
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Le relazioni: voi e il mondo -  Il semplice esistere”  

Soggetto:  L’uomo  che  percorre  un  sentiero  evolutivo
considera particolarmente significative quelle relazioni che gli
offrono la possibilità di diventare critico rispetto alle proprie
ripetitività e che pertanto gli danno una mano a sciogliere certi
suoi meccanismi, cioè a liberarlo dalle sedimentazioni createsi
in lui nel passato, perché, in quel cammino evolutivo, iniziano
a pesargli. Inoltre pensa che un rapporto vissuto in tal modo
possa  servire  anche  all’altro  come  stimolo  a  liberarsi  dal
proprio passato. 

Abbiamo  già  visto  che,  nella  prospettiva  della  sfilata,  il
modo con cui si leggono le relazioni aiuta ad incontrare ciò che
è  non-noto  e  che  rimane non-noto,  perché  si  è  inceppata  la
struttura mentale atta a tradurlo in noto. In questa prospettiva si
vanifica  anche  il  bisogno  di  continuità  che  secondo  voi  dà
valore alla relazione e si impone il suo frammentarsi; vale a
dire  che  la  relazione  è  continuità  solo  di  frammentazioni:
continuano a presentarsi soggetti o aspetti diversi che nascono
e che muoiono e che spingono l’attenzione non su di sé, non
sull’altro in rapporto a sé, non sulla relazione utile a sé, ma su
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ciò che è altro e che eccede entrambi gli esseri in relazione. 
Voi  umani  siete  stretti-stretti  ad  ogni  relazione  che  vi

riguarda: che sia con una pianta, che sia con un animale o con
un  umano;  proprio  non  siete  in  grado  di  liberarvi  dalla
pesantezza  di  un  rapporto  così  vissuto  e  quindi  le  relazioni
tendono ad ingabbiarvi. Spesse volte vi dite che vi impediscono
di esprimere voi stessi,  o che tirano fuori da voi le peggiori
emozioni e reazioni. E così le relazioni umane diventano delle
nicchie in cui impera il passato di entrambi i soggetti e tutti i
“dover essere” di cui ognuno è ricolmo. “Dover essere” che vi
fanno  vivere  le  relazioni  sempre  molto  attenti  a  ciò  che  vi
manca in fatto di serenità, di esuberanza e di libertà, soprattutto
nei  momenti  in  cui  il  rapporto  esprime un qualche  dissenso
interno o una conflittualità. Allora non vi appaga più, non vi
soddisfa più, non vi basta più; ed è proprio a partire da ogni
“non mi basta” che si rafforza il “dover essere”. 

Voi  umani  siete  soliti  valutare  le  relazioni  e  misurarle;
quindi  siete  spesso  pronti  a  confrontarvi  con  l’altro  perché
legate i rapporti a ciò che manca, magari anche in voi stessi -
imputandovelo - e questo indica lo iato che - vi dite - “dovete”
percorrere per rendere quella relazione adatta a voi e adatta al
momento che state vivendo. Ma tutto questo può farvi capire
che voi non fate altro che vivere le relazioni in funzione vostra.
Certo,  anche  in  funzione  di  un’apertura verso il  mondo,  ma
sempre “vostra”. Però il mondo è altro da voi, il mondo è in sé,
anche se voi non fate che guardare ad un mondo “per voi”.
Questo fa sì che, rapportandovi con l’altro, mai lo vedete in sé
ma sempre “per voi”, cioè in funzione vostra, persino quando
pretendete di sapere cosa vada bene per l’altro. 

Voi  date  tanta  importanza  alla  continuità  nelle  relazioni
perché è proprio attraverso la continuità che siete in grado di
capire se la relazione, in base ai vostri parametri, cresce o non
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cresce, matura o non matura, e quindi quanto si allontana dal
“dover  essere”  che  le  avete  appiccicato  sopra.  Quando
l’impermanenza  e  l’effimero  si  impongono  all’uomo  come
nuovo  modo  di  rapportarsi  al  mondo  intorno  a  lui,  egli  la
smette  di  guardare  alla  continuità  della  relazione  e  punta
l’attenzione sull’unica continuità  espressa dalla  vita,  cioè  un
ininterrotto  presentarsi  di  ciò  che  nasce  e  muore.  Quel
presentarsi è davvero effimero quanto il vento, e nel momento
in cui si presenta è semplicemente se stesso; quel se stesso su
cui  voi  uomini  costruite  le  innumerevoli  litanie  della  vostra
mente  che  nascondono  ai  vostri  occhi  ciò  che  eccede  voi  e
l’altro uniti in una relazione. In ogni momento viene narrata la
vita in sé, mentre la vostra attenzione è sempre posta sulla vita
“per voi”,  cioè sull’utilità della vita riguardo ai  vostri  scopi,
compresi  quelli  evolutivi,  e  quindi su quanto possiate essere
voi stessi utili alla vita. Sempre voi di mezzo! 

La  vita  non  è  ciò  che  attraverso  gli  esseri  o  i  fatti  “vi”
insegna,  “vi”  fa  apprendere,  “vi”  fa  accumulare,  “vi”  fa
migliorare, “vi” fa evolvere, oppure “vi” fa contorcere dentro
l’apprendimento perché non siete mai adeguati ad essa. No, la
vita  è  semplicemente  una  continua  sfilata  con  miriadi  di
sfilanti, e parla di sé, mai di voi: parla indifferentemente di tutti
gli  esseri  che  sono  parte  integrante  dei  principi  che  la
compongono.  Se  ascoltati,  tutti  coloro  che  si  presentano  e
sfilano davanti ai vostri occhi parlano semplicemente della vita
in  sé.  Quindi,  anche  quella  che  voi  leggete superficialmente
come relazione che vi riguarda, non è altro che frammentazione
della continuità di impermanenza e di effimero, e quello che
continuate a leggere “per voi”, e su cui caricate i vostri “dover
essere”, è indifferenziato. 

Le vostre relazioni sono contorte e complesse, mai semplici,
ed in esse siete soliti evidenziare, sia su di voi che sull’altro,
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ciò che manca, ciò che vorreste e ciò che “dovrebbe essere” in
base a ciò che è stato, cioè il passato, ed in base a proiezioni su
un futuro che è sempre carico del passato. Ed anche quando
non  conoscete  ancora  l’altro  che  si  presenta  davanti  a  voi,
comunque il passato già grida e già vi condiziona: grida tutto
ciò che avete stratificato in voi, cioè quello che vi siete creati
come  crosta  o  come  sedimentazione  su  cui  continuate  ad
inciampare.  Le vecchie abitudini,  il  già  noto,  il  già  morto e
sepolto riappaiono a coprire un presente che vi appare simile, e
questa similitudine vi vincola e fa scomparire ai vostri occhi le
innovatività  di  quel  momento  presente.  Voi  uomini  siete
ricolmi di frasi fatte ed automatismi a difesa dalla vita: “Ah,
non è mica facile!”, non capendo che nel momento in cui lo
dite  siete  già  piegati  dalla  vecchia  visione.  Perché  per  voi
anche creare un’abitudine nuova: “Oh, è difficile!”. 

Limitarsi a guardare l’altro in una relazione secondo il “per
voi” significa inserirlo dentro il quadro che vi siete già formati
su quella persona in tempi ormai trascorsi, e quindi non capire
che così facendo vi siete ricollocati in una vecchia storia, cioè
nel vostro vecchio modo di vivere. Perché, facendo ritornare in
campo tutto il passato, date nuova forza ai vostri meccanismi.
La  via  della  Conoscenza  vi  propone  un  modo  per  lasciar
dissolvere le vecchie questioni; in quel dissolvere si cancella il
peso del passato - non già il passato - e voi venite sospinti a
guardare il tempo della vita, che è un tempo che si accende e si
spegne. Quando voi umani create dentro di voi il tempo della
vostra mente, estendete ogni attimo che nasce e muore, perché
lo  caricate  di  ciò  che  c’è  stato  e  di  un  qualcosa  che  potrà
avvenire, ed anche le relazioni le caricate delle varie alternative
che  potrebbero  svilupparsi,  se.  Pertanto  il  tempo  che
considerate  è  sempre  un  tempo  molto  lungo  e  trascinato
internamente che vi fa sentire vittime dell’imprevisto e temere
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l’affacciarsi del non-noto. 
Le relazioni, viste nel divenire, sono semplicemente incroci

mutevoli fra gli esseri.  Ma voi uomini le vivete “per voi”, e
questo chiama in campo una questione in cui mai vi quietate e
cioè voi e l’alterità,  voi e il  mondo. Per gli  uomini vivere è
relazionarsi e perciò non potete pensare di vivere senza alcuna
relazione; pertanto la preoccupazione sottesa in voi è quella del
vostro rapporto col mondo, proprio perché vi appare un mondo
irriducibile. Anche l’altro da voi è irriducibile, per una buona
parte  almeno dei  suoi  aspetti,  e  comunque sussiste  in  voi  il
timore  dell’irriducibilità,  il  timore  dell’imprevisto  che  si
presenta  all’improvviso ed il  timore di  un evento che  sfasci
l’ordine che avete creato dentro di voi rispetto ad uno specifico
rapporto, ma anche rispetto a voi ed il mondo. 

Abbiamo già detto che ogni uomo è solito costruire dentro
di sé una sovrastruttura che lo separa dalla vita, vale a dire una
proiezione  di  se  stesso  verso  il  mondo  attorno.  E  così,
proiettando sul mondo ciò che appartiene a lui, non vede  ciò
che c’è, ma vede un mondo plasmato da lui stesso. E quindi,
dato  che  siete  articolati  e  complicati,  vedete  un  mondo
complicato e,  dato che amate la  continuità,  vedete il  mondo
teso  ad  assicurarvi  continuità.  E  poiché  non  amate
l’impermanenza,  che  frammenta  la  continuità,  e  non  amate
nemmeno  l’effimero  come  intima  espressione  della  vita,  li
relegate  lontano  da  voi  con  timore.  Ricordatevi  che,
continuando a proiettare voi stessi su ciò che si presenta, mai
riconoscete in voi e negli altri esseri che scorrono davanti a voi
la manifestazione della radice che è propria di ogni essere. 

Parlare delle relazioni alla luce della via della Conoscenza
porta ad andare al di là della questione che riguarda le relazioni
fra  voi  e  l’altro  da  voi,  perché  pone  uno  snodo  che  può
dissolvere tutto quello che avete accumulato dentro di voi. La
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via della Conoscenza parla del modo con cui semplicemente
stare  in ciò che si  presenta,  però stando attenti  a  quello che
ognuno costruisce nella propria mente su un mondo che bussa e
che sussurra. La metafora del  sussurro del tempo è un modo
per dirvi che c’è una realtà a voi sconosciuta in cui il punto di
riferimento nella relazione non siete voi e l’altro, ma entrambi
andate visti dentro quella radice profonda che vi accomuna. E
quindi  potete  scoprire  che  c’è  tutto  un  mondo  che  non  vi
appare dato il modo con cui siete abituati a vivere le relazioni,
un modo che vi fa ritenere importante il loro svilupparsi, anche
se poi scricchiolano, il loro accrescersi e poi ridimensionarsi o
promettervi  e  poi  deludervi.  Sì,  voi  siete  imprigionati  nelle
relazioni che rappresentano la vostra preoccupazione centrale;
e pertanto il modo di relazionarvi non vi aiuta ad elaborare la
semplicità,  ma  vi  fa  complicare  il  semplice  apparire  di
difficoltà o di timori che nascono in voi e che subito vi portano
a rinnovare i “dover essere”. 

Ma la semplicità per voi è importante? 

Un partecipante: Non è importante, perché nel momento in
cui  la  smetto  di  perseguire  qualcosa  e  di  farne  un  “dover
essere”, la semplicità già c’è.

Soggetto: Quando non vi attrae non le date importanza, ma
se vi attrae, perché subodorate che vi serva a migliorare e ad
evolvere,  allora  la  fate  diventare  importante.  C’è  già  la
semplicità e se non ha sede in voi - tutti immedesimati nella
vostra complessità - allora dove potete incontrarla?

Un partecipante:  Nel  primo passo,  cioè la  semplicità  nel
piccolo.
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Soggetto:  Nel  piccolo  del  piccolo  o  nel  frammento  che
rimane frammento. Infatti la complessità che ricreate deriva dal
fatto  che voi  prendete in considerazione un tempo allungato
che coinvolge passato, presente in funzione del passato ed un
auspicabile  o  temibile  futuro.  La  semplicità  è  nei  continui
frammenti,  ognuno  dei  quali  nasce  e  muore,  e  quindi
nell’abitudine ad entrare in rapporto con il tempo della vita. E
così questo succedersi di frammenti non trova mai sede dentro
di  voi,  dove  c’è  ansia,  voglia  di  continuità  e  paura
dell’imprevisto.

Un partecipante:  La semplicità  c’è  già  dentro  di  noi,  se
guardiamo i pensieri nascere e morire.

Soggetto: Però voi non li guardate come una cavalcata, ma
come contenuto che vi afferra e vi ingabbia. Anche i pensieri
sono fatti  -  fatti  interni a voi -  e,  come i  fatti  esterni a voi,
nascono  e  muoiono.  Ma  la  sola  idea  di  non  gestire  più  i
pensieri e le emozioni che avete reso vostri, perché riconosciuti
nel loro essere inconsistenti, vi crea disagio dato che ad essi è
legata  una  parte  consistente  di  voi,  anche  quando  vi  fanno
soffrire perché comunque vi danno identità. E quindi vi dite:
“Senza il mio passato, chi sarei oggi?”; e così la sola idea di
accostare  frammento  accanto  a  frammento  anche  nelle
relazioni non può che allarmarvi: “Ma allora le relazioni che
consistenza hanno?”. Tutto per voi necessita di consistenza e
quindi anche al vivere sovrapponete una connotazione densa:
non è una successione effimera nel tempo, ma lo fate diventare
il contenuto della successione nel tempo. 

Però è  solo  il  frammento  dopo frammento a  costituire  lo
scorrere della vita, che non riguarda la relazione a cui date così
importanza e nemmeno l’altro o voi stessi nella relazione. No,
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il susseguirsi continuo di frammenti parla di quel qualcosa che
nell’altro, in voi e nella relazione appartiene alla natura della
vita, cioè si presenta e sparisce,  e mai riguarda l’importanza
della singola relazione e di tutto ciò che dentro la relazione si
agita in voi e nell’altro. Questo modo di vivere i rapporti vi
complica la vita, cioè vi estranea dalla semplicità del vivere e
vi agita costantemente. 

Il semplice esistere pone davanti agli occhi di colui che ne
viene colto una semplicità mai incontrata prima e fa nascere in
lui  un  appassionarsi  all’effimero  e  all’impermanenza.
Quell’essere si apre a questo incontro perché è ormai stanco del
suo modo di vivere e non ne può più di ingarbugliarsi dentro il
guazzabuglio della sua mente che mai lo placa. E’ un aprirsi
che lo porta a vivere, a flash ed a tratti, in sintonia con ciò che
c’è nel momento presente e che gli si impone. E’ proprio una
prospettiva che rovescia il modo con cui ogni uomo percepisce
se stesso in rapporto col mondo intorno a lui; un modo che non
fa che parlargli di complessità, di continuità, di “dover essere”
e  della  percezione  di  un  tempo  dilatato.  E’  un  territorio
inesplorato  che  priva  di  senso  tutto  ciò  a  cui  l’umano  dà
abitualmente senso; è uno stato interiore, vale a dire un modo
di  essere che chiama in campo in maniera differente la sfera
sensoriale dell’uomo.

Vivere  ed  esistere.  Il  vivere  è  il  relazionarsi  dell’essere
umano con i vari esseri che si presentano; è uno scorrere del
tempo davanti ai suoi occhi che propone il continuo nascere e
morire  che  la  sua  mente  non  riesce  a  cogliere.  L’esistere  è
l’insieme degli esseri che si intrecciano nel tempo del divenire
in modo casuale ed equivalentemente. Quando si considerano
le  relazioni  fra  esseri  umani  e  non  umani,  viste  dentro
l’esistere,  cioè  nella  semplice  successione  di  frammenti
temporali dentro i quali esse appaiono, si può osservare che le
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relazioni di ogni essere hanno una caratteristica comune, cioè
sono variabili. Nell’esistere c’è un frammentarsi che si impone
ed ogni essere narra inconsapevolmente dello sfaccettarsi della
vita che racchiude in sé inconsistenza ed evanescenza. 

Pensate  ad  una  lucciola:  il  suo  presentarsi  appare  e
scompare, appare e scompare, brilla e non brilla, brilla e non
brilla.  Essa  è  proprio,  visivamente,  l’emblema  di  ciò  che
accade ad ogni essere nella successione temporale dell’esistere,
quindi  anche  a  voi.  Ed  osservandola  con  questa  specifica
modalità  potete  riconoscere  in  essa  quello  che  già  accade
dentro di voi. Ora osservate i pensieri scorrere in voi: arrivano
e vanno, nascono e muoiono; e osservate anche le emozioni: si
accendono e si  spengono.  Se non ci  si  attacca al  contenuto,
entrambi  attraversano  l’umano  in  un  tempo  che  richiama la
durata di un flash. Il pensiero nel suo sfaccettarsi dura un flash,
ed anche quello che considerate più tormentoso, e vi  appare
persistente, presenta in realtà un continuo frammentarsi e non
riuscite  a  seguirlo  in  tutte  le  sue  sfaccettature.  Dentro  un
pensiero prevalente avvengono numerose intromissioni di altri
pensieri. 

Il semplice esistere è un continuo e variegato modificarsi ed
incrociarsi di relazioni. E’ un incrociarsi semplice, transitorio,
effimero, fluttuante nello scorrere del tempo del divenire. Ed
ora osservate la vostra mente, subito pronta ad aprirsi ad uno
spettacolo  tutto  suo:  quello  di  se  stessa.  E  così  non  sapete
riconoscere  lo  spettacolo  dell’esistenza  che  è  un  intrecciarsi
indifferenziato di esseri, anche di quegli esseri che considerate
del  tutto  marginali.  E’ la  vita  che pulsa anche dentro di  voi
negli inspiri e negli espiri o nei battiti del cuore, e l’esistenza
pulsa  nell’incrociarsi  variabile  e  costante  degli  esseri  nel
divenire: è un continuo proporsi di varietà e di ripetizione. 

Ed anche voi uomini siete indispensabilmente legati ad un
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intrecciarsi di incontri che fluttuano in un tempo scandito da
attimi che nascono e muoiono. Però voi vedete il fluttuare nelle
relazioni soltanto quando una relazione prima va su - perché
avete conquistato una bella intesa con l’altro - e poi va giù -
perché  insorgono  difficoltà  -  ma  pur  sempre  dentro  una
specifica relazione a cui date consistenza, proiettandola in una
continuità. Così non riuscite a vedere l’altro in sé, ma solo dal
punto di vista del “per voi”, e quindi lo vedete sempre parlare
di voi, o di lui, o della relazione, e mai narrare non di voi, non
di lui, ma di ciò che eccede entrambi. 

Voi ritenete accettabile che la vita sia una successione nel
tempo in cui appaiono tanti esseri che entrano in una qualche
relazione  con  voi,  ma  dire  che  l’esistere  è  un  intrecciarsi
fluttuante, casuale ed effimero di esseri vi appare deludente ed
incomprensibile.  Se  l’esistere  si  riduce  ad  un  continuo,
fantasmagorico andirivieni, e basta, vi sembra ben povera cosa
rispetto a quell’ansia che vi pervade e che vi spinge a trovare
un senso che vi soddisfi e che echeggi in voi come qualcosa di
necessario  o  di  utile.  Pensateci,  se  l’esistere  è  solamente
l’intrecciarsi  mutevole e variabile di tanti  esseri,  per voi che
senso ha? Eppure questa visione riconduce l’uomo al semplice
e  all’inconsistenza,  che  annullano  qualunque  senso  o
significato che voi tutti siete abituati ad edificare sulla vita resa
aderente al “per voi”. Perché, vederla priva di ogni senso che
sia “per voi”, è pura provocazione che è lì a mostrarvi tutto ciò
che sovrapponete attraverso le complessità, i “dover essere” e
le pretese di continuità e di solidità; è proprio un antidoto al
vostro vivere complessità laddove c’è semplicità. 

Un partecipante: Ci date una cosa e ci togliete il resto.

Soggetto:  Già,  vi  aspettate  qualcosa  per  attaccarvici,  per
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ritrovare un senso che vi soddisfi laddove manca quel senso
“per voi”, oppure per ritrovare un senso che vi sembri “più”
profondo laddove vedete un senso superficiale. Certo, vi appare
molto meglio il  “dover essere”,  che potete sempre ricreare e
aumentare,  e  molto  meglio  la  complessità,  perché  potete
sempre articolarla. Mentre il toc-toc del tempo che bussa parla
unicamente di un intrecciarsi variabile, mutevole, effimero che
non si sa da dove parta, dove arrivi, dove vada e nemmeno cosa
produca! Ma ai tanti “per voi” a che cosa serve? 

Un partecipante:  A  mettere  in  crisi  i  significati  che  noi
appiccichiamo all’esistere.

Soggetto:  E una volta messi in crisi,  cosa avete ottenuto?
Proprio non riuscite a dare a questa provocazione un senso che
esuli  dal  riguardare  strettamente  voi.  Ricordatevi  che  va
inserita dentro la prospettiva della trasformazione della vostra
globalità,  fatta  di  agire,  di  emozioni  e  di  pensieri  che  vi
attraversano, ma anche dentro un diverso ragionamento su ciò
che è  altro da voi,  che  non si  limita  a  ripetere che  gli  altri
variano  e  che  gli  intrecci  variano,  pur  ripetendosi,  perché
ancora non capite che cosa significa quel ripetersi.

Per  voi  uomini  non  esiste  una  ripetizione  continuamente
innovativa: un non-noto che rimane non-noto e che si situa in
una riproposizione che resta sempre innovativa. Voi riuscite a
scorgere  unicamente  la  superficialità  della  ripetitività:  la
routine dello stesso oggetto o dello stesso essere ogni giorno.
Mai cogliete che ogni essere, inconsapevolmente, non fa che
narrare di altro da sé. 
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