
COMUNITA’ PER
LA VIA DELLA CONOSCENZA

Voce nell’impermanenza

“L’infinito neutro come strategia discorsiva” 

(Parte I)

E.  pontificale: Quando  l'uomo,  che  aspira  a  perdersi  nel
Divino, si ritrova a non aspirare più a nulla, gli si presenta una
realtà  nella  quale  non  può  chiedersi  alcunché,  anche  se
qualcosa  ancora  si  agita  nella  sua  mente.  Perché,  quando
svanisce in lui l’aspirazione a migliorarsi,  a santificarsi o ad
illuminarsi,  rimane  ancora  nella  sua  mente  un  pensiero  che
sottolinea il suo non aspirare più ad alcunché; ed il persistere di
questo pensiero lo porta ad ingabbiarsi nuovamente.

Dato  che  l'uomo si  racconta,  si  domanda  e  si  sforza  per
mettere in atto una pratica che lo porti  a non desiderare più
niente,  si  trova  sempre  di  fronte  all’assillo  del “dover”  non
desiderare  alcunché.  Nella  sua  mente  si  pianta  proprio  un
chiodo fisso che gli fa mettere in atto uno sforzo e lo porta a
scavare in sé per arrivare a questa meta. Ed allora si fissa su
questo  insistente  pensiero,  confrontando  azioni,  pensieri  ed
emozioni  con  esso.  Ma  nel  farlo  rimane  ingabbiato  nella
propria  mente,  anche  se si  tratta  di  un pensiero  sotterraneo,
però  carico  dell'equivoco  che  voi  tutti  portate  avanti
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ogniqualvolta vi dite: "Io ‘devo’ migliorare; guarda come sto
migliorando! Io ‘devo’ amare; guarda come sto amando!”.

L’equivoco ha sede nel fatto che c’è sempre un qualcuno
protagonista di un “dover fare”: qualcuno che ama, qualcuno
che evolve, qualcuno che si trasforma, qualcuno che migliora,
qualcuno  che  comunque  agisce  verso  una  meta.  E  non  fa
differenza che sia un qualcuno che si è appena risvegliato alla
via interiore, o che stia da tempo esplorando se stesso, o che
addirittura sia qualcuno che è arrivato a non volere più niente,
perché  è  sempre  un  qualcuno.  Questo  qualcuno  può  anche
arrivare a desiderare che tutto svanisca, ma è sempre lui che lo
vuole.  Sì,  questo  qualcuno c'è  sempre.  Osservatevi  e,  dietro
ogni vostra aspettativa ed ogni vostro desiderio, anche quello
che considerate il più sublime, c'è sempre un qualcuno.

Vediamo  allora  chi  è  questo  qualcuno  che  agogna,  che
desidera, che brama e che indugia nella pratica di trasformarsi,
da  voi  vista  come un  avanzamento.  Questo  qualcuno  non è
altro che il vostro “io”, che vi porta a credere che ci sia sempre
un  agente  nell'azione,  sempre  un  qualcuno  che  spinge
all'azione, sempre un qualcuno dietro ogni azione. Osservatelo
questo  qualcuno  che  sta  dietro  l'azione:  è  comunque  un
qualcuno che vuole qualcosa per se stesso, anche se afferma di
volere qualcosa per altri, a volte addirittura per il Divino. Ma
colui che è immerso nel Divino non agogna a niente, neppure a
trasformarsi nel Divino, in quanto egli già è. 

Pertanto dietro questo qualcuno c'è quel pensiero sottile che
gli  fa  ritenere  che  qualcuno  sia  il  protagonista  di  un'azione
perché - lui dice - un'azione implica sempre qualcuno. Questo
qualcuno  rappresenta  la  necessità  per  la  vostra  struttura
mentale di descrivere un'azione con un verbo che esprima un
soggetto.  Perché  voi  non  potete  descrivere  niente  in  modo
comprensibile  ad  altri  se  non  specificando  un  soggetto  e
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declinando  il  verbo  col  soggetto:  non  riuscite  certo  ad
esprimervi e farvi capire ponendo i verbi all'infinito. Senza un
soggetto  nella  frase  -  quantomeno  sottinteso  -  per  voi  il
discorso diventa incomprensibile, perché quel qualcuno che sta
dietro all'azione è una vostra necessità logica per esporre un
pensiero, per esporre una riflessione, per esporre una pretesa,
per esporre un'affermazione, comunque per esporre un punto di
vista. 

Oltretutto  questo qualcuno,  nel vostro argomentare,  è lì  a
sottolineare una distinzione tra l'uno e l'altro agente: se è Tizio
che agisce, significa che ha in mente una specifica finalità e
quindi quella sua azione si caratterizza anche perché per Tizio
ha  un  certo  significato  che  è  dato  dalla  sua  intenzione,  poi
anche dalle  sue motivazioni,  e  cioè dalle  finalità  che egli  si
propone. E quindi ogni azione implica che ci sia un qualcuno
che si distingue da tutti gli altri qualcuno. Ma - scavando dietro
a questo qualcuno - troviamo il vostro bisogno di rapportarvi,
che non potreste portare avanti senza distinguere “io e tu”, “tu
e lui”, “voi e noi”. 

E non potete neppure pensare che quel qualcuno che agisce
sia privo di motivazione, perché comunque avete la necessità di
porre  un  soggetto  accanto  ad  un  verbo che  esprime l'azione
persino quando gli negate finalità ed intenzioni. Anche se, nel
relazionarvi,  spesso vi dimenticate che l'altro ha una propria
intenzione e che voi  ne esprimete una vostra, che l'altro ha una
propria motivazione e che voi ne esprimete una vostra, e questo
vi porta ad agire come se la vostra azione fosse neutra, cioè
chiara, riconoscibile e confermabile dagli altri, sottovalutando
il  fatto  che  una  stessa  azione  assume significati  diversi  per
ognuno,  o  intenzionalità  diverse,  o  finalità  diverse,  o
motivazioni diverse, perché dietro tutte le azioni che compite si
nascondono le vostre menti. 
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Inoltre,  dato  che,  per  essere  compresa  dall'uomo,  è
necessario  che  ogni  azione  sia  specificata  attraverso  un
qualcuno  a  cui  attribuire  quell'azione  ma  anche  attraverso
intenzionalità che vengono attribuite al soggetto che la compie,
ecco  che  istintivamente  quel  qualcuno  riceve  una
legittimazione derivante dalla vostra comune natura di uomini
immersi  nel  duale  che  concordano  sul  fatto  che  un’azione
specificata  necessita  di  un  soggetto  e  di  una  finalità.  Ecco
perché  quel  qualcuno  diviene  per  voi  oggettivamente
necessario. 

Ora può esservi chiaro perché la via della Conoscenza, che è
un  contro-processo  ai  vostri  processi  mentali,  introduce  la
forma retorica dell’infinito neutro come possibilità di eliminare
l'agente e le finalità all'azione. Questa apparente provocazione
ha in sé la possibilità di condurvi all'essenza dell'azione, che è
il suo svolgersi in modo neutro. Anche il verbo all’infinito è
neutro. Per esempio il verbo “uccidere" è neutro, però voi lo
specificate dicendo: "Uccidere il padre" oppure "Uccidere chi
sta  per  uccidere  un'altra  persona"  oppure  "Uccidere  per
legittima difesa", perché ne indicate un’intenzionalità o un fine.
Ogni  verbo  all'infinito  è  neutro,  ma  ai  vostri  occhi  diventa
definibile in modo positivo o negativo quando gli sovrapponete
altri concetti. 

Ricordatevi che l'azione nella sua essenza è neutra, ed anche
nel vostro dialogare può essere neutra se posta all'infinito e se
viene  liberata  da  ogni  riferimento:  soggetto,  contesto  ed
intenzioni. Eppure voi uomini siete capaci di caricare persino
un  verbo  all’infinito  di  una  particolare  valenza:  ad  esempio
“uccidere”  che  dentro  di  voi  è  carico  di  una  sua  specifica
valenza condivisa. E quindi uccidere - infinito neutro - ha in sé
un significato negativo, come picchiare, mentre amare acquista
un significato positivo. Anche se, specificando il verbo amare -
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che all'infinito ha valore positivo - con un certo soggetto e con
una certa intenzione lo fate diventare negativo. Perciò il nostro
parlarvi  tiene  comunque  conto  che  voi  continuate  a
contestualizzare in un certo modo anche quando queste  voci
parlano  in  un  modo  diverso.  E  quindi,  ascoltando  i  nostri
discorsi, un'azione neutra la fate diventare colorata di positivo
o di negativo, e vi è difficile sfuggire a questa logica.

Ora  vediamo  che  cosa  c'è  dentro  l'infinito  come  azione
neutra. Dire che “c'è Tizio che fuggire” è incomprensibile, ma
aggiungendo che “c'è un tizio che tenta di fuggire”,  la frase
acquista un senso e delinea una situazione. Quindi un infinito,
posto  accanto  ad  un  altro  verbo  declinato  con  un  soggetto,
acquista un senso diverso da quello originario, vale a dire che
diviene  specificato  dal  contesto  e  di  conseguenza  viene
stravolto nel suo significato neutro. Questo ve lo diciamo per
farvi capire come farete fatica a mettere in crisi vostre radicate
convinzioni per entrare in profondità in questo infinito neutro.
Perché la vostra mente nelle sue strutture non può riconoscere
l'infinito  neutro  come  modalità  del  vostro  ragionare;  esiste
proprio un’incompatibilità fra l'azione senza connotazioni e la
vostra  struttura  mentale.  Mentre,  visto  in  modo  totalmente
radicale,  agire  e  trasformare e creare e  motivare e dialogare
sono tutte condizioni neutre. Sono condizioni. 

Soggetto: Questa voce oggi tratterà a fondo questo discorso
sull’infinito  neutro  che  rappresenta  uno  strumento  retorico
della via della Conoscenza. Che cosa significa dire che sono
condizioni neutre? E che cosa significa affermare che l'infinito
neutro è la base di ogni discorso che mina la vostra mente?
Significa  l'impossibilità  di  declinare  la  realtà  in  modo
totalmente radicale rispetto alla vostra mente. Comunque qui,
in mezzo a voi, ci proveremo, arrivando al paradosso di usare
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solamente l'infinito, ma è unicamente un espediente, nient'altro
che un espediente. Ricordatevi che ciò che ne scaturirà non è
verità profonda, poiché l'infinito neutro è pur sempre questione
umana, che noi utilizziamo per farvi comprendere come ogni
volta,  nel  momento  in  cui  qui  viene  declinato  un  qualsiasi
verbo,  la  vostra  mente  è  pronta  a  innescare  il  proprio
meccanismo. 

Ed il meccanismo mentale sta anche nel non fare un passo
oltre l'inesprimibilità dell’infinito neutro, bloccandosi sul suo
non essere dettagliato, sulla sua non chiarezza ed anche sul suo
non essere soddisfacentemente espositivo. E così sarete subito
pronti  a  dire:  "Non  ci  capisco  niente,  non  è  assolutamente
chiaro,  sconvolge  il  funzionamento  della  mia  mente!".
Ricordatevi che l'infinito neutro vi porta in una zona dove la
vostra mente - che pretende di specificare - non può appigliarsi
a  niente,  ed allora in quello stesso momento non potete  che
ribellarvi e dire: “Così non è possibile parlare!". 

Capite perché proporvi un esercizio che riguarda l'infinito
neutro?  Ben  sappiamo  che  dal  punto  di  vista  della  vostra
pretesa evolutiva non ha alcun senso,  perché non capite che
stiamo solo dimostrandovi  che per  voi  non c'è  possibilità  di
affrontare un qualsiasi discorso sottraendo alla vostra mente la
sua necessità di specificazione. Sì, la vostra struttura mentale è
subito pronta a sottolineare, anche in questi discorsi,  ciò che
specifica,  ciò  che  dettaglia,  ciò  che  è  possibile  cogliere  per
collegare  o  per  confrontare  con  quello  che  è  già  il  vostro
bagaglio. E questo lo considerate naturale! 

Ma è proprio attraverso questi discorsi che è possibile notare
come, ogniqualvolta vi  trovate di fronte ad un ragionamento
che vi ponga in crisi rispetto alla vostra abituale necessità di
afferrare,  distinguere,  separare  o  concludere  non  può  che
nascere un totale conflitto fra la vostra mente è la nuova logica
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che  non  riuscite  a  fare  vostra.  E  poiché  talvolta  non  osate
intraprendere il conflitto, l’alternativa è quella di chiudervi e di
apostrofare questa possibilità come esercizio che non porta da
nessuna parte. 

L'infinito  neutro,  quindi,  è  lo  strumento  per  farvi
comprendere quanto vi inganni la vostra mente anche quando
vi dite:  "Ho capito che l'‘io’ non può che morire",  poiché è
quando vi si toglie la possibilità di articolare il discorso, come
siete  abituati  a  fare,  che essa si  irrigidisce e vi  fa sentire  in
totale dissintonia.  Ed è già possibile ascoltare il  brusio nelle
vostre menti: "Qui, più si va avanti, più si arzigogola! E così
diventano  meno  importanti  i  discorsi  sull'amore  che  invece
sono  così  essenziali  in  un  cammino  evolutivo.  Questo  è  di
nuovo un esercizio per condurci allo stesso punto". No, non vi
condurremo allo stesso punto: scalzeremo anche quel punto che
state  pensando  sia  il  risultato  finale  del  nostro  operare.  Vi
condurremo per mano fino a capire anche solo logicamente che
un'azione è soltanto azione e non c'è un agente e non c'è in essa
alcuna intenzionalità. 

Ma che  cosa  significa  dire  questo  a  voi  umani  che  siete
immersi in un mondo dove tutti agiscono da protagonisti, dove
tutti sono carichi di finalità, di intenzionalità e spesso di più
intenzionalità  contemporaneamente  presenti  nella  stessa
azione? La via della Conoscenza vi mostra un mondo che è un
insieme di azioni prive di finalità e libere da agenti che si fanno
protagonisti delle azioni. Perché ogni azione muore nell'infinito
neutro: essa è agire ed è solo apparentemente legata a voi. Voi
non siete responsabili di niente di quello che esiste nella realtà;
siete  solo responsabili  di  ciò che edificate  nei meandri  della
vostra mente, lì dove traggono origine le vostre responsabilità. 

Accogliere  l’infinito  neutro  significa  predisporsi  al
momento in cui non si avrà più bisogno di specificare perché si
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riconoscerà la totale indifferenziazione della realtà.  L'infinito
neutro  eguaglia  tutto,  l'infinito  neutro  non  fa  distinzioni,
l'infinito  neutro  è  soltanto  neutro.  Eppure  la  vostra  mente  è
piena di sottili distinzioni, sempre più sottili mentre procedete -
come vi piace credere - nel processo evolutivo, ed invece state
solo incatenandovi all’idea di un processo evolutivo, aspirando
ad esso e spinti dal desiderio di farvi piccoli e poi dissolvervi
dentro di esso. L'infinito neutro non vi concede niente: piega la
vostra mente all’indistinzione 

Utilizzare l’infinito neutro non vi conduce certo alla tanto
agognata  “illuminazione”!  No,  si  tratta  soltanto  di  un
argomentare  che  adoperiamo  con  voi  per  mettere
momentaneamente in crisi la logica insita nella vostra mente,
pur sapendo che fra poco sarete di nuovo pronti a blaterare, non
certo  all'infinito,  ma  utilizzando  tutti  i  verbi  possibili  ed
immaginabili,  coniugando  tutti  i  tempi  possibili  ed
immaginabili  e collegandoli  con tutte le persone possibili  ed
immaginabili, perché voi non fate che cavalcare verbi, persone,
specificazioni ed aggettivi,  persino quando vi convincete che
“dovete”  eliminare  gli  aggettivi,  “dovete”  eliminare  le
specificazioni e “dovete” smetterla di declinare  i verbi. 

E  quindi  l'infinito  neutro  non  serve  come  strumento  per
aumentare la vostra idea di evoluzione, ma è un esercizio per
farvi capire quanto sia strutturata la vostra mente, soprattutto
quando percorrete una via interiore. Nella quale, ambendo ad
evolvervi, vi imponete il desiderio di donarvi, di elargire agli
altri,  di annullarvi, anche fino ad essere umiliati,  pur sempre
col desiderio di essere riconosciuti. E così non vi accorgete di
continuare ad identificarvi con la vostra mente,  costruendovi
nuove gabbie. 

E  qui,  subito,  nasce  in  voi  la  domanda:  "Allora  che
dobbiamo fare?". Domanda inappropriata. Niente e poi niente!
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E subito segue un’obiezione:  "Ma allora tutto  quello che ci
avete detto a che cosa serve?". A niente e poi niente! E qui vi
meravigliate: "Se non serve a niente, e se non c’è niente da
fare, perché tutto questo?". Quello che vi è stato detto fino ad
oggi era per condurvi alla morte di ogni meta ed alla morte di
ogni  speranza,  perché  è  nel  vuoto interiore che si  riconosce
l'essenza che esiste da sempre.

E ben venga la ribellione che sta esplodendo in voi! Ogni
volta che queste voci vi parlano, voi pensate di aver compreso
un po’ di più, ogni volta pensate di avere “finalmente” fatto un
passo avanti, e ad ogni nostra nuova parola vi dite: "Quanta
luce in queste parole!". Figli cari, non è luce, ma sono insidie
per  farvi  sperimentare  il  vuoto  interiore  e  condurvi  fino  al
punto in cui la vostra mente si inceppa. E quindi lo strumento
retorico dell’infinito neutro non è né vero e nemmeno irreale; è
solo  un  mezzo  per  rivolgerci  alla  vostra  struttura  mentale
usando  una  logica  che  vi  sconcerta,  così  come  lo  è  la
provocazione,  oppure  talvolta  un  amorevole  tono,  cioè  tutto
quello che può farvi vivere un momentaneo impasse e quindi
l’impossibilità di rispondere nel modo di sempre. 

9


