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Maestro & Discepolo I
(Il Vangelo di Ramakrishna)

Fu durante una domenica di primavera, pochi giorni dopo il com-
pleanno di Sri Ramakrishna, che M. lo incontrò per la prima volta. Sri 
Ramakrishna viveva al Kalibari, il tempio di Madre Kali, sulla riva del 
Gange a Dakshineswar.

Libero di domenica, M. era andato a visitare alcuni giardini a Bara-
nagore, con il suo amico Sidhu. Camminando per il giardino di Prasanna 
Bannerji, Sidhu disse: “C’è un posto affascinante sulla riva del Gange, 
dove vive un paramahamsa. Ti piacerebbe andarci?”. M. assentì e si av-
viarono immediatamente sulla via del tempio di Dakshineswar. Arrivarono 
al cancello principale all’imbrunire ed andarono subito verso la stanza di 
Sri Ramakrishna. E lì lo trovarono seduto su una panca di legno, rivolto a 
est. Sorridendo, stava parlando di Dio. La stanza era piena di gente, tutta 
seduta per terra, che attingeva alle sue parole in profondo silenzio.

M. rimase senza parole e continuò a guardare. Era come se fosse 
alla confluenza di vari luoghi santi; come se Sukadeva in persona stes-
se pronunciando il verbo di Dio, o se Sri Chaitanya stesse cantando il 
nome e le glorie del Signore a Puri con Ramananda, con Swarup e con 
gli altri suoi devoti.

Sri Ramakrishna disse: “Quando, nel sentire anche una sola volta il 
nome di Hari o di Rama vi metterete a piangere e vi si rizzeranno i capelli, 
saprete allora con certezza che non dovrete più officiare delle devozioni 
come il sandhya. Solo allora avrete il diritto di rinunciare ai rituali, o anzi, 
i rituali scompariranno da sé. Allora vi basterà soltanto ripetere il nome 
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di Rama o di Hari, o anche semplicemente Om”. Continuando, disse: “Il 
Sandhya si dissolve nel Gayatri, ed il Gayatri si dissolve nell’Om”.

Nel guardarsi attorno pieno di meraviglia, M. pensava tra se: “Che 
luogo stupendo! Che uomo affascinante! Quanto sono belle le sue 
parole! Non ho nessuna voglia di andarmene da qui”. Pochi minuti 
dopo pensò: “Andiamo a dare un’occhiata in giro, poi tornerò qui e 
mi metterò a sedere”.

Nel lasciare la stanza insieme a Sidhu, sentì che nel tempio risuona-
va la musica dolce dei gong, delle campane, dei tamburi e dei cembali 
per il servizio serale. Poteva anche sentire la musica del nahabat, a sud 
del giardino. La musica si cullava sul Gange, galleggiando lontano e 
perdendosi nella distanza. Soffiava un lieve vento di primavera pieno 
della fragranza dei fiori e la luna era appena spuntata. Era come se la 
natura e l’uomo stessero preparandosi insieme per il culto serale. M. 
e Sidhu visitarono i dodici templi di Siva, il tempio di Radhakanta e 
quello di Bhavatarini. E ad M., nell’osservare le funzioni davanti alle 
immagini, si riempiva il cuore di gioia.

Nel tornare verso la stanza di Sri Ramakrishna, i due amici erano 
intenti a conversare. Sidhu raccontò a M. che il tempio era stato fondato 
da Rani Rasmani, che lì Dio era venerato quotidianamente come Kali, 
come Krishna e come Siva ed, all’interno dei suoi cancelli, veniva dato 
da mangiare a molti sadhu e mendicanti. Quando raggiunsero di nuovo 
la porta di Sri Ramakrishna, la trovarono chiusa e Brinde, la perpetua, in 
piedi lì di fuori. M. che aveva ricevuto un’educazione all’inglese e che 
non sarebbe mai entrato in una stanza senza permesso, le chiese, “C’è il 
sant’uomo?”. Brinde rispose, “Sì, è nella stanza”.

M: “Da quanto tempo abita qui?”.
Brinde: “Oh, è qui da molto tempo”.
M: “Legge molti libri?”.
Brinde: “Libri? Oh no, per carità! Li ha tutti sulla sua lingua”. 
M. aveva da poco terminato l’università e non si capacitava come Sri 

Ramakrishna non leggesse libri.
M: “Forse è il momento del suo culto serale. Possiamo entrare? Gli 

può dire che abbiamo molta voglia di vederlo?”.
Brinde: “Certo, figlioli, entrate pure. Entrate e mettetevi a sedere”.
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Entrando nella stanza, trovarono che Sri Ramakrishna era da solo ed 
era seduto su una panca di legno. Era stato appena bruciato dell’incenso 
e tutte le porte erano chiuse. Nell’entrare, M. salutò il Maestro a mani 
giunte e poi, su invito del Maestro, sia lui che Sidhu si sedettero per 
terra. Sri Ramakrishna chiese loro: “Dove abitate? Che lavoro fate? 
Perché siete venuti a Baranagore?”. M. rispose a queste domande, anche 
se notò che di tanto in tanto il Maestro sembrava essere assente con la 
mente. Più tardi avrebbe appreso che questo umore è chiamato bhava, 
l’estasi. È simile allo stato di chi sta pescando, seduto con la canna in 
mano: ecco che arriva il pesce ed inghiotte l’esca, con il galleggiante che 
comincia a tremare; il pescatore è completamente all’erta; tiene stretta la 
canna e con ansia fissa il galleggiante, senza parlare con nessuno. Tale 
era la condizione mentale di Sri Ramakrishna. In seguito, M. avrebbe 
sentito dire ed avrebbe visto egli stesso che Sri Ramakrishna soleva 
essere in questo tipo di umore dopo il tramonto, diventando a volte del 
tutto inconscio del mondo esterno.

M: “Vuole forse ufficiare il suo culto serale? Nel qual caso, possiamo 
andarcene”.

Sri Ramakrishna (sempre in estasi): “No, culto serale? Non è esatta-
mente quello”.

Dopo una breve conversazione M. salutò il Maestro e si accomiatò. 
“Ritorna”, gli disse Sri Ramakrishna.

Sulla strada di casa, M. cominciò a porsi delle domande: “Chi è que-
st’uomo dall’aspetto così sereno, che mi attira verso di sé? Può esserci 
un grand’uomo che non sia uno studioso? Che meraviglia! Mi piacerebbe 
rivederlo. Lui stesso mi ha detto ‘Ritorna.’ Ci andrò domani o dopo.

La seconda visita di M. a Sri Ramakrishna ebbe luogo alle otto del 
mattino sulla veranda a sud est. Al Maestro stava per esser fatta la barba; 
il barbiere era appena arrivato. Dato che la stagione fredda era ancora 
nell’aria, si era messo addosso uno scialle di fustagno pesante, bordato 
di rosso. Nel vedere M., il Maestro gli disse: “E così sei arrivato. Bene, 
siediti qui”. Sorrideva e balbettava leggermente nel parlare.

Sri Ramakrishna (ad M.): “Di dove sei?”.
M: “Di Calcutta, signore”.
Sri Ramakrishna: “E qui, dove abiti?”.
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M: “Sto a Baranagore, da mia sorella maggiore, in casa di Ishan 
Kaviraj”.

Sri Ramakrishna: “Oh, da Ishan? Allora come sta Keshab? È stato 
molto male”.

M: “Davvero, l’ho sentito anch’io, ma ora credo che stia bene”.
Sri Ramakrishna: “Ho fatto il voto di venerare la Madre con del coc-

co acerbo e dello zucchero, non appena Keshab fosse guarito. A volte, 
nelle prime ore del mattino, mi sveglio e piango davanti a Lei: ‘Madre, 
per favore, fa che Keshab stia di nuovo bene. Se Keshab non vivrà con 
chi parlerò quando vado a Calcutta? Così ho deciso di offrirLe il cocco 
acerbo con lo zucchero”.

“Dimmi, sai se sia arrivato a Calcutta un certo Sig. Cook? È vero che 
dà delle conferenze? Una volta, Keshab mi portò su un vaporetto e nella 
sua comitiva c’era anche il Sig. Cook”.

M: “Sì, signore, ho sentito dire qualcosa del genere, ma non sono mai 
stato alle sue conferenze. Non ne so molto di lui”.

Sri Ramakrishna: “È venuto qui il fratello di Pratap ed è stato qui 
qualche giorno. Non aveva niente da fare, così ha detto che voleva ri-
manere qui. Sono venuto poi a sapere che aveva lasciato moglie e figli 
dal suocero. E ne ha un’intera nidiata! Per cui gli ho fatto una bella 
ramanzina. Figurati, è papà di così tanti figli e dovrà forse essere la 
gente del vicinato a dar loro da mangiare e a tirarli su? Non ha nemmeno 
vergogna che sia qualcun altro a dar da mangiare a sua moglie ed ai 
suoi figli e che questi siano stati abbandonati a casa del suocero. L’ho 
rimproverato severamente e gli ho chiesto di cercarsi un lavoro. Al che 
ha pensato bene di andarsene.

“Sei sposato?”.
M: “Si signore”.
Sri Ramakrishna (rabbrividendo): “Santo cielo Ramlal , è sposato!”.
Come uno colpevole di un terribile peccato, M. rimase seduto immo-

bile, con gli occhi fissi per terra. Pensò: “Che c’è di male a sposarsi?”.
Il Maestro continuò: “Hai dei bambini?”.
Questa volta M. riusciva a sentire i battiti del suo cuore e, con voce 

tremola sussurrò: “Si signore, ho dei figli”.
Sri Ramakrishna disse molto tristemente: “Povero me! Ha anche dei figli!”.
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Rimproverato in questo modo, M. era lì seduto senza parole, offeso 
nell’orgoglio. Alcuni minuti dopo, Sri Ramakrishna lo guardò tenera-
mente e gli disse con affetto: “Vedi, tu hai delle belle caratteristiche 
fisiche. Lo so guardando la fronte di una persona, gli occhi, ecc. Dimmi 
un po’, che tipo di persona è tua moglie? Ha degli attributi spirituali o 
è soggiogata dal potere di avidya?”.

M: “È brava, ma temo che sia ignorante”.
Maestro (con ovvio scontento): “E già, perché tu sei un uomo di 

conoscenza!”.
M. non aveva ancora imparato la differenza tra conoscenza ed igno-

ranza. Fino a quel momento egli pensava che uno ricavasse la conoscenza 
dallo studio dei libri a scuola. In seguito cambiò idea, quando gli fu inse-
gnato che il conoscere Dio è conoscenza ed il non conoscerLo è ignoranza. 
Quando Sri Ramakrishna aveva esclamato, “E già, perché tu sei un uomo 
di conoscenza!”, l’ego di M. era stato un’altra volta duramente scosso.

Maestro: “E allora, credi in Dio con forma o senza forma?”.
M., piuttosto sorpreso pensò tra sé: “Come è possibile che uno creda 

in Dio senza forma, se crede in Dio con forma? E se si crede in Dio senza 
forma, come si può pensare che Dio abbia forma?”. Sarà mai possibile 
che queste due idee contraddittorie siano vere allo stesso tempo? È mai 
possibile che un liquido bianco come il latte sia nero?”.

M: “Signore, a me piace pensare a Dio senza forma”.
Maestro: “Benissimo, basta avere fede in uno di questi due aspetti. 

Tu credi in Dio senza forma e va bene, però non pensare mai, nemmeno 
per un momento, che solo questo sia vero e che tutto il resto sia falso. 
Ricordati che Dio con forma è altrettanto vero come Dio senza forma ma 
resta pure convinto della tua idea”.

L’affermazione che entrambe queste due idee fossero ugualmente 
vere meravigliò M. che non aveva mai letto niente di simile nei suoi 
libri. E fu così che il suo ego ricevette un altro colpo; visto però che 
non era ancora del tutto distrutto, si fece avanti a discutere ancora un 
po’ con il Maestro.

M: “Signore, supponga che uno creda che Dio abbia forma. Ma di 
certo Egli non sarà un’immagine di creta!”.

Maestro (interrompendolo): “Ma quale creta! È un’immagine di Spirito”.
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M. non riuscì bene a capire il significato di questa ”immagine di Spiri-
to”. “Ma signore”, disse al Maestro, “bisognerebbe spiegare a coloro che 
venerano un’immagine di creta che questa non è Dio e che, nel venerarla, 
dovrebbero pensare a Dio e non all’immagine di creta. Non bisognerebbe 
venerare la creta”.

Maestro (bruscamente): “Questo è uno dei passatempi preferiti di 
voi gente di Calcutta, dare delle conferenze per illuminare gli altri. Però 
nessuno di voi si ferma un momento a pensare come fare ad ottenere lui 
stesso la luce. Chi ti credi di essere per insegnare agli altri?”.

“Colui che è il Signore dell’Universo insegnerà a tutti. Colui che ha 
creato l’universo, che ha fatto il sole e la luna, gli uomini e le bestie e tutti 
gli altri esseri, che ha provveduto al loro sostentamento, che ha dato figli 
ai genitori dotandoli dell’amore per farli crescere, Egli solo ci insegna. Il 
Signore ha fatto così tante cose, non mostrerà forse agli uomini il modo 
di venerarLo? Se questi hanno bisogno di insegnamenti, sarà Lui stesso 
il loro Maestro. Egli è la nostra Guida Interiore.

Supponi che sia sbagliato venerare un’immagine di creta, forse 
Dio non sa che attraverso di essa è Lui solo ad essere invocato? A lui 
piacerà molto proprio quel culto. Perché devi farti venire il mal di te-
sta a pensarci? Sarebbe meglio che tu stesso ti sforzassi di ottenere la 
conoscenza e la devozione”.

Questa volta M. sentì che il suo ego era stato completamente distrutto. 
Così pensò tra sé: “Sì, ha detto la verità. Che bisogno c’è che io insegni a 
qualcun altro? Ho forse conosciuto Dio? Lo amo davvero? Nel mio letto 
non c’è abbastanza spazio per me e voglio invitare un amico a dividerlo 
con me? Non ne so niente di Dio, eppure voglio insegnare agli altri. Che 
vergogna! Come sono stupido! Questa non è matematica, o storia, o let-
teratura, che si può insegnare agli altri. No, questo è il profondo mistero 
di Dio. Mi piace quello che ha detto”.

Questa fu la prima discussione di M. col Maestro, e per fortuna 
l’ultima. 

(Continua)
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Maestro & Discepolo II
(Il Vangelo di Ramakrishna)

Maestro: “Tu stavi parlando del culto di un’immagine di creta. No-
nostante l’immagine sia di creta, c’è bisogno di questo tipo di culto. 
Dio stesso ci ha fornito diverse forme di culto. Colui che è il Signore 
dell’Universo ha predisposto tutte queste forme affinché si adattino alla 
diversità degli uomini, che hanno diversi livelli di conoscenza.

“La madre cucina dei piatti diversi che si addicono allo stomaco dei 
suoi diversi figlioli. Immagina che abbia cinque figli, se c’è da preparare 
un pesce, lo preparerà diversamente, col riso, in salamoia, fritto, ecc. 
affinché si adatti ai vari gusti e capacità di digestione.

“Mi capisci?”.
M. (umilmente): “Sì signore. Come facciamo, signore, a concentrare 

la mente su Dio?”.
Maestro: “Ripeti il nome di Dio, cantane le glorie e rimani in santa 

compagnia. Poi, ogni tanto, fa visita a dei devoti e sant’uomini. La men-
te non riesce a dimorare in Dio quando è immersa giorno e notte nelle 
cose mondane, nei doveri e nelle responsabilità del mondo. Ogni tanto 
è assolutamente necessario stare da soli e pensare a Dio. Concentrare la 
mente su Dio è molto difficile all’inizio a meno che non si mediti da soli. 
Quando un albero è piccolo deve essere protetto tutt’intorno, altrimenti 
c’è rischio che il bestiame lo distrugga.

“Per meditare, dovresti rinchiuderti in te stesso o appartarti in un an-
golo o in una foresta e dovresti sempre discriminare tra ciò che è Reale e 
ciò che è irreale. Dio soltanto è reale, la Sostanza Eterna; tutto il resto è 
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irreale, cioè temporaneo. Discriminando in questo modo, uno dovrebbe 
sbarazzarsi mentalmente da quegli oggetti che sono temporanei”.

M. (umilmente): “In che modo si dovrebbe vivere nel mondo?”.
Maestro: “Fa tutti i tuoi doveri, ma mantieni la mente fissa su Dio. Vivi 

con tutti, con moglie, figli, padre e madre, e sii loro di servizio. Trattali 
come se ti fossero molto cari, ma ricordati sempre nel profondo del cuore 
che essi non ti appartengono.

“Una domestica nella casa di un ricco fa tutte le sue faccende, ma il 
suo pensiero è sempre fisso sulla casa al suo paese natale. Ella alleva i 
figli del padrone di casa come se fossero i suoi. Ne parla persino come 
del ‘mio Rama’ o ‘il mio Hari’, ma nella sua mente sa bene che essi non 
le appartengono per nulla.

“La tartaruga nuota nell’acqua, ma sai dove stanno i suoi pensieri? 
Là sulla riva, dove ha deposto le uova. Fa il tuo dovere nel mondo, ma 
fissa la mente su Dio.

Se ti avventuri nel mondo senza prima avere coltivato l’amore per Dio, 
ne rimarrai sempre più intrappolato. Verrai sopraffatto dai suoi pericoli, 
dal dolore, dalle sue sofferenze. E più penserai alle cose di mondo più 
finirai per provarne attaccamento.

“Ungiti d’olio le mani prima di aprire il frutto dell’albero del pane, 
altrimenti si imbratteranno del suo succo appiccicoso. Prima procurati 
l’olio dell’amore divino e poi metti mano ai doveri di mondo.

“Ma occorre ritirarsi in solitudine per ottenere questo amore divino. Per 
ricavare del burro dal latte, lo si deve fare cagliare in un posto appartato: 
se lo si disturba troppo, il latte non caglierà. Quindi occorre mettere da 
parte ogni altro compito, sedersi in un posto tranquillo e poi centrifugare 
la cagliata. Solo in questo modo si otterrà il burro.

“E se poi si medita in solitudine su Dio, la mente acquisisce la 
conoscenza, l’equanimità e la devozione. Ma la stessa mente cadrà 
verso il basso se dimora nel mondo. Nel mondo c’è solo un pensiero: 
‘donna ed oro’. 

“Il mondo è acqua e la mente è latte. Se versi del latte nell’acqua, 
essi si mescoleranno e diventeranno tutt’uno, tanto che non riuscirai 
più a trovare il latte puro. Ma fai cagliare il latte ed agitalo fino a farlo 
diventare burro e vedrai che allora, quando lo metti nell’acqua, questo 
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galleggerà. Fa quindi pratica delle discipline spirituali in solitudine e 
otterrai così il burro della conoscenza e dell’amore, e anche se terrai 
quel burro nell’acqua del mondo, le due cose non si mischieranno ed 
il burro galleggerà.

Allo stesso tempo devi far pratica di discriminazione. ‘Donna ed oro’ 
sono cose effimere. Dio è la sola Sostanza Eterna. Cosa ottiene l’uomo 
col denaro? Del cibo, dei vestiti ed una casa, niente di più. Con esso non 
si può realizzare Dio. Il denaro quindi non potrà mai essere lo scopo della 
vita. Questo processo si chiama discriminazione, mi capisci?”.

M: “Sì signore, ho letto di recente un’opera sanscrita dal titolo ‘Pra-
bhoda Chandrodaya’ che tratta della discriminazione”.

Maestro: “Sì, la discriminazione tra gli oggetti. Pensa un po’, cosa c’è 
nel denaro o in un bel corpo? Discrimina e troverai che anche il corpo 
di una bellissima donna è fatto di ossa, di carne, di grasso e di altre cose 
sgradevoli. Perché un uomo dovrebbe rinunciare a Dio e concentrare 
la sua attenzione su cose di questo genere? Perché dimenticare Dio per 
amore di queste cose?”.

M: “È possibile vedere Dio?”.
Maestro: “Sì, certamente. Vivere ogni tanto in solitudine, ripetere il 

nome di Dio, cantarNe le glorie e discriminare tra il Reale e l’irreale, 
questi sono i mezzi da usare per vederLo”.

M: “A che condizioni si può vedere Dio?”.
Maestro: “Piangi per il Signore con il cuore carico di struggimento 

intenso e per certo Lo vedrai. Gli uomini piangono un mare di lacrime 
per moglie e figli. Nuotano nelle lacrime per il denaro. Ma chi piange 
per Dio? Piangi per Dio con un pianto sincero”.

Il Maestro cantò:

Piangi, O mente, un pianto vero per la Madre tua Syama!
E come può Ella da te trattenersi?
Come può Syama star lontana?
Come può tirarsi indietro tua Madre Kali?

O mente, se sei onesta, portaLe in offerta
Foglie di bel e fiori d’ibisco;
Poni ai Suoi piedi la tua offerta
E ad essa unisci la fragrante pasta di sandalo dell’amore.
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Continuando, disse: “L’anelito è come l’alba rosea. Così come dopo 
l’alba spunta il sole, dopo l’anelito segue la visione di Dio.

“Dio si rivela al devoto che si sente attratto a Lui dalla potenza 
collettiva di queste tre forze: l’attrazione verso i possedimenti mondani 
che ha l’uomo di mondo, l’attrazione che nutre il bambino per sua 
madre e l’attrazione provata dal marito per la moglie che gli è fedele. 
Se ci si sente attratti a Lui dalla combinazione complessiva di queste 
tre forze, grazie ad essa è possibile raggiungerLo.

“Il fatto è che occorre amare Dio così come la madre ama il figlio, 
la moglie fedele ama il marito e l’uomo di mondo ama la sua ricchezza. 
Metti assieme queste tre forze d’amore, questi tre poteri di attrazione 
e dirigile tutti verso Dio. Allora Lo vedrai per certo.

Bisogna pregarLo con il cuore pieno di anelito. Il gattino sa soltanto 
chiamare sua madre miagolando ‘miao, miao’. È soddisfatto ovunque 
sua madre lo metta. Ed a volte la gatta lo mette in cucina, a volte sul 
pavimento ed a volte sul letto. Quando soffre, non ha che da miagolare, 
‘miao, miao!’ È tutto ciò che sa. Ma non appena la madre sente che 
si lamenta, essa va subito dal gattino”.

Fu di domenica pomeriggio che M. fece la sua terza visita al 
Maestro. Le prime due visite a quest’uomo meraviglioso, lo avevano 
impressionato profondamente e non aveva fatto che pensare costan-
temente al Maestro ed al suo modo assolutamente semplice con cui 
aveva spiegato le verità profonde della vita spirituale. Mai prima di 
allora aveva incontrato un uomo del genere.

Sri Ramakrishna era seduto sul divano piccolo. La stanza era piena 
di devoti  , che avevano approfittato della vacanza per venire a trovare 
il Maestro. M. non conosceva ancora nessuno di loro e quindi si mise a 
sedere in un angolo. Mentre parlava ai devoti, il Maestro sorrideva.

Egli si rivolgeva in particolare ad un giovane di diciannove anni, 
di nome Narendranath , che era uno studente universitario e che fre-
quentava il Sadharan Brahmo Samaj. Aveva occhi brillanti, parlava 
con grande pathos e aveva l’aspetto di colui che ama Dio.

Ad M. sembrò che la conversazione vertesse sugli uomini di mon-
do che considerano con disdegno coloro che aspirano a condurre una 
vita spirituale. Il Maestro stava dicendo che in questo mondo ci sono 
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tante persone del genere, e stava spiegando in che modo si dovrebbe 
avere a che fare con loro.

Maestro (a Narendra): “Cosa ne pensi? La gente di mondo parla 
male di chi ha una mente incline verso le cose dello spirito. Però, se 
ci fai caso, quando un elefante cammina per strada, un gran numero 
di cani e di altri animali gli abbaia dietro e si mette a latrare, ma 
l’elefante non li guarda nemmeno. Se le persone parleranno male di 
te, cosa penserai di loro?

Narendra: “Penserò che mi stanno abbaiando dietro dei cani”.
Maestro (sorridendo): “O no no, non ti devi spingere così lontano, 

figlio mio! (Risa). Dio dimora in tutti gli esseri, però dovresti esser vicino 
solo alle persone buone e stare alla larga dai chi è propenso a fare il male. 
Dio c’è anche nella tigre, ma con questo non è che puoi abbracciare una 
tigre. (Risa.) Potresti forse dire: ‘Perché devo scappare se viene una tigre? 
Anch’essa è una manifestazione di Dio.’ A questa domanda si risponde 
così: ‘Anche coloro che ti dicono di scappare sono delle manifestazioni 
di Dio. Quindi perché non dar retta anche a loro?’

“Vi racconto una storia. In una foresta c’era una volta un santone 
che aveva molti discepoli. Un giorno insegnò loro a vedere Dio in tutti 
gli esseri e, sapendo questo, ad inchinarsi profondamente davanti a tutti 
loro. Un discepolo che era andato nella foresta a fare della legna per il 
fuoco sacrificale improvvisamente sentì gridare: ‘Via, scappate tutti! 
Sta arrivando un elefante pazzo!’ Tutti se la diedero a gambe levate, 
tranne il discepolo del santone. Questi pensò che anche l’elefante 
fosse Dio sotto una forma diversa, quindi perché scappare? Rimase lì 
fermo, si inchinò davanti all’animale e cominciò a cantarne le lodi. Il 
mahut dell’elefante gli gridò: ‘Via! Via! Scappa!’ Ma il discepolo non 
si mosse. L’elefante lo prese con la proboscide, lo gettò da una parte e 
continuò per la sua strada. Tutto contuso ed ammaccato, il discepolo 
giaceva per terra privo di sensi. Avendo saputo cosa era successo, il 
maestro e gli altri discepoli lo vennero a prendere e lo portarono al-
l’eremo. Grazie a qualche medicina, egli riprese ben presto conoscenza. 
Qualcuno gli chiese, ‘Sapevi che stava arrivando l’elefante, perché 
non sei scappato?’ ‘Ma’, egli disse, ‘il nostro maestro ci ha insegnato 
che Dio Stesso ha assunto tutte queste forme, sia quelle degli animali 
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che quelle degli uomini. Quindi, pensando che fosse solo l’elefante 
Dio che stesse arrivando, non sono scappato.’ Al che il maestro gli 
disse: ‘Sì, figlio mio, è vero che stava arrivando l’elefante Dio, ma il 
mahut Dio ti aveva proibito di rimanere lì. Visto che sono tutte delle 
manifestazioni di Dio, perché non hai creduto alle parole del mahut? 
Avresti dovuto dar retta alle parole del mahut Dio.’ (Risa.)

(Continua)
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Maestro & Discepolo III
(Il Vangelo di Ramakrishna)

“Nelle scritture si dice che l’acqua sia una delle forme di Dio. Ma c’è 
acqua adatta per lavarsi il viso e altra solo per lavare i piatti o i panni spor-
chi. Non si può far uso di quest’ultimo tipo per bere o per uso liturgico. In 
modo simile, Dio risiede indubbiamente nel cuore di tutti, santi e peccatori, 
onesti e disonesti, ma l’uomo non dovrebbe però avere mai a che fare con 
le persone empie, coi malvagi, con gli impuri. Non dovrebbe star loro 
nemmeno vicino. Con alcuni di questi può scambiare qualche parole, ma 
con altri nemmeno questo. Dovrebbe semplicemente starne alla larga”.

Un devoto: “Signore, se un cattivo è in procinto di fare del male, o se 
lo fa davvero, dobbiamo in questo caso starcene zitti?”.

Maestro: “Chi vive nella società dovrebbe mettere in mostra del tamas 
per proteggersi dai malvagi, però non dovrebbe far del male a nessuno 
prima di subire quel male che probabilmente riceverà da essi.

“State a sentire questa storia. Dei giovani pastori erano soliti accudire al 
loro bestiame in un campo dove viveva un serpente terribilmente velenoso 
e tutti stavano sempre all’erta dalla paura. Un giorno un brahmachari passò 
per quel campo. I pastori corsero da lui e gli dissero: ‘Reverendo, per favore 
non passi da quella parte, perché lì vive un serpente velenoso.’ ‘E con questo, 
cari ragazzi?’ disse il brahmachari, ‘Non ho paura del serpente e conosco dei 
mantra.’ Così dicendo, continuò per la sua strada lungo il campo. I pastori, 
però, non lo accompagnarono perché avevano paura. Nel frattempo il serpente 
si fece avanti rapidamente verso il brahmachari, veloce e con la testa alta, 
pronta ad attaccarlo. Non appena gli arrivò vicino, egli recitò un mantra ed il 
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serpente gli giacque ai piedi innocuo come un verme di terra. Il brahmachari 
gli disse: ‘Stammi a sentire, perché te ne vai in giro a far del male alla gente? 
Vieni qui che ti do una sacra parola e, se la ripeterai, imparerai ad amare Dio 
ed alla fine Lo realizzerai sbarazzandoti così della tua natura violenta.’ Così 
dicendo, egli insegnò al serpente la sacra parola e lo iniziò alla vita spirituale. 
Il serpente si inchinò davanti al maestro e gli disse: ‘Reverendo, come dovrò 
fare pratica delle discipline spirituali?’ ‘Ripeti quella parola sacra’, gli disse 
il maestro, ‘e non far del male a nessuno.’ In procinto di andarsene, il brah-
machari gli disse: ‘Ti rivedrò un’altra volta.’

Passò qualche giorno ed i pastori notarono che il serpente non mordeva 
più. Così cominciarono a tirargli dei sassi e ciononostante questi non si 
infuriava, comportandosi come se fosse un verme. Un giorno, uno dei 
ragazzi gli andò vicino, lo prese per la coda, lo fece roteare più volte, lo 
sbatté con forza per terra e lo gettò lontano. Vomitando sangue, il ser-
pente perse conoscenza. Era stordito, non si poteva muovere e quindi, 
credendolo morto, i ragazzi se ne andarono.

“A tarda notte, il serpente riprese conoscenza e lentamente, e con gran 
difficoltà, si trascinò nella sua tana. Aveva delle ossa rotte e si muoveva 
a malapena. Passarono molti giorni ed il serpente divenne praticamente 
uno scheletro ricoperto di pelle. Ogni tanto, di notte, usciva alla ricerca 
di cibo, ma, per paura dei ragazzi, non abbandonava mai la sua tana di 
giorno. Da quando il maestro gli aveva dato la sacra parola, egli aveva 
smesso di far del male agli altri. Si manteneva in vita mangiando immon-
dizia, foglie e frutta caduta dagli alberi.

Circa un anno dopo, il brahmachari passò ancora per quella strada e 
chiese notizie del serpente. I pastori gli dissero che era morto, ma egli non 
riusciva a crederci poiché sapeva che il serpente non sarebbe potuto morire 
prima di avere ottenuto il frutto della sacra parola con la quale lo aveva 
iniziato. Ritrovò quindi la strada dove viveva il serpente e, cercandolo 
qui e là, lo chiamò con il nome che gli aveva dato. Nell’udire la voce del 
maestro, il serpente uscì dalla tana e gli si inchinò davanti con grande rive-
renza. ‘Come stai?’ gli chiese il brahmachari, ‘Sto bene, signore’, rispose 
il serpente. ‘Ma’, disse il maestro, ‘come mai sei così magro?’ Il serpente 
rispose: ‘Reverendo, Lei mi disse di non fare del male a nessuno, per cui 
ho vissuto soltanto di foglie e di frutta. Forse ciò mi ha fatto dimagrire.’
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“Il serpente aveva sviluppato la qualità del sattva e non si adirava or-
mai più con nessuno. Aveva del tutto dimenticato che i pastori l’avevano 
quasi ammazzato di botte.

“Il brahmachari disse: ‘Non può esser stata una semplice carenza di 
cibo a ridurti così. Ci deve essere qualche altra ragione. Pensaci su un 
po’.’ Al che il serpente si ricordò che i ragazzi lo aveva sbattuto per terra 
e disse: ‘Sì, reverendo, ora ricordo. Un giorno i ragazzi mi hanno sbattuto 
con violenza per terra. Dopo tutto, sono ignoranti e non si erano resi conto 
del grande cambiamento che era sopravvenuto nella mia mente. Come 
facevano a sapere che non avrei morso o fatto del male a nessuno?’ Il 
brahmachari esclamò: ‘Vergognati! Che stupido sei stato! Non sai come 
fare a proteggerti. Ti ho chiesto di non mordere, ma non ti ho impedito 
di sibilare. Perché non hai fatto loro paura sibilando?’

“Quindi dovete sibilare ai malvagi. Dovete spaventarli, altrimenti vi 
faranno del male. Non iniettate mai in loro, però, il vostro veleno. Non 
bisogna fare del male agli altri. Nel creato di Dio ci sono una varietà di 
cose: uomini, animali, alberi, piante, ecc. Tra gli animali, ce n’è di buoni 
e di cattivi. Ci sono delle bestie feroci, come la tigre. Tra gli alberi, alcuni 
danno dei frutti dolci come il nettare, altri danno dei frutti velenosi. In 
modo simile, tra gli esseri umani, ci sono i buoni ed i cattivi, i santi e gli 
empi. C’è chi è devoto a Dio e chi prova attaccamento per il mondo.

“Gli esseri umani possono essere divisi in quattro classi: quelli che 
sono incatenati al mondo, quelli che aspirano alla liberazione, quelli che 
si sono liberati ed quelli che sono sempre stati liberi. Tra i sempre liberi 
possiamo identificare i saggi, come Narada, che vivono nel mondo per il 
bene degli altri e per insegnare al genere umano le verità spirituali.

“Chi è incatenato, è immerso nelle cose del mondo e dimentico di Dio. 
Questi non penserà a Dio nemmeno per sbaglio. Chi aspira alla redenzione 
vuole liberarsi dall’attaccamento per il mondo. C’è chi ci riesce e chi no.

“Le anime liberate, come per esempio i sadhu ed i mahatma, non 
sono intrappolate dal mondo della ‘donna ed oro’. La loro mente è libera 
dalle cose del mondo ed essi meditano sempre ai Piedi di Loto di Dio.

“Immaginate che una rete sia gettata in un lago per prendere i pesci. Ci 
sono dei pesci che sono così scaltri che non vi resteranno mai presi dentro. 
Questi sono come le anime sempre libere. Ma la maggior parte dei pesci 
rimane intrappolata nella rete. Alcuni di loro provano a saltarne fuori, e 
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questi sono come coloro che cercano la liberazione. Ma non tutti i pesci che 
ci provano ci riescono. Sono ben pochi quelli che saltano fuori dalla rete, 
con un gran balzo nell’acqua. In questo caso i pescatori gridano: ‘Guarda! 
Eccone uno grosso che se ne va!’ Ma la maggior parte dei pesci presi nella 
rete non riesce a scappare, e tanto meno si sforza di farlo. Al contrario, 
questi pesci si sprofondano nel fango con la rete in bocca e lì si adagiano 
quieti, pensando, ‘Non c’è più bisogno di aver paura; qui siamo davvero 
al sicuro.’ Ma i poveretti non sanno che i pescatori li tireranno fuori con la 
rete. Questi pesci sono come gli uomini incatenati al mondo.

“Le anime in schiavitù sono legate al mondo con le catene di ‘donna 
ed oro’. Sono legate mani e piedi. Pensano che ‘donna ed oro’ li possano 
far felici e dar loro della sicurezza, invece non si rendono conto che li 
condurranno all’annientamento. Quando un uomo legato in questo modo 
al mondo sta per morire, la moglie gli chiede ‘Te ne stai andando, ma 
per me che cosa hai fatto?’ E poi, tale è il suo attaccamento alle cose di 
mondo che, se vede la lampada che arde un po’ troppo, egli dirà: ‘Abbassa 
la luce, sta consumando troppo olio.’ Ed è sul letto di morte!

“Le anime così asservite non pensano mai a Dio. A loro agio si lasciano 
andare in pettegolezzi idioti ed in stupide conversazioni o intraprendono 
qualche lavoro inutile. Se ad uno di loro se ne chiede il motivo, questi 
risponde: ‘Oh, non son capace di starmene tranquillo, per cui costruisco 
una staccionata.’ Se non sanno come passare il tempo, probabilmente si 
mettono a giocare a carte”. Nella stanza era sceso un profondo silenzio.

Un devoto: “Signore, allora non c’è più rimedio per colui che vive 
nel mondo?”.

Maestro: “Sicuro che c’è. Questi dovrebbe di tanto in tanto andare 
a vivere in compagnia di sant’uomini e ritirarsi saltuariamente in soli-
tudine per meditare su Dio. Dovrebbe inoltre fare pratica di discrimi-
nazione e pregare Dio affinché gli conceda fede e devozione. Quando 
si ha la fede, si è raggiunto tutto. Non c’è niente più grande della fede.

(A Kedar) “Sicuramente hai sentito parlare dell’immenso potere della 
fede. Nei Purana, si dice che Rama, che era Dio fatto Persona e l’incar-
nazione del Brahman Assoluto, fu costretto a costruirsi un ponte per tra-
versare il mare fino a Ceylon. Hanuman, però, che aveva fede nel nome 
di Rama, saltò quello stesso braccio di mare tutto in una volta ed arrivò 
sull’altra sponda, senza aver bisogno di nessun ponte. (Tutti risero.)
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“Una volta un uomo stava per attraversare il mare. Bibhishana scrisse su di 
una foglia il nome di Rama e la arrotolò in un angolo della sua tunica, dicen-
dogli: ‘Non temere, abbi fede e cammina sulle acque. Ricordati però che se 
perderai la fede annegherai.’ L’uomo s’incamminò agevolmente sull’acqua. 
All’improvviso, però, ebbe un desiderio intenso di vedere cosa c’era legato alla 
sua tunica. Sciolse così il nodo ma vi trovò solo una foglia sulla quale era scritto 
il nome di Rama. ‘Cos’è questo?’ egli pensò. ‘Soltanto il nome di Rama!’ Il 
dubbio non ebbe il tempo di sorgergli nella mente, che egli sprofondò nell’acqua.

“Se si ha fede in Dio, anche se si sono commesso i peccati più atroci, 
come l’uccisione di una mucca, di un bramino o di una donna, questi sarà 
certamente salvato in virtù della sua fede. Basta soltanto che dica a Dio, ‘O 
Signore, non farò più un’azione del genere’ e non avrà niente da temere”.

Così dicendo, il Maestro cantò:

Se soltanto potessi morire
Ripetendo il nome di Durga,
Come potresti Tu allora, O Benedetta,
Negarmi la liberazione,
Per sciagurato che io sia?
Potrei anche aver rubato un sorso di vino,
O ucciso un bambino non nato,
O colpito a morte una donna, una vacca,
O causato la morte di un bramino,
Ma se pur tutto questo fosse vero,
Niente di esso mi farebbe sentire a disagio;
Ché per il potere del Tuo dolce nome
La mia anima sciagurata può ancora aspirare
Persino alla condizione del Brahman.

Indicando Narendra, il Maestro disse: “Voi tutti vedete questo ragazzo. Qui 
si comporta in un modo. Un monello sembra restare molto tranquillo quando c’è 
suo padre, ma diventa completamente un’altra persona quando gioca in cortile. 
Narendra e le persone del suo genere appartengono alla classe dei sempre liberi 
e non cadono mai nella trappola del mondo. Quando crescono, essi sentono 
che la loro coscienza interiore si risveglia e li conduce direttamente a Dio. Essi 
nascono con il solo scopo di insegnare agli altri e non hanno alcun interesse per 
le cose del mondo. Inoltre, non provano nessun attaccamento per ‘donna ed oro’.
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“Nei Veda si parla dell’uccello di homa che vive altissimo nel cielo. 
Appena ha deposto il suo uovo, questo comincia subito a cadere da lassù, 
ma è talmente alto che continua a cadere per molti giorni. Durante la caduta, 
esso comincia a schiudersi e ne esce un pulcino. Sempre nella caduta, gli si 
aprono gli occhi e si rende conto che sarà fatto a pezzi se cadrà a terra, quindi, 
all’improvviso, si mette a volare verso la madre su in alto, là nel cielo”.

A questo punto Narendra uscì dalla stanza, mentre Kedar, Prankrishna, 
M. e molti altri vi rimasero.

Maestro: “Vedete, Narendra eccelle nel canto, nel suonare gli strumenti 
musicali, nello studio ed in ogni cosa che fa. L’altro giorno ebbe una discussione 
con Kedar e smantellò completamente le sue argomentazioni. (Tutti ridono.)

(A M.) “C’è qualche libro in inglese sul ragionamento?”.
M: “Sì, signore, si chiama Logica”.
Maestro: “Dimmi di che cosa tratta”.
M., un po’ imbarazzato, disse: “Una parte del libro tratta del modo di de-

durre dal generale al particolare. Per esempio: tutti gli uomini sono mortali. 
Gli studiosi sono uomini. Quindi gli studiosi sono mortali. Un’altra parte 
tratta del modo di ragionare dal particolare al generale. Per esempio: questo 
corvo è nero, quel corvo è nero, i corvi che si vedono dappertutto sono neri. 
Quindi tutti i corvi sono neri. Però, conclusioni tratte in questo modo possono 
avere dei difetti, poiché, se si fa un’indagine, si può trovare che in qualche 
posto ci sono dei corvi bianchi. C’è un’altra illustrazione. Se piove, c’è o c’è 
stata una nuvola, quindi la pioggia proviene dalla nuvola. Un altro esempio 
ancora: quest’uomo ha trentadue denti. Quell’uomo ha trentadue denti. Tutti 
gli uomini che vediamo hanno trentadue denti. Quindi gli uomini in generale 
hanno trentadue denti. La logica inglese tratta di simili induzioni e deduzioni”.

Sri Ramakrishna non fece quasi caso a queste parole, poiché mentre le 
stava a sentire, divenne mentalmente assente. La conversazione, quindi, 
non andò lontano.

(Continua)
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Maestro & Discepolo IV
(Il Vangelo di Ramakrishna)

Terminato l’incontro, i devoti fecero quattro passi in giardino ed M. 
si incamminò verso il Panchavati. Erano circa le cinque del pomeriggio. 
Poco dopo, egli ritornò nella stanza del Maestro e qui, sulla piccola ve-
randa a nord, fu testimone di una scena stupefacente.

Sri Ramakrishna era in piedi immobile, circondato da alcuni devoti e 
Narendra stava cantando. M. non aveva mai sentito nessuno cantare con 
così tanta dolcezza, eccezion fatta del Maestro. Quando guardò Sri Ra-
makrishna, ne rimase esterrefatto: il Maestro era immobile con gli occhi 
spalancati e non sembrava nemmeno respirare. Un devoto gli disse che 
il Maestro era in samadhi. Mai prima di allora, M. aveva visto o sentito 
parlare di una cosa del genere. Muto dallo stupore, pensò: “Sarà mai pos-
sibile che un uomo sia tanto assorto nella consapevolezza di Dio da essere 
così dimentico del mondo esterno? Quanto profonde devono essere la sua 
fede e la sua devozione per causargli una condizione del genere!”.

Narendra stava cantando:

Medita, O mente mia, su Hari il Signore,
L’immacolato e assoluto Puro Spirito.
Quant’impareggiabile la luce che in Lui splende!
Quant’ammalia le anime la Sua forma mirabile!
Quant’è caro Egli a tutti i Suoi devoti!
Ancora più leggiadra in quell’amore di prima fioritura
Che umilia lo splendore di un milione di lune,
Come di lampo riluce la gloria della Sua forma,
Rizzando i capelli ritti dalla vera gioia.
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Il Maestro ebbe un fremito quando venne cantato quest ultimo verso. Gli 
si rizzarono i capelli e lungo le guance scorrevano lacrime di gioia. Ogni tanto 
le labbra gli si aprivano in un sorriso. Stava forse ammirando quella bellezza 
senza pari di Dio, che “umilia lo splendore di un milione di lune?”. Era dunque 
questa la visione di Dio, l’Essenza dello Spirito? Quanta austerità e disciplina, 
quanta fede e devozione dovevano essere necessarie per avere una visione così!

Il canto continuò:

Venera i Suoi piedi nel loto del tuo cuore;
Con mente serena ed occhi resi radiosi
Dall’amore celeste,
Contempla quella vista senza pari.

E di nuovo quel sorriso affascinante. Il corpo, come prima, immobi-
le; gli occhi socchiusi, come se in contemplazione di una strana visione 
interiore. Il canto arrivò alla fine e Narendra cantò gli ultimi versi:

Presa nell’incantesimo della Sua estasi d’amore,
Immergiti per sempre, O mente,
In Colui che è Pura Conoscenza e Suprema Gioia.

La vista del samadhi e di quella suprema felicità divina, delle quali era 
stato testimone, lasciarono un’immagine indelebile nella mente di M., che 
se ne tornò a casa profondamente commosso. Ogni tanto poteva ancora 
sentire dentro di sé l’eco di quei versi che inebriano l’anima:

Immergiti per sempre, O mente,
In Colui che è Pura Conoscenza e Suprema Gioia.

Anche il giorno dopo era vacanza ed M. arrivò a Dakshineswar verso 
le tre del pomeriggio. Sri Ramakrishna era in camera sua. Narendra, 
Bhavanath ed alcuni altri devoti erano seduti su una stuoia stesa per terra. 
Erano tutti giovani di diciannove o vent’anni. Seduto sul piccolo sofà, 
Sri Ramakrishna stava parlando con loro e sorrideva.

M. era appena entrato nella stanza che il Maestro scoppiò a ridere forte 
e disse ai ragazzi, “Ecco che è ritornato!”. Tutti si misero a ridere. M. si in-
chinò profondamente davanti a lui e si sedette. Prima di allora aveva salutato 
il Maestro con le mani giunte, come fa chi è stato educato all’inglese, ma 
quel giorno imparò a prostrarsi ai suoi piedi nel modo ortodosso indù.

Il Maestro spiegò subito ai devoti la causa delle sue risa, dicendo: 
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“Una volta un uomo diede una pillola di oppio in pasto ad un pavone 
alle quattro del pomeriggio. Il giorno seguente, esattamente a quell’ora, 
il pavone ritornò. Era rimasto intossicato dalla droga ed era tornato giusto 
in tempo per farsene un’altra dose”. (Tutti ridono.)

M. trovò che questa fosse una descrizione molto appropriata. Persino a 
casa sua non era stato capace di togliersi Sri Ramakrishna dalla testa per un 
solo momento. La mente era di continuo a Dakshineswar ed aveva contato 
i minuti che lo separavano dal momento in cui vi sarebbe tornato.

Nel frattempo il Maestro si stava divertendo un mondo con i ragazzi, 
trattandoli come se fossero degli amici di vecchia data. Scoppi di risa a 
crepapelle riempivano la stanza, come se fosse un baraccone da circo. 
Tutto questo era una rivelazione per M. che tra sé pensava: “Non l’ho 
forse visto soltanto ieri intossicato di Dio? Non stava forse nuotando 
nell’Oceano dell’Amore Divino, cosa che non avevo mai visto prima? 
Ed oggi la stessa persona si comporta come se fosse un uomo qualunque! 
Non è stato lui a rimproverarmi quando sono venuto qui la prima volta, 
dicendomi, ‘E già, perché tu sei un uomo di conoscenza!’? Non è stato 
forse lui a dirmi che Dio con forma è altrettanto vero che Dio senza forma 
e che Dio solo è reale, mentre tutto il resto è illusorio? Non è stato lui a 
consigliarmi di vivere nel mondo in completo distacco, come la domestica 
in casa di un ricco?”.

Sri Ramakrishna se la stava spassando con i giovani devoti ed ogni 
tanto dava un’occhiata ad M. Notò così che M. era seduto in silenzio. Il 
Maestro disse a Ramlal: “Vedi, è un po’ avanti con gli anni ed allora fa un 
po’ il serio. Se ne sta seduto tranquillo quando i ragazzi se la spassano”. 
M. aveva allora circa ventotto anni.

La conversazione finì su Hanuman, di cui era appesa un’immagine ad 
una parete della stanza del Maestro.

Sri Ramakrishna disse: “Pensate in che condizione mentale era Hanuman. 
Non gli interessava il denaro, l’onore, le comodità della vita o nessun’altra 
cosa. Aveva solo un grande anelito per Dio. Quando scappò con l’arma ce-
lestiale che era stata nascosta nella colonna di cristallo, Mandodari cominciò 
a tentarlo con vari tipi di frutta, così che scendesse e lasciasse cadere l’arma.  
Ma egli non venne tratto in inganno così facilmente ed a quelle persuasioni 
intonò questo canto:
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Ho forse bisogno di frutta?
Possiedo il frutto che fa questa vita
Davvero fruttuosa. Dentro il mio cuore
Cresce l’albero di Rama,
Che da frutti di salvezza.

Sotto quest’Albero dei Desideri
Di Rama siedo davvero a mio agio,
Cogliendo qualunque frutto che io voglia.
Ma se parli di frutta
Io non mendico frutta comune. Guarda, me ne vado,
Lasciandoti un frutto amaro.

Cantando così, Sri Ramakrishna andò in samadhi. Ecco di nuovo quegli 
occhi socchiusi e quel corpo immobile che si vede nella sua fotografia. 
Solo qualche attimo prima, i devoti avevano fatto una gran festa in sua 
compagnia, ma ora tutti gli occhi erano fissi su di lui. Fu così che per la 
seconda volta M. vide il Maestro in samadhi.

Dopo molto tempo, il Maestro ritornò al livello normale di consape-
volezza. Gli si illuminò il volto con un sorriso ed il suo corpo si rilassò, 
mentre i sensi cominciarono a funzionare normalmente. Pianse dalla gioia 
nel ripetere il sacro nome di Rama ed M. si domandò se fosse proprio 
questo sant’uomo la persona che pochi minuti prima si era comportata 
come un bambino di cinque anni.

Il Maestro disse a Narendra ed a M., “mi piacerebbe sentirvi parlare e 
discutere in inglese”. Entrambi risero, ma continuarono a parlare nella loro 
lingua madre. M. trovava impossibile di discutere ancora davanti al Maestro. 
Nonostante le insistenze di Sri Ramakrishna, essi non parlarono in inglese.

Alle cinque del pomeriggio, tutti i devoti eccetto Narendra ed M. si 
congedarono dal Maestro. Mentre camminava nel giardino del tempio, 
M. si imbatté nel Maestro che stava parlando a Narendra sulla riva dello 
stagno delle oche. Sri Ramakrishna stava dicendo: “Dammi retta. Vieni 
qui un po’ più di frequente. Sei arrivato da poco. Quando si comincia a 
fare conoscenza, ci si fa visita un po’ più spesso, come nel caso degli in-
namorati. (Narendra ed M. risero.) Ti prego allora vieni, d’accordo?”.

Narendra, membro com’era del Brahmo Samaj, era molto scrupoloso 
nelle sue promesse. Disse con un sorriso, “Sì, signore, ci proverò”.
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Nel tornare in camera sua, Sri Ramakrishna disse ad M.: “Quando 
un contadino va al mercato a comprare dei buoi per il suo aratro, gli è 
facile distinguere quelli buoni da quelli cattivi toccando loro la coda. Se 
li si tocca lì, alcuni si accovacciano mansueti per terra ed il contadino 
sa che questi non hanno carattere e non li prende. Invece egli sceglie 
solo quelli che, toccando loro la coda, si mettono a scalciare e sono 
pieni di spirito. Narendra è come un bue di quest’ultima categoria; 
dentro è pieno di spirito”.

Così dicendo, il Maestro sorrise e continuò: “Ci sono delle persone 
che non hanno alcun fegato. Sono come della farina di riso sciolta nel 
latte, soffici come delle pappine e senza forza interiore!”.

Era l’imbrunire ed il Maestro stava meditando su Dio. Egli disse ad 
M.: “Va a parlare con Narendra e poi dimmi cosa pensi di lui”.

Nei templi era terminato il culto serale. M. trovò Narendra sulla riva del 
Gange e cominciò a conversare con lui. Narendra gli disse dei suoi studi 
all’università, del fatto che era un membro del Brahmo Samaj, e così via.

Si era fatta tarda sera e per M. era giunto il momento di andarsene. 
Ma invece esitò ad andar via e si mise a cercare Sri Ramakrishna. Era 
rimasto affascinato dal modo in cui il Maestro cantava e lo voleva sentire 
ancora. Dopo qualche tempo trovò il Maestro che passeggiava da solo nel 
natmandir, di fronte al tempio di Kali. Nel tempio, una lampada ardeva ad 
ogni lato dell’immagine della Madre Divina. Nello spazioso natmandir, un 
solo lume mescolava luce ed ombra in una specie di mistico chiaroscuro, 
in cui la figura del Maestro appena si vedeva.

M. era rimasto incantato dalla dolce musica del Maestro. Con un po’ 
di esitazione, gli chiese se quella sera si sarebbe cantato ancora. “No, non 
stasera”, disse Sri Ramakrishna dopo una breve riflessione. Quindi, come 
se si stesse ricordando di qualcosa, aggiunse: “Ma andrò presto da Balaram 
Bose a Calcutta. Vieni anche tu e mi sentirai cantare”. M. acconsentì.

Maestro: “Conosci Balaram Bose?”.
M: “No, signore, non lo conosco”.
Maestro: “Abita a Bosepara”.
M: “D’accordo, signore, lo troverò”.
Nel camminare avanti e indietro per l’atrio con M., Sri Ramakrishna 

gli disse: “Voglio chiederti qualcosa. Cosa pensi di me?”.
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M. rimase zitto e di nuovo Sri Ramakrishna gli fece la stessa domanda: 
“Cosa pensi di me? Quanti ‘anna’ di conoscenza possiedo?”.

M: “Non so cosa voglia dire con ‘anna’. Di questo però sono certo, che 
mai prima d’ora ho visto da nessuna parte una tale conoscenza, un amore così 
estatico, una fede in Dio, una rinuncia ed un carattere così universale”.

Il Maestro rise.
M. s’inchinò profondamente davanti a lui e se ne andò. Era arrivato 

fino al cancello principale, quando all’improvviso si ricordò di qualcosa e 
ritornò da Sri Ramakrishna che era ancora nel natmandir. Nella penombra, 
il Maestro camminava avanti e indietro nella gioia del Sé, come un leone 
che da solo si aggira per la foresta.

In silenzioso stupore, M. osservò quella grande anima.
Maestro (ad M.): “Come mai sei tornato?”.
M: “Forse la casa che mi ha detto di visitare appartiene ad un ricco e 

potrebbe anche non farmi entrare. Penso che farei meglio a non andarci 
e preferirei incontrarLa qui”.

Maestro: “O no! Non ti devi preoccupare. Fa solo menzione del mio 
nome e dì che mi vuoi vedere e qualcuno ti condurrà da me”.

M. acconsentì con un cenno del capo e, dopo aver salutato il Maestro, 
se ne andò.
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