
COMUNITA' PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell'impermanenza

“Trasmissione”

Soggetto: Quando vi parliamo della realtà, voi la ritraducete
in  un  modo  comprensibile  a  voi,  cioè  adatto  a  come  si  è
strutturata  la  vostra  mente,  e  così  vi  sembra  spesso  di
scontrarvi  con  aspetti  poco  afferrabili  se  paragonati  con  la
vostra esperienza di ogni giorno. Questo dipende dal fatto che
parlare  della  neutralità  che  caratterizza  la  realtà  vi  mette  in
disparte,  mentre  voi,  che  arrancate  in  una  via  che  chiamate
evolutiva,  siete  abituati  a  parlare  di  voi  stessi,  dei  vostri
cosiddetti “problemi”, delle vostre questioni pratiche, dei vostri
progetti e del vostro rapporto col Divino, che è comunque un
modo per riproporre sempre voi. Ed allora, quando la via della
Conoscenza  fa  balenare  l’idea  che  l’uomo  è  semplicemente
trasmissione,  subito  vi  balza  in  mente  la  domanda:  “Io  che
cosa trasmetto?”. Ancora e sempre voi di mezzo, voi al centro,
persino quando avete reso vostro l’intento di mettervi da parte! 

Attenzione, ultimamente queste  voci vi stanno raccontando
di una realtà che non vi riguarda, che non è riproducibile da voi
o  conquistabile  attraverso  i  vostri  sforzi.  Abbiamo  finito  di
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parlare  delle  vostre  limitatezze  e  stiamo  esplorando  un
territorio del tutto nuovo, che eccede voi come individualità,
per posare lo sguardo sul mistero che abbraccia tutto l’esistere
e che configura l’essere umano in un mondo che nulla ha a che
vedere col concetto di individualità e nemmeno con quello di
identità. 

Quindi, non proiettatevi subito al centro: voi, con il vostro
“dover  essere”,  e  la  vostra  meta,  cioè  quello  che  “dovete”
diventare,  quello  che  “dovete”  raggiungere,  quello  che
“dovete”  conquistare  ed  anche  quello  che  sperate  vi  venga
elargito. Ma per diventare chi? Quando qualcosa viene elargito
- gratuità - non c’è alcun motivo e men che meno un qualche
fine.

Un partecipante: Per essere esistenza, e basta.

Soggetto: Quindi non vi riguarda. E che cosa mai può essere
elargito? 

Un partecipante: Ciò che c’è.

Soggetto: Non viene elargito  niente,  perché tutto  c’è  già.
Siete  voi  ad  avere  la  convinzione  che  vi  venga  elargito
qualcosa. E quando vi giunge un dono, che subito attribuite al
Divino, quel dono non può che eccedere i  vostri  sforzi  o le
vostre pretese, ma subito lo collegate al raggiungimento di una
vostra meta, oppure ad un altro motivo che pur sempre riguarda
voi. Visione duale ed ingannevole! Non vi accorgete che state
associando alla  gratuità del  Divino  una  vostra  meta  ed  una
vostra  motivazione.  Tutto  c’è  già,  e  quindi  nulla  vi  viene
elargito, perché tutto fa già parte della dinamica della vita. 

Iniziamo quindi, ora, ad esplorare ciò che esiste intorno a
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voi e dentro di voi, ma che si situa ben al di là della vostra
consapevolezza. Inoltriamoci nella realtà che parla del mondo
in sé. E voi, tutti d’accordo, perché siete convinti che, capendo
che  questo  non  vi  appartiene  e  che  quest’altro  non  vi
appartiene, potrete comunque inglobare tutto e così diventare
migliori.  Avete di nuovo trasformato la realtà in una meta, e
questa,  sì,  che  vi  appartiene!  Ma  in  questo  modo  restate
attaccati al  mondo “per voi”, incapaci di entrare nei discorsi
che  stiamo  proponendovi.  Perdetevi  un  po’  dentro  questi
discorsi e lasciatevi sballottare, senza cercare subito il bandolo
di una matassa che vi rimette in campo! 

Nemmeno dubitate che non ci sia un bandolo e che queste
voci  stiano giocandovi  lo scherzo di  farvi perdere dentro gli
abissi di un mondo che non è il mondo dei luoghi comuni e
neanche quello di una visione superficiale e duale. Ma subito
siete pronti ad agguantarlo e trasformarlo in vostra esperienza e
da lì  vedere emergere una nuova identità,  tutta vostra,  che -
come vi dite -  vi  situa un passo più in là verso la meta del
vostro evolvere. Ancora una volta non è così, perché la realtà
dell’esistenza è incomprensibile e del  tutto indeclinabile  con
quel mondo che siete abituati a rappresentarvi dentro e fuori di
voi. 

Provate ad osservarvi quando ciò che chiamiamo  altro da
voi bussa e si presenta: proprio non riuscite a stare fissi su quel
“si presenta”, che è neutro, senza inglobarlo nel mondo “per
voi”.  Il  vostro  è  un  mondo  che  torna  subito  in  ballo  e  vi
rappresenta l’altro secondo un vostro “dover essere” o secondo
quello che vi piacerebbe, che non è altro che un “dover essere”
appiccicato sull’altro. Quindi, dimenticatevi per un attimo del
vostro mondo, perché qui, oggi, stiamo trattando della struttura
di fondo, cioè di una realtà che è negazione del vostro modo di
dipingere  il  mondo  in  cui  vivete  e  che  è  affermazione  del
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mondo in sé. 
Proviamo  ora  a  puntare  la  nostra  attenzione

sull’interconnessione  che  unisce  tutti  gli  esseri  e  sulla
trasmissione che  è  la  natura  profonda  della  vita:  appare
un’immagine  di  neutralità  che  eccede  la  mente  umana.  È
semplice  esistere,  e  lì  muore  l’importanza  che  vi  attribuite
come individualità separate e tese verso una trasformazione in
cui l’agire - neutro - diventa il vostro agire. A questo punto del
discorso,  voi  subito  vi  chiedete:  “Come  ‘devo’  fare  per
ottenere,  oppure  per  realizzare?” -  cioè  risultato  -  oppure:
“Come posso fare per non sbagliare?” - cioè “dover essere” - e
queste domande riportano in campo voi come necessaria chiave
di volta per interpretare o riaggiustare il mondo. 

Nella profondità del mondo in sé non esiste la vostra azione,
ma l’agire, e quindi che ne rimane del tanto decantato desiderio
di  trasformazione  e  di  evoluzione?  Nel  mondo  “per  voi”
domina ciò che volete o non volete, condizionato dal passato e
da  un  futuro  che,  forse,  sarà.  Guardatela,  c’è  proprio  una
frattura  fra  questi  due  mondi,  ed  è  per  questo  che  abbiamo
parlato di primo e di secondo quadrante.  Ma ora non partite
lancia in resta per abbandonare il vecchio mondo con un atto di
volontà, perché sarebbe solo un nuovo “dover essere” che si
aggiunge agli altri. L’apertura verso il mondo in sé, dove tutto è
già ciò che è, nasce dal fascino per l’impermanenza, nascere e
morire, e dall’amore per lo scoprirsi effimeri. 

Nella profondità del mondo in sé non trova posto neanche il
concetto di libertà di scelta, perché tutto è accadere. Oggi voi
non vedete ciò che accade,  perché lo  riferite  al  mondo “per
voi”, e così pensate: “È successo questo, ma poteva succedere
quell’altro”,  oppure  “Questo  fatto  non  va  bene,  va
modificato”, ed in questa maniera state guardato ad un mondo
di cui siete il  perno. Nel dire che  “poteva succedere altro”,
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presupponete  che  ci  siano  due  accadimenti  possibili,  uno
escludente l’altro, e così vi collocate al di fuori dell’accadere.
Perché solo quel fatto presente è ciò che accade, mentre l’altro
che vedete come alternativa è un girovagare nei meandri della
vostra mente, dove c’è il mondo delle categorie, c’è il mondo
del giudizio, c’è il mondo della comparazione, c’è il mondo del
peso del passato, c’è il mondo del futuro e c’è il mondo del
“dovrebbe essere”. Ma nel mondo del “dovrebbe” non lasciate
spazio al mistero della realtà profonda in cui la  trasmissione
attraversa indistintamente gli esseri interconnessi.  

Nella profondità del mondo in sé tutto è indifferenziato, ma
potremmo anche dire equivalentemente funzionale all’esistere.
E quindi  ciò che c’è ha un’unica  funzione,  che è trasmettere
continuità ed insieme mutamento nella vita;  solo questo. Ma
voi siete subito pronti  ad aggiungere le vostre etichette ed a
dirvi:  “Tutto  questo,  se  lo  realizzo  per  me  e  per  gli  altri,
porterà a perdere i limiti ed a diminuire le sofferenze!”. Altro
travisamento ed altra ritraduzione nel mondo “per voi”. 

Stiamo  parlando  di  un  mondo  a  voi  sconosciuto,  di  una
realtà non-mente, dove tutto è equivalente, e pur c’è diversità,
che  sono  le  singolarità.  Equivalenza  e  diversità  sono  due
concetti  che  non  riuscite  a  coniugare  insieme  perché  nella
vostra  mente  è  sempre  implicito  il  misurare.  Al  concetto  di
“diverso”, ad esempio, aggiungete il concetto di paragone, che
è un parametro che vi porta a separare un individuo da un altro
individuo. Nella realtà ogni essere è singolarità ed equivale alle
altre  singolarità,  quindi,  qualunque  connessione  nasca,  non
presenta  rilevanza  alcuna:  è  semplicemente  un  incontro  fra
esseri equivalenti.

Ma voi uomini siete convinti che la vostra prerogativa sia
quella di riuscire ad inglobare ciò che esula dal campo da voi
conosciuto e ritradurlo in una forma che possa riconciliarsi con
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le  vostre  convinzioni;  questo  non  vi  è  possibile  quando  vi
trovate  di  fronte all’affermazione che tutto  è equivalente,  ad
esempio  un  incontro  con  un  altro  incontro  che  considerate
differente, perché in quell’affermazione viene negato uno dei
pilastri  della  vostra  mente,  che  ben  radicato  ed  a  cui  vi
attaccate.  Quello che vi  è indifferente raramente si  mantiene
indifferente: a volte vi sembra di essere indifferenti ad un fatto
o ad un incontro, ma se poi gli sovrapponete il marchio “mi
riguarda”, a quel punto viene suscitata la vostra curiosità, che si
tira dietro sentimenti ed emozioni, ed allora ritenete doveroso
fare  confronti  ed  emettete  giudizi,  perché  quel  fatto  da
indifferente lo avete trasformato in vostra competenza. 

Ma parlare  con voi uomini  di  non-differenza,  e  quindi  di
equivalenza,  significa  anche  mettere  in  crisi  un  vostro
caposaldo che riguarda l’agire, perché siete portati  a pensare
che,  se  tutto  è  equivalente,  allora  nell’accadere,  privo  di
differenze, voi vi sentite esseri agiti, e non agenti come credete.
E  questo  fa  proprio  a  pugni  con  la  vostra  mente  che  è
strutturata  e  stratificata  in  modo  che  tutto  vi  torni
concettualmente  accettabile  e  gestibile,  mentre  la  non-
differenza e l’equivalenza rappresentano l’esatto opposto di un
vostro  tornaconto.  Questo  vi  scatena  una  ribellione  interna
perché non riuscite a far coincidere il concetto di equivalenza
con  la  funzione  che  attribuite  al  pensiero,  all’emozione  ed
all’azione asserviti  a voi,  soggetti  agenti.  Soprattutto  l’uomo
che si è dato come meta l’evoluzione custodisce dentro di sé
l’immagine di un mondo in cui lui è protagonista del suo agire
e del suo progredire. 

Ma, dato che non vi è possibile fare esperienza del mondo
in sé utilizzando la mente, nel tentativo di raffigurarvelo fate
prevalere  l’immagine  di  un  mondo  che  è  sulla  falsariga  del
mondo  “per  voi”,  però  totalmente  privo  di  limiti  e  di
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imperfezioni. A dimostrazione che è davvero impossibile che la
realtà possa combaciare con il  mondo “per voi”,  l’immagine
che  vi  presentate  davanti,  come  possibile,  è  del  tutto
condizionata da come si è strutturata la vostra mente in base al
passato ed anche a come vi proiettate in un futuro riparatore del
passato, ma che è assolutamente immaginato. 

Vedete, la realtà non è contenibile nella vostra mente e così,
quando vi rappresentate davanti un mondo diverso dal vostro,
non fate altro che sottrargli quei limiti di cui fate esperienza nel
mondo “per voi”; ma in questo modo, nonostante gli sforzi di
immaginazione,  coincide  sempre  con  gli  schemi  che  avete
dentro di voi. E non domandateci subito: “Come se ne esce?”,
perché non c’è possibilità di uscirne, ma solo di restare dentro
la contraddizione che nasce in  voi man mano che risuonano
nella vostra mente le nostre parole, consapevoli di non capire e
di non riuscire a crearvene un’immagine che non parta dal già
noto, cioè il contenuto della vostra mente. 

Attenti  bene,  perché  voi  rischiate  di  leggere  sia
l’indifferenziazione  che  l’equivalenza  del  mondo  in  sé
attraverso  la  comparazione  e  la  contrapposizione  -  processo
tipico della vostra mente - fra il vostro mondo che considerate
attivo, perché vi caratterizza, ed il mondo che vi sembra atono,
in quanto non riuscite ad inglobarlo nei vostri schemi d’ordine.
Questo  processo  mentale  vi  nasconde  il  fatto  che
indifferenziazione  ed  equivalenza  impregnano la  globalità  di
ogni essere, quindi anche la vostra: voi siete già il mondo in sé,
ma lo velate. 

Come  vi  abbiamo  spesso  detto,  esiste  una  realtà
indescrivibile  e  poi  -  tipica  del  mondo  “per  voi”  -  esiste
l’interpretazione  o  la  lettura  che  ne  fate;  possiamo dire  che
sono  due  modi  di  essere  nella  realtà;  per  sintetizzare  noi
parliamo di primo quadrante, in cui c’è il riconoscimento del
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mondo  in  sé,  e  di  secondo  quadrante  che  è  una
rappresentazione  mentale  che  voi  sovrapponete  alla  realtà.
Nello  sfilare  della  vita  davanti  ai  vostri  occhi  sono
contemporanei  questi  cosiddetti  due  aspetti  che  sono
inconciliabili. Quando nell’uomo inizia ad alternarsi la visione
di  quei  due  mondi  inconciliabili  -  a  flash,  a  tratti  -  in  lui
permane  comunque  la  narrazione  che  si  fa  del  mondo,  ma
incomincia  anche  ad  insinuarsi  una  nuova  immagine  che  lo
eccede. 

Se  ci  pensate,  avviene  qualcosa  di  simile  nel  contro-
processo,  attuato  dalla  via  della  Conoscenza,  sul  vostro
processo mentale. L’uomo, affascinato da ciò che lo eccede, fa
la duplice esperienza sia di un morire che di un riapparire: il
morire lo spoglia, in quanto muoiono in lui parti consistenti che
prendono forma dai suoi oggetti psichici, e poi segue l’apparire
di una nuova immagine della realtà che lo affascina e lo attira a
sé.  Perché nel  contro-processo della via della Conoscenza si
viene  spogliati  ma  contemporaneamente  incantati  dalla
profondità dell’eccedenza.

Iniziamo ora ad analizzare insieme il primo quadrante - il
mondo  in sé - in cui tutti gli esseri sono già interconnessi in
modo precostituito,  perché così è la vita.  Pur essendo esseri
equivalenti, sono singolarità, cioè varietà del manifestarsi della
vita. Ora state attenti ai trabocchetti della vostra mente. L’uomo
a questo punto  si  domanda come sia  possibile  spiegarsi  che
quotidianamente avvenga un fatto piuttosto che un altro fatto:
prima un avvenimento e poi un altro del tutto diverso; oggi un
incontro e domani un altro incontro del tutto diverso. 

Nella  vostra  struttura mentale  è  sempre presente,  ma non
così  riconoscibile,  l’idea  di  un  “chi”,  cioè  di  un  soggetto
agente,  ed  è  questo  che  fa  implicitamente  nascere  in  voi  la
domanda: “Chi fa da regista?”. Quando si riconosce che tutto è
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equivalente  ed  indifferenziato,  muore  questa  domanda  che
inesorabilmente non può che riportare l’uomo dentro al proprio
mondo.  Un  mondo  in  cui  ognuno  di  voi  tenta  di  spiegarsi
l’indifferenziato e l’equivalente alla luce di vecchi presupposti,
ma possiamo anche chiamarli oggetti psichici. Se la risposta a
questa domanda fosse: il Divino - ma non lo è - vorrebbe dire
che  il  Divino  è  colui  che  coordina  indifferenziato  ed
equivalente; ed allora nascerebbe in voi una nuova domanda:
“Ma,  secondo  quali  parametri?”.  Attenti,  perché  questa
domanda presuppone che, laddove tutto è indifferenziato, Colui
che compie l’atto di coniugare reca in sé le differenziazioni.
Proprio un controsenso!

Un partecipante: Per questo ha fatto delle leggi. 

Soggetto: L’accadere non è una legge ma è aderire a ciò che
è, attimo dopo attimo. E poiché l’umano si identifica nella sua
mente duale esce dall’accadere e gli sovrappone una propria
interpretazione, che è sempre duale. Questo non gli fa vivere
l’accadere, in cui tutto è completo  in sé e non ha bisogno di
trasformazioni, di aggiunte, di precisazioni e di miglioramenti
ad opera sua. Ma non fraintendete ulteriormente, perché il non
bisogno di trasformazioni non significa che non c’è divenire:
tutto  cambia  ma  non  nel  modo  con  cui  voi  lo  interpretate,
ovverosia sempre in base a dei parametri costruiti nella vostra
mente.  Semplicemente  il  cambiamento  non  è  altro  che
accadere:  accade  in  quel  preciso  momento,  accade  in  quel
preciso momento successivo. Vi siete forse dimenticati che la
vita è puntualizzazione, ed ogni punto è completo in sé? Ogni
punto è accadere.

Torniamo ora a parlare di indifferenziazione, che significa
coniugare tutti gli elementi in modo equivalente nella struttura
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dell’esistenza.  Anche  voi  umani  siete  immersi
nell’indifferenziazione senza prestarvi attenzione; quando però
siete  emotivamente  colpiti  da  un  fatto,  l’eccitazione  della
vostra mente vi trascina altrove, cioè nei pascoli della vostra
mente. Stiamo semplicemente dicendo che voi tutti respirate, il
sangue circola, i pensieri scorrono, e nessuno di questi elementi
assume per voi un aspetto rilevante, o eccezionale, o degno di
nota, fino a quando non succede qualcosa che attrae la vostra
attenzione in particolar modo. 

Voi  tutti  siete  parte  dell’interconnessione  in  modo
equivalente,  ma non ci pensate neppure,  e neppure ci  posate
l’attenzione. Come abbiamo già detto, questo assume rilevanza
quando qualcosa non va secondo l’idea che, in base al vostro
sistema d’ordine, vi siete costruiti del concetto di ordinario, che
pian  piano  trasformate  in  scontato.  Per  fare  un  esempio,  il
processo di respirazione è divenuto abituale e, se non succede
qualcosa che considerate eccezionale, l’interconnessione fra gli
elementi che vi compongono internamente non appare ai vostri
occhi in quanto considerato “scontato”. 

Voi  amate  vedere  il  mondo  attraverso  le  differenze  che
applicate  a  ciò  che  si  presenta,  perché  questa  immagine  di
differenziazione vi dà un’idea di ricchezza - di esperienze, di
incontri, di possibilità - mentre l’indifferenziazione vi parla di
povertà.  Bel  trabocchetto  della  mente!  Ma  nella  vita  non
esistono le  polarità,  così  come voi  le  avete  concettualizzate,
vale a dire contrapposizioni di concetti o di etichette. Unità e
diversità  si  declinano  insieme,  perché  i  due  termini  non  si
elidono a vicenda; è la vostra mente che non riesce a vederli
insieme  e  quindi  crea  automaticamente  una  disunione  fra
indifferenziazione  e  differenziazione,  cioè  fra  equivalenza  e
singolarità, o diversità. 

Nella struttura di fondo l’indifferenziazione non elimina le

10



Trasmissione

singolarità e l’interconnessione ha già in sé le connessioni fra i
diversi punti della rete che rendono possibile capire il divenire,
cioè la mutabilità all’interno della costanza. Ma la mente duale
che vi caratterizza non riesce a coglierlo, e quindi voi pensate
che  la  diversità  venga  negata  dall’indifferenziazione,  e  che
invece  la  differenziazione  porti  a  valorizzare  l’individualità
come  voi  la  intendete.  Non  è  così  nella  realtà  in  cui  ogni
singolo  punto  della  rete è  una  connessione  che  è
indifferentemente  interconnessione.  Pensateci,  non  potrebbe
esistere una  rete senza i  diversi  punti  di  contatto.  Proprio in
questa immagine è insita la dinamica dell’amore che unisce gli
esseri  nonostante  la  loro  volontà,  disponibilità  o  qualità,  e
quindi  anche coloro  che  sono imprigionati  dentro  la  propria
mente e si credono essi stessi donatori d’amore. È l’amore che
attraversa ogni singolo punto della rete, cioè ogni funzione, ed
è amore che rende l’indifferenziazione espressione della vita. 

Nella struttura della vita - primo quadrante - la singolarità,
cioè il singolo essere, non è espressione di individualità, ma è
unità  pur  nel  variare  delle  connessioni.  I  singoli  esseri
interconnessi  sono  semplicemente  funzione della  vita,  e
nessuno  trae  importanza  da  questo  e  nemmeno  dal  viversi
come separato o distinto dagli altri esseri, che è ciò che avviene
quando entra in campo una visione duale

Nell’indifferenziazione  le  connessioni  sono  punti,  o
singolarità,  che  variano  sulla  base  del  divenire  e  tutti  sono
ugualmente  funzionali  alla  vita  perché  non  fanno  parte  del
mondo delle misure, dei paragoni, delle preferenze o del farsi
carico di qualcosa. 

Dire che ogni singolo essere ha equivalente  funzione nella
vita significa anche che ognuno è attraversato dall’amore che
non  fa  distinzioni.  Stiamo  parlando  dell’amore che  permea
l’intera manifestazione, dove non c’è un prediletto oppure un
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escluso. L’amore tutto abbraccia, sfaccettandosi fra i vari esseri
indistintamente.  Ma  questo  sfugge  alla  possibilità  di
comprensione umana che non fa che creare le individualità, le
differenziazioni, le predilezioni e le competizioni, ed è questo
che  vi  rende  impossibile  immaginarvi  di  essere  tutti
indistintamente trasmissione d’amore.

La trasmissione non è ciò che pensate. Voi immaginate che
qualcosa  arriva  a  ciascuno  di  voi  -  individualità  -  poi  lo
elaborate, quindi lo rendete vostro, e successivamente lo date o
lo cedete ad altre individualità separate. Non è mai così; è la
trasmissione che plasma gli esseri in termini predati: ognuno di
essi dà e riceve nel momento in cui accade la connessione fra
due  punti,  cioè  l’incontro;  questo  va  oltre  la  volontà  e  la
consapevolezza  del  singolo.  Stiamo  parlando  di  un  mondo
semplice,  ma  a  voi  appare  complesso  perché  lo  riferite  al
mondo che vi siete costruiti “per voi”, in cui ci si impone sugli
altri, oppure si subisce, ma soprattutto ci si difende da ciò che
gli altri operano apparentemente contro di voi; un mondo in cui
“dovete  fare”  o  “dovete  essere”  per  trarne  un  vantaggio
personale ma anche per continuare a vedervi  differenti  dagli
altri. 

La  via  della  Conoscenza  parla  di  due  modi  differenti  di
concepire  l’amore a  seconda  dei  due  quadranti,  che
rappresentano immagini diverse con cui si è nel mondo. Nel
primo  quadrante  l’amore è  equivalenza:  non  privilegia  un
essere perché è buono e non ne punisce un altro che non lo è
abbastanza, ma attraversa egualmente tutti gli esseri che sono
funzione di  ciò  che  li  eccede.  Nel  vostro  mondo  -  secondo
quadrante - quando vi appassionate della via evolutiva coltivate
soprattutto  voi  stessi,  il  vostro  miglioramento  ed  il
superamento dei vostri limiti, perché spinti dal donare amore e
convinti che il non-limite sia raggiungibile attraverso un vostro
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sforzo.  Ma  questo  è  un  modo  di  vedere  il  non-limite
condizionato  dai  vostri  limiti  e  dal  vostro  impegno  per
superarli. 

Ed ogni volta che aspirate al non-limite, lo fate sulla spinta
di un “dover essere”, vale a dire come raggiungimento di una
meta che ancora non c’è,  e mai come  ciò che c’è e che già
agisce.  Voi  non  vedete  ciò  che  c’è;  anzi,  lo  inseguite,
rendendolo ciò che “dovrebbe essere”, ma a modo vostro. Ecco
perché un fatto mai vi parla di sé, ma delle etichette che gli
ponete sopra, e quindi parla ancora e sempre di voi.

L’accadere è solo  accadere,  non è interpretabile.  Ciò che
accade  muta:  accade  un  fatto,  poi  un  pensiero,  poi
un’emozione,  poi  un  incontro,  interconnessi  insieme  nel
nascere  e  morire.  Nel  quotidiano,  l’incontro  con  un  altro  è
accadere;  se  riconosciuto  è  possibile  vedere  nell’altro  la
caratteristica  con  cui  si  presenta  in  quel  momento  e,
contemporaneamente, anche ciò che lo eccede e che accomuna
tutti in maniera equivalente. 
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