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I. IL GIUOCO DI KRISHNA

IJn uomo si sentiva dappoco perch6 si era persuaso di non aver mai

fatto niente di buono nella vita.

A seguito di tale convincimento, egli pensava di continuo al proprio

futuro e a cid che sarebbe potuto succedere alla sua anima.

Pensa e ripensa, un bel giorno egli sprofondd in una tale meditazio-

ne che, vinto dalla stanchezza, gli venne sonno. Si addormentd dunque

e, subito dopo, sognd di essere morto dawero.

E difatti, sciolta ormai dal suo fardello terreno e assunta una certa

forma a lui vagamente somigliante, egli vide che la sua anima si stava

passo passo inoltrando per uno stretto sentiero dal quale non era pos-

sibile scorgere nulla, n6 sulla destra, n6 sulla sinistra.

Perd, aguzzando la vista ancor meglio, per quanto cid gli sembrasse

inverosimile affaffo, dall'alto del suo sogno, egli non dubitd minima-

mente di essere proprio lui, anima e colpo, nella sua forma trascen-

dente, anche se (ma vai a capire come fosse!) soffocando dal caldo,

grondasse tutto sudore e mordesse la polvere.

Tuttavia proseguiva... non solo, ma poich6, a tralti, egli doveva at-

traversare siepi irte di spine agszze e taglienti, i vestiti, laceratisi, gli

stavan cascando a brandelli; la carne , graffrata, gli si stava insudician-

do di polvere ed inzaccherando; inoltre, per le molte ferite, awenga

che scarsamente sanguinanti, si stava colorando di bruno e amaranto il
suo corpo.



Terminato il sentiero, I'anima si trovd ad un bivio: a destra, contor-
ta, malagevole, e scoscesa quasi lo snodarsi di un precipizio, c'era
un'angusta stradetta; a sinistra invece principiava un bel viale, confor-
tevole e profumato, che attirava a s6 gli arrivati con il suo fascino.

Non c'era poi da esitare intorno alla strada da scegliere perch6, ben
in vista e affinch6 non si potesse ingannare nessuno, su ciascuna di es-
se stava apposto un gigantesco cartello; quello di destra, in caratteri
rosso di fiamma,recava la scritta: <Inferno>; quello di sinistra recava
per contro la scritta: <Paradiso>>, stampata in caratteri di luce dorata.

Proprio perch6 non ci si poteva assolutamente sbagliare, I'uomo -
era sempre e soltanto lui - non manco di stupirsi; tuttavia, poich6 nes-
suna forza lo stava spingendo a destra, senza attardarsi in riflessioni
superflue, egli piegd dalla parte opposta.

Affaticato com'era, egli fu assai felice di potersi, e sfamare lungo il
tragitto coi frutti maturi che pendevano dagli alberi, e ritemprarsi dalla
stanchezza respirando il vivificante e balsamico profumo dei fiori. A
un certo punto si accorse che le sue forze gli eran ritornate del futto.

Proprio in quel momento egli vide stagliarsi di fronte a s6, non uno
qualunque dei mille e mille pianeti vaikunthar, ffi& I'ingresso stesso di
Krishnaloka2.

A lui, frastornato di meraviglia, si spalancarono dunque in quel
medesimo istante le porte del pii meraviglioso dei cieli e, subito dopo,
gli si fece incontro un Beato che lo aiutd premurosamente ad oltrepas-
sare la soglia.

Dall'aria tozza di pescatore I'uomo capi che quel Beato era pietro,

I'evangelico guardiano del Krishnaloka... euesti, invece, come se sol-
tanto allora si fosse accorto di quanto fosse malconcio il nuovo arri-
vato, si batt6 con la mano la fronte e esclamd:

- <che diri di me Krishna? da sciocco ho lasciato che il nuovo ve-
nuto arrivasse quassir, fino a me, quasi spoglio... e neppure ho pensato
a donargli una vesta che fosse, non dico migliore, ma almeno decen-
te>.-



E, rammaricato di tanto, svelto corse a uno stipo, e li, rovistando fra

tutte le vesti, scelse quella piir ricca e leggiadra e fresca. Allora, soddi-

sfatto, Pietro la prese e la diede a lui.

Cosi, non solo quell'anima ottenne la grazia di subito entrare nel re-

gno dei cieli, ma ebbe altresi la ventura di poter indossare la vesta**

pii bella che mai ci stesse nel guardaroba di un pescatore... quella ciod

che Pietro stesso aveva li scelto... per lei!... perch6 non voleva che si

inolkasse pii oltre nei cieli stracciata e spoglia!... insomma: per <<ri-

vestirla>!

Per questo quell'uomo la mise! Le stava a pennello... e quindi, din-

torno, s'effuse un lucore di neve.

Allora Pietro sorrise, felice per lui, e, in silenzio, spari.

E, subito dopo, guardando a se stessa, guardando ammirata la nitida

vesta, guardando pitr oltre nei cieli, all'anima apparvero innanzi gli

eterni Beati, che prima non c'erano, i quali, vedendola, dissero:

- <Che diri di noi Krishna? Da sciocchi abbiamo lasciato che il
nuovo venuto potesse inoltrarsi, emaciato e sfiorito, quassi fino a noi,

e non abbiamo nemmeno pensato a donargli una nostra ghirlanda di

fiori, per quanto modesta!> -

E allora, ciascuno di essi, mortificato di tanto, dalla propria ghir-

landa di fiori che aveva, appesa sul collo, si tolse il fiore pit bello che

c'era, ed insieme tutti composero una collana multicolore e odorosa

che porsero a lui.

Cosi, non solo quell'anima ottenne la grazia di subito entrare nei

cieli, non solo ebbe la ventura di poter indossare la ricca vesta che

Pietro le aveva dato, ma ebbe altresi il fortunoso destino di potersi

adornare con la ghirlanda di frori piri profumata che mai ci fosse:

quella ciod che gli stessi Beati avevano apposta formato... per lei!..'

perch6 non volevano che s'inoltrasse nei cieli ancora piu in lir, sfinita a

tal punto e sjlorita! ...insomma: perch6 volevano che <riJiorisse>

Per questo quell'uomo la prese! e la mise a tracolla... e quindi, din-

torno, s'effuse tn arcobaleno di odori.



Allora, tutti gli eterni Beati sonisero insieme, felici per lui, e, in si-
lenzio, sparirono.

E subito dopo, guardando se stessa, guardando ammirata la ricca e

candida vesta, guardando stupita la sua variopinta ghirlanda odorosa,
guardando nei cieli, ancora pii oltre, ali'anima apparsero innanzi le
gopT3 festanti, che prima non c'erano, le quali, vedendola, dissero:

<che dird di noi KrishnaT Da sciocche abbiamo lasciato che il nuo-
vo venuto arrivasse quassr), fino a noi, sprowisto di gioie, e non ab-
biamo pensato neanche a donargli il piu meschino dei nostri gioiel-

E allora, ciascuna di esse, sconfortata di tanto, dal proprio sari che
aveva, trapunto di ori e topazi, si tolse la gioia che c'era, dell'altre piir
bella, e poi, tutte insieme, ne fecero uno splendente diadema che por-
sero a lui.

cosi, non solo quell'anima ottenne la grazia di subito entrare nei
cieli, non solo ebbe la ventura di poter indossare la vesta pir) ricca del
guardaroba di Pietro, non solo ebbe il fortunoso destino di potersi
adornare della piu profumata ghirlanda di fiori che mai ci fosse, ma
ebbe altresi la straordinaria fortuna di poter appone sul proprio capo
la piir favolosa raggiera di brillanti mai vista... quella cioe che tutte le
gopT insieme avevano fabbricato apposta...per lei!... perch6 non vole-
vano che, salendo ancora pii oltre, su, in cielo, ella lasciasse inkave-
dere la sua figura infelice e priva di gioie!... insomma per <ingioiar-
la>!

Per questo quell'uomo si prese il diadema e lo mise sul capo!... e

quindi, dintorno, si sparse una lace radiosa.

Allora, tutte le gopi sorrisero insieme, felici per lui, e, in silenzio,
sparirono.

E, subito dopo, guardando se stessa, guardando la candida sua ricca
vesta ammirata, guardando stupita I'arcobaleno odoroso al suo collo,
guardando il suo meraviglioso diadema sul capo, guardando nei cieli
ancora piu in alto al punto superno, all'anima apparve, sospeso a mez-
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z'aia, un flauto celestea che prima non c'era. sonava; sonava da solo e
cantava; ma dolce! ma bello!... sembrava dawero il pin affascinante
cantare del cielo!... e, difatti, esso aveva il timbro grave e materno di
madre Ya56da=5; rivolta a suo figlio, diceva:

- <che debbo dirti, mio Krishna? Sei sempre il bambino stordito
che pensa in eterno soltanto a giocare!... lo vedi?... hai lasciato che il
nuovo venuto arrivasse quasst, fino a te, coi piedi infangati di mota
terrena, e non hai pensato nemmeno a donargli un minuscolo fiore...
eppure... ne hai mille ai tuoi piedi!... vergogna! ora smetti!... vai dun_
que, vai presto a coglierne uno! ...>>-

E allora, sospeso inmezzo ai colori, alle voci ed ai suoni, all,anima
apparve un minuscolo fiore che, quasi una freccia, prima colpi nel
profondo il suo cuore e poi, cadde, sviato, ai suoi piedi.

cosi, non solo quell'anima ottenne la grazia di subito entrare nei
cieli, non solo ebbe la ventura di poter indossare la candida vesta che
Pietro stesso le aveva dato, non solo ebbe il fortunoso destino di po_
tersi adornare con la ghirlanda pit profumata di fiori che mai ci fosse,
non solo ebbe I'insperata fortuna di poter pone sul proprio capo il piu
favoloso diadema che un uomo potesse sognare, ma ebbe addirittura
in sorte di vedersi miracolosamente cascare fra i piedi il fiore piir raro
e prezioso dell'universo... quello ciod che Krishna stesso, per giuoco,
le aveva tirato addosso.

Sicuro!... perch6, nel vederlo arrivare con quella vesta simile a ne_
ve, adornato con futti quei fiori deliziosamente profumati e, sopra la
testa, con quel serto tutto brillante di pietre e diamanti splendidissimi,
Krishna lo aveva scambiato per il Re degri rndioni.. e quindi, al cul_
mine dell'entusiasmo, egli aveva deciso di <mettersi a giocare)... con
lui... si, con lui proprio!

Percid, traboccante di felicitd, invece di ubbidire all'ordine di madre
Ya56d5, da quel gran birichino che era, subito incapricciatosi del
giuoco come un monello testardo, Egli avevasfacciatamente risposto
cosi:



- ((Invece, non solo non smetterd, ma neanche gli regalerd i miei

fiori, perch6 ne ha gid tanti!... Fard anzi il contrario!... Io giocherd

agl'indiani con lui perch6 ne ho gran voglia; e, poich6 se ne sta li, co-

me un incosciente, col naso in su e tutto imbambolato ad aspettare

sempre che gli caschi la manna dal cielo, io prima mi nasconderd ai

suoi occhi dietro quell'drjuna, e poi lo colpird, diritto al cuore, con la

mia freccia!>-

Dopo di che, quel birichino matricolato, nascondendosi anche a

Ya56dd, aveva colto il primo fiore di loto6 che gli era capitato fra i
piedi e, appuntandolo al proprio arco a guisa di freccia, Egli lo aveva

scagliato contro di lui!... gid! contro di lui!... perchd lo voleva colpire

a sua insaputa... come fanno in guerra gl'indiani, cogliendoti di sorpre-

sa... insomma: (e questa vi sembrerd dawero grossa!) perch6 lo vole-

va <uccidere>>!

Per questo quell'uomo, trafitto nel cuore, per cogliere il fiore, do-

vette... <<in chinarsi>>.

E cosi vide... Krishna!

Lo vide, bambino che, per tornare da madre Ya56dd, attraversava

veloce i prati fioriti con I'arco in mano e le frecce; intanto, giubilante,

gridava al colmo della felicitd:

- <Ewiva, mammina! sono stato cosi bravo a thare che I'ho centrato

in pieno petto!... Da grande diventerd il piir bravo arciere di tutta I'In-

dia e difenderd il suo Re!...> -

Dopo di che, riempiendo Krishnaloka di risa festose, battendo le

mani esultante, ai sette cieli per la gioia, scomparve.

E subito dopo, guardando interdetta la candida veste che aveva,

guardando stupita I'arcobaleno di odori a s6 intorno, guardando trase-

colata il suo raggiante diadema sul capo, guardando, non fisso nei cieli

ancor oltre, ma dritto ai suoi piedi, all'anima apparve che <erano neri
di motu> e (non belli>... comprese in quel mentre 1l <perchi>.

Comprese!... e vedendo che era rimasta (da allora) socchiusa la

porta che aveva varcato, I'aperse veloce e, veloce, la chiuse...
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Si chiuse alle spalle la porta dei cieli!...
Perch6 alla fine, quell'uomo aveva capito che, dei tanti tesori portati

addosso, tutti gli erano stati <regalati>, mentre di <guadagnato>, di
Ksttott, non aveva niente...

E difatti, vedendo se stesso, egli aveva scoperto che, addosso a lui
c'erano: un alone di nitida luce intorno al suo corpo: la vesta fulgente
di Pietro; un arcobaleno odoroso intorno al suo collo: la ghirlanda di
fiori degli eterni Beati; il piu favoloso dei diademi sopra il suo capo:
quello delle gopl felici; infine, pit bianco e lucente del sole, ma sulla
sua mano, un fiore di loto: quello di KrishnaT: il Bhagavanll.

Allora, toltasi la ghirlanda di dosso, la cuci con un filo di perle so-
prala vesta e quindi, spogliatosi pure di questa, pose il tutto li, accanto
all'ingresso, assieme al diadema che si era levato dal capo.

Poi, nudo e crudo, riprese la via della terra.

cantando - se fosse una sura od un mantra non so - ffi&, cantando,
diceva:

-<<Un giorno, o Signore, anche Tu tornerai sulla terra!... Ebbene,
allora io voglio che, quando Tu varcherai quella soglia, accanto alla
porta Tu trovi la vesta, non mia in quanto era di pietro; e poi voglio
che trovi la bella ghirlanda composta da tutti i Beati, la quale, essendo
la loro, d non-mia; e, ancora voglio che kovi la risplendente raggiera,
che, essendo il diadema formato da tutte le gopl, a loro appartiene, e a
me, no.

Infine io voglio (scusami tanto, o signore, I'ardire!) che Tu quelli
porti a Te indosso; perch6, se quella d la vesta pitr bianca e ricca dei
cieli, su di Te deve stare (e non su di me!); se quella ghirlanda di fiori
d la piu profumata che sia, Te deve adornare (e non me!); inoltre, se

quel diadema di pietre e diamanti e formato da tutte le gioie pii belle e
splendenti nei mondi, a Te deve dar lustro (e a me, no!). che Tu di-
scenda allora vestito e adornato di quelli qui in terra quel giorno... Ti
prego: lo voglio!...

E a me non pensare!



Perch6, se ora so che non merito i cieli, ritornerd sulla terra a

aspettare... se nudo, se spoglio, che importa?... Sapro pazientare fin-
ch6, dal vestito che avrai, capird che Tu sei ritornato, non solo <Si-
gnore dei cielb>, ma anche <<Signore, qui, in terra>>.

Cosi diceva cantando. E, finito che ebbe, quell'uomo si ritrovd qui
nel mondo <di nuovo>... Egli era: <<rinato>.

I Vaikuntha: d a un tempo nome di Krishna e nome delle Sue celesti dimore.
2 Krishnaloka: d la dimora in cui Krishna risiede perennemente e, quindi, la piir spirituale e immateriale di

tutte le Sue dimore, detta nche Goloka Yrindfuana o cintdnani-tlhdna.
3 Gopi sono le pastorelle, eteme adoratrici di Krishna, le quali simboleggiano le <<perfezioni>> dell'anima che

si mette al servizio di Dio per I'etemita.
4 Flauto celeste: d il flauto di cui Krishna si serve per affascinare le anime alle quali wole offrire in dono la

sua dimora beata: il Krishnaloka.
5 Yaida: d la madre adottiva di Krishna, alla quale viare affidato appena nato per sottrarlo alle persecuzioni

del malefico Kamsa, che lo voleva uccidere.
6 I1 loto, del quale i piedi di Krishna hanno la fornra, simboleggia la salvezza che Dio offre alle anime per

salvarle con la Sua infinita misericordia.
7 Krishna: d I'ottava incarnazione di Vishnu. Nato dalla stirpe dei Y6dava, i suoi genitori, Vdsudeva e Deva-

ki8, lo affidarono a una famiglia di Re-pastori, retta da Nandae, con lo scopo di sottrarlo;lle persecuzioni dello zio-
Re Kamsa, il quale, essendo stato a!'vertito da un oracolo che sarebbe morto per mano di uno dei suoi nipoti, dava
loro la morte via via che nascevano. Non gli riusci pero per Krishna, il quale, fattosi adulto, uccide il sanguinario
sovrano di cui prende il posto, diventando Re dei Yddava. Partecipa alla guerra fra i Kurava o Kaurava e i P|nda-
va. Viene incidentalmente ucciso da un cacciatore (la vecchiezza-persona) che lo colpisce al tallone con una frec-
cia. Llnsegnamento di Krishna viene da lui esposto nella Bhagavad-Gitaro che fa parte, a sua volta, del MahdbhE-
rata (la Grande Battaglia). Krishna ha innumerevoli nomi, dei quali i pii noti sono: a) in relazione alle sue manife-
stazioni: <Buddhasharira.'che ha il corpo dell'Illuminato, del Buddha; Kalkisharira: che ha il corpo di Kalki,
I'eroe che, cavalcando un cavallo bianco, scenderd sulla terra alla fine del Kaliyuga per punire i malvagi; Minasha-
rira: che ha il corpo del pesce; riferito al pesce gigantesco che, durante il diluvio, recupera i sacri Veda sottmtti a
Brahm6 da un demone rmino; Rdnasharia: che ha il corpo di Rama, I'eroe che libera la terra dal d6mone REva-
na, Re di Lanka; BhrigupatirtQa: che ha la forma del Signore dei Bhrigu, il parashurbma che reprime la tirannia
degli ksatriya sul mondo; Haladhararrpa: che ha la forma dell'armato di vomere, meglio perd se riferito a Bala-
rdma, il fratello di Krishna, aduso a combattere con tale arrna; Kacchapartpa: che ha la forma della tartaruga; ri-
ferito all'animale che regge sul dorso la terra mentre I'Oceano di latte viene frullato, servendosi del nronte Manda-
ra; poichd gli dei, per ruotare il monte, si son serviti del serpente V6suki, adoperandolo come fune, ad evitare che
gli altri dei vengano awelenati da Vdsuki, Shiva, per salvarli, si induce a inghiotllre il veleno vomitato dal ser-
pente; Naraharirrpa: che ha la forma dell'uomo-leone; con allusione alla prodigiosa forma assunta da Vishnu per
liberare I'universo dal demoniaco re Hiranyakashipu; ShukarartQa. che ha la forma del cinghiale; riferito al gi-
gantesco cinghiale che, per salvare dalle acque dell'Oceano il mondo, lo solleva con una zanna; VdnanarrQa: che
ha la forma del nano; riferito al ddmone Bali, il quale gli aveva concesso per dominio soltanto lo spazio di tre pas-
si; ma il nano si trasforma allora in gigante e, con tre passi di Vishnu, misura a un ternpo, la terra, il cielo, e gli
spazi occupati dall'atmosfera, lasciando a Bali soltanto il mondo sotterraneo, b) in relazione agli episodi a!.venuti
durante la sua dimora a Vrind5vana: Govinda: il protettore dei buoi, il Capo dei pastori: alludendo all'infanzia pa-
storale di Krishna; Hari: il pinaverile, il verde (dalla radice: harit) oppure il distruttore del'le pene (dalla radice:
hr: togliere); Jagadisha: il Signore del Mondo; Keshava: il chiomato, il dai lunghi capelli; Keshinathana: il tor-
mentatore di Keshin, riferito al ddmone+avallo ucciso da Krishna; Kamsaripu: il nemico di Kamsa; e
Kamsadhvamsana. il distruttore di Kamsa, con allusione allo zio, il malefico Sowano di Mathura, associatosi coi
demoniaci Rdkshasa; Milhava: I'awersario dell'asura Mddhu; Mukuntla: che dd la liberazione (da un'ipotetica
radice muku o mukti); Yaikuntha: riferito al bene che Vishnu etemamente compie a vantaggio del mondo; Vana-
mdin: il cinto di fiori boschivi; infine, c) in relazione al suo essere Dio: Caturbhujo: il dalle quattro braccia, forma
tradizionale con la quale Egli manifesta la propria onnipotenza.

8 Devakl: d la figlia del Re dei Bhoja, Ugrasena, il trono del quale venne usurpato dall'asura Kamsa, suo zio.
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E altresi la moglie di Vdsudeva, padre di Krishna.

. 9 Nanda: il Re-pastore che, accogliendo Krishna fanciullo, diventa suo padre adoffivo; d il marito di ya6o-
dd(cfr. nota 5).

l0 Bhasavad-Gleo Ghpgnishd(t: dl Canto del Beatop, venne rivelato, circa 5000 anni prima di Cristo, daKrishna ad Arjuna, il suo fedele amico, sul .u-po di butt"glia di Kurukshetra, prima che si iniziasse il combatti-
mento' Contiene la scienza della realizzazione spirihrale e cosfituisce l'"rsenru dill" scritture vediche.

I I Bhagavh: Dio, la Persona Suprema nel Suo aspetto ultimo; ed d colui che possiede pienamente le sei per-fezioni che sono: bellezza, icchezza, iumu, pot"n"u, ,ugg"rrue rinuncia.

' Igfmeno: superiore di un Monastero bizantino-orientale; da hEgrimenos,part. pass. hEg6omai: guidare.*. v-esta: 
,sta 

per corpo spirituale o per vestito spirituale dell'anima. (crr. o^tl, iirg. r,73-:5: <Tu'l sai chenon ti fu per lei amara - in Utica la morte, ove lasciasti - la vesta che al gran di sard si chiara.>; par. Xly, 37 -39:("'quanto fia lunga la festa - di paradiso, tanto il nostro amore - si raggera dintomo cotal vesta.>; par. XXV,9l-92: <<Dice Isaia che ciascuna vestita - nella sua terra fia di doppia vesta.>).

c6&)

2. IL PAzuA E LA GOPI

rl panal2 non aveva sete e la gopi alla fontana stava riempiendo
d'acqua la propria brocca. euando il paria le passd vicino, la gopr eb-
be pietd di lui perch6 era lacero e stanco; percid, credendo che avesse
sete, tutta felice, gli porse la propria brocca perch6 potesse bere.

Il paria non aveva sete, ma vedendo con quanta gioia la gopl
piacere di dissetarlo, per non farla infelice, bewe lo stesso alla

avesse

brocca
e poi se ne andd.

Quando fu a casa pensd: - euesta gopl mi ha dato da bere non
ostante che non avessi sete alcuna, mentre in questa citta futti mi di_
sprezzano a un punto tale che, persino i brahmini, quando mi vedono,
mi voltano le spalle e cercano di scantonare._

12 pi'ia 
' 
persona il cui contatto rende impura la casta superiore; sonatore di tamburo per diritto ereditario,dall'inglese: pariah, derivato dal tamil: paraiyan.
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Allora comincid a riflettere su come egli avrebbe potuto esternarle

la propria riconoscenza. Pensd: - Io sono ricco soltanto di stracci, vo-

glio percid stare tre giorni digiuno per lei e, con quello che risparmie-

rd, procurerd un dono che faccia al suo caso.-

La gopi non aveva bisogno di quel regalo, ma vedendo con quanta

gioia il paria l'aspettava alla fontana con il suo dono, non ebbe a cuore

di turbare la sua riconoscenza elo accettd.

Percid, chi non ha bisogno riceve, e, chi ha bisogno, dd.

CfEc)

3. ELOGIO DI DIO

Dio ha il cuore magnanimo; percid Egli d come un amico il quale si

dispiace che le persone che ama tardino a venire a trovarlo. Quindi, se

Tizio non si vede, pensa: - < Da quanto tempo non viene! > - e si rin-

cresce. Cosi pure si rattrista perch6 non vengono n6 Sempronio, n6

Caio.

Ma, quando uno di loro si fa vivo, anche se molto tempo d passato,

l'amico esulta lo stesso diletizia nel vederlo, e, gioioso che sia arriva-

to, egli si dimentica completamente di tutta I'ansia provata.

Allo stesso modo d di Dio! Egli magnanimamente si rallegra quan-

do qualcuno si comporta a dovere; non solo, ma basta che un uomo

compia una sola azione buona perch6 Egli si dimentichi di tutto il
male che quell'uomo ha fatto in passato.
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