
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“La sfilata ed il tempo della sfilata”

Soggetto: Il tempo bussa nel quotidiano che è fatto di tanti
fatti  e  di  tanti  gesti,  ciascuno dei  quali  si  apre  e  si  chiude,
mentre voi continuate a vedere la continuità nelle tante fratture.
Nella continuità voi potete dirvi: “Io sono questo più questo,
più questo, più questo”. L’uomo vive creando progetti e tutto
riceve un senso dalle sue scommesse, comprese quelle interiori,
e  da  tutto  ciò  che  lui  pittura  su  ciò  che  accade.  Eppure  il
quotidiano è fatto anche di altro, cioè di tutti quegli atti o fatti
che  voi  ritenete  insignificanti  o  unicamente  funzionali  alle
vostre scommesse. E perciò, quel piccolo gesto o quel piccolo
fatto che accade, momento dopo momento, dove va? Il tempo
bussa e presenta nell’attimo  ciò che accade,  però voi vivete
solo  la  vostra  dimensione  mentale,  dentro  cui  rimanete
imprigionati, e mai ciò che scorre attimo dopo attimo.

Il tempo bussa e presenta altro da voi, e voi già pronunciate
i  vostri  “uffa”,  perché  volete  restare  attaccati  a  quel  tempo
stabilito da voi ed organizzato per voi. Eppure esiste un’altra
possibilità  di  vivere  il  quotidiano;  aprire  la  vostra  porta  al
bussare  del  tempo  significa  lasciar  entrare  tanti  piccoli  fatti
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diversi, ciascuno dei quali ha significato in sé e non per ciò che
voi gli attribuite di vostro. Ognuno si apre e si chiude, è altro
da voi, ma se gli proiettate sopra le etichette che sono dentro la
vostra mente non è più  altro da voi, perché diventa solo cibo
che vi siete mangiati. 

Voi che amate tanto la sensazione di continuità,  vivete in
una realtà frammentata dove tutto si presenta e poi sparisce,
inizia e termina, nasce e muore. Ma se l’uomo capisce quale sia
l’inganno della propria mente ed il suo continuo occultare, può
incominciare  a  posare  l’occhio  su  ciò  che  è  altro  da  sé,
semplicemente per quello che è, mentre in voi subito scattano
etichette e giudizi,  cioè il  contenuto di una struttura mentale
intrisa di oggetti psichici che parlano solo di ciò che è ormai
passato. 

Un  partecipante:  E’  soprattutto  sul  presente  che  noi
agiamo; il passato è oramai passato.

Soggetto:  L’uomo agisce sul presente con tutto il retaggio
che si fonda nel passato e con una struttura mentale che si è
creata  nel  passato;  e  così  anche  il  futuro  è  fortemente
condizionato  da  tutte  quelle  esperienza  che  l’uomo  ha
accumulato e tratto dal suo passato. Che cos’è il presente dal
punto di vista della via della Conoscenza? E’ ciò che è e lo si
incontra  quando  nell’uomo  avviene  un  distacco  dal  proprio
passato. Se la vita viene letta in base ad un passato, non è mai
la vita, ma è la morte della vita e quindi mai potrà scalzare la
vostra mente. Essere risucchiati da un diverso modo di vivere
significa incominciare a posare l’occhio in modo nuovo su ciò
che  si  presenta,  perché  stanchi  del  proprio  modo  di  vivere.
Ricordate  che  l’essere  risucchiati  non è  qualcosa  che  potete
creare voi, altrimenti vi siete già dati un nuovo obiettivo, avete
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già  creato  una  nuova  scommessa  e  siete  nella  medesima
situazione di prima, soltanto che avete cambiato oggetto della
scommessa. 

Incontrare  ciò che accade ha come premessa il  verificarsi
nell’uomo di un inusuale abbinamento fra  la  ripetitività e la
frattura. L’uomo non ama la ripetitività, e non si accorge che
essa  agevola  il  posare  l’attenzione  sui  piccoli  fatti  che  si
affacciano  lungo  il  tempo  del  quotidiano  e  che  vengono
ignorati  perché  considerati  insignificanti.  E,  quindi,  finché
l’uomo viene attratto preferibilmente da quelle eccitazioni che
gli  parlano  del  suo  sentirsi  vivo,  non  vede  le  piccole  cose
nascoste  tra  le  pieghe  del  tempo  che  scorre,  ma  vede  solo
quelle che lui ritiene significative. 

Poi, ad un tratto, accade che l’uomo si trovi a leggere nelle
semplici  ripetizioni  di  ogni  giorno una  risorsa  e  non più un
vincolo, e quindi scopre in ogni fatto ed in ogni atto ciò che
semplicemente  ma  inesorabilmente  nasce  e  muore,  cioè
l’impermanenza che tutto e tutti rende piccoli. E’ solo ciò che
voi vi portate dietro come timore o come speranza a rendere
grande, cioè importante, quello che vi riguarda, e se poi occupa
molto tempo, lo reputate ancora più grande. Però è unicamente
ciò  che  è  ritenuto  da  voi  piccolo  ed  insignificante  a  far
incontrare  l’uomo  con  la  frattura  che  si  apre  quando,
ascoltando il bussare del tempo, diviene naturale riconoscere il
nascere ed il morire in tutto ciò che si presenta, in quanto la sua
attenzione prima viene richiamata da un bussare, che nasce e
muore, e poi da un altro che a sua volta nasce e muore. Mentre
per voi scorgere la frattura che segna ogni nascere e morire è
inusuale perché siete soliti trascinare ogni fatto dentro la vostra
mente,  costruendo continuità  e  rilevanza  laddove per  la  vita
quel fatto è già morto.

Pertanto il  tempo che bussa presenta  fatti  che si  possono
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leggere solo se muoiono le etichette e si riconosce in essi il loro
inesorabile aprirsi e poi chiudersi, e cioè quando ci si abitua ad
entrare  in  relazione  con  un  quotidiano  frantumato  in  cui  il
tempo  presenta  tanti  fatti  separatamente  e,  quando  uno  si
chiude, si chiude anche psichicamente dentro di sé, perché si è
già pronti a cogliere quel qualcos’altro così come si presenta.
Questo è vivere il presente o -come dite voi - vivere l’attimo.
Non è possibile vivere l’attimo, se non si riconosce il tempo
che  bussa  e  che  presenta  atti  e  fatti  frantumati,  cioè
disconnessi. E non importa quanto tempo duri un singolo fatto,
basta lasciarlo prima nascere e poi morire dentro il quotidiano,
che  è  l’unica  cosa che  potete  vivere,  perché  tutto  il  resto  è
semplicemente  frutto  di  una  mente  che  falsifica  ciò  che  si
presenta concretamente davanti a voi.

La maggior parte dello scorrere del tempo nel quotidiano è
dentro una cornice ripetitiva; ed anche se poi qualche fatto può
apparire insolito, comunque lo si vede inserito in una cornice di
ripetitività. Questo vi fa capire che in colui che è stato piegato
da quest’ottica, nel momento in cui la sua attenzione è posata
su un fatto e si presenta altro, quel tempo si chiude e se ne apre
un  altro.  Può  anche  essere  un  pensiero  che  si  apre:  basta
osservarlo  consapevolmente  ed  in  quel  momento  è  quel
pensiero  ad  occupare  il  campo;  poi  rapidamente  muore  per
lasciare il campo ad un altro pensiero che si riferisce a ciò che
si è presentato davanti agli occhi. Questo significa che si viene
catturati  da  ciò  che  è  altro  da  sé e  così  rallenta  l’attività
mentale lasciando libera la successione caotica dei pensieri.

Quindi  il  quotidiano  è  ripetizione,  è  frattura  -  cioè  non
continuità - ed è  altro da voi nel tempo che bussa. Questi tre
elementi  possono  essere  declinati  usando  una  metafora  per
creare  in  voi  una  suggestione,  perché  è  l’unica  maniera  per
avvicinarsi a capire ciò che non è descrivibile, finché non se ne

4



La sfilata e il Tempo

fa esperienza. La metafora parla di una sfilata che cattura lo
spettatore perché ne rimane implicato. In un quotidiano fatto di
piccoli  atti,  l’uomo che  ne è  stato  piegato  diventa  solo  uno
spettatore  interiormente  pacato  rispetto  a  qualunque  fatto  la
vita presenti e perciò catturato solo da  ciò che si presenta; e
pertanto  non  è  più  coinvolto  nell’attività  psichica  del  suo
passato,  che  nulla  ha  a  che  vedere  col  semplice  presentarsi
della  vita.  Si  può  parlare  di  un  osservatore  implicato,  cioè
implicato  nell’osservare  ciò  da  cui  viene  attratto,  colpito  e
catturato. 

Tutta l’esistenza è una sfilata continua davanti a voi di ciò
che non vi appartiene, perché è semplicemente se stesso, ma
che  voi  continuamente  velate.  Della  sfilata  non  ve  ne  frega
niente;  di  ciò che vi passa davanti  a voi interessa solamente
quello che viene trasformato dentro di voi e reso vostro cibo
mentale;  molte  volte  neppure  vi  accorgete  di  ciò  che  sta
sfilando perché nel quotidiano la sfilata è continua, mentre voi
siete assorbiti dalle vostre emozioni, dai vostri pensieri, dalle
proiezioni  sul  futuro,  dai  dubbi  sul  futuro,  dalle  paure  sul
futuro e dalle recriminazioni rispetto al passato. 

La  vita  continua  a  sfilare  e  voi  dove siete?  Altrove,  cioè
dentro i pascoli della vostra mente, spesso imprigionati in due
movimenti:  quello all’indietro e quello in avanti,  cioè da un
passato di ricordi, con tutto il suo peso e le nostalgie, ad un
futuro probabile, con tutti i timori e le speranze. Ed intanto il
tempo bussa, continua a bussare, e voi non aprite, perché agite
preda di quel duplice movimento che vi porta altrove mentre un
inesauribile  numero  di  fatti  vi  sfila  davanti  senza  riuscire  a
catturarvi.  Questo  vi  fa  accumulare  pesantezza,  perché
catturare dentro di voi ciò che sfila per farlo diventare ricordo,
diventa  solo  trascinamento;  in  esso  non  vi  accorgete  di
continuare ad erigere la vostra mente come regno imperante nel
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vostro vivere.
All’ascolto di queste parole, però, non date subito fiato alla

vostra mente ed alle etichette che prontamente nascono in voi,
perché atte a difendere lo status quo! Quindi non ditevi che è
“difficile”  farlo,  perché  quello  che  è  davvero  arduo  è
continuare a restare  impantanati  nell’esistenza,  trascinando il
passato e sperando nel futuro, spesso insoddisfatti ed inquieti. 

Ora provate ad immaginare una qualunque sfilata: se nello
sfilare  la  modella  che  è  davanti  si  ferma  e  si  blocca  lì,
occupando la pedana, nulla può più sfilare e lo spettatore non
può venir catturato da ciò che potrebbe sfilare dopo. Quindi in
una  sfilata  tutto  è  armoniosamente  sfilante  e  cattura
l’attenzione  proprio  nel  tempo  del  suo  apparire,  per  poi
scomparire  e  lasciar  apparire  altro,  perché  è  questa  la
caratteristica che accomuna gli sfilanti. E se qualche spettatore
si perde l’apparire e lo scomparire, perché si è distratto, vuol
dire che invece è attento alla propria struttura mentale e che ha
approfittato della sfilata per creare un oggetto psichico a cui
attaccarsi. In quel caso quello spettatore si è accontentato di un
nuovo oggetto psichico e, anzi, si è lasciato proprio portare a
spasso  dal  suo  oggetto  psichico,  dimenticandosi  di  ciò  che
nasce e muore davanti ai suoi occhi. Molte volte qualcosa vi
cattura e ve lo portate a spasso, trascinando per gran parte della
giornata ciò che prima è sorto – un pensiero o un incontro o un
discorso - ma che poi è morto, e quindi resta solo come oggetto
psichico  dentro  di  voi,  mentre  tutto  il  resto di  ciò  che  sfila
davanti a voi passa e va inosservato. 

Nel  quotidiano  voi  non  leggete  solo  novità,  perlopiù
incontrate  il  ritmo ripetitivo  di  piccoli  fatti  spezzato  a  volte
dall’apparire  di  qualcosa  che  vi  appare  nuovo  e  che  dà  un
movimento diverso alla giornata, anche se normalmente avete
l’idea di un quotidiano fatto di ripetitività, nella quale risaltano
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soltanto le cose che vi preoccupano, quelle che appaiono nuove
e quelle che vi eccitano. Comunque la ripetitività non è fatta di
tanti atti o tanti fatti che sembrano uguali, ma di un ritmo che
appare  sempre  uguale.  Nel  quotidiano  voi  considerate
importante  il  tempo  e  non  le  cose  che  fate  nel  tempo;  se
consideraste  importanti  le  azioni  che  fate,  posereste
l’attenzione  su  di  esse;  invece,  quando  il  ritmo  è  uguale,
pensate semplicemente a seguire il ritmo del tempo che credete
vostro e sovente siete attenti a premunirvi rispetto a qualcosa
che individuate come rottura del  ritmo di  un tempo ritenuto
vostro. 

Il  vostro  continuo  assillo  è  per  il  tempo  che  avete  a
disposizione, perché le vostre azioni si infilano in un tempo che
considerate  sempre  scarso.  Lì  si  infilano  le  cose  che  fate,
mentre quelle che non riuscite a fare, e che permangono nella
vostra mente, si infilano in un tempo futuro; e tutte quelle altre
che  vi  siete  dimenticati  di  fare  perché  troppo  impegnati,
qualora non sia più possibile infilarle in un tempo futuro,  si
collocano come recriminazione dentro la vostra mente. Quindi
per la vostra struttura mentale non sono importanti gli oggetti
che  il  quotidiano  presenta,  ma  il  tempo  che  voi  avete  a
disposizione, dentro cui infilare quegli oggetti. 

Voi spesso vivete proprio le sensazioni che producono in voi
le cose che fate:  vi  gratificano o non vi gratificano, e,  se ci
pensate, questo riguarda solamente il modo con cui vivete le
azioni  che  fate.  Ma  anche  il  tempo  lo  vivete  alla  stessa
maniera:  tempo  e  azioni  sono  strettamente  legate  l’uno  alle
altre, cioè inscindibili, anche se è il tempo il vostro assillo e
continuate a crucciarvi con la domanda se vi basta o non vi
basta, mentre non vi è difficile modificare le azioni che mettete
in atto quando, per esempio, la realtà vi impone di cambiarle.
Però sapete  che  il  tempo che  avete  a  disposizione  è  quello,
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anche se è altra in voi la percezione di un tempo soggettivo che
può essere lungo o breve: dipende da come vivete dentro di voi
impegni o incontri che fanno parte delle tante interpretazioni
dei  fatti  e mai  di  ciò che si  presenta nella  realtà.  Dunque il
quotidiano  ha  un  ritmo  e  ogniqualvolta  quel  ritmo  viene
perturbato, siete portati a spostare l’attenzione sull’evento che
lo perturba. 

La sfilata presenta una successione di fatti dentro il bussare
del tempo che mostrano una loro non prevedibilità. La via della
Conoscenza  non  affronta  la  questione  del  ritmo  del  tempo,
poiché viene dato per scontato che voi avete uno scadenzario
che  riguarda  il  tempo  -  che  oltre  ai  vostri  programmi
comprende  anche  gli  obblighi  e  gli  imprevisti  -  dentro  cui
avviene  quella  sfilata  da  voi  non  vista.  Il  vivere
consapevolmente la sfilata non nega che ad un certo punto voi
lasciate la situazione che state vivendo per andare da un’altra
parte, o che un imprevisto cambi tutto il panorama davanti a
voi. Quindi la sfilata riguarda l’intera giornata, scandita sia da
ripetitività che da variabilità. 

Un partecipante: Ma, se uno in quel momento è occupato in
un lavoro come fa a vivere la sfilata?

Soggetto: Lui vede ciò che frulla nella sua mente.

Un partecipante: Ma vede il lavoro che sta facendo?

Soggetto: Se è tutto concentrato nella sua mente, non vede il
lavoro che sta svolgendo, ma quello a cui sta pensando; però,
se  sta  lavorando  con  l’attenzione  fissa  su  quello  che  sta
facendo, tutto nasce e muore anche lì. Qualcosa accade, attira
l’attenzione per un tempo imprecisato, e poi muore, basta solo
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non trascinarlo nell’atto successivo. Non è che la sfilata sorga
soltanto  se  uno  si  coltiva  uno  spazio  tutto  particolare  dove
niente  e  nessuno  lo  disturba  ed  in  cui  restare  ad  osservare
incantato ciò che appare nel tempo che bussa. No, la sfilata si
infila nel ritmo del quotidiano, cioè nell’insieme abituale delle
giornate  che  esprimono  ambiti  diversi,  in  cui  c’è  il  vostro
lavoro, le vostre relazioni ed in cui ci sono anche altri da voi
che magari portano su di voi il peso di anni e anni di schemi
mentali. 

Questa prospettiva parla proprio di un incarnarsi in tutto ciò
che  magari  per  voi  è  pesante,  o  è  tensione,  oppure  è
gratificante.  La  via  della  Conoscenza  vi  avverte  che
innanzitutto  incontrerete  uno  scacco,  perché  vi  giudicherete
incapaci di guardare la vita attraverso la sfilata - c’è sempre in
voi la pretesa di essere gli artefici di un cambiamento! - e poi
capirete  che  la  sfilata  emergerà  quando  sarete  stanchi  e  poi
stanchi del modo in cui state vivendo, sempre identificati con
la  vostra  mente  ed  ingabbiati  in  una  struttura  di  tempo  già
costruita  e  consolidata.  Il  presupposto  alla  sfilata  è  puntare
l’attenzione sul ritmo del tempo, cioè sulla ripetitività di ciò
che si compie dentro un certo lasso di tempo, ma anche sulla
frattura.  Ogni  fatto  inoltre  si  incastona  nella  struttura  di  un
determinato tempo del quotidiano, dato che per esempio ad una
certa ora termina l’orario di lavoro e ve ne tornate a casa, dove
sfila altro. 

La sfilata cattura l’attenzione di chi è diventato sensibile al
bussare del tempo ed è essa a condurre l’osservatore attraverso
tanti piccoli fatti che hanno un inizio ed una fine. Ma se un
fatto ve lo trascinate nel pensiero e nell’emozione, quello che
viene dopo lo considerate solo meccanicamente e quindi non lo
vivete  nel  suo  in  sé,  perché  siete  assorbiti  dall’avvenimento
precedente che è rimasto imprigionato nei vostri pensieri; però,
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badate bene,  non si  tratta più di quello stesso fatto  che si  è
aperto e poi chiuso, ma di una rilettura che persiste in voi come
oggetto psichico. 

La sfilata rappresenta certamente un fascino ai vostri occhi
ma  anche  qualcosa  che  vi  è  scomodo,  poiché  è  sempre
un’incognita,  dato che,  guardando il  quotidiano dal  punto di
vista della sfilata non si può mai prevedere cosa apparirà dopo,
anche se, per definizione, voi considerate scontato il tempo del
quotidiano, salvo quel fatto che etichettate come eccezione. E
questo vi rende incapaci di guardare a coloro che fanno parte
dei vostri rapporti quotidiani come a degli esseri che vi stanno
proponendo  qualcosa  di  nuovo.  Solo  quando  si  impone  la
sfilata l’uomo riconosce che anche il  momento in cui l’altro
può sembrare “come al solito” è un momento che si chiude, ma
se  si  continua  a  mantenerlo  aperto  non  è  mai  possibile
accogliere le diversità con cui anche l’altro sfila. 

Quindi  la  sfilata  è  un’incognita  in  cui  tutto  si  apre  e  si
chiude continuamente, movimento che fa morire sia i cosiddetti
giudizi positivi che quelli negativi, perché all’incontro con la
varietà e la variabilità l’accumulo del passato si mostra nella
sua irragionevolezza. La sfilata che riguarda altri esseri umani
vi parla per esempio dei tanti comportamenti che l’altro può
assumere  e  che,  nel  corso  del  tempo,  sono  mutevoli  ed
esprimono solamente che l’altro è sia quell’aspetto ma anche
un altro che in quel momento non si mostra. Pertanto anche
l’altro che sfila è un’incognita, e, se vi guardate, scoprite che
siete esattamente allo stesso modo e che ogni volta anche in voi
un aspetto si apre e si chiude, però voi state continuando a dare
rilevanza ad uno solo di essi - attraverso il marchio di positivo
o di negativo - e quindi state consolidando ciò che è invece
varietà  e  movimento.  La  sfilata  è  movimento  e  varietà  e  se
applicata a voi stessi vi apparirà chiara la pesantezza del modo
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di vivere dentro i retaggi della vostra mente.
Osservate  come  siete  rapidi  a  dare  consistenza  ad  ogni

aspetto che appare diverso e che sentite nascere in voi, o che
vedete affiorare nell’altro, e mai sapete viverlo come ciò che
nasce e muore, ma sempre con la convinzione che d’ora in poi
non potrà che essere così. E quando state vivendo un rapporto
che definite “positivo”, pur sapendo che per alcuni aspetti vi
vincola  e  vi  imprigiona,  l’essere  variegato  dell’altro  non  lo
considerate  una ricchezza,  ma vi  ostinate  a  dare consistenza
solo agli aspetti che nel vostro sistema d’ordine rientrano come
“positivi”  e  vi  nascondete  quelli  ritenuti  “problematici”.
Provate a far nascere in voi un’abitudine diversa che vi porta a
guardare a voi stessi ed all’altro da voi in un modo che parla di
un continuo aprirsi e di un chiudersi; perché, nella pretesa di
dare consistenza a ciò che vi piace e di eliminare, o comunque
nascondere, ciò che non vi piace, siete sempre voi a trionfare
nella  relazione  che  vi  vivete  dentro,  mentre  l’altro  ve  lo
rappresentate a vostro servizio attraverso la pretesa che lui si
adatti al vostro modello di “dover essere”.

La sfilata, quindi, di ogni essere animato o inanimato mostra
ora  un  aspetto  ed  ora  un  altro  aspetto;  mai  la  globalità,  ma
sempre un frammento presente nella globalità, così come anche
il  tempo si  presenta frammentato.  Pertanto,  l’uomo che vive
consapevolmente l’esperienza della sfilata si trova di fronte ad
ogni  cosa o ad  ogni  essere  che varia  in  un aprirsi  ed in  un
chiudersi,  mentre  voi  non  riuscite  a  riconoscere  il  continuo
essere  variegato  di  ciò  che  vi  circonda,  e  così  vi  trascinate
dentro  un’offesa  o  un  pensiero  triste,  oppure  pretendete  di
consolidare in voi una gioia, o di rivivere momenti già passati e
di inquadrare gli  altri  da voi in base a quelle intenzioni che
appiccicate su di loro. La sfilata vissuta consapevolmente porta
l’uomo ad incontrare la molteplicità e l’inconsistenza di tutto
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ciò che è  altro da sé - e che è vita - e perciò mette in crisi la
tendenza che ha la vostra mente a dare consistenza a ciò di cui
si appropria, sia per difendersi che per occultare le varietà e le
incognite presenti nella vita.

Se voi cercate nella via della Conoscenza la risoluzione ai
vostri  cosiddetti  “problemi”,  alle  vostre  ansie  o  alle  vostre
insufficienze, avete sbagliato indirizzo; la via della Conoscenza
non vi libera da ciò che crea la vostra mente, semplicemente ve
lo rende ridicolo.

12


