
COMUNITA’  PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“Infinito neutro – Lo sproloquio”

(Parte II)

Andrea:  L'uso  dell’infinito  neutro  nella  via  della
Conoscenza rappresenta uno strumento retorico atto a mostrare
la  possibilità  che  ad  un  certo  punto  l’uomo si  stacchi  dalla
contrapposizione  fra  bene  e  male,  fra  positivo  e  negativo,
giusto e ingiusto, e si pieghi al fatto che niente è caratterizzato
e  che  niente  è  connotato,  poiché  nell'infinito  non  c’è
connotazione di chi agisce o di come opera. 

Ma a questo punto sorge in voi una domanda: che senso può
avere  usare  l'infinito  neutro  come  espressione  del  vostro
cosiddetto  stato  evolutivo  e  che  vantaggio  può  esserci
nell’usarlo? Nessun senso, nessun vantaggio. Queste  voci non
intendono farvi utilizzare l'infinito neutro come esercizio per
portarvi a migliorare, e neppure insegnarvi a usarlo in modo
appropriato.  Queste  vostre  sono  solo  questioni  mentali.  Il
nostro è semplicemente un tentativo per farvi toccare con mano
cosa significa utilizzare un certo linguaggio che ha le basi nella
struttura della vostra mente. Soltanto questo. 
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La Via della Conoscenza

Ben sappiamo che voi necessariamente declinate i verbi per
dialogare e per farvi intendere dagli altri, ma sappiamo anche
che  l'uomo  non  si  accorge,  nel  declinare  un  verbo,  di
connotare, di porre un soggetto-agente ed una caratterizzazione
all'azione e di distinguere tra sé e gli altri, il che vale a dire di
mettere  in  campo  la  propria  mente.  L'uomo  lo  fa
abitudinariamente, ma noi vi faremo toccare con mano che è
possibile  stare  attenti  anche  a  questo  aspetto,  non  per
modificarlo  ma  semplicemente  per  accorgersi  di  quanto
importante sia per voi la vostra mente e di come, identificati
con essa, continuiate ad interpretare ciò che è. 

L'uomo  non  fa  che  borbottare  dentro  di  sé,  esprimendo
giudizi ed esprimendo interpretazioni, e non si accorge che nel
farlo non può che connotare e che, nel momento in cui connota,
si  pone già  nella  situazione di  essere inconsapevole di  sé,  a
meno che non connoti  con consapevolezza,  cioè facendo un
passo a lato e staccandosi dalla situazione. La consapevolezza è
nello stare attenti alle parole che si pronunciano ed a come si
usano  i  verbi,  e  non  perché  sia  necessario  portare  tutto
all'infinito  -  esercizio  assurdo  e  per  nulla  pratico  -  ma  per
accorgersi che le parole hanno un eco preciso dentro di voi, che
non è il significato che superficialmente attribuite alle parole
stesse. 

Questo  uso  inconsapevole  del  linguaggio  non  porta  mai
l’uomo a  vedere  la  realtà  di  ciò  che  è,  che  non si  presenta
davanti  a  voi  rispettando  le  vostre  tante  connotazioni,  ad
esempio quando esprimete che quella tal cosa vi appare in un
certo  modo.  Ciò  che  è si  presenta  neutro,  e  pertanto
inesprimibile attraverso concetti unicamente mentali. L’essere
consapevoli di connotare pone un dubbio su giudizi, etichette
ed interpretazioni e, qualora li si esprima, si sa di limitare la
realtà in base ad una propria logica mentale. Ciò che è sostanza
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lo si incontra laddove il marchio della vostra mente mai può
esserci.

Quindi tenete presente che le parole connotano e che, non
attenti  alle  parole  che  si  pronunciano,  inesorabilmente  si
connoterà senza accorgersene. Ogni verbo da voi declinato ha
in  sé una  connotazione,  vale  a  dire  un  soggetto-agente,  una
caratterizzazione e una motivazione all'azione. Stare attenti alle
parole che si usano significa anche essere consapevoli di come
ci si pone di fronte alla realtà: a volte soffocati da emozioni,
immersi  in  una  valanga  di  pensieri,  o  nell'urgenza  di  agire
senza interrogarsi su quelle emozioni o su quei pensieri o su
quelle pulsioni all'azione. Perché l'uomo, immerso in ciò che
interpreta e costruisce, così come adagiato sulle sue certezze,
non può che essere preda di emozioni, di pensieri e di spinte ad
un’azione su cui pone il proprio marchio. 

Siate attenti a ciò che vi esce dalla bocca, che è influenzato
da quelle che sono le strutture della vostra mente! Però l'uomo
da una parte si dice che “deve” stare attento ai pensieri,  alle
emozioni ed a come agisce, e dall’altra lascia che le sue parole
vadano incontrollatamente da tutte le parti. Sì, perché l’uomo
che  aspira  a  migliorarsi  pretende  di  osservarsi,  ma  non  si
accorge che proprio le parole che usa sono frutto di tutto ciò
che  si  è  accumulato  nella  sua  mente,  nel  corso  del  passato,
come propria identificazione e come proprie connotazioni. 

L’invito della via della Conoscenza a fare silenzio significa
anche stare attenti alle parole che vengono usate; è nel silenzio
che la vostra attenzione viene riportata alle parole che usate,
spesso senza riflettere su quanto esse siano cariche di tutto il
bagaglio che vi portate dietro dal vostro passato e significative
di come si è strutturata nel tempo la vostra mente leggendo i
fatti che vi attraversano la strada. Osservate come dentro di voi
mai si arrestano le parole nell’atto di pronunciare una sentenza,
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una  definizione,  un'accusa  o  una  precisazione.  Voi  rimanete
senza  nulla  esprimere  solo  nel  momento  in  cui  non  trovate
risposta  adeguata.  Questo  significa  che  la  capacità  di
esprimervi  si  blocca  dentro  la  vostra  mente  quando  non
afferrate la situazione e, dato che la vostra struttura concettuale
non riesce a spiegarsi che cosa aggiungere in quel momento,
voi andate in tilt. 

Quando l’uomo tace, anche solo per poco, e non perché se
lo  impone  ma  perché  nessuna  parola  in  lui  si  agita  più  in
quanto si accorge che ciò che esprime è così limitato che gli
viene unicamente da tacere, allora in lui nasce una percezione:
non di qual è la strada, ma di qual è la non-strada.

Soggetto: Prospettiva approssimata. L'uomo, quando parla,
comunque blatera. Che lui stia attento o non stia attento a ciò
che  dice  comunque  blatera.  Il  non  blaterare  significa
unicamente  porsi  nella  condizione  di  chi  non  parla.  Questo
paradosso di non parlare per poter parlare si adatta ad un uomo
che  vive  una  tal  consapevolezza  di  sé  per  cui  niente  gli
appartiene, ed allora le parole escono sull'onda di un impulso
interiore che non è mosso da lui. Badate bene che ogni vostro
eloquio  non  può  che  morire  per  far  parlare  ciò  che  non  vi
riguarda. 

Voi ci  chiedete in continuazione suggerimenti  o strumenti
per  capire  dove  siete  e  dove  andare,  per  proseguire  e  per
trasformarvi:  vostra  grande meta!  Ricordate  che  tutto  quello
che viene detto qui non ha niente a che vedere con la realtà: è
soltanto  parzialità,  perché  la  profondità  non  ha  nulla  a  che
vedere con le parole, ma con il silenzio interiore. Ed il silenzio
interiore  non  significa  non  pronunciare  parole:  esso  si  basa
sulla  morte  della  propria  mente,  cioè  quando  le  parole  che
escono non sono attribuibili a quell’essere. 
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Ed ora affrontiamo il tema del vostro linguaggio. Nulla c'è
di  più  caro  all'uomo del  proprio  linguaggio,  cioè  delle  frasi
ricercate ed usate. Voi esprimete le vostre emozioni attraverso
l’uso del linguaggio, ed ecco perché portate dentro di voi un
grande amore per il  vostro parlare:  per  le frasi  fatte,  per gli
stereotipi,  per  il  bisogno  di  apostrofare,  di  interloquire,  di
interrogare oppure per le modalità con cui sfidate l'altro o lo
accogliete. Ciascuno di voi si culla nel proprio linguaggio: si
bea del proprio modo di proporsi e si inorgoglisce del proprio
modo di amare o del proprio modo di avversare attraverso le
parole. 

Tutto ciò che è in voi passa attraverso un flusso di parole
che è perlopiù incontrollato, perché ogni volta che aprite bocca
lasciate  uscire  una  sequela  di  inconsapevolezze.  A  tratti
interrompete la sequela perché vi accorgete di offendere l'altro
o  di  esagerare  o  che  forse  ciò  che  dite  non  si  adegua  alla
situazione. Quindi, di tanto in tanto sospendete quella sequela,
e non perché vi interroghiate su di essa ma per aggiustare il
tiro;  comunque  ciò  che  dite  naufraga  spesso  nel  mare
dell’inconsapevolezza  e  del  puro  sproloquio.  Dire  che
sproloquiate  non  significa  attribuirvi  cose  irragionevoli  ma
sottolineare  che  voi  affermate  inconsapevolmente  vostre
soggettività come fossero verità, senza capire che nulla hanno a
che vedere con la verità, ma unicamente con il vostro modo di
interpretare una situazione. 

Quando l’uomo incomincia a dubitare di ciò che si propone
di dire agli altri o di affermare sugli altri e su se stesso, allora si
accorge del suo sproloquio e quel flusso di parole si inaridisce
dentro  di  lui,  in  quanto  ogni  parola  che  parte  da  una  sua
intenzione gli appare assolutamente inadeguata. Quell’uomo si
ritrova ad iniziare un discorso e subito lo lascia cadere, perché
si sente avviluppato in un succedersi di frasi che gli appaiono
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nella loro inconsistenza.
Vi siete mai domandati a che cosa vi serve questo continuo

sproloquiare?  La coazione  a  ripetere  del  vostro  sproloquiare
serve principalmente a dirvi: "Io ci sono, ci sono!". Provate ad
immaginarvi  una  vita  passata  in  silenzio,  non  ancora  del
pensiero ma della parola espressa agli altri, e capirete che vi
viene  a  mancare  uno dei  cardini  per  esprimere  quel:  “Io  ci
sono”,  cioè  per  esprimere  le  vostre  esigenze,  le  vostre
recriminazioni, i vostri dubbi, le vostre precisazioni, la vostra
volontà o le vostre reticenze, le vostre insinuazioni, le vostre
condanne,  i  vostri  giudizi  ed  anche  le  vostre  più  segrete
aperture. 

Ma questo sproloquiare, che è fatto per coltivare voi stessi,
come lo vivono gli altri?

Un  partecipante: Nel  parlare  uno  può  anche  consolare,
salutare o può anche amare.

Soggetto: E questo come lo traduci?

Un partecipante: Mi serve per sentirmi più vicino agli altri.

Soggetto: Questa è la tua mente a fartelo pensare. Colui che
ama non vuole aiutare nessuno, non vuole consolare nessuno,
ma si pone lì accanto, come semplice espressione di ciò che
accade,  e  nient'altro.  Il  resto  è  sproloquio,  ovverosia
inconsistenza,  ovverosia  non  realtà,  ovverosia  superficialità,
ovverosia  comunque  affermazione  di  sé,  che  può  arrivare  a
mostrare all’uomo i propri limiti, purché li riconosca e purché
non si ostini ad erigere il discorso del consolare e dell'aiutare
come una sicurezza che non lo fa interrogare, in quanto è già
etichettato come positivo. 
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Scava,  scava  ed  allora  capirai  che  quell'aiutare  e  quel
consolare  portano  con  sé  l'inconsistenza  dello  sproloquio,  e
scoprirai anche che a te serve per riconfermarti in ciò che sei,
serve per rafforzare ciò che sei, serve per difendere ciò che sei,
serve anche per mettere sotto accusa ciò che gli altri  dicono
rispetto a come appari loro. E quindi ti serve per continuare a
sproloquiare. 

Inoltre, questo sproloquiare serve anche a farvi compagnia,
perché  è  per  ciascuno  di  voi  un  compagno  molto  e  molto
amato.  Uno  può  sproloquiare  dicendo:  "Che  bello,  domani
vado a passeggio, dopodomani vado al cinema, dopodomani
parto per un viaggio abbastanza lungo, dopodomani ancora
vado al casinò", mentre un altro può dire: "Io oggi aiuto un
morente, domani vado ad aiutare un orfano, dopodomani vado
fra gli appestati e dopodomani ancora vado fra i perseguitati".
Quando  non c'è  consapevolezza  di  sé,  è  sempre  sproloquio.
Sono diversi tipi di sproloquio, ma pur sempre sproloqui.

Il vostro vivere è impregnato della parola - sia la parola che
dite  su  voi  stessi  che  la  parola  che  dite  sugli  altri  -  e  la
coltivate, la amate, ma siete anche insultati dalla parola, siete
schiaffeggiati,  siete puniti perché la parola è come una lama
che taglia, taglia. Sì, taglia perché separa ciò che è unito, ciò
che  è  profondamente  radicato  l'uno  nell'altro,  e  poi  vela
l'interessere,  vela  la  sostanzialità  e  vi  dice che  l’altro  non è
degno di voi,  che non è così come lo vorreste,  o che non è
come potrebbe essere. E continuate così a tagliare, tagliare! E
così  misconoscete  la  vostra  profondità,  che  è  il  vostro
interessere, ed affermate la vostra individualità e separazione.

Prestare attenzione a ciò che si pronuncia significa cogliere
nelle parole pronunciate l'insufficienza e la parzialità di fronte
al mistero che è l'altro per voi, il mistero di voi stessi per voi, il
mistero di quel fatto che accade e che voi non comprendete,
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quindi  anche il  mistero  della  sofferenza  che  arriva  e  che  vi
sconcerta.  Ci  si  riconsegna  al  mistero  con  l’osservazione
consapevole delle parole che si dicono, che vorrebbero ridurre
il mistero ai propri schemi. E difatti, ogni volta che cercate una
spiegazione  ad  un  fatto  che  non  capite,  o  all'altro  che  non
capite,  o  a  voi  stessi  che  non  capite,  voi  proponete  una
soluzione a ciò che rappresenta il  mistero della vita.  Mentre
nell'osservare  ciò  che  dite  vi  portate  di  fronte  al  mistero,
chinate la testa di fronte al mistero e dubitate delle definizioni
della vostra mente, aprendovi uno squarcio verso il non-io.

Quindi  l’infinito  neutro  vi  indica  che  le  parole  declinate
nell’inconsapevolezza  velano  il  mistero  di  ciò  che  è,  e  vi
consegna  alla  non-connotazione.  Connotate  pure,  ma  siate
consapevoli  di  ciò  che  state  facendo.  Connotate  pure,  ma
badate alle parole pronunciate e dubitate. Osservate la vostra
mente immersa nelle parole, immersa nei pensieri ed anche il
vostro  timore  di  non  essere  protagonisti,  e  capirete  che  i
pensieri e le parole sono il vostro protagonismo, anche quelle
non dette. 

Incominciate ad osservarvi quando parlate e sorridete sullo
sproloquio che esce da voi. Sorridere significa essere presenti a
se stessi ma smorzando l'identificazione con se stessi. In quel
sorridere ci si apre al mistero e lo si ama. 

Marina: Il vostro amore è riempito di parole e riempito di
connotazioni. Pensate ora a come può essere l’amore declinato
all’infinito  neutro.  Quando  amate  e  siete  totalmente  presi
dall’altro, in quel momento non sono importanti le parole ma lo
sono altre forme di espressione. Le parole, quando uno si sente
totalmente preso dall’altro, sono poco importanti o comunque
meno  significative  che  in  altre  situazioni.  E  questo  perché
accade? Che cosa succede dentro di voi quando vi sentite di
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amare totalmente ed intensamente un’altra persona?

Un partecipante: È una fusione.

Marina: L’uno e l’altro si uniscono, e quindi scompaiono,
almeno in quel momento. Quando un uomo fa esperienza di un
sentimento profondo di unione, le parole sono poco necessarie:
tu non senti il bisogno di spiegare te stessa, poiché l’altro è in
sintonia  con  te,  e  nemmeno  l’altro  ne  sente  il  bisogno,  o
almeno così pensate, almeno così sentite. E inoltre l’altro non
ha bisogno di spiegare a te ciò che prova perché è simile a
quello che provi tu, e viceversa; l’altro si identifica totalmente
in te e tu in lui. Questa è l’esperienza umana, limitata, di un
sentimento  profondo in  cui  qualcuno prova lo  scarso  valore
delle parole, poiché c’è unità, almeno così la si percepisce. La
necessità delle parole entra in campo quando tu sei tu e l’altro è
l’altro, e tu senti l’urgenza di spiegare all’altro chi sei e l’altro
di  spiegarti  chi  è;  e  tu  mandi  una tua immagine dell’altro  e
l’altro si interroga su quell’immagine. 

Ma allora come possono diradare le parole in ognuno di voi
ed essere voi vigili sulle parole? Considerate la vostra totalità,
che è pensiero, sentimento, azione e profondità, e domandatevi
quand’è  che  si  sente  la  spinta  a  diradare  le  parole.  Accade
quando c’è armonia che non si chiude in se stessa, altrimenti si
continua  a  sentire  il  bisogno  di  sproloquiare,  cioè  di
aggiungere,  di  precisare,  di  indicare,  di  suggerire  o  di
pretendere. 

Quando  l’uomo  incomincia  a  dubitare  di  essere  una
singolarità disgiunta,  allora le parole diradano perché accade
qualcosa in lui, e così inizia a percepire che ogni affermazione
che  fa  è  sempre  disgiungere,  anche  quando  apparentemente
sembra coniugare, ad esempio: “Io sono con l’altro”. No, lui
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non  è  con  l’altro:  è  l’altro!  Questo  significa  che  le  parole
diradano quando si  incomincia a dubitare di ciò che si  dice,
perché appare con chiarezza l’affermazione di una distinzione:
“Sono io che aiuto l’altro. Sono io che sono accanto all’altro.
Sono io che ascolto l’altro”. 

Dubitare  delle  parole  mentre  le  si  esprimono  significa
ricondurle  al  fine  sottile  che  esse  hanno  nella  vostra
dimensione umana, e cioè sottolineare le distinzioni e quindi
riportarvi sempre ad una visione ottusa che vi radica nel non-
amore fatto di pretese sull’altro e di separazione dall’altro! Le
parole  pronunciate  da  colui  che  si  identifica  nella  propria
mente specificano che comunque si è diversi, ben distinti, e che
si è con l’altro per “questo, quello e quell’altro motivo”, o che
l’altro è con noi per “questo, quello e quell’altro motivo”. È
questa  la  distinzione  contenuta  nella  mente  duale,  anche
quando ci si orienta ad accogliere l’altro. Ma chi incomincia a
dubitare, e ad interrogarsi su ciò che esce come un flusso di
parole  inconsapevoli,  sa  che  più  sono  le  parole  e  più,
automaticamente, spingono verso un non-amore, anche quando
apparentemente parlano di amore. 

Interrogatevi sulle parole che usate e potrete scoprire quanto
inganno ci sia ogni volta che affermate: “Io amo, io accolgo. Io
dono. Io, io, io!!!”. La parola è sempre una connotazione del
vostro  “io”,  a  meno che  non nasca  in  voi  da chissà dove e
chissà perché, e quindi non vi riguarda, perché ciascuno di voi
ha una propria struttura mentale che si esprime nell’uso di un
linguaggio  che  separa,  che  divide  e  che  connota.  Basta
osservare l’inganno delle parole utilizzate. E quindi parlare di
infinito neutro non è altro che spingervi a badare alle parole
cercando di trovare in esse un indizio di ciò che siete, perché è
lì che trovate la risposta della struttura della vostra mente ed
anche del vostro modo di amare e di non amare. 

10



L'Infinito Neutro – Parte Seconda

A colui che pensa di essere molto delicato nelle parole che
pronuncia:  attento!  Le  parole  ingannano.  La  delicatezza  non
esprime unicamente il superamento della distinzione - vale a
dire  il  diritto  dell’altro  di  essere  diverso -  può anche essere
accettazione  della  distinzione,  che  non  è  ciò  che  vi  stiamo
proponendo. Anche se accettarla non equivale a  negarla,  noi
siamo qui a proporvi la morte di ogni distinzione e la nascita
dell’unità.  Nell’unità  le  parole  non  contano:  conta  soltanto
l’onda che viene e che va,  che esprime amore e anche non-
amore, portando comunque in sé la consapevolezza dell’amore
e del non-amore,  cioè di essere semplicemente un’onda e di
come quell’onda non sia che moto di ciò che è immobile e che
non è né amore, né non-amore, ma che eccede amore e non-
amore.
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