
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“La sfilata, frattura e continuità”

Soggetto: La via della Conoscenza non vi riempie di grandi
costruzioni concettuali, ma vi rappresenta un modo diverso di
vivere  nel  quotidiano  fatto  di  piccoli  atti,  nel  giorno  dopo
giorno, cioè un modo di stare dentro la vita e dentro il ritmo
quotidiano facendo morire le pretese di continuare a edificare
scommessa  dopo  scommessa,  o  successo  dopo  successo.  Il
quotidiano è ricco di tanti piccoli fatti, di tanti piccoli atti, di
tanti piccoli gesti, di tanti piccoli incontri e di tanti piccoli altri
esseri. 

Quando  vi  abituate  a  spostare  l’attenzione  da  voi  stessi
all’altro da voi - pur continuando a tenere lo sguardo posato sui
vostri meccanismi - incominciate a dare meno peso a ciò che vi
può servire  o  non  servire,  visto  in  base  al  superamento  dei
vostri limiti, perché incominciate a non poterne più di inseguire
ciò che vi migliora o ciò che vi conferma e che vi fa puntare lo
sguardo  su  voi  stessi  e  sull’altro  sempre  funzionale  a  voi.
Normalmente lo scorrere della vita vi passa accanto e voi lo
guardate restando impregnati di voi stessi e di quella continuità
che  è  solo  pretesa  appiccicata  sopra  la  frammentazione  e  la
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mutevolezza,  perché  siete  solo  capaci  di  mettere  in  atto
connessioni  che  vi  fanno sentire  esseri  unitari.  Ma la  vita  è
frammentazione e  voi  connettendo  quei  frammenti  velate  ai
vostri occhi la varietà della vita e di ciò che è altro da voi. 

La via della Conoscenza non mette in discussione il  fatto
che l’uomo viva un tempo sociale, coi suoi tempi obbligati ed i
suoi impegni, e quando parla di sfilata si riferisce proprio a tutti
i vostri ambiti, quindi a qualsiasi terreno, compresi i terreni per
voi più ispidi. Uno in particolare è quello rappresentato dalle
relazioni complici, cioè dove c’è molta storia che, come sapete,
si  basa  sulla  reciproca  idea  di  conoscere  bene  l’altro,  sulle
complicità  che  sono  state  create  proprio  per  solidificare  la
relazione  e  sulle  attese  reciproche  che  per  entrambi  danno
senso allo  stare  insieme. Questi  per  voi  sono  i  rapporti  più
sacri,  in  realtà  sono  i  più  pesanti:  sono  quelli  che  non  si
possono toccare ma che vi possono procurare sia momentanei
appagamenti che preoccupazioni e guai. Poi c’è il terreno dei
vincoli  sociali  e  lavorativi  in  cui  prevale  il  desiderio  di
successo e la competitività. 

Questo  modo  di  vivere  il  quotidiano  non  è  altro  che
tradimento  dei  vostri  tanti  presupposti  poiché  nella  continua
sfilata  vi  presenta  una  continua  incognita.  Se  ci  pensate,
nonostante il quotidiano sia costituito da un tempo scadenzato
sia da impegni abituali che da atti abitudinari - quindi costanti e
ripetitivi - non vi è mai possibile essere sicuri che non si affacci
qualcosa di nuovo nella sfilata. Ad esempio un comportamento
inaspettato  da  parte  di  qualcuno,  o  un  intoppo  momentaneo
nell’organizzazione della giornata. Quindi la sfilata è cadenzata
dal ritmo di un tempo che è proprio di ogni individuo ma non
presenta solo ciò che vi aspettate: si affaccia inaspettatamente
anche altro. Se guardato nel suo sfilare, ciò a cui si assiste ogni
giorno spinge l’uomo in un angolo, perché mette in discussione
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un’affermazione che gli appartiene e che gli fa credere di avere
la  possibilità  di  apprendere  poco  alla  volta  a  vivere  la
concretezza  del  quotidiano  per  poter  acquisire  ed
immagazzinare conoscenze su ciò che può essere, ad esempio,
la  sua  capacità  di  portare  avanti  il  rapporto  col  figlio  o  il
rapporto di lavoro per riuscire a ridurre l’incertezza del vivere e
per premunirsi rispetto all’incertezza. 

E così vi ritrovate imprigionati a vivere dentro la pretesa di
immagazzinare  informazioni,  conoscenze ed  abitudini  che  vi
permettano di ridurre l’incertezza e di aumentare la speranza
che sorgano novità che rimettano in moto un aspetto di voi non
appagato  o  dimenticato  o  lasciato  in  disparte,  e  quindi  mai
realizzato. Pertanto il vostro vivere viaggia su due opposti che
parlano di  assicurarvi  contro  l’incertezza,  pur  continuando a
sperare  in  una  novità,  oscillando  dall’uno  all’altro;  ed  ogni
volta  il  punto di  riferimento siete  solo voi,  e  mai  la  vita.  E
quando  mirate  ad  uno  dei  due  opposti,  perché  siete  stufi
dell’altro, non riuscite comunque a trovare la quiete, perché ciò
che vi appare nuovo stimola in voi l’esigenza di conoscerlo,
immagazzinarlo,  renderlo  meno  pericoloso,  quindi
addomesticarlo per renderlo adatto a voi. Ma poi, se riuscirete
ad adattarlo, nascerà di nuovo il desiderio di una novità che vi
faccia realizzare ciò che non avete realizzato o che vi faccia
esporre come mai vi siete esposti. E su e giù! 

In tal modo la sfilata, che rappresenta solo un modo diverso
e consapevole di vivere ciò che è altro da voi mai la incontrate,
dato  che  la  modalità  che  vi  è  propria  di  ricacciarvi
alternativamente nei  due opposti  non fa  altro  che eccitare la
vostra  mente,  perché  periodicamente  siete  spinti  verso  la
ricerca di novità, oppure vi ritrovate a rincorrere sia il bisogno
di  sconfiggere  un’incertezza  che  il  raggiungimento  di  una
stabilità.  Alternativamente  novità,  oppure  stabilità,  e
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consuetudine. Mentre la sfilata è tale se ogni volta appare un
sorgere ed un tramontare o un nascere e poi un morire. 

Quando siete attratti da una situazione, cercate di introdurre
in quella situazione voi stessi per come vi capite, per come vi
conoscete e quindi con tutte le storture che vi portate dietro su
voi  stessi.  Ma in  questa  maniera  non potete  che  incontrare,
comunque, solo voi stessi,  indipendentemente che riusciate a
piegare la situazione a voi, o che vi sentiate messi in scacco
dalla situazione. Cioè, nei tanti atti e nei tanti incontri che fate,
voi siete il centro anche quando, piegati dalla via evolutiva che
vi spinge a rapportarvi con l’altro da voi in modo diverso, ve
ne sentite attratti, perché siete voi che constatate come non ci
riusciate, per poi concludere che - voi - siete sempre uguali,
oppure che - voi - state cambiando il vostro atteggiamento o
comportamento. E’ comunque sempre un sottolineare voi. 

Quindi  la  centralità  della  vostra  esperienza  si  riduce  al
vostro io - sempre alla vostra mente - e persino quando ritenete
di  aver  fatto  dei  progressi  nella  via  evolutiva,  perché
incomincia a mutare il vostro atteggiamento verso l’altro, verso
voi  stessi  e  verso  il  Divino,  comunque  cambiano  solo  le
scommesse,  si  alzano  le  pretese  e  voi  restate  imprigionati
dentro uno sguardo fissato su quel centro che siete ancora voi.
E  perciò  vi  ritrovate  impigliati  nel  solito  sballottamento,
perché, innalzando la scommessa, si alza anche la possibilità di
subire  uno  scacco  o,  innalzando  le  pretese,  aumenta  la
possibilità  di  incontrare  una  delusione,  vale  a  dire  una  non
riuscita accompagnata da una disconferma di voi: sempre voi! 

E  così  vi  esponete alla  complessità  perché non riuscite  a
guardarvi  con  semplicità,  continuando  ad  addossarvi  sia
successi  che  insuccessi.  Altro  che  disconnessione  vissuta
consapevolmente,  in  cui  riconoscete  che  nulla  vi  appartiene,
pertanto  nemmeno  limiti  o  insuccessi!  Nel  vostro  abituale
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modo di vivere il punto di riferimento siete sempre voi ed il
vostro cammino evolutivo, attraverso cui vi rapportate con ciò
che è  altro da voi, facendolo diventare il metro di misura per
valutare quanta strada avete fatto, perché tutto viene vissuto in
relazione col vostro cammino evolutivo. 

Nella sfilata qualcosa si offre che poi si ritira, e c’è pronta
subito una nuova offerta. Quindi la sfilata non può appartenervi
in  alcun  modo,  perché  continuamente  si  frattura  e
contemporaneamente  presenta una successione  tutta  sua,  che
non fa i conti con il tempo della vostra mente: e così non fate
che ritrovarvi a rincorrere qualcosa che è già passato ed a cui
non avete assistito perché la vostra attenzione era rapita da un
qualche richiamo del passato o da una proiezione sul futuro.
Questo vi dimostra perché vi ritrovate a rincorrere i pensieri e
mai a vivere la sfilata.

La  sfilata  coniuga  insieme  la  nascita  e  la  morte  con  la
continuità  -  quindi  frattura  e  continuità  che  si  impongono
continuamente  -  ma  né  l’idea  di  frammento  né  quella  di
continuità  possono  essere  alimento  per  la  vostra  mente;  voi
vivete  entrambi  gli  aspetti  come  contraddittori  perché  ne
evidenziate soltanto ciò che vi riporta a voi, e mai ciò che si
presenta come frattura in una continuità che seguita a mostrare
altro  da  voi,  e  che  impedisce  di  attaccarsi  ad  alcunché,
altrimenti  si  è  fuori  dalla  sfilata.  Non  può  quindi  che
soccombere  dentro  l’uomo  ogni  desiderio  di  agguantare  la
sfilata  o  di  arrivare  da  una  qualsiasi  parte,  perché  può solo
accadere di esserne assorbiti, e non è un guadagno, e non può
esserci  un  contributo  personale.  Quando  si  vive  l’accadere
muore ogni motivazione, ogni possibile specificazione ed ogni
domanda. Dentro si apre un vuoto e non c’è più separazione fra
se stessi e ciò che accade: si è ciò che accade. Sono i “perché”
a reintrodurre una separazione fra se stessi e l’accadere ed a far
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riprecipitare nel regno della propria mente. 
All’inizio, anche la sfilata diventerà per voi una scommessa,

che però farà i conti con l’irriducibilità della sfilata, e ve ne
accorgerete  solo se  sarete  accorti  nel  vedere  come la  vostra
mente cercherà di leggere a modo vostro, e non come sfilata,
tutto ciò che si presenterà. Prima è necessario che nasca in voi
un’abitudine per acquisire una sensibilità, allo stesso modo di
come  è  nella  via  interiore  quando  iniziate  ad  osservare  voi
stessi. Nella via interiore all’inizio si comincia ad essere accorti
nell’osservare  se  stessi  e  ci  si  sensibilizza  cercando  di  non
imputare ogni “responsabilità” agli altri o alla sorte. Anche qui
si  crea  una  sensibilità  quando  si  è  stanchi  del  tragitto
precedente e si viene affascinati da questo messaggio, perché
qualcosa  accade  internamente  che  spinge  verso  la  nuova
prospettiva di immedesimazione nella sfilata. 

Per colui che vive consapevolmente la sfilata, c’è sempre un
inizio ed una fine: emerge un fatto o un evento davanti a lui e
poi finisce perché altro emerge; mentre per voi termina solo
quando  si  esaurisce  dentro  di  voi,  ed  allora  lo  abbandonate
come interesse. Altrimenti ve lo trascinate nella vostra mente
per un tempo a volte molto lungo, ed in questa maniera non
lasciate morire il fatto dentro di voi e non vedete nascere quello
successivo come fatto  in sé, poiché la vostra mente è intenta
altrove.  Ricordo  che  c’è  anche  una  sfilata  di  pensieri  e  di
emozioni e, quando si riesce a vederli come sfilata, significa
che  si  sta  incominciando  a  riconoscere  consapevolmente  la
disconnessione  già  in  atto.  Altrimenti  mai  è  riconoscibile  la
sfilata,  mai,  finché  continuerete  ad  inseguire  pensieri  o
avvenimenti,  a  trascinarli  nella  memoria  saltellando  da  un
ricordo ad un altro, o proiettandovi da una speranza futura ad
un progetto accarezzato. 

Nella sfilata ogni cosa, che sia un fatto o un soggetto o un
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pensiero, che si presenta poi ritorna nell’ombra. Però l’uomo
non ama che qualcosa che gli piace venga interrotto da altro
che lui  non comanda in quanto si presenta o si impone e la
vostra mente non è in grado di accogliere una successione di
fatti disciplinata da una cadenza che è al di fuori di lei. E così,
quando  c’è  un  incalzare  in  quella  successione,  si  attacca  di
volta in volta a quel qualcosa da cui è stata più colpita - sia che
ne sia attratta, che ferita - e lo prolunga dentro i suoi meandri.
E in questa maniera non potete mai assistere alla sfilata, ma
alla contrazione o alla dilatazione dello sfilare di fatti, che non
parla di nascere e morire, perché viene trasformato dalla vostra
mente in ricordo o in reazione o in trascinamento.

Stiamo parlando di un ritmo quotidiano che presenta anche
delle caratteristiche di ripetitività, benché appaiano pure delle
novità,  però voi riuscite  solo ad assistere ad un groviglio  di
chiacchiere della vostra mente: non vivete l’attimo  in sé, non
vivete  il  racconto  sempre  nuovo  della  sfilata,  non  vivete  il
presentarsi  di  fatti  o di  esseri  che non vi riguardano, perché
siete assorbiti solo nei racconti che fate nascere su di essi. E
qui può introdursi  un rilievo che riguarda l’indipendenza del
vostro  pensiero  e  della  vostra  emozione rispetto  ai  fatti  che
accadono esterni a voi. Si può dire dire che il pensiero umano
non  dipende  necessariamente  da  ciò  che  accade  all’esterno,
però può esserne influenzato. Quando si presenta un fatto, in
quel  momento  nasce  in  voi  un  pensiero  che  si  allaccia  al
ricordo di qualche altro fatto accaduto nel passato e poi può
anche  proiettarsi  nel  futuro  sotto  forma  di  aspettativa.  E
pertanto ciò che costruite dentro di voi è solo un oggetto del
pensiero che non è più quel fatto, ma un’interpretazione legata
al passato con un occhio verso il futuro. Questo vi dice che non
siete nella sfilata, ma soltanto trascinati nel guazzabuglio dei
vostri pensieri.
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Un partecipante: Ma come si concilia la sfilata dei fatti con
la sfilata dei pensieri?

Soggetto:  C’è  anche  uno  sfilare  dentro  di  voi  e  non  è
possibile vivere la sfilata di  ciò che vi appare davanti  senza
riconoscere  contemporaneamente  la  disconnessione  che
avviene  dentro  di  voi  nelle  emozioni  e  nei  pensieri.
Generalmente  un  fatto  provoca  in  voi  un  gran  numero  di
pensieri e di sotto pensieri che vi conducono dovunque, e voi vi
ritrovate  a  inseguire  quell’intreccio  mentre  state  compiendo
un’azione  o  mentre  state  parlando  con  qualcuno.  La  vostra
mente  incomincia  così  a  viaggiare  secondo  una  ridda  di
pensieri ed una ridda di emozioni, perché le emozioni agitano
altri pensieri in un concatenamento disordinato. 

Ricordatevi che questa prospettiva che parla di riconoscere
la  sfilata  può  trasformarsi  in  un  modo  di  vivere  solamente
quando ciò che accade all’esterno si traduce internamente in un
rallentamento del flusso dei pensieri  e delle emozioni che si
susseguono, altrimenti mai vi avverrà un placarsi e quindi mai
si vivrà la sfilata. Solamente nel placarsi dei pensieri e delle
emozioni  può  accadere  di  scoprirsi  attratti  da  un  perpetuo
emergere e tramontare che lascia il posto a ciò che è sempre
nuovo,  essendo  solo  un  attimo  diverso  nella  successione  di
attimo dopo attimo.

L’uomo che si identifica nella propria mente non può che
fare i conti col chiacchiericcio e col brontolio interiore che non
possono che generare un continuo groviglio  di  pensieri  e  di
emozioni,  che  si  frantumano  in  tanti  sotto-pensieri  a  cui
ognuno dà un proprio significato attraverso un’operazione di
connessione.  I  pensieri  che  affollano  la  vostra  mente  sono
disordinati ed incoerenti fra di loro, poiché vanno a ripescare
nel passato episodi o emozioni che non appartengono affatto
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all’avvenimento che si sta presentando, eppure la vostra mente
riesce a creare un collegamento. Ricordatevi che tutto ciò che
si vive internamente viene poi proiettato all’esterno perché è
comunque interpretato dalla propria struttura mentale. 

Quindi  l’uomo  viene  governato  dai  pensieri,  cioè
dall’affastellamento  dei  pensieri  che  gli  provocano  un  caos
interiore,  anche  quando  sembra  che  in  lui  domini  un  solo
pensiero. Difatti, quando pensate di inseguire un pensiero fisso,
in realtà non è fisso, perché passate da quel pensiero a un altro
cosiddetto “contro-pensiero” che vi dice che forse-forse non è
come pensate,  mentre  altre  volte  vi  ritrovate  immersi  in  un
ricordo del passato che vi riconferma ciò che avevate pensato
all’inizio; però può anche succedere che, andando indietro nel
passato, balzino fuori pensieri che non c’entrano niente con ciò
che ha fatto nascere quel pensiero cosiddetto “fisso”. Questo
significa  che  la  vita  di  un  individuo  è  governata  da  un
affastellamento  di  pensieri  che  vanno  e  vengono
disordinatamente, però l’uomo riesce a rendere razionale quel
guazzabuglio interiore, facendo suoi tutti quei pensieri e quindi
non riconoscendolo. Sono sempre “vostri” i pensieri, “vostre”
sono le emozioni e rappresentano la cosa più cara che pensate
di possedere. E siete talmente attaccati a quei pensieri “vostri-
vostri” ed al loro variare, che perlopiù vivete nei pensieri pur
credendo  di  vivere  nella  vita,  cioè  nelle  azioni,  e  non
accorgendovi che state agendo dentro il guazzabuglio creato da
emozioni e da pensieri. 

Però se un individuo viene affascinato da questa prospettiva
può maturare in lui un’inclinazione che lo spinge ad osservarsi,
e perciò diviene possibile l’emergere a flash - non l’acquisire -
della  sfilata  vissuta  consapevolmente,  perché  questa
prospettiva è semplicemente qualcosa che potete comprendere
razionalmente,  accettarla  o  non  accettarla,  ma  mai  potreste
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riuscire  a  farla  emergere.  Questa  è  una  prospettiva  che
rappresenta la possibilità di non restare sempre a ridosso di voi
stessi, perché porta a riconoscere ciò che non vi appartiene e
che comunque assorbe anche voi, anche se non ve ne rendete
conto, in quanto voi rappresentate una sfilata per colui che non
è più identificato nella propria mente. 

In ogni sfilata è presente una variabilità, perché la variabilità
è caratteristica della vita e perciò, sia che voi siate in un modo
o in un altro, non cambia nulla: siete una varietà nella sfilata,
pur non riconoscendovi così ed indipendentemente dalle vostre
intenzioni, che non scalfiscono minimamente il fatto che voi
apparteniate  alla  sfilata  nelle  caratteristiche  della  sfilata.  La
sfilata nasce e muore ed anche voi siete nella vita qualcosa che
nasce e muore nella variabilità delle caratteristiche, cioè degli
“abiti” che indossate sfilando, e sempre manifestate aspetti che
iniziano e poi finiscono per lasciare il posto ad altro. 

Se l’altro da voi riconosce la sfilata, vede nel vostro essere
in  un  momento  arrabbiati  -  duri,  durissimi  -  e  in  un  altro
momento dolci e comprensivi due facce della variabilità della
vita, che lui non connette, perché accoglie la variabilità in atto,
cioè ogni aspetto che nasce e si conclude, e voi come semplici
portatori di quel variegato scorrere che è intrinsecamente legato
alla  natura  della  vita.  E  quindi  non  c’entra  nulla  la  vostra
pretesa di saper accogliere l’altro come diverso. No, l’altro non
è da accogliere come quel diverso che vi mette in crisi perché
vi fa da specchio rispetto a tutti i  vostri limiti,  così come si
afferma nella via evolutiva.  L’altro è parte della sfilata e sta
raccontando,  a  sua insaputa,  la  vita  nella  sua  essenza  che  è
impermanenza, e quindi mai parla di se stesso attraverso la sua
presenza, altrimenti parlerebbe ancora una volta dei suoi limiti
o dei suoi pregi. Nell’altro è sempre visibile la meraviglia della
vita, anche se poi, nel proprio comportamento, si terrà conto
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del suo limite. 
Ma ora non sforzatevi al  fine di agguantare anche questo

nuovo  risultato  per  arricchire  la  collezione  dei  tanti  vostri
“dover essere”! Ricordatevi che la via della Conoscenza non è
un insieme di  risultati  ma è un processo;  il  risultato non vi
appartiene, e quando pensate vi appartenga non siete più nel
processo  ma  ben  collocati  nel  risultato.  Provate  soltanto  a
rivolgere  l’attenzione  a  quanto  siete  già  interiormente
disconnessi ed a quanto le vostre tante scommesse distolgano
l’attenzione  dalla  ripetitività  del  quotidiano  ed  eccitino  la
vostra  mente.  L’attrazione  per  la  ripetitività  -  che  poi  si
trasformerà  in  amore  per  tutto  ciò  che  è  piccolo,  in  quanto
insignificante -  può predisporvi  al  placamento della mente e
farvi  scoprire  un  mondo  diverso,  proprio  laddove  prima
vedevate solo noia. 

Il quotidiano è formato da tanti piccoli fatti, da tanti piccoli
gesti e da tanti piccoli incontri. Diciamo “piccoli” perché per
voi sono insignificanti e perché li contrapponete a tutto ciò che
considerate importante e quindi grande. Voi non siete attratti
dallo  scomporre  un  episodio  in  tanti  piccoli  fatti  e  in  tanti
piccoli gesti; la vostra attenzione si posa preferibilmente sulla
globalità dell’evento; ed anche rispetto ai pensieri non sapete
porre  l’attenzione  sulla  loro  frantumazione,  ma  sempre  sul
pensiero che prevale, perché la sua forte emotività vi conduce
con  sé.  Ai  vostri  tanto  cosiddetti  “problemi”  voi  prestate
attenzione così come ai vostri limiti, quando li riconoscete, ed
anche  alle  vostre  scommesse;  ma  i  piccoli  fatti  che  si
succedono,  e  che  vi  appaiono  nella  loro  ripetitività,  li
considerate semplicemente supporto ad altro. E quindi mai si
placherà la vostra mente, e mai si presenterà la possibilità di
incontrare l’incanto nel semplice sfilare della vita, finché non
avverrà  questa  inversione  di  tendenza  nel  modo  con  cui
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osservate  voi  stessi  e  la  vita  intorno a  voi.  Cioè finché non
amerete  la  ripetitività  nella  giornata  che  scorre,  ponendo
l’attenzione sulla ripetitività e non su ciò che dentro di voi vi
distoglie  dal  bussare  del  tempo,  ben  sapendo  che  l’attesa
dell’eccezionalità  è  spesso  frutto  di  come  siete  abituati  a
interpretare la vita. 

La  via  della  Conoscenza  vi  porta  a  spostare  l’attenzione,
incuriositi  da un altro modo di osservare ciò che si presenta
davanti a voi, perché stanchi di vivere nell’eccitazione e quindi
fuori dalla sfilata, e vi suggerisce di creare nuove abitudini che
contribuiscono alla messa in crisi della vostra struttura mentale.
Eppure voi pensate che, se prima non avete realizzato buona
parte  delle  vostre  scommesse,  sia  prematuro  piegarvi  alla
ripetitività, men che meno amare la ripetitività, e vi domandate
perché  adattarvi  ad  essere  ripetitivi,  se  sentite  il  bisogno  di
realizzare le cose che ritenete importanti nella vita. Voi pensate
che  per  chi  invece  si  è  dato  molto  da  fare  ed  ha  raggiunto
risultati - pur rimanendo spesso insoddisfatto - il placarsi può
risultare una prospettiva plausibile per la sua mente; invece voi
vi dite che sentite ancora il bisogno di portare a termine quel
risultato  che  vi  sembra  di  aver  mancato,  e  quindi  perché
rinunciare a vivere intensamente? E così non capite che quella
che  chiamate  “la  vostra  realizzazione”,  che  ancora  state
cercando e che non avete mai raggiunto attraverso l’eccitazione
della  vostra  mente,  si  svelerà  nella  sua  irragionevolezza
qualora  scoprirete  il  fascino  che  nasce  nella  ripetitività
guardata con altri occhi. 
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