di colpo e non sapete perché. Come mai nasce un certo
pensiero? Nasce. E quando mai siete padroni di un’emozione,
anche se cercate di controllarla? Pensieri ed emozioni sfuggono
ad ogni  vostro controllo.  Provate  ad osservare,  ed  anche un
pensiero fisso che trascinate in voi, e che riesce a mantenervi
legati a sé attraverso un contenuto che vi stimola, non è sempre
lo stesso pensiero, ma si sfaccetta in tanti pensieri successivi,
perché la capacità del pensiero di imprigionarvi sta proprio nel
suo  continuo  sfaccettarsi.  Quindi,  la  forza  di  quel  pensiero
fisso,  che  richiama  uno  stesso  argomento,  sta  nel  fatto  che,
sfaccettandosi, continua a fare riecheggiare in voi emozioni che
vi legano a sé.

E  quando  poi  vi  trovate  a  vivere  una  relazione,  ritenuta
critica,  nascono in  voi  tanti  pensieri  sull’altro,  su voi  stessi,
sulla  strategia  da  mettere  in  atto  e  su ciò che è  stato  per  il
passato, ed essi si sfaccettano in continuazione, riecheggiando
lo stesso argomento; e così voi avete la sensazione di essere
imprigionati  dallo  stesso  pensiero,  mentre  in  realtà  siete
imprigionati  nella  cavalcata  di  pensieri  che  continuamente
mutano suscitando una cavalcata di emozioni. Pertanto, sia nel
caso in cui il pensiero principale è intersecato da altri pensieri
che si  affacciano e sfumano,  sia quando siete bloccati  in un
pensiero  che  vi  sembra  conficcarvi  in  una  prigione,  state
comunque vivendo una cavalcata  di  pensieri.  Ma siccome il
contenuto  vi  appartiene,  o  perché  vi  riguarda  o  perché  vi
interessa  -  quindi  l’argomento  è  “vostro”  -  allora  tutti  quei
pensieri sono vostri ed in tal modo non vedete mai la cavalcata
dei  pensieri,  che è  la  dimostrazione che i  pensieri  non sono
affatto vostri, perché non li controllate e non li dominate, ma vi
attraversano  e  vanno  dove  vogliono.  Pensieri  ed  emozioni
viaggiano in voi secondo criteri in nessun modo dominabili, in
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quanto non vi appartengono, eppure per voi sono vostri perché
li  legate  ad  un  contenuto.  Quindi  sono  vostri  unicamente
perché appiccicate sopra l’etichetta “è mio”. 

E’ comunque  possibile  vivere  pensieri,  emozioni,  e  tutte
quelle  situazioni  che  fanno  nascere  in  voi  dei  pensieri,  in
maniera non ingabbiante. Macché, voi sempre dentro al film,
sempre immedesimati nel film! E’ tutto vostro quel film e non
vi  accorgete  che  è  solo  un  film.  E’ vostro  quel  pensiero  e
dunque è vostro quel film, anche se non governate niente, non
regolate  niente,  non  dominate  niente.  Anche  i  fatti  che
accadono  nella  vita  non  vi  appartengono,  ma  li  considerate
“vostri” perché occupano uno spazio di quel tempo di cui vi
siete impossessati creando scadenze che si realizzano solo nei
meandri della vostra mente. Non sono vostri, eppure sempre a
leggerli a modo vostro, e pertanto vi appartengono. 

Pensieri ed emozioni nella via della Conoscenza sono fatti,
mentre per voi sono parte interna a voi, quindi vostri. Anche la
vita che accade intorno a voi, e vi coinvolge, non vi riguarda,
eppure spesso “è vostra”; poi ben sapete che non controllate gli
altri,  non controllate i fatti naturali,  non controllate nascita e
morte, e pertanto avete qualche cautela a considerarli di vostra
proprietà, ma non ne avete con la vita che scorre dentro di voi:
quella, sì, è vostra! Pertanto ne subite le conseguenze, che vi
imputate; guardate solo il loro contenuto, che parla del vostro
vissuto - cioè del passato - e li fate vostri. 

Se  si  guarda  alla  natura  del  pensiero  si  vede  solo  una
cavalcata di impulsi disconnessi in un continuo presentarsi e
poi sparire, che lascia il posto ad un nuovo impulso. Possiamo
anche chiamarli fatti - indomabili - che attraversano l’umano
per  poi  andare  per  conto  proprio,  eppure  voi  li  connettete,
snaturandoli  e  trasformandoli  in  passato,  e  li  vivete  come
un’interiorità tutta vostra. Eppure basta osservarli come fossero
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un  film  che  si  svolge  davanti  ai  vostri  occhi  per  vederli
semplicemente  fatti  che  vanno  e  vengono  in  modo
apparentemente  disordinato  ed  incontrollabile,  con  la  stessa
logica della  sfilata.  Sono disconnessi  uno dall’altro  e  quindi
non parlano di un vostro io armonico e coerente come vorreste.
Il  considerarli  vostri  vi  evita  di  scoprirvi  semplicemente
attraversati,  altrimenti che cosa vi resta di  quello che amate,
che coltivate e che difendete perché vi fa sentire vivi e distinti
dal resto? 

Nulla vi resta di “vostro, vostro, vostro”, ed eccovi sempre
assorbiti dalla vostra mente e mai dal vivere, e così non fate
altro  che  ingabbiarvi,  dando  un  senso  tutto  vostro  alla  vita
attraverso  i  “grandi  problemi”,  le  “grandi  contorsioni”  e  le
“grandi tensioni” - tutto è grande se vi riguarda - e lo scorrere
accade  inosservato.  Ed,  intanto,  pensieri  ed  emozioni
galoppano  liberi  dentro  di  voi  mentre  voi  continuate  a
raccontarvi la favola di essere belli  coerenti,  armonici e ben
connessi tra emozioni, pensieri ed azioni, perché questo vi dà
identità, ma mai riflette la realtà, mai riflette ciò che accade: è
solo  una  costruzione  ed  una  barriera  a  difesa  del  vostro  io
eretto in un sovrapporsi di strutture mentali.

Secondo voi le  relazioni  sono importanti  per  il  contenuto
che attribuite ad esse; tutto quello che si muove dentro di voi è
vostro,  e  di  conseguenza ciò che si  muove dentro gli  altri  è
degli altri. Difatti la stessa logica con cui voi legate a voi stessi
emozioni, pensieri ed azioni la applicate anche all’altro da voi,
il che vuol dire che entrambi ne divenite responsabili. Ma poi
notate che qualcosa vi sfugge di mano, mentre a voi interessa
mantenere la proprietà di ciò che scorre dentro di voi, perché
rappresenta  quell’intimità  che  non  scambiate  volentieri  con
altri e che viene spesso sottratta alle relazioni. E con gli altri è
maggiore il non detto che il detto, oppure il nascosto rispetto al
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rivelato, oppure il dosato rispetto all’esposto, e tante sono le
ragioni  che  elencate  a  vostra  difesa:  “Se  parlo  troppo  lo
ferisco”, oppure: “Non posso mica espormi sempre io, tanto so
già la sua risposta!” e ciascuno di voi se la recita e se la ri-
recita,  non  accorgendosi  di  un’interiorità  in  sofferenza,
schiacciata dentro gli anfratti della propria struttura mentale e
sottratta alla vita. Perché nel dirvi: “Tanto è inutile, so già la
risposta”  non  mettete  in  campo  l’imprevisto  dell’altro,  non
mettete in campo il suo essere ignoto e neppure le sue risorse o
le sue trasformazioni. No, state proteggendo un’interiorità fatta
di pensieri e di emozioni non svelate, che considerate la parte
più importante.

La  via  della  Conoscenza  vi  invita  a  non  guardare
unicamente al contenuto dei pensieri e delle emozioni - che pur
c’è - ma anche alla loro cavalcata, e di provare ad essere gli
spettatori di quel film, invece che stare sempre dentro al film.
Colui  che  non  si  identifica  nei  pensieri  e  nelle  emozioni
incomincia  a  sorridere  perché  ne  vede  la  stravaganza,  pur
riconoscendone anche la forza che non è da governare, ma solo
da  osservare  nella  sua  cavalcata.  Ma voi  li  guardate  spesso
nella loro testardaggine e nella loro ingovernabilità, che non vi
piace, e quindi siete sempre intenti ad erigere barriere. 

E così non vi accorgete che sono una forza; anzi, nel vedere
l’emozione  fuoriuscire  dal  seminato  che  le  imponete,  voi
pensate  che  sia  irragionevole  perché  eccede;  è  tipico
dell’emozione eccedere,  però  voi  confondete  l’emozione  col
suo manifestarsi. Eppure, per quante barriere tentiate di creare
all’emozione che  si  rende  manifesta  agli  altri,  dentro  di  voi
essa agisce e la sua forza eccede comunque la possibilità di
plasmarla o limitarla. Anche il pensiero è eccedente la vostra
capacità  di  seguirlo  nel  suo frastagliarsi,  perché vi  coglie  di
sorpresa;  ogni  mutamento  di  pensiero  ha  in  sé un
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frastagliamento che voi non riuscite a controllare. Ricordatevi
che  pensiero  ed  emozione  sono  forze  disconnesse  e  non
soggette alla vostra volontà. 

La  via  della  Conoscenza  presenta  queste  tematiche  a
persone che hanno già fatto un percorso interiore nel quale si
sono osservati e si sono resi attenti all’altro da sé; solo a loro
può articolare un discorso che parte dal loro essersi dati da fare
per andare oltre.  E’ un discorso che non vi conferma nel vostro
sentirvi bravi; no, vi rende consapevoli di quanto protagonismo
ci sia in un agire spinti dal desiderio di migliorare, perché la
via della Conoscenza è un contro-processo alle intenzioni ed ai
“dover  essere”  con  i  quali  avete  piastrellato  la  vostra  via
evolutiva. E’ nel contro-processo che viene messa in crisi ogni
intenzione,  da  voi  eretta  a  vessillo,  quando  vi  rivestite  di
evoluzione;  è  nel  contro-processo  che  vi  viene  sottratta
l’appropriazione  delle  emozioni  e  dei  pensieri  che
semplicemente attraversano ogni essere umano; è nel contro-
processo e che vi si fa spostare lo sguardo da voi all’altro da
voi, oramai resi stanchi di usare l’altro per la vostra evoluzione.
Poiché l’altro nella via evolutiva viene visto in funzione di un
proprio sviluppo interiore, cioè diviene il metro di misura del
proprio migliorare.

Nella via della Conoscenza l’altro è altro e, pur parlando di
se  stesso,  inconsapevolmente  narra  di  altro  da  sé,  che  è  il
mistero che lo costituisce in profondità, la stessa profondità che
costituisce voi. Ogni essere è portatore ignaro del mistero della
vita, e questo al di là dei limiti che manifesta, in quanto ne è
plasmato. Eppure voi, ogni qualvolta l’altro vi ferisce coi suoi
discorsi, date spazio a quella ferita per il fatto che quelle parole
vi richiamano un passato e vi portano a rivedere l’altro con gli
occhi di un tempo; non riuscite proprio a vedere la sfilata dei
pensieri  e  delle  emozioni  che  accadono  dentro  di  voi,  e
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nemmeno la sfilata delle parole dell’altro che non possono che
essere effimere, cioè nascere e morire.   

Ciò  che  accade  è -  punto  -  ma  voi  non  capite  che  è
unicamente da riconoscere in quel semplice essere disposti a
perdere,  accettando il  vuoto che si crea dentro di voi. E’ un
perdere tutto il peso di un passato che continua a creare grumi
nel presente; è un perdere l’importanza di tutti quei ricordi a
cui continuate a dare fiducia e che vi imprigionano nel vostro
passato; è un perdere tutto ciò che voi ritenete indelebile del
vostro passato e che ormai si è costituito come incrostazione,
che voi vedete come solidità ma che vi inchioda in ciò che è
già morto. Non è da perdere il passato, ma la sua pregnanza e
la  memoria  -  non  quella  pratica  -  che  riporta  a  galla  un
trascorso  oramai  morto,  fatto  di  ricordi  ricordati,  cioè  di
emozioni ricordate, di relazioni ricordate e di atti ricordati che
sovrapponete alla vita che pulsa nel presente. 

C’è  una  inimmaginabile  fantasmagoria  nel  proliferare  di
fatti e di esseri che nello scorrere della vita si intersecano fra di
loro attimo dopo attimo in un perpetuo nascere e morire;  ed
anche  voi  siete  attraversati  interiormente  da  una  identica
fantasmagoria,  ma  non  la  riconoscete  perché  ne  valorizzate
solo  il  contenuto,  mentre  evidenziando  la  fantasmagoria  vi
vedreste  semplicemente  esseri  attraversati  da  pensieri  ed
emozioni. Ma voi non siete disposti a lasciar andare il possesso
dei pensieri e delle emozioni che vi attraversano, e nemmeno
disposti a perdere senza ottenere in cambio qualcosa che dia
senso a quel perdere. Ed il senso che voi state perseguendo è
una meta evolutiva, che nega il vuoto che si incontra nella via
della  Conoscenza,  che  è  un  deserto  di  tutti  i  significati  che
avete costruito sulla vita. 

Ricordate  che nel  perdersi  si  perde tutto  il  senso che voi
attribuite alla vostra evoluzione interiore ed anche la “grande
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importanza”  che  date  al  vostro  impegnarvi  in  un  percorso
interiore, sempre e solo in nome di una meta che è vostra, e
mai affidata alla vita.
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