
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Azione implementante ed azione che
asseconda la radice - Il fare nell’accadere -

Essere specchio” 

Soggetto: La  sfilata  è  una  metafora,  e  pertanto  è  anche
un’immagine che può aiutarvi a riflettere su un quotidiano che
non è fatto di cose grandi o stupefacenti, ma di cose semplici,
che sono insignificanti  ai  vostri  occhi.  E’ un quotidiano che
parla  di  un  tempo  che  si  restringe  al  momento  presente,
mostrando piccole cose che nascono e muoiono. 

Ma  voi  uomini  siete  abituati  ad  essere  sballottati  fra  un
presente  che  vivete  già  marchiato  del  vostro  passato  ed  un
futuro  che  è  la  proiezione  di  quello  stesso  presente  ben
impregnato  del  passato.  E  così,  quel  futuro,  unicamente
immaginato,  diventa  soventemente  un  “dover  essere”  da
realizzare, in quanto il passato che vi portate dietro nei ricordi
vi sembra spesso incompleto ed insoddisfacente. Se osservato
in modo neutro, il “dover essere” è proprio la costruzione di ciò
che non c’è - che è quello che vi manca - su ciò che c’è. E dove
vanno a finire le piccole, semplici cose di ogni giorno?
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L’uomo che  intraprende  un  percorso  cosiddetto  evolutivo
acquisisce l’abitudine a puntare l’occhio sui limiti, sia propri
che altrui, dai quali si sente disturbato, e questo è il motivo per
cui ci costruisce sopra i suoi “dover essere”. Di conseguenza,
anche le relazioni ne sono ricolme e gli danno la sensazione di
poter recuperare ciò che gli  manca attraverso una proiezione
futura in cui auspica avvenga la compensazione.  E quindi si
proietta su un loro cambiamento, poiché - pensa - lui e l’altro
potranno cambiare, e questo dà all’uomo la capacità di cullare
dentro  di  sé  anche l’immagine di  quelle  relazioni  cosiddette
problematiche,  pensando:  “Potranno  essere  diverse,  perché
l’altro può diventare diverso e io posso diventare diverso”. E,
nel frattempo, tutto ciò che accade nel giorno dopo giorno dove
va? 

Ma, operando in questa maniera, tutto ciò che è lì a parlare o
a  sussurrare  non fa  che  sfuggire  alla  vostra  consapevolezza.
Stiamo parlando di ciò che appare agli occhi di chi la smette di
considerare utile o non utile a sé quello che attira l’attenzione,
lo sguardo di quell’uomo incomincia così ad appoggiarsi su ciò
che  l’altro  è  in  sé,  e  non  indissolubilmente  legato  al  suo
essergli  utile  o  non utile.  Voi  uomini  proprio  non riuscite  a
guardare  la  relazione  attraverso  quella  neutralità  che  eccede
entrambi i soggetti. 

La via della Conoscenza parla di  stare in,  di risiedere, che
significa essere fissi in ciò che ogni essere porta  in sé come
radice profonda. Vivere è  essere in relazione con ciò che vi
circonda,  scoprendone  una  profondità  che  va  al  di  là  della
superficie su cui ancora vi attestate: è un mondo che esiste, ma
che voi potete intravedere soltanto attraverso fugaci flash che
vi fanno intuire che c’è altro che non è possibile trattenere, e
far  proprio,  perché  è  irriducibile  ad  ogni  pretesa.  Lo  stato
interiore di cui parla la via della Conoscenza porta l’uomo a
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permanere  in  una  immobilità  interiore,  pur  continuando  a
vivere  i  suoi  tre  elementi  costitutivi,  che  sono  pensiero,
emozione  e  capacità  di  azione.  In  colui  che  vive  uno  stato
interiore il  punto  d’osservazione  rimane  fisso,  mentre  voi
umani  siete  continuamente  sballottati  dal  modo  con  cui  la
vostra mente reagisce ad ogni sollecitazione della vita. 

Tutte le volte in cui voi umani incontrate qualcosa di non
gradito  nella  relazione  fate  ricadere  la  colpa  sull’altro;  solo
dopo  aver  intrapreso  un  percorso  cosiddetto  evolutivo,
incominciate a imputarla anche a voi stessi. Poi, incontrando la
via della Conoscenza, l’uomo incomincia a riconoscere i limiti
propri ed altrui senza più imputare colpe ad alcuno; egli guarda
ogni limite con tenerezza perché ne vede la fragilità, e questo
mostra come si possano vedere le stesse cose in modo diverso.
Da quel momento si apre davanti ai suoi occhi un mondo che
eccede lui e l’altro essere in relazione. E’ un mondo in cui la
parola  “limite”  perde  di  significato  dato  che  tutto  è  già
perfetto  in  sé.  E’ un mondo in cui  lo  stimolo all’agire  non
nasce per produrre o per modificare alcunché: viene definito un
agire nel non agire mosso da ciò che eccede il mondo costruito
“per sé”. E’ un mondo in cui si riconosce  ciò che c’è già e
niente più è da aggiungere.  Ciò che c’è non manca di nulla e,
se  anche  se  ne  vede  l’incompletezza,  si  riconosce  che
comunque niente può essere completo nel mondo del relativo,
in cui tutto è in sé limitato dal nascere e dal morire. E’ il mondo
della  continuità  di  impermanenza,  e  cioè  di  frattura  dopo
frattura, in cui ciò che è piccolo si dischiude e mostra aspetti
ancor più piccoli. 

Il pensiero, libero dalla prigione della mente umana, ha una
naturalità che è in sintonia con ciò che c’è e si mantiene fisso
sul  continuo  apparire  e  scomparire  che  rende semplice  ogni
attimo.  Mentre  il  pensiero,  assoggettato  alla  vostra  mente,
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sovrappone  all’aprirsi  e  chiudersi  della  vita  il  tempo  della
continuità e del trascinamento che rende complesso il mondo
intorno a voi. Colui che non trascina con sé, nei pensieri, i fatti
e  gli  esseri  che  si  presentano,  incontra  una  realtà  di  atti
semplici.  Quell’uomo diviene  libero  dal  peso  che  il  passato
esercitava su di lui, e riconosce il suo essere disconnesso. 

La  caratteristica  del  pensiero,  vissuto  nella  sua  natura,  è
quella  di  riconoscere  ciò  che  c’è,  mentre  il  pensiero
assoggettato  alla  vostra  mente  costruisce  etichette  che  non
fanno  che  sottolineare  quello  che  manca,  che  è  la
conseguenza dei continui paragoni fra  ciò che è e quello che
“dovrebbe  essere”.  Ricordatevi  che  è  solo  nell’atto  di
riconoscere che l’uomo si placa: in lui muore il protagonismo e
con  esso  la  pretesa  di  aggiungere,  modificare  e  migliorare.
Dentro quella quiete si svela ai suoi occhi la radice che tutto
racchiude in sé. 

Il  pensiero,  vissuto  nella  sua  natura,  pur  riconoscendo  i
limiti in ciò che si presenta, viene incantato dal disvelarsi di ciò
che è piccolo e che, progressivamente, mostra aspetti sempre
più piccoli,  cioè sempre più nascosti.  Ma quando il pensiero
viene  assoggettato  alla  mente  umana,  l’uomo  si  colloca,  da
protagonista,  al  centro di un mondo modellato su di sé,  alla
ricerca di trarre profitto sia nelle relazioni con l’altro da sé, che
nel suo cammino evolutivo. E persino quando l’uomo incontra
la  via  della  Conoscenza,  spesso  è  desideroso  di lasciarsi
svuotare,  convinto di  arricchirsi  pure di  quello  svuotamento,
non capendone l’incompatibilità. 

Nello  stare in c’è  una  naturalezza  che  voi  non  cogliete
perché volete arricchirvi anche dell’immagine che ve ne siete
fatti,  trasformandolo  in  uno “stare  in,  per…”.  Ed  arrivate  a
dirvi: “Io ‘devo’ stare in, per scoprire la radice”. Sempre voi e
sempre le vostre finalità! Ma colui che vive la condizione di
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stare in, è semplicemente colto dalla profondità di ciò che si
disvela - e che lo svuota - e quindi non si proietta in una finalità
“per sé”, che serve unicamente a riempirlo. 

Eppure, in voi che ci ascoltate, anche il nostro svuotarvi di
concetti  diventa un fine,  e subito lo trasformate in una meta
evolutiva. No, lo stare in si impone. La via della Conoscenza vi
suggerisce di  osservare il  vuoto che può crearsi  ad un certo
punto  in  voi.  E’  un  senso  di  vuoto  che  si  manifesta
particolarmente quando ritorna la nostalgia di ciò che si era, e
soprattutto  quando  nella  propria  indagine  interiore  inizia  ad
affacciarsi una sofferenza. 

Questa è una prospettiva che porta a comprendere che tutto
ciò che sta dentro di voi e tutto ciò che sta fuori di voi sono
fatti che nascono e muoiono; sì, anche i pensieri e le emozioni
sono  fatti  della  vita  che  nascono  e  muoiono,  se  li  lasciate
morire,  altrimenti  si  fissano  in  voi  e  vi  imprigionano.  C’è
proprio un bussare di pensieri e di emozioni che attraversano
l’essere umano - arrivano e vanno - però lui si identifica nel
singolo pensiero  o nella  singola emozione e  così  li  trattiene
dentro la sua mente e poi ne trascina il contenuto. La natura del
pensiero, vissuta consapevolmente, è una cavalcata disordinata,
disconnessa, impossibile da governare e da indirizzare. 

Vivere  uno  stato  interiore significa  non  identificarsi  in
pensieri ed emozioni, cioè non renderli propri ma vederli nel
loro nascere e morire. Non c’è da farli scomparire e nemmeno
da demonizzarli, ma è solamente da riconoscere la loro forza in
sé.  In  quell’affacciarsi  e  presentarsi  sfaccettati  vanno  visti
come una ricchezza che dà la possibilità di offrirsi in maniera
sfaccettata nelle relazioni, in quanto gli altri faranno i conti con
aspetti mutevoli che parlano dello sfaccettarsi della vita. Già,
voi per gli altri - quando non siete vittime della vostra mente -
siete  specchio  della  vita  che  scorre  anche  attraverso  la
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naturalità dei fatti che vi attraversano interiormente: giungono,
si sfaccettano e si mostrano, poi vanno senza lasciare traccia. 

Colui  che  vive  una  quiete  interiore  esprime  le  emozioni
anche con forte intensità, senza però imprigionare se stesso e
l’altro.  Non  è  così  per  voi,  che  vivete  ingabbiati  negli
sballottamenti  dei  pensieri  etichettanti  e  nelle  eccitazioni
emotive che sovente si riversano nelle relazioni. Un’emozione
che nasce da una quiete  interiore si  presenta sfaccettata e  si
mostra nella sua forza, ma non è certo quella a cui voi oggi
sottostate, subendone i picchi e gli imprigionamenti e saltando
dentro di voi da un opposto all’altro. Questo dipende dal fatto
che  l’emozione  resa  vostra  si  basa  su  un  pensiero  che
costruisce, che etichetta e quindi che aggiunge ad ogni cosa il
contenuto  della  vostra  mente,  e  quindi  mai  è  specchio  del
mondo in  sé.  E,  spesso,  all’emozione  segue  in  voi  una
giravolta,  cioè  un  rapido  passaggio  alla  delusione  ed  alla
rivalsa. 

Riflettete:  a  condannarvi  allo  sballottamento  è  proprio  la
tipologia  di  un  pensiero  reso  vostro  che  si  esprime  negli
opposti, ed è anche la tipologia di un’emozione che si origina
da quel pensiero, a cui la connettete, e che si caratterizza nei su
e giù. Perché il pensiero, riconosciuto nel suo nascere e morire,
non spinge l’uomo ad aggiungere alcunché a  ciò che è, ma lo
rende spettatore di un tempo che è tutto nell’attimo presente.
Ed anche l’emozione nasce e muore e mai esprime durezza per
ciò che sembra non bastare, ma sempre un incanto anche per
quell’insufficienza che riconduce l’uomo al mistero della vita. 

Quando  muoiono  gli  oggetti  psichici  che  imprigionano
l’uomo,  ancora  identificato  nella  propria  mente,  cessano  le
aspettative, cessano le delusioni, cessano i timori ed emerge un
fondo di dolcezza per tutto ciò che accade,  sfaccettandosi ai
suoi  occhi.  L’uomo  lo  vive  senza  aggiungervi  spiegazioni,
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finalità o etichette; ed è da lì che nasce una nuova tenerezza
che è accoglienza per quell’altro da sé - fatti o esseri - che si
presenta.  Se  stesso  e  l’altro  sono  espressione  del  mondo
dell’accadere, che lui può riconoscere perché è morto dentro di
lui un mondo tutto suo. Esiste già quel mondo al di là della
vostra consapevolezza, un mondo di cui siete espressione, ma
voi non lo riconoscete perché siete abituati a rappresentarvi un
mondo duale legato al vostro “io”. 

Ed  ora  consideriamo  l’azione  in  sé e  l’azione  ad  opera
dell’uomo.  Nel  vostro  concetto  di  azione  c’è  sempre  un
presupposto: per potervi sentire  responsabili  del  vostro agire
mettete  in  campo la  possibilità  di  scelta,  perché,  qualora  vi
sentiate obbligati ad agire, a quel punto non parlate di scegliere
e  quindi  non  vi  sentite  responsabili  dell’azione.  Pertanto  vi
sentite  responsabili  perché  vi  avvalete  della  possibilità  di
scegliere, che implica sia un pensiero implementante, che poi si
traduce  in  varie  possibilità  di  azione,  sia  la  riflessione  sulle
conseguenze:  il  famoso  libero  arbitrio.  Se  riflettete,  la
concezione che avete dell’agire ha a che fare con un’immagine
che si lega alle intenzioni ed agli scopi che mettete in campo,
ma che non vi  appare evidente;  ed anche quando l’azione è
indirizzata a risolvere una situazione concreta del quotidiano,
la fate comunque in nome di un “dover essere” più generico. 

E così un’azione acquista senso ai  vostri  occhi in base al
concetto di responsabilità, cioè se riuscite ad inquadrarla nella
struttura  del  pensiero  assoggettato  alla  vostra  mente,  che
etichetta, che si ciba di passato e si proietta sul futuro, sempre e
comunque in nome di un onnipresente “dover essere”. Questa
tipologia  di  azione,  che  vi  accomuna  tutti,  ha  lo  scopo  di
realizzare il  risultato del  vostro pensare,  che ingloba sempre
finalità  e “dover essere”,  e difatti  voi determinate l’efficacia
dell’azione nella misura in cui implementa, cioè se realizza o
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se si avvicina in parte alla meta da voi prestabilita. 
Il verbo “implementare” vi dà l’idea di colmare lo iato tra

ciò che siete e ciò che volete o vi imponete di essere, e perciò
siete  soliti  cambiare  l’azione  quando,  osservandola  nel  suo
risultato, vedete che lo iato non è stato affatto colmato; anzi,
addirittura  si  è  creata  ancora  più  distanza.  Allora  cercate  di
capirne le cause e poi mutate l’azione, di cui vi addossate le
responsabilità,  per  riuscire  ad  avvicinarvi  al  risultato
desiderato.  Ma  qui  può  apparire  chiaro  che  la  tipicità
dell’azione dell’uomo sta nella capacità di implementare, che si
lega ad un pensiero atto  a  creare al  fine di colmare ciò che
manca,  quindi  sempre  alla  ricerca  della  pienezza.  E  quando
l’uomo  intravede  una  possibile  pienezza  anche  nel
raggiungimento  del  vuoto  interiore,  se  non  sta  attendo  fa
diventare una meta persino il vuoto.

L’uomo  considera  sia  l’azione  che  il  pensiero  che
l’emozionalità asserviti a se stesso, e li connette fra di loro in
base a come vede se stesso nel mondo. Se ci pensate, ad un
certo  tipo  di  pensiero  fate  corrispondere  un  certo  tipo  di
emozione che  poi  vedete  corrispondente  ad un certo  tipo  di
azione. 

E’ la consapevolezza della disconnessione che ribalta questa
tesi; difatti,  colui che vive lo  stato di non-mente si trova ad
essere semplicemente cassa di risonanza delle situazioni che si
presentano.  Ad esempio,  egli  vede sorgere in  sé un moto di
collera quando in un’azione gli si impone la rappresentazione
di una durezza, che però non gli appartiene, e quindi poi se ne
va senza lasciare alcuna traccia in lui. In chi vive uno stato di
immobilità interiore, azione, pensiero ed emozione non hanno
alcuna  caratteristica  implementante,  ma  si  impongono.  Voi,
oggi, potete immaginarvi una diversa tipologia di azione?
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Partecipante:  Possiamo  parlare  di  un’azione  che  si
armonizza con ciò che c’è.

Soggetto: E  quindi  si  tratta  di  un’azione  che  viene
accompagnata da un diverso tipo di pensiero e di emozione.
Ciò che  c’è si  presenta  secondo la  logica  della  sfilata  ed  il
pensiero,  nella  sua  naturalità,  riconosce  il  dischiudersi  della
vita dal piccolo al  più piccolo,  dal nascosto al  più nascosto,
attimo dopo attimo, attraverso il morire di ciò che si presenta
ed il nascere di altro. Appare quindi visibile la frattura insita
nello  scorrere  della  vita,  che  consente  di  cogliere  nascita  e
morte, cioè l’impermanenza e cioè la completezza. 

La naturalità del pensiero porta l’uomo ad agire guidato da
ciò che accade nel quotidiano; il pensiero ne viene catturato e
l’uomo scopre che mai nulla riguarda colui che osserva. Quindi
lui tende a dimenticarsi di sé ed a vivere in sintonia con ciò che
accade, perché il pensiero è assorbito lì e l’emozione esprime
accoglienza, mentre l’azione è non-azione - è stare in - perché
muore  il  bisogno  di  agire  per  un  fine.  Tutto  questo  accade
perché l’uomo viene colto: in lui muore ogni finalità e ciò che
c’è è il nuovo motore che determina l’agire. Perché colui che
vive uno stato di non-mente vive ed agisce in aderenza con la
radice profonda dell’esistenza. Ai vostri occhi questo agire nel
non-agire appare non libero,  in quanto lo leggete secondo il
modo con cui concepite la libertà d’azione. 

Ricordatevi che in questa nuova prospettiva ogni azione si
armonizza con le caratteristiche individuali dell’essere che sta
agendo. Mentre voi uomini siete soliti  identificarvi in azioni
che non fanno che richiamare in campo il peso del passato e
che  vi  proiettano  su  un  futuro  immaginario,  e  spesso  sono
funzionali  a  ciò  che  voi  chiamate  il  “tragitto  evolutivo”.
Quando poi compiete azioni in cui siete chiamati ad adempiere
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a  necessità  pratiche,  in  queste  azioni  abituali  e  necessarie
venite  guidati  da  un’ansia  che  vi  porta  a  volerle fare  il  più
presto  possibile,  per  poi  concentrarvi  su  ciò  che  ritenete
maggiormente incline con le vostre finalità o con le vostre mete
evolutive. 

L’agire, di cui parla la via della Conoscenza, fa scorgere in
ogni azione, anche in quelle che secondo voi sono puramente
un  obbligo,  la  possibilità  di  ritrovarsi  in  relazione  con  altri
esseri,  osservati  con  uno  sguardo  sempre  nuovo.  Ed  anche
quando  si  tratta  di  un’azione  necessaria  al  vivere  sociale,
quindi atta ad implementare - ad esempio pagare una bolletta -
essa si caratterizza per una nuova attenzione rivolta agli altri
esseri, e non a se stessi ed ai propri bisogni. Se lette coi vostri
parametri, si può parlare di azioni obbligate, che però iniziano
a mostrare un panorama diverso in cui muore la distinzione fra
azioni interessanti, utili oppure realizzanti, ed azioni necessarie
al vivere, però costringenti, e quindi da svolgere rapidamente. 

Nel  mondo  plasmato  attraverso  la  vostra  mente  ci  sono
sempre azioni che vi piacciono ed altre che non vi piacciono, o
che ritenete superflue, come ci sono azioni che occupano molto
tempo, mentre voi avete fretta di riappropriarvi del tempo da
occupare per voi. Ma questo succede perché vedete ogni azione
in  funzione  vostra  -  con  finalità  che  vi  valorizzano  o  vi
soddisfano  -  e  mai  in  quello  che  un’azione  può  aprire  alla
novità. L’azione in sé mai può acquistare rilevanza in base ad
un fine a cui l’avete predisposta nella vostra mente. 

La naturalità del vivere fa sfumare la divisione fra attività
necessarie o indispensabili, per le quali nasce in voi un “Uffa!”,
contrapposte ad attività interessanti e piacevoli, perché volte ad
una meta “per voi”. Muore l’ansia per ciò che manca e ciò che
“deve essere”  realizzato  e  l’attenzione  si  fissa  su ciò  che  si
dischiude  dentro  l’azione,  che  è  semplice  e  che  asseconda
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l’accadere. 
Voi  uomini  siete  convinti  che  il  vivere  intensamente  si

accompagni con l’eccitazione del pensiero e dell’emozione e
quindi  con  l’irrequietezza  nell’agire;  e  questa  tensione  si
trasferisce anche nel valutare i  comportamenti  dell’altro.  Poi
assommate  tutto  questo  e  lo  leggete  come  un  vivere
intensamente,  mentre  è  intensa  la  vostra  agitazione,  nel
proiettarvi  coi  pensieri  su quello  che  volete  o che  urge fare
dopo. E pertanto create agitazione in ogni angolo del vostro
vivere, continuando a leggerlo come un vivere intenso.

L’uomo in cui domina uno stato di quiete viene colto da ciò
che si presenta ed il pensiero non crea ma si pone all’ascolto
dei fatti e degli esseri che appaiono. In quel silenzio interiore è
possibile cogliere la presenza di una rete che interconnette e
pervade tutto ciò che esiste. 

Stiamo parlando di un mondo che ingloba già ognuno di voi,
anche  quando  continuate  a  leggere  unicamente  il  vostro
mondo.  E’ un  mondo  di  cui  gli  esseri  possono  essere  solo
specchio, perché lo specchio è inconsistente, cioè non fa altro
che riflettere immagini non proprie. Lo specchio è pura assenza
di  contenuto:  le  immagini  non sono lì  dentro  racchiuse,  ma
tutto ciò che gli si pone davanti viene rispecchiato. 

L’essere  specchio  è  l’essenza  che  caratterizza  gli  esseri
quando, svuotati del loro protagonismo, incontrano la perdita di
se stessi. 
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