
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“La sfilata: sollecitazione, ripetitività, abitudine” 

Soggetto: Quando queste voci vi parlano del riconoscersi, vi
suggeriscono di farlo nelle piccole cose e dentro la prospettiva
della sfilata, il che non vuol dire in base al vostro passato, ma
nella ripetitività del presente. Quando si osserva il quotidiano
nel  suo  continuo  succedersi  nei  tanti  pensieri,  nelle  tante
emozioni  e  nei  tanti  fatti  che  sfilano,  quindi  non nel  vostro
protagonismo o nelle scommesse che producete attraverso la
vostra  mente,  appare  chiaro  come  esso  sia  ripetitivo.
Ricordatevi che i fatti sono ripetitivi, anche quelli su cui ponete
intenzioni,  o  scommesse,  o  aspettative,  trasformando,  così
facendo,  un  piccolo  fatto  in  qualcosa  di  grande  o  di
eccezionale. Ma colui a cui è dato di guardare un fatto sfilare
nel suo nascere e morire, può riconoscere che quel fatto è un
semplice fatto in sé, cioè spogliato dell’importanza che voi tutti
gli date. 

Il modo con cui ognuno di voi stabilisce una relazione fra se
stesso  e  ciò  che  si  presenta  varia  di  essere  in  essere  e  di
momento in momento, ma sempre avviene attraverso un gesto.
E se ci riflettete, ciò che voi considerate ripetitivo non è ciò che
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si presenta nel quotidiano, ma è il gesto che voi mettete in atto
per relazionarvi, che a voi sembra spesso un po’ misero rispetto
all’importanza  che  costruite  sul  relazionarvi  attraverso  i
pensieri;  relazione  che  è  solamente  illusoria.  Ciò  che  si
presenta è qualcosa che si affaccia davanti voi e che vi stimola,
sia  come obbligo,  sia  come invito,  però  quando qualcosa  si
presenta e continua a ripresentarsi, voi lo considerate routine; si
potrebbe chiamare: una sollecitazione ripetitiva. Dato che ciò
che  si  presenta  è  una  sollecitazione,  è  possibile  dire  che  la
ripetitività è anch’essa sollecitazione.

Ne consegue che  il  ripresentarsi  continuo di  un semplice
fatto  nel  quotidiano è  comunque sollecitazione,  ma ai  vostri
occhi non riesce a rimanere a lungo tale, perché ad un certo
punto lo leggete come ripetitivo e quindi non ha più per voi la
stessa carica del  primo momento.  Che cos’è cambiato?  Si  è
formata  dentro  di  voi  un’abitudine  che  perdura  fin  quando
emerge  un  fatto  considerato  eccezionale  che  infrange
quell’abitudine. Ogni abitudine si sostanzia di ripetitività e di
monotonia e, pur in presenza di sollecitazioni, voi siete portati
a  perdere  interesse  per  quel  fatto  che  iniziate  ad  etichettare
come abitudinario.

Per diventare abitudine, quindi, un fatto non può che veder
ridotta  la  sollecitazione  che  vi  provocava  inizialmente,  e  da
quel  momento  lo  considerate  come  qualcosa  che  non  vi  dà
grande entusiasmo, ma nemmeno irritazione o dolore. Ma ciò
che  vi  fa  dire  che  un  avvenimento  o  una  persona,  che
inizialmente ha rappresentato una forte sollecitazione nel modo
con cui si presenta, poi diviene abitudine, dipende dal fatto che
le vostre emozioni nei suoi confronti si sono attenuate e che i
vostri pensieri si sono pian piano distolti, altrimenti ne vedreste
sempre la novità, cioè sempre una nuova sollecitazione. Invece
voi man, mano assumete delle abitudini al fine di rendere quel
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fatto  o  quell’individuo  maggiormente  gestibile,  in  quanto  la
monotonia  e  la  ripetitività  rappresentano  qualcosa  di  molto
funzionale al vostro vivere. 

Un partecipante: E’ vero, altrimenti è un grande dispendio.

Soggetto: Così come tutte quelle novità che ritenete grandi
si frammentano poi in tante piccole azioni, perché quel vederle
grandi  è  solo  prodotto  della  vostra  fantasia.  Quindi  il
quotidiano è pieno di fatti  e  di  persone con cui ad un certo
punto il  rapportarvi - sia attraverso atti,  ma anche nei vostri
pensieri e nelle vostre emozioni - viene tradotto in abitudine,
dato  che  l’abitudine  presuppone  un’attenuazione  del  forte
carico  di  emozione  interiore,  altrimenti  è  ingestibile  o
invivibile.  Pertanto  un  fatto,  o  un  gesto,  o  certi  standard  di
relazioni diventano in voi ripetitivi perché nel vostro operare
concreto  li  vivete  come  un’abitudine,  il  che  vuol  dire  che
vengono  progressivamente  svuotati  dell’eccessiva  emotività
dentro un pensiero che si acquieta. Ricordatevi che l’abitudine
non si crea quando continuate a fare lo stesso gesto, ma quando
c’è scarsa rilevanza nei pensieri e nelle emozioni riguardo al
gesto che state compiendo. 

Laddove  c’è  confidenza,  c’è  anche  un’abitudine;
inizialmente  si  presenta  una  sollecitazione  e  per  un  po’ di
tempo si mantiene tale e vi fa stare un po’ sull’attenti, cioè vi
impegna  o  vi  preoccupa  e  perciò  chiama  in  campo
l’emozionalità.  Diverso  è  quando  considerate  qualcosa
ripetitivo, perché questo comporta un cambiamento nel modo
di rapportarsi  attraverso i  gesti,  i  pensieri  e le  emozioni che
provate rispetto a quel qualcosa ritenuto poco importante. Ed
allora nasce il dirsi: “Bisogna farlo, però, uffa, che noia!”. 

L’uomo  parla  di  ripetitività  nascondendosi  quanto  essa
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cadenzi il tempo del quotidiano, che è formato da un substrato
di abitudini che vengono date per scontate; quindi dopo un po’
l’uomo  sente  il  bisogno  di  costruirsi  una  “non-abitudine”
all’interno degli spazi che si creano tra un’abitudine e l’altra.
Ma quello che gli appare nuovo - e che successivamente, nel
suo  ripetersi,  diventerà  abitudine  -  come  si  incastra  dentro
l’abitudine?  Voi  tutti  date  per  scontate  quelle  situazioni  che
sono entrate a far parte di una routine o di una solidità, ma poi
nasce  in  voi  un  “uffa!”,  e  periodicamente  vi  dite  che  ci
vorrebbe altro, e questo cosiddetto “altro” lo fate sorgere nello
spazio che si crea tra un’abitudine e un’altra. Anche se appare
evidente  che  l’uomo  non  fa  che  nascondersi  il  bisogno  di
costruirsi aspetti cosiddetti abitudinari nel vivere il quotidiano
e nelle relazioni,  perché altrimenti  non riuscirebbe proprio a
gestirli;  questo  dipende  dal  fatto  che  l’uomo  considera  le
abitudini quel terreno assodato che gli permette un risparmio di
energie.  Quindi,  anche  se  periodicamente  tende  a  mutare  le
proprie  abitudini,  o  parte  di  esse,  col  modificarsi  di
avvenimenti del quotidiano - ad esempio cambia lavoro, o si
sposa,  o  invecchia  -  a  poco  a  poco  anche  questi  vengono
trasformati in abitudine. 

Le  novità  si  presentano  come  una  non-abitudine,  quindi
come una compensazione al suo stare in mezzo alle abitudini e
al  suo  fondarsi  sulle  abitudini,  in  quanto  l’uomo  non  si
accontenta di essere abitudinario: vuole sia la vivacità che la
consuetudine, sia la tranquillità che lo scoppiettio, cioè vuole
l’una  e  l’altra  cosa.  E  perciò  la  novità  compensa  perché
l’attenzione si sposta sulla novità,  cioè sul un fatto che essa
cambia le regole del gioco, e così decade l’attenzione verso le
abitudini  -  quelle  del  “uffa!”  -  anche  se  le  abitudini
permangono.  La  novità  non  fa  altro  che  compensare
l’abitudine,  le  dà  fiato,  mentre  l’abitudine  non  dà  fiato  alla
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vostra mente, perché non la considerate effervescente.
Quindi ciò che vi appare nuovo compensa la vostra mente,

ma  in  questo  lavorio  attuato  dentro  di  voi  è  presente  un
inganno  che  sta  nel  fatto  che  la  compensazione,  che  vi  fa
posare lo guardo sulla novità, fa a pugni con la ricerca - il più
delle volte occultata dentro di voi - di condurre ogni novità al
già noto. E già, la costante pratica della vostra mente è proprio
quella di ridurre tutto ad abitudine, però protestando di volere
novità. La pratica costante della vostra mente è proprio quella
di  tentare  di  ridurre  ogni  novità  ad  un’abitudine,  per  poi
stancarsi dell’abitudine e ricercare qualcosa di nuovo che poi
ritradurrà  in  un’altra  abitudine.  Perciò  il  vostro  ricorrente
affannarvi consiste in un continuo travisare sia l’abitudine che
le novità. 

In quell’affannarvi voi non riuscite a vivere né l’abitudine e
né la  novità,  perché  continuate  a  saltare  dall’una all’altra;  e
quindi subite l’abitudine non riuscendo nemmeno a vivere la
novità, perché già c’è in voi l’ansia di ridurla a qualcosa che
potete contenere in quanto già conosciuto, oppure a qualcosa
che man mano scoprite, anche se fate poi presto a stancarvi di
ciò che è abitudine. A meno che non vediate nell’abitudine la
possibilità  di  rilassarvi,  ma  dura  solo  per  un  breve  periodo;
anche  in  ciò  che  è  nuovo  vedete  spesso  la  possibilità  di
rilanciarvi,  ma  dura  poco,  non  già  come  chiacchiera  della
vostra mente, ma per il fatto che, andando avanti,  continuate
comunque  a  riprodurre  abitudini,  persino  dove  vi  dite:  “Mi
rilancio”, perché senza accorgervi state estendendo il territorio
dell’abitudine sulla novità. Questo è un meccanismo che non vi
lascia  vivere  né  nel  nuovo,  né  nell’assodato,  ma  vi  fa
continuamente passare dall’uno all’altro dicendovi, in presenza
di  un’abitudine,  gli  “uffa!”  o  i  “finalmente!”,  a  seconda  dei
momenti,  e  poi  rallegrandovi  delle  novità,  fino  a  quando  la
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novità  vi  stanca,  perché  nel  tentativo  di  conquistarla  l’avete
ridotta  ad  abitudine,  quindi  avete  già  esaurito  quella
scommessa. 

Quindi  ogni  novità  vi  chiude  ad  altro,  finché  continua
questo  circolo  vizioso,  anche  se  voi  credete  che  ciò  che  si
presenta come novità possa invece aprirvi, e non vi accorgete
che è proprio continuare in questo circolo vizioso che non apre
a niente, in quanto il rilanciarvi in una sempre diversa novità,
che dia senso al  vostro vivere, si scontra con la necessità di
creare  comunque  un’abitudine.  L’abitudine  la  create  persino
laddove la novità riguarda una situazione in cui perdete la casa
durante un terremoto e siete costretti  a cambiare luogo dove
vivere, perché, tutte le situazioni in cui si introduce qualcosa di
diverso che si sostanzia di nuovi incontri e di nuovi gesti - e
perciò  di  nuove  sollecitazioni  -  voi  presto  le  trasformate  in
abitudini che vi rendono gestibile quella nuova situazione. 

Se  ci  pensate,  la  vostra  struttura  mentale  si  basa  su  un
continuo puntare su scommesse, o sul credere di aver creato
qualcosa di nuovo nella routine del quotidiano, nascondendovi
però  che  quello  che  state  costruendo  è  solo  una  serie  di
abitudini che vengono camuffate dal dirvi: “Finalmente sono
riuscito  a  fare  quella  cosa  che  avevo  in  testa  da  tanto”.
Oltretutto una novità ve la potete anche solo configurare nella
fantasia, e non introdurla mai concretamente nella realtà, e per
un po’ riuscite a mantenere vivo persino quel progetto futuro,
impiegando  energie  e  tempo  per  immaginarlo  realizzato  e
traendone  consolazione  perché  il  progetto  comunque  vi  fa
sentire  vivi,  cioè  in  tensione  verso  un  domani.  Ed  intanto
riempite il quotidiano coi tanti e tanti pensieri che create sul
progetto,  che  non  sono  altro  che  oggetti  psichici  che
nascondono  i  ripetuti  piccoli  atti  che  fanno  parte  del
quotidiano.
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Appare  chiaro  che  il  modo  con  cui  voi  considerate  la
ripetitività  mai  può farvi  incontrare la  sfilata,  ed inoltre  non
può che farvi vivere in maniera penalizzante sia l’abitudine che
la novità. 

La ripetitività nella sfilata riguarda solo l’atto di apparire e
scomparire, cioè il “si presenta” della vita: ogni cosa esce dallo
sfondo  e  poi  vi  rientra,  altrimenti  non  si  crea  spazio  per
l’apparire di un altro sfilante; mentre quando si parla di varietà
si  punta  l’occhio  sulla  diversità  dei  vestiti  o  degli  sfilanti.
Quindi la ripetitività non nega la varietà; non è così per voi che
ritenete che dire che una cosa è varia non è compatibile col dire
che è monotona e ripetitiva. 

E’ naturale per l’essere umano avere in sé l’attrazione verso
ciò  che  è  nuovo  e  contemporaneamente  verso  ciò  che  è
tranquillo,  cioè  assodato,  dato  che  gli  opposti  sono
compresenti; è solo la vostra mente che ve li presenta sempre
come l’uno contrapposto all’altro. E così, nel momento in cui
incontrate una novità, state già creando in essa un’abitudine, e
nel momento in cui  sperimentate  l’abitudine la  vostra mente
inquieta sta già presentandovi l’esigenza di qualcosa di nuovo.
Eppure,  è  proprio nel  vivere continuamente come nuovo ciò
che si presenta che nasce la possibilità di quietarsi e quindi è il
sempre  nuovo  che  va  riconosciuto  dentro  la  quiete
dell’abitudine.  Questo  è  un  paradosso  che  può  scuotere  le
vostre  menti  e  farvi  scoprire  che  cos’è  l’abitudine  quando
l’uomo si abbandona all’abitudine, perché scopre che c’è solo
abitudine. 

La sfilata - che è una metafora per rappresentare un modo
diverso  di  stare  nella  vita  -  porta  l’uomo  a  riconoscere  la
ripetitività dei fatti e degli atti del quotidiano perché lì tutto si
mostra e poi declina, recando in sé le medesime caratteristiche,
e  cioè  anche  la  varierà:  varietà  di  ciò  che  è  altro  da  voi e
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varietà di voi stessi, sia nell’esprimervi che nel modo di essere.
E quindi anche i rapporti variano nel tempo, così come varia la
vita intorno a voi, e questo fa sì che tutti voi siate inseriti in un
continuo variare inserito in una costante ripetitività. 

Nella metafora della sfilata a catturare l’attenzione sono i
vestiti, l’uno diverso dall’altro, ma anche il fatto che colui che
sfila si presenta, poi scompare dietro lo sfondo ed appare un
altro sfilante. Per abituarsi a mantenere l’attenzione sui piccoli
fatti che sfilano davanti ai propri occhi basta assumere il punto
di vista di un attento osservatore del quotidiano, già sapendo
che  la  propria  mente  continuerà  ad  inseguire  novità
indirizzando la vostra attenzione sulle scommesse, e quindi non
stancandosi di tenere presente che dopo un po’ ciò che riceve
luce dalla scommessa torna ad essere visto come semplice atto
che si ripete. Però l’uomo è abituato a fare della sua vita una
continua scommessa, per poi ritrovarsi in atti e gesti che ancora
una volta gli parlano di abitudinario, perché scopre che le sue
scommesse si trasformano inesorabilmente in abitudini,  delle
quali  prima  o  poi  si  stanca,  desiderando  rilanciarsi  in  una
nuova scommessa. Questo continuo su e giù può trasformarsi
in un motore che spinge l’uomo a stancarsi di innalzare progetti
quando  ormai  ha  capito  che  essi  sono  solo  il  tentativo  di
colorare  i  semplici  atti  del  quotidiano,  che  caricati  di
importanza  gli  appaiono  grandi,  e  quindi  poi  lo  portano  a
misurare quanto ottiene o non ottiene dalla vita, a misurare il
suo sentirsi soddisfatto o insoddisfatto, o il  suo stare bene o
non  stare  bene,  e  quindi  a  misurare  quello  che  gli  manca,
ignorando quello che è già presente. 

Perché, di tutto quello che si presenta, a voi interessa solo
ciò che può servirvi e quello che gli sovrapponete come vostra
personale realizzazione. In questo modo non vedete mai i fatti
in sé, ma solo i fatti per voi. E questa modalità continuate a
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riproporla ogni volta che costruite dentro di voi l’idea di grande
su ciò che in sé è piccolo, non capendo che lo state guardando
attraverso  la  lente  d’ingrandimento  della  vostra  mente,  cioè
ancora  una  volta  cercando  di  raggiungere  un  risultato  che
riguardi voi. Però agendo così non vi accorgete che tutto ciò
che  sfila  è  effimero  e  inconsistente:  entra  ed  esce,  nasce  e
muore. L’attimo che è passato non è più; è solo la vostra mente
che lo trattiene nella memoria e trascina nel ricordo ciò che non
è più, e questo vi imprigiona nel continuo tentativo di riscattare
il passato attraverso una progettualità volto al futuro. 

Già, voi avete sempre qualcosa da riscattare, un tempo da
recuperare e qualcosa da rivivere in modo diverso. E così la
vita vi sfugge sempre e non capite che ogni essere ed ogni cosa
non  possono  che  essere  piccoli  e  semplici  per  quella
caratteristica che tutti accomuna e che parla di inconsistenza, di
effimero  e  di  impermanenza  nell’esserci  e  poi  non  esserci;
queste  caratteristiche  accomunano,  mai  distinguono.  Mentre
quello che porta voi uomini a sentirvi distinti da tutto il resto ha
sede unicamente nella struttura della vostra mente; lì costruite
la specificità e l’individualità e lì vi soffermate, etichettando e
travisando ciò che si presenta e sfila vestendo le caratteristiche
dello sfondo. 
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