
*<

***
t<

Ma Dio non d simile soltanto a quell'amico il quale, nel vedere che
Tizio e Caio e Sempronio non arrivano si dispiace in cuor suo che
non vengano, ma d simile pure a quell'amico il quale, non vedendoli
da molto tempo, si dice:

- < E se non venissero invece perch6 d capitata loro qualche disgra-
zia? se fossero ammalati o, peggio, se qualcuno di loro fosse morto?

- < Quindi io non voglio piir aspettar loro, ma, se entro sette giorni
non si faranno vivi, li andro a visitare io stesso, affinch6 non pensino
che mi sono dimenticato che stessero in questo mondo. > -

Trascorso il tempo previsto, cosi egli fa. euindi egli va per primo a
bussare alla porta di Tizio il quale non apre perch6 non sta in casa.
Bussa allora alla porta di Caio, e neanche questo secondo gli apre per-
ch6 d andato via. Infine bussa alla porta di Sempronio; gli aprono ed
entra.

E, sin dall'ingresso, capisce che si fa festa in quanto si odono risa e
parole d'allegrezza; si sentono suoni di strumenti e canti dei convitati;
percio si inoltra e vede che, non solo Sempronio bisboccia, ma che as-
sieme a lui ci sono persino e Tizio e caio che credev a partiti per affari
importanti.

Pertanto capisce che, non solo nessuno di loro stava in cattiva sa-
lute, ma che passavano allegramente le loro giornate lontano da lui e

senza neppure curarsi se egli ci fosse.

vorrebbe rimproverarli! ma subito si persuade che non puit farlo
perch6 non pud costringere ad avere amore per lui chi non ne prova
per niente; per questo va verso di loro con animo comprensivo e si fa
conoscere come un amico dimenticato e da un gran pezzo lontano.

E quelli, ricordandosi soltanto allora che d vivo, per quanto non gli
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portino amore, per quanto abbiano nel cuore piir indifferenza che altro,

lo invitano lo stesso alla loro tavola'

Si siede egli dunque con loro e con loro generosamente trascorre in

festa la parte che resta della giornata.

(168e)

4. STORIA DEL BANCHIERE CHE GIOCAVA IN
BORSA

Un banchiere speculava giocando in Borsa; ora perdeva e ora vln-

ceva.

Quando perdeva, dispiaciutissimo, pregava il Signore cosi:

-<Signore, oggi ho fatto un speculaziote sbagliata a tal punto che

ho subito una perdita gravissima; dammi percid, ti prego, anche tu una

mano in modo che possa rifarmi la prossima volta di quanto ho per-

duto.>

Invece, quando vinceva, letteralmente ai sette cieli, egli si rivolgeva

al Signore in quest'altra maniera:

-<Signore, oggi di cuore ti ingrazio perch6, avendo fatto una spe-

culazione giusta, ho vinto una somma rilevante. Ridammi percid una

mano anche la prossima volta in modo che possa triplicare al pii pre-

t sto i miei guadagni'>

Un giorno, un bhaktal3, passando, ode per caso come pregava il

banchiere; si turba ed osserva:

t' 
bhuktu, praticante (devoto) della bhakti, che d il culto amorevole verso Krishna, nome di Dio per gl'Indiani

t4
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-<Con quanta confusione quest'uomo si rivolge a Dio, rendendolo

ingenuamente partecipe di cid che prova e chiamandolo in causa! Ec-

co che egli trova giusto il proprio vantaggio ed ingiusta la propria per-

dita, mentre avrebbe dovuto soltanto pensare al cuore!>>

Quindi, desideroso di illuminarlo, gli si accostd e gli disse:

-<Figliuolo, mi rallegro, e perch6 credi in Dio, e perchf tu hai ce-

camente fiducia nella sua potenza; perd non puoi volere ad un tempo e

il lucro e la giustizia; piuttosto, cessa di speculare! cosi, mentre ffove-

rai la strada della veriti, ti avvicinerai a Dio ancora di pii.>-

Allora il banchiere rispose:

-<Se io cessassi di speculare, cesserei di fare il banchiere; ma allora

la mia vita non avrebbe pii scopo perch6 sarei rovinato. Io quindi vo-

glio pregare Dio pii che mai, senza perd cessare di giocare in borsa.

Insegnami dunque tu come debba pregale senza offendere la giustizia

e senza rinunciare alla professione della mia vita.>>-

A cui il bhakta, con un sorriso indulgente, rispose:

-<<Poich6 tu vuoi due cose che si conciliano tanto male, a partire da

oggi provati a comportarti nel modo seguente:

Quando tu guadagnerai con una speculazione azzeccata, rattristati

profondamente nel cuore e prega cosi: "Signore, oggi Sono veramente

turbato e infelice, perch6, con una speculazione sbagliata, ho danneg-

giato il mio prossimo che ho cosftetto a rimettere; quindi mi rendo

conto che mi sono comportato da egoista e da ingiusto".

Quando invece rimetterai con una speculazione Sbagliata, allora

rallegrati, e prega il Signore in quest'altra maniera: "Signore, oggi so-

no veramente felice perch6 ho fatto una speculazione azzeccata che ha

permesso agli altri di guadagnare sul mio. Percid, avendo restituito

quanto avevo mal tolto, oggi Tu mi hai permesso di avvicinarmi alla

Tua giustizia".
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5. STORIA DELLO STRANIERO NEL TEMPIO

Un principe straniero, che si recava tutti i giorni nel tempio locale,

scandahzzava gli astanti, perch6, mentre popolo e sacerdoti partecipa-

vano alle cerimonie cantando e danzando, egli se ne stava appartato a

contemplare i devoti che ascoltava con attenzione.

Quando il Maestro spirituale fece I'annuale visita, i brahmini, tur-
bati, gli esternarono il loro disappunto e gli domandarono:

- <Poich6 lo straniero d cosi restio ad accumunarsi alle preghiere

che facciamo e suscita scandalo, non sarebbe opportuno che gli ne-

gassimo I'ingresso nel tempio?>-

Allora il Maestro spirituale rispose: -<<Da cid che fari giudicherete

l'uomo! Andate percid da lui, ricopritegli il capo di ghirlande e, men-

tre lo incoronerete, inginocchiatevi umilmente al suo cospetto; se poi

vi chiederd perchd fate questo, gli risponderete che ve l'ho ordinato io,
perch6 1o ritengo l'uomo migliore che sia mai comparso sulla ter-

ra.>>-

Allora i brahmini e i devoti, ubbidienti anche se meravigliati, 1o in-
coronarono con delle ghirlande e si inginocchiarono davanti a lui co-

me se egli fosse stato davvero "il migliore degli uomini di questo

mondot'.

Ma ecco che lo straniero, vivamente dispiaciuto, si schermiva e

stupiva, manifestando chiaramente di non capire il motivo di tanta ve-

nerazione; percid tutti quanti gli spiegarono che tale era stato I'ordine

del loro Maestro spirituale.

A queste parole, mortificato e vergognoso, 1o straniero si affrettd a

togliersi dal capo quei simboli di regaliti; quindi, avvicinatosi al Mae-

stro spirituale, si inginocchid ai suoi piedi, e qui depose tutti quei fiori
di cui lo avevano adornato; poi disse:

- <<Io non sono Colui che tu credi, perch6 I'uomo migliore che sia

mai comparso sulla terra d solo e soltanto Dio, il quale precisamente si
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d fatto uomo allorch6 ha deciso di venire su questo mondo per salvar-

<Percid, quei segni di "grandezza" che tu hai ritenuto di dover at-

tribuire a me, io te li restituisco, affinch6 tu li possa destinare a

quell'Uomo che, essendo il migliore di tutti, d anche 1l uDio'che tu

onori tutti i giorni nel Tempio coi tuoi devoti.>-

(6Ee)

6. IL FALSO MAESTRO SPIRITUALE E LA SUA
BIBLIOTECA

Un falso maestro spirituale, dotato di fascino, come spesso pur-

troppo accade anche fra gli uomini di cattivo stampo, aveva ac-

cumulato palazzi e ville alle spalle dei suoi devoti.

Naturalmente, piir si arricchiva e pitr era costretto a studiare raggiri

ipocriti per consolidare la propria reputazione di persona dabbene.

Un giorno, dopo aver invitato le diverse migliaia di seguaci nel suo

palazzo, tra alto parlanti e brindisi, egli "confidd" loro che, nella pro-

pria biblioteca, egli non custodiva libri che non fossero di ediJicazio-

ne.

Andandosene via frastornati, i poveri devoti si sentivano umili e

miseri; perciit, nell'elogiare la grande sapienza e la devozione per-

fetta del loro <<maestro >, si stimavano fortunati e felici di averlo

per guida.
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non ricevendo risposta alcuna, erano costretti a perdere anche il tempo
che dedicavano alla preghiera per rimediare alle stupidaggini di quel
devoto esaltato che criticavano con asprezza.

Ma costui, pit che mai persuaso di essere sulla via de.|,a <<vera per-
fezione>, li derideva e li disprezzava dicendo: - <Se fossero quei ti_
morati di Dio che dovrebbero, non perderebbero le loro giornate a
chiedere notizie futili sulla nave, ma si studierebbero di dedicare alla
devozione anche le ore da destinare al lavoro di tutti i giorni.>-

(,5&)

8. LA RABBIA DELL'ATEO

Un ateo, che era pieno di rabbia contro il padreterno, inveiva conti-
nuamente con insulti a danno di Lui, convinto com'era che la venera-
zione di cui tutti i fedeli facevano oggetto Dio non trovasse ragione al-
cuna in quanto di Ente che mai manifestosse la propria forma con-
creta neanche fosse da prendere in consideruzione lresistenza:

Allora il Padreterno, bonario e senza malizia come sempre, per to_
gliere il cavilloso dalla perplessitd, gli si presentd umanamente nel suo
vero aspetto.

Dovette dunque I'ateo riconoscere giocoforza che effettivamente
Dio era.

Ma, proprio per tale motivo, gli scoppiava ancor piu dalla bile il
cuore perch6, tutto inviperito, a dispetto di ogni evidenza,egli avrebbe
voluto che si fosse awerato il contrario; di modo che, mosso affatto
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da sicumera, nella speranza di poter dimostrare all'intero mondo che,

quand'anch'Ei fosse, tuttavia Dio non doveva esistere lo stesso, con il
cocciuto intendimento di togliere di mezzo a qualunque costo il pro-

prio Creatore, egli si scaglid proditoriamente contro di Lui.

Dovette quindi Nostro Signore Iddio sottrarsi alla furia sua bieca e

tornarsene in cielo, non rattristato soltanto di dover rinunciare all'uma-

na sembianzaper colpa di un forsennato, ma dolorante e furbato alkesi

che tale e tanta ottusitd della mente umana si potesse annidare tutta

d'unpezzo nel cuore di un uomo solo.

(,5&)

9. FELICITA E TURBAMENTO

C'era una volta una famiglia molto numerosa e affratata; e, poich6

futti, volendosi un grande bene, vivevano nella concordia, ciascuno

era <<felicen di poter fare dei sacrifici per gli altri.

Ma, un giorno, uno di loro si mise a riflettere sulla vita che con-

ducevano i suoi fratelli e osservd: -< Guarda come mi sono compor-

tato fino ad oggi da stupido! lo ho lasciato che tutti questi miei fratelli

facessero mille e mille sacrifici per me, mentre io, quand'anche mi sa-

crificassi tutta la vita per loro, non sarei in grado di ricambiarli nep-

pure di un decimo!>-

Cosi, per lo stupore di non aver capito prima fino a che punto

egli fosse stato ottuso, egli si rattristd della sua condotta a un punto

tale che, da quel giorno, <dawero> desiderava di poter morire al posto

loro.
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Da allora, egli, tutte le sere, si confidava

il proprio turbamento in questa maniera:

-<<Signore, io trovo giusto che mi debba

per gli alki, ma non trovo giusto che gli altri

tutta la vita per me.))-

con Dio esternandoGli

sacrificare tutta la vita

si debbano sacrificare

(,g8e)

10. LO SCONOSCruTO DEL TRENO

Dio d come uno sconosciuto il quale, dovendo partire, sale sul tre-

no e si accomoda. Accanto a lui vede che c'd una famiglia con dei

bambini e percid saluta gli adulti e sorride con benevolenza ai pii pic-

coli.

Ogni tanto si guardano, e i piccini, a un certo punto, gli si awi-
cinano e si mettono a confabulare con lui; un po' alla volta entrano in

dimestichezza e alla fine gli confidano, oltre alle loro marachelle quo-

tidiane, anche quelle dei genitori.

Lo sconosciuto sorride con indulgenza e con bonomia, e i genitori

ogni tanto si sgomentano per quanto confidano i loro figli a un ignoto.

Sul tardi i genitori si addormentano e i bambini continuano a ci-

calecciare e a confidare ogni cosa allo sconosciuto finch6 non cascano

spossati dal sonno.

Arriva il mattino e tutti debbono scendere. I genitori svegliano per-

cid i bambini tutti assonnati e si preparano ad andar via; ma i fanciulli,

vedendo lo sconosciuto che scende esso pure, gridano in coro:

- < Perch6 non ci vieni a trovare a casa nostra? >

- < Volentieri, risponde lo sconosciuto; se i vostri genitori lo vo-
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gliono.>-

Ma i genitori fanno finta di non sentire e non mettono lo scono-

sciuto a giorno del loro indiizzo di casa.

crg&)

11. DIO PAGA A TUTTI LA STESSA MERCEDE

Dio paga a tutti la stessa mercede: a quelli che lavorano tutta la
giornata; a quelli che lavorano mezza giornata; a quelli che lavorano

soltanto un'ora e a quelli che per Lui non hanno lavorato in tutta la vita
rleppure un secondo.

Perch6 Dio d giusto; perch6 d generoso; perch6 ha il cuore indul-
gente; perch6 d magnanimo.

Dio d come un proprietario il quale, avendo sconfinati possedimenti

da dissodare, ha pure continuamente bisogno di lavoranti.
Percid, quando va in cerca di essi, quel proprietario li sceglie robu-

sti, laboriosi, capaci, riconoscenti ed amorevoli.

E, dopo che li ha trovati, parla loro cosi:

-<Voi siete gli operai che fanno al mio caso perch6 ho capito che

avete sempre voglia di lavorare; quindi verrete da me e opererete tutta
la giomata a mio vantaggio con costanza e conzelo. Dite che mercede

vi debbo dare e vi sard data da me perch6 non voglio lesinare sulla vo-
stra fatica quotidiana; in veritd, a me preme soltanto che lavoriate con



amore nei miei poderi; al vostro domani, penserd io.>-

Allora quelli rispondono:

-<Anche noi non vogliamo speculare sulla tua generositir perch6 sa-

rebbe ingrato e meschino; pertanto lavoreremo di lena per tutto il tem-

po della giornata e senza mai fare gli sfaccendati. Perd, poich6 se noi
ci dedichiamo a te completamente, non potremo lavorare per nessun

altro, vogliamo che tu ci assicuri, oltre ad un vitto abbondante, anche

un tetto dove poter dormire. In quanto al danaro, se tu sei determinato

a farci rimanere con te per tutta la vita, allora ne faremo anche a meno,

perch6, in questo caso, esso ci sembra del tutto superfluo.>-

E il proprietario, ammirandoli:- <Voi siete dei giusti dall'animo
probo. Io, quindi, non solo vi dard la mercede pattuita, ma, avendo voi
rinunciato persino al danaro pur di restare con me, io vi commisurerd

la mercede che meritate, non con il metro della vostra giornata, che

presto ha termine, ma con il metro delle mie terre, che fine non hanno.

Percid, in luogo di una mercede limitata, io vi dan una mercede infi-
nita; in pii, poich6 gid vi amo per il bene che si manifesta dentro di

voi, la mia casa sard la vostra e vi tratterd come se foste i miei figli in
futto e per tuffo.>-

Cosi li assume. E quelli, come hanno promesso, lavorano con gioib,

senzaperdere tempo in chiacchiere durante il giorno e senzapoltrire.

Vedendo il proprietario in prosieguo con quanto entusiasmo e con

quanta cura lavorino, egli li apprezza come dei veri maestri nel loro

mestiere. Si compiace di tanto, ma resta insoddisfatto per un altro mo-

tivo; pensa:

-<Se lascio che vengano stremati dagli sforzi, questi operai, dei

quali migliori non saprei trovare, si consumeranno per la fatica. Andrd
quindi a cercarne degli altri che li aiuteranno nei lavori pii duri.>-

Parte quindi in cerca di nuovi e, trovatili, vuole assumerli; ma loro

si ribellano e dicono:

-<Ci hai forse scambiato per degli schiavi? noi non vogliamo sfian-

carci giorno e notte per te come fanno quegli altri operai che lavorano
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come bestie! Noi ci sentiamo di essere veri uomini! quindi, se ci vuoi

al tuo servizio, dovrai farci lavorare soltanto mezza giornata!>-

E il proprietario, anzichl risentirsi, conpazienza risponde:

-<Io non sto a badare alle ore! Mi va anzi benissimo che lavoriate

meno degli altri!... D'altronde, voi siete in molti e loro son pochi; per-

cid, con quel che farete, potrd sollevare quegli altri dal lavoro piu in-
grato. Dite quindi che mercede volete e vi verrd data.>-

E quelli:

-<Vogliamo prima di tutto che tu ci garantisca I'alloggio e il vitto di

tutti i giorni e, poi, che si possa trascorrere il tempo libero come ci pa-

re. Dato perd che vogliamo comportarci da onesti, pretendiamo che tu

ci assicuri, per la metd della giornata che faremo, esaffamente la metd

della mercede che corrispondi a quelli che lavorano I'intera giornata;

inoltre, per la libertd che ci concedi di stare a casa tua, rinunceremo ad

un'ora del nosko salario.>-

Allora il proprietario li assume, e chiarisce:

-<Anche se siete stati precipitosi nel giudicare i miei lavoranti, ve-

do tuttavia che siete onesti e decisi. Inoltre, dovendo lavorare a mezza

giornata, avete rettamente chiesto metd della mercede che ricevono

quegli altri miei, e questo vi fa onore, perch6 rinunciate persino ad

un'ora di lavoro a mio vantaggio. Ora, poich6 generosamente non

avete badato a quell'ora, per questa rinuncia io vi commisurerd quella

mezza giornata, non sulla vostra, che termine ha subito, ma sulla mia,

che termine non ha mai; io percid vi dard un'infinita mercede: cosi

potrete operare per sempre per me con cuore sereno e senza mai ri-
sentirvi.>-

Si meravigliano allora costoro di aver ottenuto gran lunga di pii del

richiesto, e quindi tutti si pentono di quanto hanno detto a svantaggio

dei primi. Parecchi si entusiasmano e si ripromettono, per riconosben-

za, di fare ancor meglio, imparando da quelli che sono pii esperti.

Si rallegra di tanto il proprietario, ma, per quanto ne abbia piacere,

d nuovamente insoddisfatto in cuor suo; pensa tra s6:
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-((Ho trovato quegli operai che cercavo e che mefferanno i primi in
condizione di poter lavorare tranquillamente. Io perd debbo assumerne

degli altri ancora che mi lavorino ad ore; in questa maniera potrd fare

dei miei migliori degli insegnanti; dirigeranno i lavori e istruiranno
coloro che si dimostreranno pitr diligenti e volenterosi degli altri.>-

Percid si affretta ad assumere tutti quelli che lavorano ad ore e, a
questi pure, chiede quali pretese essi abbiano; rispondono:

-<<Da quando siamo rimasti soli, la vita si d fatta difficile a un punto
tale che tutti ci assaltano e ci derubano. Percid, per quanto ci si renda

tutti conto che stiamo pff fare un'esosa richiesta, non possiamo evi-
tarla, cosketti come siamo da una dura necessitd. Se vuoi dunque che

si lavori per te, ci dovrai garantire il vitto e I'alloggio; non solo, ma

non essendoci rimasto piir alcuno ad offrirci un lavoro, fu ci dovrai as-

sicurare non meno di quattr'ore come stipendio.>-

E il proprietario, con sguardo comprensivo:

-<Ascrivo a vostra lode che, piuttosto che restare a poltrire, voi
siete disposti a lavorare per me. Percid, non vi prenderd alla gola solo

perch6 il bisogno vi stringe. Io, anzi, voglio fondare il mio rapporto

d'affari sopra una comprensione reciproca affinch6 vi venga lo sprone

di fare il lavoro con lo stesso zelo che vi pongono gli altri. Quindi, per

dare concretezza a questa speranza futura, anzichl commisurare la
mercede che avete chiesto alle vostre ore, che sono effimere, io la
commisurerd col metro di un'ora mia, che fine non ha. Dard pertanto a

ciascuno di voi la stessa mercede che ho dato a quegli altri.>-
Tutti si rendono conto allora che hanno fatto un affare d'oro; qual-

cuno anzi si sente rimordere a tal punto che esclama: -<<Se tanto ci dai,

allora facci lavorare I'intera giornata! diversamente ci sembrerebbe

che siamo venuti a frodarti del tuo, anche se ce lo regali di cuore.>>-

A queste parole il proprietario distoglie lo sguardo e I'orecchio da

essi e, frettolosamente, fa entrare tutti per sistemarli.

Ma ecco che, quando anche gli ultimi che avevano voglia di lavora-

re son sistemati, fuori, al cancello, a oziare, non restano che i ribaldi, i
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ladri, e tutti quelli che sono i veri disperati della vita.

E il proprietario, quando passa, li vede e non puo fare a meno di

notare che <esistono>t Li osserva quindi! e, anzichl disprezzarli per

quello che sono, ne ha compassione; riflette:

-<Guarda a che estremo si son ridotti! Per non voler venire a lavo-

rare da me, ecco che son costretti a predarsi a vicenda e a scannarsi

peggio che se fossero degli animali! Io perd non voglio adattarmi su-

pinamente al loro triste destino; debbo riuscire a farne dei veri operai,

come gli altri operosi e zelanti...>-
E, senzaperdere tempo in forse, li chiama araccolta e parla cosi:

-<Entrate: qui c'd da mangiare e da bere per futti. Percid, se vorrete

rimanere per sempre con me, non pretenderd neppure che lavoria-

te!...>-

Li fa quindi entrare: e quelli, accesi dall'interesse e dall'ingordigia,

si fanno avanti a gran fretta, felici di poter scroccare e vivere da sfac-

cendati alle spalle degli altri senza correre rischi.

E, quando son dentro tutti, fra i lavoranti, che vedono con che risma

di gente si trovino, sorge un mornorio di meraviglia preoccupata; ma

il proprietario subito impone silenzio e li rimprovera:

-<Ciechi che siete! esclama: non ho forse dato a ciascuno di voi
un'infinita mercede? non avete avuto forse voi tutti piu del richiesto e

piu del dovuto? E che cosa vi viene tolto se adesso, sciupando del

mio, lo dono a costoro?

Ditemi ora, piuffosto: C'd forse qualcuno di voi che, se fosse padre,

negherebbe al proprio figliuolo del cibo? o che, per quanto quel figlio
si comporti da scapestrato non si dispiacerebbe di doverlo scacciare di

casa sua?

Vi risponderd allora che, quanto piu un padre ama i suoi figliuoli,
tanto piir volentieri egli si sacrifica e rischia del suo pur di riuscire a

salvare colui che sta perdendo se stesso da dissennato.

E chi fra di voi, se nel cuore della notte sentisse il vicino gridare per

chiedere aiuto, invece di starsene a letto, non si alzerebbe a gran fretta



per andarlo a soccolrere? Forse che in quel momento avrebbe interes-
se a sapere chi quel vicino sia stato o, rinunciando a saperlo, pense-
rebbe soltanto a salvargli la vita?

Chi, ancora, fta voi, se avesse una nave, non I'affiderebbe a un ca-
pitano coraggioso ed esperto che sappia guidarla? e chi non vorrebbe
che quel capitano venisse aiutato da un equipaggio non meno esperto
e leale di lui?

orbene, finch6 la nave d in cammino e ci sta la bonaccia, equipag-
gio e capitano lavorano diufurnamente, mentre i passeggeri hanno
soltanto cura di divertirsi e di oziare senza muovere un dito. Ma se poi
arriva la tempesta e la nave si squarcia, capitano ed equipaggio non
dicono: -<salviamoci noi per primi ....))- lasciando che se la sbrighi da
sola tutta quella genia che non ha mai lavorato! Pensano invece sol-
tanto a salvare per primi quei passeggeri, a nessuno dei quali viene
mai chiesto il rendiconto della sua vita trascorsa.

Non solo, ma memori che il sole splende generosamente sui buoni e

sui pravi, non fanno distinzione fra gli uni e gli altri; percid fanno sali-
re tutti i passeggeri sulle scialuppe, vogliosi non d'altro se non che
quelli si mettano in salvo per primi. Soltanto dopo viene il turno del-
I'equipaggio e quindi per ultimo arriva quello del capitano, il quale,

ove venisse a sapere che non c'd nessun posto per lui sopra quelle
scialuppe, sarebbe fiero di poter morire sulla sua nave al posto degli
altri.

voi siete stati piu fortunati di quel capitano in quanto io, che avevo
bisogno di veri Maestri, ho cercato prima di voi; ma, adesso che vi ho
trovato, non posso, n6 voglio impedire a questi altri di entrare nei miei
poderi. ora che la vostra vita d stata posta al sicuro per sempre vicino
a me, voglio che sia messa al riparo per sempre pure la loro!>-
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