
COMUNITA' PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell'impermanenza

“La sfilata: variabilità e ripetitività”

Soggetto:  Guardando alla  concretezza di  ogni giorno,
voi vivete una ciclicità in cui, dentro le tante di abitudini
che avete  costruito,  emergono sollecitazioni  determinate
da fatti che si presentano come novità che possono anche
mettervi  in  ansia  o  in  tensione,  liberando  emotività  e
coinvolgendovi  dentro  i  pensieri.  In  ogni  caso  sono
sollecitazioni che vi spingono ad incuriosivi di ciò che è
nuovo e che poi voi trasformate in conosciuto e - passo
successivo - in scontato. E’ proprio attraverso la creazione
di abitudini che vi rassicurate, in quanto sapete benissimo
come affrontarle e come articolarle; quindi il trasformare
una novità in abitudine vi serve a smorzare l’emotività e le
preoccupazioni che si accompagnano all’iniziale novità. 

La via della Conoscenza parla di sfilata nel quotidiano
utilizzando una metafora che possa aiutarvi a capire una
diversa  modalità  di  vivere  rispetto  a  quella  che  l’uomo
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adotta nell’interpretare la vita. Riconoscere questa diversa
prospettiva  significa  entrare  nella  logica  della  via  della
Conoscenza che si basa su un continuo contro-processo di
tutti  i  processi  che  mette  in  atto  la  vostra  mente,
soprattutto  ogni  volta  che  affronta  la  vita  attraverso
l’ottica della via evolutiva. 

La sfilata è un modo di osservare e poi di vivere la vita
concreta  fatta  di  tanti  piccoli  atti  e  di  tante  semplici
presenze  che  voi  ritenete  insignificanti.  Quindi  questa
metafora  rappresenta  semplicemente  un  modo  di  stare
dentro il quotidiano, cessando di puntare l’attenzione sul
vostro  ombelico  e  su  tutto  ciò  che  “vi  riguarda”,  pur
continuando  a  mantenere  l’attenzione  sui  vostri
meccanismi mentali.  Si tratta di spostare l’attenzione da
voi, come centralità, ad altro da voi; il che presuppone che
prima ci sia stato un lavoro su voi stessi attraverso cui vi
osservate  nei  meccanismi,  nella  ripetitività  e  nei
trabocchetti  dentro  i  quali  vi  siete  cacciati  perché
immedesimati  nella  vostra  struttura  mentale,  vivendo
ingabbiati  nei  pensieri  resi  vostri,  nelle  emozioni  rese
vostre e continuando a formulare etichette su tutto quello
che vi attribuite pensando che “vi riguardi”. A tal scopo, la
vostra struttura mentale ha articolato un sistema d’ordine
per arginare l’invasione della vita e selezionare ciò che vi
interessa attraverso paletti e filtri di ogni tipo. 

Tutte le volte che qualcuno di voi vuole avvicinarsi alla
prospettiva della sfilata, lo fa con l’attenzione puntata lì,
nella  speranza  di  vedere  la  vita  sfilare,  anche  se  nella
pratica non vede affatto una sfilata, ma solo tanti individui
o  comunque  tanti  esseri  animati  e  inanimati  che  vi
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provocano delle emozioni e dei pensieri, trattenuti dentro
di voi e trascinati nei ricordi, anche se il tempo bussa e
dice che già appare altro. Ma voi quell’altro non lo vedete,
o solo superficialmente, perché siete ancora attaccati alle
vostre  emozioni ed ai  vostri  pensieri  che riguardano un
incontro o una persona o un fatto precedente.

Il tempo che bussa è il tempo-araldo, che vi avvisa che
sta arrivando qualcos’altro e vi invita a guardalo, però voi
siete attaccati a ciò che c’è stato: siete nel passato, cioè nei
vostri oggetti psichici che avete costruito interpretando ciò
che semplicemente accade.  E quindi voi siete abituati  a
coltivare qualcosa che è già morto, è già passato, e non a
vivere ciò che la vita offre attimo dopo attimo. Il tempo
bussa e vi dice: spalanca la porta e osserva! Ma ciò che sta
passando vi sembra piccolo rispetto a quel “grande” che
trascinate nella vostra mente, perché non riuscite proprio a
scrollarvi di dosso quello a cui vi siete attaccati dentro di
voi anche quando già bussa altro. 

La  sfilata  è  una  prospettiva  che  offre  semplicemente
spunti  di  riflessione  e  -  badate  bene  -  non  soluzioni.
Mentre  voi  percorrete  una  via  evolutiva  proprio  per
cercare soluzioni ai vostri cosiddetti problemi e per vivere
in armonia con voi stessi e con ciò che vi circonda. E così
cercate nella via evolutiva le “ricette giuste”, non capendo
che i cosiddetti problemi li create voi stessi, alimentando
le pretese e quindi tenendo accese le scommesse dentro la
vostra  mente.  Il  contro-processo  che  attua  la  via  della
Conoscenza  al  processo  che  siete  soliti  attuare  porta  la
vostra  mente  a  quietarsi,  ed  in  tal  modo  anche  le
scommesse che vi sembrano rilevanti, se guardate con altri
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occhi, vi appariranno essere concretamente traducibili  in
tanti  piccoli  atti  ed  in  tante  semplici  azioni,  perlopiù
ripetitive,  ma  che  di  solito  non  vedete  nel  loro  essere
ripetitive  perché  c’è  in  voi  l’aspettativa  di  un  risultato.
Questo significa che tutte quelle azioni vengono colorate
dalla scommessa messa in atto, e così un’azione, che in sé
è piccola, nel finalizzarla ad una scommessa la trasformate
in un atto significativo. 

Quindi,  tutte  le  azioni,  che  in  sé sono  piccole  ed
abitudinarie, a voi non appaiono tali perché le finalizzate
alla realizzazione di ciò che la vostra mente sovrappone
alla vita, in quanto una scommessa deriva dal modo con
cui voi leggete voi stessi in rapporto alla vita e dal modo
con cui voi vi siete ancorati al passato. Difatti, la maggior
parte delle vostre scommesse deriva dal riscatto di  quel
passato,  così  come  oggi  ve  lo  raccontate,  cioè  da  una
rivendicazione di qualcosa che - vi dite - vi è mancato nel
passato.  Una  scommessa  ha  sempre  a  che  fare  con
l’irrisolto. 

La  metafora  della  sfilata  ribalta  questa  visione.  Per
continuare  ad  assistere  alla  sfilata  non  è  possibile
soffermarsi  su  uno sfilante  che  attira  particolarmente  la
vostra attenzione o la vostra emozione, e poi trascinarvelo
fin  dentro  il  passato,  altrimenti  vi  passano davanti  altri
sfilanti  e  voi  non  li  vedete.  La  sfilata  è  molteplicità,
varietà  e  continuità  di  tutto  ciò  che  nasce  e  poi  muore
davanti ai vostri occhi in quanto la vita è continuità nella
frattura:  qualcosa  nasce  e  qualcosa  muore  in
continuazione ed è proprio nel susseguirsi del nascere e
del morire che la vita continuamente diviene. 
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La ripetitività  presente  nella  sfilata  parla  di  qualcosa
che esce dallo sfondo, si presenta e scompare; la modalità
con cui questo avviene è ripetitiva, cioè è sempre uguale:
qualcosa si presenta sulla scena - non importa la durata: il
tempo occupato da ciò che sfila varia di volta in volta - e
poi  scompare;  e  questo  si  ripete  lungo tutta  la  giornata
sempre  con  la  stessa  modalità.  Lo  sfilante  non  è
necessariamente  sempre  diverso:  può  ripresentarsi  lo
stesso soggetto diverse volte con atteggiamenti diversi –
frattura - ed è soltanto la vostra mente che li connette e poi
li  trascina  nel  ricordo.  Quindi  nella  sfilata  si
sovrappongono sfilanti diversi e vestiti diversi, che danno
il senso della varietà e della molteplicità, pur all’interno di
una costanza: il nascere e il morire, cioè il presentarsi e
poi scomparire.  Questo parla di  una continua variabilità
insieme ad una continua ripetitività che è data dal fatto che
ciascun essere reca in sé le caratteristiche dello sfondo da
cui  esce:  l’essere  impermanente,  inconsistente  ed
effimero. Invece voi attribuite valore alla variabilità solo
quando è possibile legarla ad una consistenza. 

Se  voi  foste  davvero  convinti  che  tutto  ciò  che
incontrate  non  conta  niente,  perché  tanto  è  destinato  a
morire, quindi è effimero, e se foste anche convinti che
l’inconsistenza  svuota  di  significato  la  variabilità,
spostereste  l’attenzione  sull’altrove,  convinti  che,  tanto,
tutto quello che c’è qui è assolutamente inconsistente,  e
voi  sentite  invece  il  bisogno  di  trovare  un  senso
all’inconsistenza.  E’ per  questo  che  tutti  voi  nella  via
interiore  andate  alla  ricerca  di  stabilità  e  di  essenzialità
che diano senso al vostro vivere, sia pure transitorio. La
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via  della  Conoscenza  capovolge  la  situazione:  tutto  ciò
che accade trova la sua ragione nell’inconsistenza, dove
molteplicità  e  variabilità  contengono  il  significato  di
novità. La via della Conoscenza vi conduce ad ammirare
la semplicità di ciò che si presenta e poi se ne va, con una
mente divenuta quieta nei giudizi, nelle etichette e nelle
aspettative, perché ciò che accade a quel punto esaurisce
tutto  ciò  che  si  vorrebbe  aggiungere,  in  quanto  ogni
accadimento appare completo in sé. 

In  ogni  uomo  è  presente  un  senso  di  relatività
dell’esistenza, e pertanto tutti voi sapete che ogni essere
nasce e muore, cioè prima o dopo scompare, e che anche
la materia prima o dopo si modifica, ma tutto questo ben
poco  incide  in  voi,  se  non  quando,  ad  esempio,  muore
qualcuno che vi è particolarmente caro, ed a quel punto
vivete  una  frattura.  Eppure,  proprio  quando  vi  dite  di
essere solo di passaggio in questo mondo, già introducete
un progetto di vita nell’aldilà che vi rassicuri sulla vostra
consistenza e sul continuare dopo la morte,  quando non
avrete  più  un  corpo:  quindi  voi  continuate,  e  quello  è
vivere. Ben capite che è solo la continuità che vi riguarda,
non la frattura. 

C’è  sia  ripetitività  nella  vita  che  variabilità.  La
ripetitività è presente sia nella forma – cioè nel modo con
cui si presenta - che nella sostanzialità di ciò che viene
presentato, e parla sempre di effimero; ciò che è effimero
si presenta con la modalità del nascere e del tramontare,
che  è  anche  la  caratteristica  che  tutto  accomuna.  La
variabilità  nel  quotidiano  si  compone  di  singolarità:  ad
esempio  quella  persona  è  quella  persona,  in  quel  dato
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momento,  con  quella  caratteristica,  con  quel
comportamento e con quelle frasi, pur essendo egli stesso
anche parte della ripetitività di ciò che tutti accomuna, in
quanto facenti parte dell’impermanenza. Con lo sguardo
posto  sulla  sfilata,  l’attenzione  si  sposta  da  colui  che
abbandona la scena a colui che appare come nuovo, vale a
dire un altro essere che si  presenta  e vive il  tempo del
proprio  sfilare  che,  ad  un’osservazione  neutra,  appare
completo  in  sé.  Davanti  a  quello  sfilare  i  pensieri  si
acquietano ma, qualora si impongano nuovamente come
eccitazione, basta guardarli come un moto che si impenna
e che vorrebbe occupare lo spazio di quel tempo, benché
la  vita  chiami  ad  altro,  e  questa  consapevolezza  lascia
sfumare quell’eccitazione.

Nel piccolo quotidiano tutti  voi incontrate tanti esseri
diversi, sia animati che non animati, che si susseguono ed
anche  tanti  svariati  atteggiamenti  e  comportamenti  che
nello stesso essere si presentano in tempi diversi. Questa
variabilità è tale perché qualcosa nasce e qualcosa muore,
pertanto possiamo parlare di una variabilità intrinseca in
ciascun essere e di una variabilità di successione di esseri
dentro la sfilata. Però anche voi vi presentate a voi stessi,
ed  agli  altri,  variabili  nel  tempo:  ora  soddisfatti,  poi
irritati, e quindi indossate vestiti diversi che sono variabili
nel loro continuo nascere e morire. 

Quindi si incontra variabilità e molteplicità quando si
lasciano nascere e morire i vari esseri che sfilano, ma voi
volete sempre portarvi dietro qualcosa e trascinarlo dentro
un  tempo  solo  mentale,  oppure  far  morire  qualcosa
rapidamente,  perché  non  vi  piace,  per  impossessarvi  di
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qualcos’altro che vi solletica. Ed anche dentro voi stessi
può mostrarsi una diversa espressione di voi se un’altra
viene  lasciata  morire,  altrimenti  la  prima  appare  in
conflitto  con  la  seconda  e  così  non  vi  è  possibile
accorgervi della parte nuova che sta nascendo, ma solo del
conflitto,  e quindi non siete né nella vecchia e né nella
nuova espressione, ma restate bloccati nel conflitto. 

L’essenza  della  vita  nel  relativo  è  la  caducità  -  cioè
l’effimero  -  insieme  alla  variabilità,  e  non  è  possibile
separarli  perché  c’è  fusione  fra  questi  due  aspetti.  Ma
secondo voi la variabilità è qualcosa che si sfaccetta e che
si  presenta  come  mutabile  nel  tempo,  e  comunque  la
vivete  come  contrapposta  alla  ripetitività.  Spesso  voi
vivete  un  quotidiano  ripetitivo,  che  comunque  presenta
tanti aspetti variabili; eppure l’operazione che fa la vostra
mente  non  è  quella  di  sottolineare  la  variabilità,  ma  è
quella di sottolineare la ripetitività. 

Ricordatevi  che la  profondità  ha  sede in  tutto  quello
che, sfuggendovi di mano, parla di completezza  in sé di
ogni singolo fatto; e vi sfugge sempre di mano perché non
riuscite a riempirvene, ma vi parla di un vuoto. Sì, ogni
singolo  fatto  parla  sempre  di  un  vuoto,  perché parla  di
qualcosa  che  è  già  insito  nel  suo  esserci,  cioè  il  suo
sparire. 
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