
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“La sfilata: la ripetitività”

Soggetto:  Vivere la sfilata significa entrare in un rapporto
consapevole con ciò che la vita presenta, scoprendo come ogni
cosa  si  situa  dentro  la  scansione  del  tempo  del  quotidiano,
anche se è già in parte socialmente organizzata e vincolata da
vostri  impegni;  ricordo che il  quotidiano è fatto anche dallo
scorrere dei pensieri e delle emozioni dentro di voi. Ma l’uomo
quando osserva questo scorrere ci si immedesima, portandosi
dietro ciò che ha maggiormente colpito la sua mente, e se lo
trascina dentro nonostante quel fatto o quel momento sia già
concluso, non rendendosi conto che operando così non riesce a
cogliere ciò che accade attimo dopo attimo. 

Molti  uomini  non  sanno  che  esiste  anche  un’altra
prospettiva che mostra un diverso modo di vivere e che porta a
puntare  l’attenzione  sull’unica  realtà  che  ognuno  di  voi  ha
davanti a sé, che è il quotidiano fatto di atti semplici e ripetitivi
che voi spesso ignorate perché l’attività della vostra mente è
principalmente  quella  di  voltarsi  indietro  e  di  proiettarsi  in
avanti, scommettendosi e facendo progetti che vi portano fuori
da tutto ciò che sta sfilando davanti a voi di attimo in attimo ed
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a cui non prestate attenzione perché ambite raggiungere quel
famoso “più” - più evoluto, più armonico, e via dicendo - sia in
campo spirituale che in quello concreto. Tutto questo però non
è ciò che la vita presenta - e cioè i tanti fatti e i tanti incontri,
come pure i  tanti  pensieri  e  le  tante  emozioni  che  scorrono
dentro  di  voi  -  ma  è  unicamente  quello  che  fa  parte  della
costruzione che voi erigete in base alla struttura della vostra
mente che non può che leggere ed interpretare la vostra storia
passata e costruire un futuro di scommesse e di attese, cercando
di afferrare e trattenere ciò che invece scorre in modo naturale. 

Ma colui  che sa accogliere  la  vita  così  come si  presenta,
riconosce che tutto necessariamente sorge e tramonta, cioè si
frantuma.  Questo  significa  che  quell’unitarietà  che  tutti  voi
pensate costituisca ogni giornata, e che cercate di consolidare,
è  invece  un  aprirsi  ed  un  chiudersi,  dentro  cui  ciò  che  si
presenta  poi  sparisce,  ciò  che  nasce  poi  muore,  ciò  che  vi
sollecita  poi  decade,  ciò  che  vi  provoca  alla  fine  si  spegne,
anche se voi non riuscite a lasciarlo andare, e così ve lo portate
dietro,  alimentando  il  perpetuo  guazzabuglio  della  vostra
mente. 

Nella sfilata ogni giornata presenta variabilità che appaiono
e scompaiono, in cui tutto è accomunato in base caratteristiche
similari, eppure l’uomo tende soprattutto a notare le differenze
di ciò che compone il quotidiano, ed in tal modo non si accorge
che la vita è un continuo presentarsi attraverso svariati modi,
sebbene  all’interno  di  caratteristiche  comuni.  Ma,  come  già
detto,  la  vostra  attenzione  si  posa  principalmente  su  quelle
differenze che vi colpiscono maggiormente; a volte così tanto
che, ad esempio, non riuscite a capire perché chi vi è accanto
prima si mostrava dolce e ora improvvisamente aspro. 

La via  della  Conoscenza vi  propone di  entrare  con passo
delicato  nel  quotidiano,  rispettosi  della  sua  sacralità,  però
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prima va capita che cos’è questa sacralità. Voi uomini pensate
di  essere  padroni  del  quotidiano,  anche  se  poi  scoprite  che
molte cose vi scappano dalle mani. Ma nel momento in cui uno
incomincia  a  prestare  attenzione  alle  piccole  cose  che  si
presentano, vede il loro sorgere e poi tramontare e quindi sarà
spinto a lasciarle tramontare anche dentro di sé. Nel cogliere lo
sfilare indistinto di tanti fatti e di tanti esseri che si presentano
attimo  dopo  attimo  è  possibile  riconoscere  la  sacralità
dell’esistenza  che  non  è  racchiudibile  in  alcuna  struttura
mentale. Difatti voi uomini siete soliti venire colpiti da un fatto
che predomina sugli altri e ve lo portate dietro, dentro di voi, e
così non vi è possibile prestare attenzione al fatto successivo,
dato che siete rimasti ancorati a ciò che è accaduto prima. E’
qui che nasce un guazzabuglio dentro la  vostra  mente,  dove
non fate che perdervi, e non riuscite ad osservare ciò che la vita
continua  a  presentare,  né  il  come  lo  presenta;  ed  è  in  quel
“come” che  è  insito  il  marchio  della  vita,  che  non può che
esprimere continuità nel divenire. Difatti, nel relativo la vita è
divenire,  quindi  è  uno scorrere,  e  pertanto  ogni  cosa  che  si
presenta inevitabilmente morirà. 

La vita è continuità che nello sfilare si presenta sfaccettata,
in quanto apparentemente quella continuità si frantuma in tanti
piccoli fatti,  episodi e momenti che nascono e che muoiono.
Però voi rendete grande - cioè importante - un qualunque fatto
o  un  qualsiasi  incontro  proprio  quando  non  spostate
l’attenzione su ciò che, sfilando, si presenta dopo, perché non
lasciate che quel fatto mostri  il  suo essere effimero e muoia
dentro  di  voi.  Ad  esempio,  un  qualunque  pensiero  si
ingigantisce quando lo coltivate, cioè se non lo vivete nel suo
sorgere e tramontare; e così quel pensiero si inasprisce, e voi lo
incapsulate,  bloccandovi  dentro  l’ingannevole  tempo  della
vostra mente che vi porta  fuori  dal  tempo della  vita:  la vita
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continua  a  scorrere,  ma  voi  restate  incagliati  lì.  Senza
rendervene conto, vi precludete ogni possibilità di assistere alla
sfilata, perché ogni volta rimanete incatenati ad un’immagine,
ad una reazione emotiva o ad un insieme di pensieri, ed il resto
semplicemente ed inosservatamente sfila via. 

Ogni uomo è soprattutto attratto dalla diversità di ciò che si
presenta  e  quindi  dalla  specificità  degli  esseri  e  da  ciò  che
emerge come individualità in ciò che è indistintamente altro da
sé. E’ da questo che poi nascono i giudizi, cioè dal fatto che
voi,  posando  la  vostra  attenzione  sulle  specificità  e  sulle
individualità, incominciate a valutarne i pro e i contro, vale a
dire  quanto  vi  appagano  e  quanto  non  vi  appagano,  quanto
sono adatte a voi e quanto non lo sono, quanto sono appropriate
a voi e quanto non lo sono. Ma in questa maniera riducete la
sfilata  alle  banali  chiacchere  della  vostra  mente  e  l’altro  -
singolarità  -  viene  immediatamente  etichettato;  e  neanche vi
accorgete che non fate altro che velare ciò che porta in sé ogni
essere,  nel  momento  in  cui,  sfilando,  esce  da  uno  sfondo  e
ritorna nello sfondo.

Un partecipante: Cioè il suo mistero.

Soggetto:  Elusione  della  tematica.  Difatti,  dentro  la
prospettiva che presenta la via della Conoscenza voi siete soliti
usare  la  parola  “mistero”  come  modalità  per  eludere  ogni
ulteriore  questione,  in  quanto,  una volta  espressa,  non è  più
possibile  aggiungere alcunché e  vi fa  restare  imprigionati  in
quello che avete detto prima. E lì rimanete.

Ciò che porta  in sé ogni essere nello sfilare è la medesima
peculiarità che accomuna tutti: ciascuno è messaggero, anche
se  non  lo  sa,  di  un  qualcosa  che  non  lo  riguarda. Stiamo
parlando  del  suo  essere  effimero,  inconsistente  e
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impermanente, che sono caratteristiche che non appartengono
ad  ogni  singolarità,  ma  ad  altro,  da  cui  la  singolarità  viene
plasmata, che ne sia o no consapevole. E’ sufficiente abituarsi a
posare  l’occhio  sul  fatto  che  nell’esistenza  tutto  è  effimero
quanto il vento per essere poi attratti da ciò che sta oltre ogni
singolarità.  Questa è una possibile esperienza che ognuno di
voi  può  fare,  per  brevi  momenti,  e  che  si  accompagna
all’abitudine  di  prestare  attenzione  alla  ripetitività.  La
sensibilità alla sfilata mette in luce, proprio attraverso quelle
singolarità che si impattano con voi nel quotidiano, la naturalità
della vita che plasma tutto ciò che scorre ed in cui è possibile
riconoscere  l’inconsistenza,  l’effimero  e  la  frantumazione,
persino in voi stessi. 

C’è  un  silenzio  che  regna  quando  la  vostra  mente  viene
messa a tacere, ma normalmente, agli occhi di ognuno di voi,
nulla  mai  tace anche quando non produce suono o parola,  e
così ogni evento ed ogni momento della vita, come pure ogni
essere  che  incontrate,  vi  parlano comunque di  simpatia  e  di
disponibilità oppure di non immediatezza e di difficoltà, cioè
parlano  prevalentemente  di  voi  stessi,  perché  li  leggete  in
funzione vostra: dei vostri desideri o dei vostri bisogni o delle
vostre caratteristiche. Ma in questo caso non è l’altro da voi
che parla, è la vostra mente che blatera su ciò che incontra, sia
quando  tace  e  -  persino  -  quando  l’altro  chiede  di  essere
ascoltato;  voi  lo  ascoltate  avendo  già  un  filtro  davanti,  e
pertanto  lo  ascoltate  come  specificità,  cioè  sotto  il  filtro
inesorabile di ciò che la vostra mente ha già formulato come
etichetta. Ma ciò che è altro da voi, se guardato in quello che lo
trascende  e  plasma quella  singolarità,  non fa  che  narrare  di
qualcosa che rappresenta il marchio che la vita ha impresso in
ogni  essere;  marchio  che  riguarda  la  natura  stessa  del  suo
esserci  e  che  racconta  del  suo  essere  plasmato  dalla  vita
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secondo caratteristiche che parlano di trasversalità oltre che di
singolarità. L’altro da voi è difatti espressione di quel qualcosa
che lo plasma come essere vivente o non vivente, cioè come
esistente, e quindi narra inconsapevolmente di esistenza. Se ci
si mette in ascolto, quel suo essere impermanente ed effimero
quanto  il  vento  può  svelare  il  fatto  che  esso  mai  è  stato
caratterizzato  da  tutte  le  etichette  che  ai  vostri  occhi  lo
legavano  a  voi  e,  pertanto,  gli  davano  consistenza;  per
riconoscere il suo essere semplicemente effimero è necessario
iniziare a puntare l’attenzione sull’inconsistenza che lo plasma.

Quindi ogni singolarità narra di sé nella vita. E colui che è
stato piegato a riconoscere la sfilata vede ogni singolarità nel
suo  essere  semplicemente  caratterizzazione  di  un  sorgere  e
tramontare,  quindi  dell’inconsistenza  e  dell’effimero,  che
negano la  consistenza di  cui  ogni  mente  sente il  bisogno di
circondarsi. Questo vi fa capire che esiste un modo diverso di
stare nella vita; si tratta di un terreno in cui si sprofonda e ci si
quieta, perché si incontra una meraviglia, mai provata prima,
verso ciò che veniva considerato piccolo, irrilevante e pertanto
incompleto. Ma se guardato con occhi nuovi, anche l’altro da
voi,  attraverso  il  suo  limite  -  proprio  in  quanto  effimero  e
inconsistente  -  presenta continuamente la  meraviglia  del  suo
limite, che racconta di non-limite o limite che mostra la sua
completezza. L’impermanenza non è solo un concetto utilizzato
per sottolineare che tutto è evanescente, ma rappresenta anche
uno stimolo a scoprire che la stessa realtà, se guardata in altro
modo, può apparire prima meraviglia e stupore, e poi incanto,
proprio attraverso il limite e l’incompletezza.

Ma  se  voi  continuate  a  vedere  in  ogni  altro  essere  una
particolarità  e  se  continuate  a  rapportarvi  ad  esso  come
specificità,  benché  possa  esserci  in  voi  una  maggiore
disponibilità  o  maggiore  attenzione  all’altro  non farete  altro
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che  continuare  ad  approcciarvi  con  la  dimensione  che  già
conoscete e che sempre vi parla di un “vostro” aprirvi all’altro,
di un “vostro” incontrare l’altro e di un “vostro” voler essere in
funzione dell’altro. Come ben capite, in tal modo non date fiato
a tutto ciò che, essendo in sé irriducibile, mai è riducibile a voi,
né  mai  è  riducibile  all’altro  e  che  sempre  impregna  tutta
l’esistenza e l’umano vivere. Ogni essere esiste, non in quanto
individualità, ma perché è semplicemente esistenza, anche se
voi  cercate  sempre  una  motivazione  al  perché  esistete  che
possa riportarvi ad una vostra presunta unicità. Però l’esistenza
non  mette  in  risalto  le  specificità,  ma  porta  lo  sguardo  a
puntarsi  sul  flusso  e  sulla  frantumazione  che  è
contemporaneamente scorrere di tutte le singolarità. E perciò la
sfilata parla dei singoli partecipanti, sottolineando sempre ciò
che li rende similari però mai negando le singolarità.

Quando  l’uomo  scopre  che  ogni  atto  compiuto  nasce  e
muore, sfuma in lui l’importanza che prima attribuiva a quel
gesto  che  era  solito  legare  ad  una  scommessa;  e
contemporaneamente  scopre  che  quel  semplice  gesto,  a  cui
prima non dava attenzione perché insignificante, acquista ora
un significato particolare. Però - state attenti - allora sempre di
significato si tratta! E quindi, che voi diminuiate l’importanza
di  un  certo  significato  attribuito  ad  una  scommessa,  o  che
esaltiate un nuovo significato rispetto ad un’azione che prima
davate  per  scontata  e  non  degna  di  attenzione,  anche  se
rappresenta un mutamento pur sempre di significato si parla!
Sembra  quasi  che  il  significato  venga tolto  da  una  parte  ed
aumentato  dall’altra.  Domanda:  ma,  allora,  in  ambo  i  casi
siamo comunque in presenza della recita della vostra mente? 

Seguite il ragionamento: siamo di fronte ad una situazione
in cui un individuo incomincia ad osservare il quotidiano fatto
di piccole cose ed incomincia a rilevare che spesso e volentieri
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lui  dà un ampio significato ad alcuni fatti  e  ad alcuni  gesti,
mentre non dà alcuna importanza ad altri gesti, ad altri episodi
ed  ad  altri  momenti.  In  quell’uomo può nascere  l’obiezione
che, se da una parte lui si propone di diminuire il significato
dei  gesti  che  reputa  importanti  e  dall’altra  parte  di  dare
maggior  significato  ai  gesti  a  cui  non attribuisce  particolare
significato, ne risulta pur sempre un operare sulla sua mente
attraverso la sua mente. Non vi pare? 

Pur restando dentro l’azione umana - al di là del fatto che è
sempre presente una gratuità - abbiamo detto che ad un certo
punto l’uomo incomincia a dare meno significato a ciò a cui
dava significato e che quel qualcosa a cui invece dava poco
significato  assurge  come  significato.  Se  fate  attenzione,  in
questo  discorso c’è  una parola  equivoca che  è  “significato”,
parola  che  voi  uomini  utilizzate  per  sancire  il  criterio  di
importanza.  E  quindi,  quando  vi  abbiamo  presentato  la
possibilità di diminuire il  significato che hanno per voi certi
gesti o certi fatti a cui attribuite importanza - il cui significato a
quel punto aumenta ai vostri occhi - come pure la possibilità di
dare maggior significato ad altri gesti o fatti che per voi erano
scontati,  stavamo proprio  mettendovi  in  guardia  di  fronte  al
valore che voi attribuite alla parola “significato”. 

A questo punto potete notare che, ogni volta che utilizzate
questa  parola,  in  ogni  frase  esprimete  un  contenuto  che
riguarda voi dentro un quotidiano che avete reso vostro. Ma in
tal modo, sia che uno diminuisca quel significato che riteneva
importante,  sia  che  uno dia  significato  a  ciò  che  prima  non
l’aveva, avrà sempre a che fare con un quotidiano che reputa
suo. Quand’è che per voi un gesto oppure un fatto ha molto
significato? 

Un  partecipante:  Quando  esce  dall’ordinario  e  diventa
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straordinario.

Soggetto:  Quindi  il  grande  significato  per  voi  avviene
ogniqualvolta  c’è  qualcosa  che  eccita  la  vostra  mente.  Voi
attribuite il significato di importante - cioè grande - in relazione
al  grado  di  provocazione  o  di  esaltazione  nei  confronti
dell’equilibrio che vi siete dati come parametro, che non può
che  rispettare  le  rassicurazioni  che  vi  siete  dati;  quindi  è
sempre riferito al grado di eccitazione e di provocazione che un
episodio,  un momento,  o  essere vivente esercita  sulla  vostra
struttura  mentale.  Viceversa,  le  azioni  o  gli  eventi  a  cui
attribuite poco significato sono quei piccoli gesti ripetitivi che
non rappresentano un’incognita,  né una minaccia,  quelli  che
non  eccitano  la  vostra  mente  e  quindi  sfilano  perlopiù
inosservati. Pertanto, avendo l’abitudine di vivere il quotidiano
a ridosso  di  quegli  eventi  che  esercitano  su  di  voi  un  forte
stimolo,  dando  invece  per  scontato  ciò  che  è  routinario,
risalteranno  ai  vostri  occhi  soprattutto  quelle  specificità  che
sembrano giunte per provocarvi o per eccitarvi fortemente. 

Appare chiaro che il vivere tendenzialmente a ridosso di ciò
che vi provoca e vi eccita è lontano da una diversa prospettiva
che può affermarsi soltanto quando muore quella precedente.
Nascita e morte, cioè qualcosa non nasce se non muore prima
qualcos’altro, anche se dentro la mente dell’uomo gli  aspetti
delle due diverse prospettive vanno per un po’ a braccetto, e
quindi lui può ritrovarsi a vivere flash della nuova prospettiva
continuando  ad  essere  attaccato  alla  vecchia.  Non  è  che  di
colpo dentro di voi qualcosa muore e che di colpo qualcos’altro
nasce;  spesso  e  volentieri  inizia  a  nascere  qualcosa  -  è  un
processo  -  quando  siete  stanchi  e  insoddisfatti  del  vecchio
modo e quindi siete disponibili  ad aprirvi ad altro.  Lungo il
processo che piega la  mente dell’uomo le  due prospettive si
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accavallano: c’è sia nascita che morte e l’uomo inizia a porre
prevalentemente  l’attenzione  su  ciò  che  è  ripetitivo,  proprio
mentre sta iniziando a stancarsi di creare l’eccezionalità, perché
scopre che ciò che gli sembrava irrilevante non si esaurisce in
sé, ma apre ad altro. 

Se  ci  fate  caso,  la  parola  “ripetitivo”  e  la  parola
“effervescente”  sono  ambedue  termini  che  la  vostra  mente
privilegia  a  seconda  delle  situazioni  e  delle  convenienze:  in
alcuni  casi  potreste  desiderare  un  po’ di  ripetitività,  perché
stanchi  dell’eccessiva  effervescenza,  mentre  altre  volte  è  il
contrario. Ma per giungere a capire che la ripetitività pervade
costantemente  il  quotidiano  e  che  l’eccezionalità  è  davvero
aleatoria,  è  necessario  incominciare  a  scavare  nella  parola
“ripetitività”.  Voi  considerate  la  ripetitività  una  modalità  di
vivere configurata dal fatto che fate la stessa cosa, dite uguali
parole,  compite  simili  gesti,  e  non  vi  accorgete  che  non
esistono atti ripetitivi che non siano in sé compiuti, e pertanto
non  capite  che  il  concetto  di  “ripetitività”  voi  lo  utilizzate
quando  considerate  un  gesto  o  un  atto  funzionale  a
qualcos’altro.  Ma  finché  continuate  a  vedere  la  ripetitività
come funzionale ad una scommessa o ad un progetto,  sarete
portati  a  costruire  fatti  che  acquistano  maggiore  importanza
rispetto ad altri che considererete meramente funzionali e che
svolgerete in maniera ripetitiva. 

Questo  vi  porta  a  posare  prevalentemente  l’attenzione
sull’urgenza  e  sull’eccezionalità,  rappresentata  da  ciò  che  vi
ferisce  o  vi  offende  o  vi  seduce,  e  vi  porta  a  rendere
insignificanti  i  tanti  piccoli  gesti  che  vengono  compiuti
automaticamente nel corso della giornata, e mai guardati in sé.
Se li  guardate  come funzionali  ad altro,  non potete  scoprire
nella loro ripetitività quell’attimo lì presente che è tutto ciò che
c’è  e  che  può  condurre  all’incontro  con  la  sfilata.  Ed  ecco

10



La sfilata: la ripetitività

perché  la  parola  “ripetitività”  è  in  voi  carica  di  equivoci,
mentre può essere vista come apertura ad altro, ma solo quando
cade  la  funzionalità  che  le  attribuite  rispetto  alle  vostre
scommesse. Ma - attenzione - quando una ripetitività apre ad
altro,  questo  “altro”  inizialmente  non  può  che  essere
spiazzante. 

Il processo di cui parla la via della Conoscenza non consiste
nello sforzarsi di aumentare lo stimolo verso le azioni ripetitive
e nemmeno di costringersi volontariamente a viverne di noiose,
ma parla di uno sguardo diverso appoggiato sulla ripetitività,
che  attraversa  continuamente  le  vostre  giornate  e  che  voi
continuate a pensare che vi rompa le scatole se non la rendete
funzionale a qualche vostra scommessa. Ma la possibilità di un
acquietamento passa attraverso il riconoscere che tutto ciò che
vivete è quotidianamente ripetitivo, persino ciò che per voi è
eccezionale,  perché  ogni  cosa  si  apre  e  si  chiude  in  modo
uguale  ed  indifferenziato.  All’uomo  interiormente  placato
l’etichetta “ripetitivo” appare semplicemente sciocca, poiché in
lui si apre una meraviglia verso tutto ciò che ad altri sembra
ripetitivo, piccolo ed insignificante, in quanto ogni ripetitività
gli mostra un aspetto sempre nuovo. Lo stupore nasce verso ciò
che  appare  costantemente  nuovo,  perché  non  attribuibile  a
nessuno: non è vostro e non è qualcosa di cui appagarvi. 

Tutto ciò che parla di ripetitività apre ad altro e perciò non si
può che amare la ripetitività per incontrare ciò che viene velato
dalla vostra mente.
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