
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“La vita è continuità e frattura” 

Soggetto: Ogni  relazione  vista  dall’umano  si  fonda  sulla
continuità,  sull’approfondire  la  consistenza,  sull’approfondire
la  complicità  e  rendere  le  relazioni  ingabbianti,  sempre  più
strette e sempre più differenziate. Ma che cosa siete voi senza
le relazioni, soprattutto quelle con gli altri umani? Voi siete le
vostre  relazioni!  La  via  della  Conoscenza  stravolge  questa
prospettiva e vi parla di un diverso modo di vivere le relazioni
nel piccolo quotidiano, mostrandovi come la vita sia continuità
nella frattura: tutti gli esseri sono uniti nel continuo nascere e
morire, ovverosia nella prospettiva dell’impermanenza. 

Nella prospettiva della sfilata si entra in contatto con l’altro
da sé che non può che mostrare facce diverse, ed ogni faccia
nasce e muore. Osservatevi e scoprirete che voi ogni fatto ve lo
portate dietro: ciò che accade nella relazione mica muore lì; no,
ve lo trascinate nel pensiero, nelle emozioni e nel ricordo! Voi
tutti pensate che una relazione sia tale se ha in sé una certa
continuità e pertanto mai la vedete come tanti flash uno diverso
dall’altro  e men che meno come tanti  flash di non-noto che
rimangono non-noto. Pensateci, questo vi sembra un paradosso,
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e quindi l’obiezione che fate è: “Eh no, una relazione si fonda
sul  fatto  che  ci  si  conosce  e  così  si  capisce  di  più  l’altro;
quindi  qualcosa  di  noto  deve  pur  esserci!”.  Fraintendimenti
delle  vostre  menti  abituate  a  vedere  ogni  cosa  alla  solita
maniera. 

Nelle relazioni cosiddette importanti sempre l’altro riguarda
voi, e quindi c’è un continuo addomesticarsi reciprocamente;
pertanto l’approfondirla ha per voi il significato di fare insieme
esperienza  l’uno  dell’altro.  Non  è  così  nella  via  della
Conoscenza, dove si parla di scoprire il significato della vita e
la profondità dell’esistenza, mettendosi in un rapporto diverso
con  ciò  che  accade,  in  cui  è  presente  anche  l’altro  nel  suo
sfaccettarsi in continuazione. 

Tutte quelle relazioni da voi ritenute importanti sono cariche
di elementi resi noti, in modo tale da poter essere utilizzate per
affrontare quegli elementi non-noti - con cui la vita si presenta
- che comprendono anche gli altri in relazione con voi nel loro
spiazzarvi e mettervi in crisi. E perciò una relazione cosiddetta
“bella sostanziosa”, vi serve per affrontare quelle situazioni che
considerate “problematiche” e per elaborare di volta in volta
prospettive “utili”; quindi vi serve per far fronte al non-noto
che avete bisogno di ridurre al  noto; e difatti  voi siete soliti
dire:  “Quel problema che sorge ‘deve essere’ pur  chiarito  e
risolto!”, sia pure un po’ adeguandovi, un po’ smussandovi ed
un po’ storcendo il naso.  

Ma, allora, tutte quelle relazioni che voi amate e coltivate,
oppure alle volte detestate, per le quali lottate e per le quali poi
vi demoralizzate, vi servono per affrontare ciò che vi capita,
cioè  vi  aiutano  a  ridurre  l’impatto  col  non-noto  per
trasformarlo in noto, anche se poi si presentano anch’esse, a
tratti,  un non-noto che vi affascina e che, comunque, cercate
sempre di trasformare in noto. E questo perché, secondo voi, in

2



Non noto

una relazione non può mancare una dinamica innovativa, che è
il non-noto, però non può restare sempre innovativa, altrimenti:
“Che ansia!”. Di che cosa vi parla l’altro che rimane non-noto?

Un partecipante: Dell’irriducibilità dell’altro.

Soggetto: C’è  infatti  un’irriducibilità  nell’altro,  anche
quando  voi  pensate  di  poterlo  un  po’  mangiare,  ed  è
un’irriducibilità che non parla della relazione ma è un invito a
riconoscere un modo nuovo di stare dentro la vita. La vita è
continuità e puntualizzazione - cioè frattura - mentre voi siete
abituati  a  vedere  in  essa  una  continuità  utile  a  costituire  la
vostra identità. Voi siete il vostro passato lanciato su un futuro
che  non  riuscite  mai  a  riconoscere  nella  sua  possibile
innovatività  perché  lo  elaborate  in  base  al  bagaglio  del  già
vissuto. E quindi il futuro lo fate diventare il protendersi del
passato verso un già conosciuto, oppure il desiderio di liberarsi
da un passato scomodo; pertanto è sempre condizionato da ciò
che è già stato. 

Un partecipante: E quindi è sempre continuità.

Soggetto: Continuità, che parte da strutture che si sono ben
radicate in voi e di cui ad un certo punto non ne potete più; ed
allora  elaborate  tutte  le  possibili  strategie  per  essere  -  voi  -
diversi,  ma  sempre  in  base  a  quello  che  è  stato  il  vostro
passato, e mai per accettare la diversità della vita. 

Torniamo  alla  relazione  che,  vista  dall’angolatura  della
sfilata, parte da un non-noto che si mantiene non-noto perché
un fatto  -  un atteggiamento dell’altro o una sua parola -   si
presenta, si esaurisce e poi va; altro si presenta, si esaurisce e
poi va. Eppure la vostra mente - che si colloca sempre fuori
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dalla sfilata - provocata ed eccitata si porta nell’attimo dopo
tutto quello che c’era prima e voi continuate a trascinarvi i fatti
o i discorsi già passati, già finiti, e con essi tutto un gran peso
che vedete come un modo per esplorare ciò che si presenta, ma
che è anche ciò che forma la vostra identità: voi siete il vostro
passato  e  siete  i  pesi  che  vi  tirate  dietro;  oltretutto  quelli
spirituali  possono  sembrarvi  anche “carini” perché  vi
proiettano  verso  una  “meta  evolutiva”.  E  non  vi  accorgete
come questo vi ingabbi, anche se capite che quando l’altro si
presenta  in  una  certa  maniera  già  la  gabbia  sta  ripartendo,
perché  voi  avete  dei  meccanismi  immediati  che  rispondono
all’altro  in  base  alla  gabbia  che  continuate  a  costruire
all’interno della relazione. 

La  vita  è  impermanenza,  inconsistenza,  evanescenza  ed
effimero;  ora  pensate  a  tutto  questo  applicato  alle  relazioni.
Dire:  dal  non-noto  al  non-noto  significa  dall’impermanenza
all’impermanenza,  all’impermanenza,  cioè  dal  piccolo  al
piccolo  del  piccolo.  Se  un  individuo  si  scopre  essere
affascinato dall’impermanenza,  non può che riconoscerla  nel
suo svelarsi nel sottile, sempre più sottile, sempre più sottile, e
mai nel grandioso o nell’importante,  perché nasce in lui  una
sensibilità alla puntualizzazione e non alla continuità di ciò che
viene  reso  grande;  no,  unicamente  verso  una  continuità  di
impermanenza.  Eppure  voi,  nel  tentativo  di  farvi  tornare  i
conti, continuate a valorizzare ciò che costruite come stabile,
sicuro e continuativo, e quando qualcosa vi appare non-noto, lo
leggete  subito  in  funzione  di  un’acquisizione  -  ad  esempio,
capire di più l’altro - e mai per valorizzare un diverso modo di
stare nella vita che muti in voi il punto di riferimento, dato che
oggi per voi accettare il non-noto significa dar fiato a voi stessi
ed alla relazione intesa come voi la desiderate. 

Se l’attenzione si sposta sul piccolo del piccolo, è non-noto
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tutto ciò che l’altro presenta, difatti non presenta altro. Ma per
voi  è impensabile  un rapporto che continua a  “reggersi”  sul
non-noto che resta non-noto, perché il non-noto dell’altro, su
cui  ponete una particolare attenzione,  trasformato  in  noto vi
permette  di interpretare  l’altro,  reso noto dentro un percorso
comune. 

La perplessità che può nascere in chi ascolta o legge queste
parole sta nel fatto che il contro-processo attuato dalla via della
Conoscenza  è  possibile  solo  con  chi  fino  ad  ora  ha  già
intrapreso  un  percorso  interiore  in  cui  ha  consolidato  e
perseguito  concetti  sulla  relazione  che  si  basano  sulla
continuità,  sulla  consistenza  e  su  una  buona  conoscenza
reciproca. Non è possibile fare questi discorsi con chi non si è
già  riempito  interiormente  di  quei  concetti  e  di  quei  “dover
essere” su se stesso e sull’altro nella relazione. E quindi non è
possibile far nascere e crescere in lui sensibilità ed amore per
l’impermanenza,  se  prima  quell’essere  non  si  è  costruito  e
consolidato su concetti che la via della Conoscenza spazzerà
via, creando un vuoto nel quale la vita agisce. 

Guardando  l’altro  con  gli  occhi  dell’impermanenza,  che
cosa si scopre?

Un partecipante: Una faccia che si mostra, e poi si sa già
che  inevitabilmente  morirà,  ma non si  sa con che  faccia  si
ripresenterà. Alla faccia che si presenta non si dà così tanta
importanza  e  non  la  si  trascina  perché  tanto  si  sa  che  è
destinata a morire. Sarà un accendersi e spegnersi di qualcosa
che incuriosisce e che tende a mettere quell’essere nell’angolo.

Soggetto: Per predisporsi  a questo è necessario partire da
una  premessa.  Non  è  mai  l’uomo  che  si  appropria
dell’impermanenza, ma è l’impermanenza che lo stringe a sé, il
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che vuol dire che lo porta a prestare attenzione a tutto ciò che
parla di impermanenza. Quindi, l’impermanenza che si impone
dentro di lui sposta la sua attenzione da ciò che gli è tanto caro
nelle relazioni - in quanto gli serve al suo scopo - a ciò che è
neutro.

Se l’uomo incomincia, partendo dalle relazioni con ciò che
lo circonda ed a cui non attribuisce intenzioni, ad osservare che
ogni fatto che si presenta è costantemente nascita e morte che
già preannuncia altro che appare - sfilata - questo è sufficiente
per  intuire  la  possibilità  di  una  diversa  relazione  in  cui  si
osserva  il  piccolo  del  piccolo  ed  in  cui  ci  si  accorge  di
particolari che prima non venivano notati, poiché in essa agisce
ciò che c’è. Però questa comprensione, riportata alle relazioni
con altri umani, voi ancora non riuscite proprio ad accettarla.
L’impermanenza mostra le tante facce che l’altro presenta e che
l’uomo può osservare nel loro nascere e morire, perché non le
trattiene attraverso l’etichetta che egli stesso automaticamente
pone. Ma anche l’etichetta,  attraverso il  dubitare,  può essere
vista nel suo nascere e morire dentro di sé, e quindi lasciata
andare. 

Ed allora può accadere qualcosa di diverso: si stabilisce fra
quei due esseri una relazione fondata su altri presupposti. Voi
oggi la fondate sull’altro e su di voi, stretti in quella relazione
per far fronte alle difficoltà o alle gioie che la vita offre, mentre
con  i  nuovi  presupposti  la  relazione  inizia  a  basarsi  su  una
percezione di impermanenza e su un lasciare andare.  Queste
diverse  percezioni  mettono  in  risalto  che  ciò  che  lega
quell’uomo  all’altro  da  sé  è  proprio  il  suo  essere  cassa  di
risonanza di ciò che lui sta percependo come nuova prospettiva
di stare nella vita, indipendentemente da ciò che quell’altro fa o
pensa. 

Ma a questo punto si evidenzia un paradosso che cozza con
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la  struttura  della  vostra  mente,  e  cioè  che  dentro  a  questa
prospettiva  nessuna  relazione  ha  da  insegnare  più  nulla  -
pretesa di ogni via evolutiva - ma apre al riconoscere la varietà
delle relazioni che si affacciano sul proprio cammino nella loro
semplicità; esse non appartengono a voi, ma all’esistenza degli
esseri. Si riconosce cioè che qualcosa accade dentro di sé che
non misura più né i comportamenti altrui e neanche quanto si
acquisisce dell’altro. E pertanto si sperimenta anche una minor
eccitazione  mentale  dentro  quella  relazione,  perché  non  si
persegue più un approfondimento della conoscenza dell’altro,
sempre  funzionale  a  sé,  ma  ci  si  percepisce  dentro  una
dinamica  diversa  che  incrina  il  proprio  modo  di  vivere  la
relazione. 

E’ lì che sorge quella pacatezza di chi sa già che quel non-
noto è sempre seguito da un non-noto; lì si scopre che anche
ciò che si credeva noto mai può essere noto, e lo scontato non
si presenta più scontato perché quello che si era costruito sul
passato come certezza prende la forma di un dubbio. Prima di
ciò è sempre presente la stessa logica in base alla quale voi
costruite  le  vostre  relazioni,  anche  se  modificata  nel  tempo
attraverso una maggiore attenzione all’altro; poi si impone la
scoperta  della  diversità  che  porta  a  riconoscere
l’indifferenziazione che è  alla  base dell’impermanenza,  dove
tutto nasce e muore anche nelle relazioni. 

Nel non-noto che rimane non-noto è presente una diversa
valenza in cui si valorizza nascita e morte ed in cui già si sa
che, quando qualcosa muore, quello che dopo appare nell’altro
non è la riproduzione di ciò che c’era prima, in quanto si  è
capito  che non si  può conoscere lo  stimolo che  ha prodotto
nell’altro  un  atteggiamento  che  appare  simile  a  quello
precedente. Ed inoltre nasce la comprensione che l’altro non lo
si  conosce  anche  quando  ripropone  atteggiamenti  che  sono

7



La Via della Conoscenza

simili solo dal punto di vista di chi li guarda. Ed è proprio nel
giudicarli simili che voi mettete in atto una comparazione che
blocca il  nascere  e  morire  di  ogni  fatto  -  ad esempio  di  un
atteggiamento altrui - e che crea una continuità con il passato,
la  stessa  che  sistematicamente  erigete  dentro  di  voi  per
costituirvi come identità.  Però questo non può che chiudervi
alla molteplicità dell’altro e bloccare la ricchezza della vita che
scorre in voi. 

Inesorabilmente,  finché c’è un identificarsi  con la  propria
mente,  si  guarda  alla  differenziazione  e  non
all’indifferenziazione; guardare all’indifferenziazione non vuol
dire  guardare  l’altro,  ma  vuol  dire  scoprire  che  la  radice
dell’altro e la vostra sono comuni. L’indifferenziazione mette
in evidenza la radice, e non vi fa guardare all’altro come utile a
voi, né all’uno e all’altro nel rapporto, ma a ciò che accade, nel
suo essere non-noto, cioè semplice e non arzigogolato. Eppure
voi uomini non fate altro che vivere nel complesso: tutti i vostri
arzigogoli  sono  complessi,  cioè  sono  etichette  su  etichette,
sono viaggi nel mondo delle vostre supposizioni e delle vostre
interpretazioni  che  trasformano  la  realtà  in  un  continuo
trascinamento dentro la vostra mente, in cui impera un passato
già morto, pensieri ed emozioni resi vostri; e tutto questo rende
complesso il semplice. E così ogni fatto che viene trascinato
dentro  di  voi  è  subito  interpretato,  confrontato  e  reso  noto,
perché riletto in base a strutture mentali in cui si solidificano
fiducia  e  sfiducia,  progetti,  pretese,  desideri  e  delusioni,  e
questo crea la complessità. 

Il passato e la memoria, non quella pratica ma quella da cui
sgorgano incessanti le etichette, vi rendono complicata la vita,
perché ciò che è noto è complesso e si pianta in voi, sfuggendo
all’impermanenza;  non  complesso  è  solo  ciò  che  sfugge
all’appropriazione della vostra mente. Colui che riesce a vedere
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la vita che si presenta unicamente come  ciò che si presenta,
senza  alcuna  etichetta,  sa  riconoscere  il  semplice  in  cui  c’è
sempre e soltanto un fatto che nasce e muore: è semplice, è
impermanente.  Mentre  ciò  che  si  fissa  nella  vostra  mente  è
complesso  e  vi  eccita,  perché  lo  rendete  vecchio  e  vostro.
Pensateci, tutte le volte vi domandate come risolverlo o come
utilizzarlo per voi; e quindi vi appartiene e vi riguarda, ma così
lo ingabbiate dentro pensieri ed emozioni, paragoni col passato,
paure o desideri, giudizi e pregiudizi, e non può che apparirvi
complesso.

Tutti i  fatti che sollecitano ed eccitano la vostra mente vi
appartengono. Ma il trascinarli dentro di voi in un già passato,
facendo scatenare emozioni e pensieri, li rende non più fatti in
sé ma li complica perché li trasforma in un’elaborazione della
vostra mente, magari fatta anni prima, che ogni volta si affaccia
nei ricordi e viene rimessa in campo all’apparire dello stesso
soggetto agente,  cioè l’altro da voi  nella  relazione.  E questi
fatti  molte  volte  rappresentano  un  vero  tormentone,  perché
sembrano talmente complessi, al riapparire del ricordo, che non
si riesce a dipanarli. Sono quei famosi grumi di cui parla la via
della Conoscenza.

Ciò che è semplice è continuità di flusso di frammenti, cioè
è continua frammentazione, ed è la frammentazione che parla
di impermanenza e di evanescenza, che apre ad altro da voi e
dischiude  ad  un’assonanza  con  la  vita,  laddove  un  fatto  è
semplicemente  un  fatto  ed  una  relazione  è  semplicemente
passare da un fatto  ad un fatto  -  dal  semplice al  semplice -
vissuto  con  l’altro  da  voi.  Nella  semplicità  di  un  fatto  che
rimane fatto non c’è spazio per le etichette, e non è possibile
prolungare  quel  fatto  attraverso  i  pensieri  e  le  emozioni,  e
nemmeno sentirsi  l’autore o il  protagonista del film; solo lo
spettatore. 
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Pertanto, ogni rapporto non può che svilupparsi nel semplice
e nel non-noto, ma questo per voi è davvero sorprendente. 
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