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Ornella Li Vigni propone: Fernando Pessoa, Maestro mio amato maestro, da Poesie di 
Álvaro de Campos, traduzione di Antonio Tabucchi, Milano, Adelphi, 1993 

Maestro, mio amato maestro! 
cuore del mio corpo intellettuale e intero! 
Vita dell’origine della mia ispirazione! 
Maestro, che ne è di te in questa forma di vita? 

Non ti preoccupasti di morire, di vivere, non badasti a te né a nulla, 
anima astratta e visibile fino alle ossa, 
meravigliosa attenzione al mondo esterno sempre multiplo, 
rifugio delle nostalgie di tutti gli dèi antichi, 
spirito umano della terra materna, 
fiore al di sopra del diluvio dell’intelligenza soggettiva… 

Maestro, mio maestro! 
Nell’angustia sensazionista di tutti i giorni sentiti, 
nella pena quotidiana delle matematiche dell’essere, 
io, schiavo di tutto come una polvere di tutti i venti, 
alzo le mani verso di te, che sei lontano, così lontano da me! 

Mio maestro e mia guida! 
Che nessuna cosa ferì, o colpì, o turbò, 
sicuro come un sole che compie involontariamente il suo percorso, 
naturale come un giorno che tutto svela, 
maestro mio, il mio cuore non ha imparato la tua serenità. 
Il mio cuore non ha imparato nulla. 
Il mio cuore non è nulla. 
II mio cuore è perduto. 

Maestro, sarei come te solo se fossi stato te. 
Com’è triste la grande ora allegra in cui ti sentii per la prima volta! 
Da allora, tutto è stanchezza in questo mondo soggettivato, 
tutto è sforzo in questo mondo in cui si desiderano cose, 
tutto è menzogna in questo mondo in cui si pensano cose, 
tutto è un’altra cosa in questo mondo in cui tutto si sente. 
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Da allora, sono stato come un mendicante lasciato all’addiaccio 
dall’indifferenza di tutta la città. 
Da allora, sono stato come le erbe strappate, 
ammucchiate in file distrutte dal vento. 
Da allora, sono stato io, sì, io, per mia disgrazia, 
e io, per mia disgrazia, non sono io né un altro né nessuno. 
Da allora, ma perché hai insegnato a vedere chiaro, 
se non mi potevi insegnare ad avere l’anima con cui vedere chiaro? 
Perché mi hai chiamato sulla vetta dei monti 
se io, bambino delle città in fondo alla valle, non sapevo respirare? 
Perché mi hai dato la tua anima, se non sapevo che farmene, 
come qualcuno carico di oro in un deserto, 
o che canta con voce divina fra rovine? 
Perché mi hai svegliato alla sensazione e all’anima nuova, 
se non saprò sentire, se l’anima mia è da sempre la mia? 

Magari il Dio ignoto volesse che io restassi sempre 
quel poeta decadente, stupidamente pretenzioso, 
che potrebbe almeno un giorno piacere, 
e non sorgesse in me la spaventosa scienza del vedere. 
Perché mi hai reso me stesso? Almeno tu mi avessi lasciato essere umano! 
Felice il garzone di bottega, 
che ha il suo lavoro quotidiano normale, così leggero anche se pesante, 
che ha la sua vita usuale, 
per il quale il piacere è piacere e lo svago è svago, 
che dorme il suo sonno, 
che mangia il suo cibo, 
che beve la sua bevanda, e per questo ha allegria. 

La quiete che possedevi, me l’hai data, ed è stata per me inquietudine. 
Mi hai liberato, ma il destino umano è essere schiavi. 
Mi hai svegliato, ma il senso di essere umani è dormire. 

15 aprile 1928 
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Fernando Pessoa, Mestre, meu mestre querido! 

Mestre, meu mestre querido! 
Coração do meu corpo intelectual e inteiro! 
Vida da origem da minha inspiração! 
Mestre, que é feito de ti nesta forma de vida? 

Não cuidaste se morrerias, se viverias, nem de ti nem de nada. 
Alma abstracta e visual até aos ossos, 
Atenção maravilhosa ao mundo exterior sempre múltiplo, 
Refúgio das saudades de todos os deuses antigos, 
Espírito humano da terra materna, 
Flor acima do dilúvio da inteligência subjectiva... 

Mestre, meu mestre! 
Na angústia sensacionista de todos os dias sentidos, 
Na mágoa quotidiana das matemáticas de ser, 
Eu, escravo de tudo como um pó de todos os ventos, 
Ergo as mãos para ti, que estás longe, tão longe de mim! 

Meu mestre e meu guia! 
A quem nenhuma coisa feriu, nem doeu, nem perturbou, 
Seguro como um sol fazendo o seu dia involuntariamente, 
Natural como um dia mostrando tudo, 

Meu mestre, meu coração não aprendeu a tua serenidade. 
Meu coração não aprendeu nada. 
Meu coração não é nada, 
Meu coração está perdido. 

Mestre, só seria como tu se tivesse sido tu. 
Que triste a grande hora alegre em que primeiro te ouvi! 
Depois tudo é cansaço neste mundo subjectivado, 
Tudo é esforço neste mundo onde se querem coisas, 
Tudo é mentira neste mundo onde se pensam coisas, 
Tudo é outra coisa neste mundo onde tudo se sente. 
Depois, tenho sido como um mendigo deixado ao relento 
Pela indiferença de toda a vila. 
Depois, tenho sido como as ervas arrancadas, 
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Deixadas aos molhos em alinhamentos sem sentido. 
Depois, tenho sido eu, sim eu, por minha desgraça, 
E eu, por minha desgraça, não sou eu nem outro nem ninguém 
Depois, mas porque é que ensinaste a clareza da vista, 
Se não me podias ensinar a ter a alma com que a ver clara? 
Porque é que me chamaste para o alto dos montes 
Se eu, criança das cidades do vale, não sabia respirar? 
Porque é que me deste a tua alma se eu não sabia que fazer dela 
Como quem está carregado de ouro num deserto, 
Ou canta com voz divina entre ruínas? 
Porque é que me acordaste para a sensação e a nova alma, 
Se eu não saberei sentir, se a minha alma é de sempre a minha? 

Prouvera ao Deus ignoto que eu ficasse sempre aquele 
Poeta decadente, estupidamente pretensioso, 
Que poderia ao menos vir a agradar, 
E não surgisse em mim a pavorosa ciência de ver. 
Para que me tornaste eu? Deixasses-me ser humano! 
Feliz o homem marçano, 
Que tem a sua tarefa quotidiana normal, tão leve ainda que pesada. 
Que tem a sua vida usual, 
Para quem o prazer é prazer e o recreio é recreio. 
Que dorme sono, 
Que come comida, 
Que bebe bebida, e por isso tem alegria. 

A calma que tinhas, deste-ma, e foi-me inquietação. 
Libertaste-me, mas o destino humano é ser escravo. 
Acordaste-me, mas o sentido de ser humano é dormir. 

15-4-1928 



Luc-François Granier propone: Carlo Collodi, Pinocchio, Firenze 1883 
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– Davvero – disse fra sé il burattino rimettendosi in viaggio – come 

siamo disgraziati noi altri poveri ragazzi.  

Tutti ci sgridano, tutti ci ammoniscono, tutti ci danno consigli.  

A lasciarli dire, tutti si metterebbero in capo di essere i nostri babbi 

e i nostri maestri: tutti: anche i Grilli-parlanti.  

Ecco qui: perché io non ho voluto dar retta a quell’uggioso di Grillo, 

chi lo sa quante disgrazie, secondo lui, mi dovrebbero accadere! 

Dovrei incontrare anche gli assassini!  

Meno male che agli assassini io non ci credo, né ci ho creduto mai. 

Per me gli assassini sono stati inventati apposta dai babbi, per far 

paura ai ragazzi che vogliono andare fuori la notte. 



Catherine Buyse propone: Jean de La Fontaine, Il ragazzo e il maestro di scuola,  
da Fables de La Fontaine, Paris 1668, traduzione di Emilio De Marchi, Milano, 
Sonzogno, 1928 
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Racconto questa per mostrar d’un tale 
la stupida arroganza magistrale. 

Un Ragazzo, giocando al fiume in riva, 
cadde nell’acqua e forse vi periva, 
se non avesse un salice afferrato 
che, per fortuna, lo tenne sollevato. 

Mentre nell’acqua lui sta fino alla gola, 
viene a passare un maestro di scuola. 
“Aiuto, aiuto!” grida quel che annega. 
Il maestro si ferma, e a lui che prega, 
con una voce burbera e nasale, 
gli somministra questa paternale: 

“Ah scimunito, ah sciocco, ah gradasso! 
Guarda dove si caccia il satanasso. 
Andate pure a prender dell’affanno 
per questi tristi, oh sì, che vi faranno 
morir tisici ! ah poveri parenti 
a cui tocca di questi malviventi! 
Ah i tempi tristi, oh i figli traditori...” 

E quando ebbe finito, lo tirò fuori. 

Quanti non sono al mondo altri pedanti 
e brontoloni e critici ignoranti, 
razza dotta più in chiacchiere che in scienze, 
che Dio conserva a nostra dannazione! 
In ogni cosa, a torto o a ragione, 
bisogna ch’essi sputino sentenze. 

Prima di pena tirami, se puoi, 
il bel discorso lo udiremo poi. 



Jean de La Fontaine, L'Enfant et le maître d'école  

CA SA DELLE  PA RO L E  2020 -2021  I L  MAE S T RO  10 NOVEM BR E  2020

Dans ce récit je prétends faire voir  
D'un certain sot la remontrance vaine. 

Un jeune enfant dans l'eau se laissa choir, 
En badinant sur les bords de la Seine. 
Le ciel permit qu'un saule se trouva, 
Dont le branchage, après Dieu, le sauva. 
S'étant pris, dis-je, aux branches de ce saule, 
Par cet endroit passe un maître d'école ; 
L'enfant lui crie : " Au secours ! je péris. "  
Le magister, se tournant à ses cris, 
D'un ton fort grave à contretemps s'avise 
De le tancer : " Ah ! le petit babouin !  
Voyez, dit-il, où l'a mis sa sottise ! 
Et puis, prenez de tels fripons le soin. 
Que les parents sont malheureux qu'il faille 
Toujours veiller à semblable canaille ! 
Qu'ils ont de maux ! et que je plains leur sort ! "  
Ayant tout dit, il mit l'enfant à bord.  

Je blâme ici plus de gens qu'on ne pense. 
Tout babillard, tout censeur, tout pédant 
Se peut connaître au discours que j'avance. 
Chacun des trois fait un peuple fort grand : 
Le Créateur en a béni l'engeance. 

En toute affaire ils ne font que songer 
Aux moyens d'exercer leur langue. 
Eh ! mon ami, tire-moi de danger, 
Tu feras après ta harangue. 



Donata Grimani propone: Sandro Cappelletto, Mozart. Scene dai viaggi in Italia,  
Milano, Il Saggiatore, 2020 

«Sia lodato Iddio, la prima rappresentazione dell'Opera ha avuto luogo il 26 con plauso 

unanime e sono accadute due cose che a Milano non erano mai successe; ossia che 

(contro ogni consuetudine della prima Sera) un'aria della prima Donna è stata bissata, 

mentre di solito alla prima recita non si chiede mai fora, e secondo che dopo quasi 

tutte le arie, tranne quelle delle ultime Parti, è seguito un applauso clamoroso e grida 

di Viva il Maestro viva il Maestrino. Il 27 sono state bissate 2 arie della prima donna; e 

dato che era giovedì, e si rischiava di sconfinare nel venerdì, bisognò cercare di tagliar 

corto, altrimenti sarebbe stato bissato anche il Duetto, che il chiasso già cominciava 

[...]».       

225. Leopold Mozart an Seine Frau, Salzburg,  

Mayland den 29ten Dec: 1770 

Gott sey gelobt die erste Aufführung der Opera ist den 26ten mit allgemeinen Beyfall 

vorsich gegangen: und zwey sachen, die in Mayland noch niemals geschehen, sind dabey 

vorgegangen; nämlich, daß: wieder alle Gewohnheit der ersten Sera : eine Arie der prima 

Donna ist wiederhollt worden, da man sonst bey der ersten production niemals fora 

rufft, und zweytens, daß bey fast allen Arien, kaum ein paar Arien delle ultime Parti 

ausgenommen, nach der Arie ein erstaunliches Händeklatschen und Viva il Maestro,  

viva il Maestrino ruffen erfolget. den 27ten sind 2 Arien der prima donna wiederhollt 

worden: und da es donnerstag war, folglich, da es in den freytag hineingieng, so muste 

man suchen kurz davon zu kommen, sonst würde auch das Duetto wiederhollt worden 

seyn, denn der Lerm fieng schon an. 
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Yigal Leykin propone: Michail Bulgakov, Il maestro e Margherita [1967], traduzione 
e cura di Margherita Crepax, Milano, Feltrinelli, 2011 

Margherita 

Seguimi lettore! Chi ti ha detto che non esiste al mondo l’amore eterno, fedele, 

autentico? Sia tagliata a quel bugiardo la lingua scellerata! 

Seguimi, lettore, segui me soltanto, e io ti mostrerò un simile amore. 

No! Il Maestro si sbagliava quando all’ospedale, nell’ora in cui la notte valica la 

mezzanotte, aveva detto con amarezza a Ivanuška che lei lo aveva dimenticato. Non 

era possibile. Lei, naturalmente, non lo aveva dimenticato. 

Prima di tutto riveleremo il segreto che il Maestro non aveva voluto rivelare a 

Ivanuška. La sua amata si chiamava Margherita Nikolaevna. Tutto quello che il 

Maestro aveva raccontato di lei al povero poeta era la pura verità. Aveva descritto la 

sua amata fedelmente. Era bella e intelligente. Ed è anche possibile affermare con 

sicurezza che molte donne avrebbero dato qualsiasi cosa pur di cambiare la loro vita 

con quella di Margherita Nikolaevna. Trentenne, senza figli, Margherita era la moglie 

di un illustre specialista, autore perfino di una importantissima scoperta, di rilevanza 

statale. Suo marito era giovane, bello, buono, onesto, e venerava la moglie. Margherita 

Nikolaevna e il marito occupavano in due tutto il primo piano di una elegante 

palazzina con giardino che si trovava in uno dei vicoletti vicini all’Arbat. Un luogo 

d’incanto! 

Margherita Nikolaevna aveva denaro. Margherita Nikolaevna poteva comprare quello 

che più le piaceva. Tra i conoscenti del marito c’erano persone interessanti. 

Margherita Nikolaevna non si era mai dovuta nemmeno avvicinare a un fornelletto 

Primus. Margherita Nikolaevna ignorava gli orrori della coabitazione. In una parola… 

era felice? Non un solo minuto! Dal giorno in cui, a diciannove anni, si era sposata ed 

era andata ad abitare nella palazzina, non aveva saputo che cosa fosse la felicità. Oh 

dei, miei dei! Che cosa mancava a quella donna?! Che cosa mancava a quella donna 

nello sguardo della quale ardeva sempre una incomprensibile fiammella? Non lo so. 

Evidentemente aveva detto la verità, aveva bisogno di lui, del maestro, e non della 

palazzina gotica, del giardino privato, del denaro. Amava lui, aveva detto la verità.  
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Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита. Глава 19 

Маргарита 

За мной, читатель! Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной 
любви? Да отрежу лгуну его гнусный язык! 
За мной, мой читатель, и только за мной, и я покажу тебе такую любовь! 
Нет! Мастер ошибался, когда с горечью говорил Иванушке в больнице в тот 
час, когда ночь переваливалась через полночь, что она позабыла его. Этого 
быть не могло. Она его, конечно, не забыла. 
Прежде всего откроем тайну, которой мастер не пожелал открыть 
Иванушке. Возлюбленную его звали Маргаритой Николаевной. Все, что 
мастер говорил о ней бедному поэту, было сущей правдой. Он описал свою 
возлюбленную верно. Она была красива и умна. К этому надо добавить еще 
одно: с уверенностью можно сказать, что многие женщины все что угодно 
отдали вы за то, чтобы поменять свою жизнь на жизнь Маргаритой 
Николаевной. Бездетная тридцатилетняя Маргарита была женою очень 
крупного специалиста, к тому же сделавшего важнейшее открытие  
государственного значения. Муж ее был молод, красив, добр, честен и 
обожал жену. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали 
весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков близ Арбата.  
Маргарита Николаевна не нуждалась в деньгах. Маргарита Николаевна 
могла купить все, что ей понравится. Среди знакомых ее мужа попадались 
интересные люди. Маргарита Николаевна никогда не прикасалась к 
примусу. Маргарита Николаевна не знала ужасов житья в совместной 
квартире. Словом… она была счастлива? Ни одной минуты! С тех пор, как 
девятнадцатилетней она вышла замуж и попала ы особняк, она не знала 
счастья. Боги, боги мои! Что же нужно было этой женщине, в глазах 
которой всегда горел какой-то непонятный огонечек? Что же нужно было 
этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весною 
мимозами? Не знаю. Мне Неизвестно. Очевидно, она говорила правду, ей 
нуден был он, мастер, а вовсе не готический  особняк, и не отдельный сад, 
и не деньги. 
Она любила его, она говорила правду. 
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Marco Ceresa propone: Confucio (attr.), Lunyu 抷承  (Dialoghi), Periodo degli Stati 

Combattenti (475-221 a.C.), traduzione italiana inedita a cura di Marco Ceresa 

Cap. II, Del buon governo 

I. Il Maestro disse: «Chi governa con la virtù assomiglia alla stella polare, che rimane fissa 

al suo posto mentre tutte le altre stelle le fanno corona». 

II. Il Maestro disse: «Il Libro delle Odi contiene trecento componimenti, ma una sola frase li 

riassume: “Non avere pensieri malvagi”» 

III. Il Maestro disse: «Se si governa con i decreti e si mantiene l’ordine con le sanzioni, il 

popolo si asterrà dal commettere colpe, ma non avrà coscienza alcuna; se si governa con 

la virtù e si mantiene l’ordine con principi di buona condotta, il popolo avrà coscienza e 

saprà riformarsi» 

IV. Il Maestro disse: «A quindici anni, la mia volontà era già tesa allo studio; a trenta, la mia 

conoscenza era salda; a quaranta, non avevo più dubbi; a cinquanta, conoscevo i decreti 

del Cielo; a sessanta, il mio orecchio era in sintonia con essi; a settanta seguivo i 

desideri del mio cuore, pur senza violare le regole». 

II. Wéizhèng	傶  

I.    ৼโғ̿傶զ҅ᦅই۹ᬜٌ҅ಅᘒ唰จوԏ̶̀ 

II.    ৼโғ̿扎ӣጯ҅Ӟզᠰԏ҅โ́僻ᮐ̶͂̀ 

III.    ৼโғ̿᭲ԏզ҅煶ԏզع࿆҅ڙᘒ僻䗟Ҕ᭲ԏզ҅煶ԏզ因҅ํ䗟Ӭ໒̶̀ 

IV.     ৼโғ̿ํ܈ޙԲᘒபԭ䋊҅ӣ܈ᘒᒈ҅܈ࢥᘒӧజ҅Բ܈ᘒᎣॠ܈م҅ᘒᘦ殼҅   

        Ӡ܈ᘒℂஞಅཿ҅ӧ據Ꭵ̶̀	

Zǐ yuē:`Wéizhèng yǐ dé, pìrú běichén, jū qí suǒ ér zhòng xīng gòng zhī.' 

Zǐ yuē:`Shī sānbǎi, yī yán yǐ bì zhī, yuē “sī wú xié”.' 

Zǐ yuē:`Dào zhī yǐ zhèng, qí zhī yǐ xíng, mín miǎn ér wúchǐ; dào zhī yǐ dé, qí zhī yǐ 
lǐ, yǒu chǐ qiě gé.' 

Zǐ yuē:`Wú shí yǒu wǔ ér zhì yú xué, sānshí érlì, sìshí ér bùhuò, wǔshí ér zhī 
tiānmìng, liùshí ér ěrshùn, qīshí ér cóngxīnsuǒyù, bù yú jǔ.'
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Giorgia Fiorio propone: Jorge Luis Borges, La rosa di Paracelso, da Ultimi Racconti,  
in Il Libro di sabbia, traduzione di Ilide Carmignani, Milano, Adelphi 2004, p. 115 

Nel suo laboratorio, che comprendeva le due stanze dello scantinato, Paracelso chiese al 
suo Dio, al suo indeterminato Dio, a qualunque Dio, di inviargli un discepolo. 
Imbruniva. Il magro fuoco del camino proiettava ombre irregolari.  
Alzarsi per accendere la lanterna di ferro avrebbe richiesto uno sforzo eccessivo.  
Paracelso, distratto dalla fatica, dimenticò la sua preghiera. La notte aveva cancellato 
l’athanor e i polverosi alambicchi quando, bussarono alla porta. Insonnolito, l’uomo si 
alzò, salì faticosamente la breve scala a chiocciola e socchiuse un battente.  
Uno sconosciuto entrò. Anch’egli era molto stanco.  
Paracelso gli indicò una panca; l’altro sedette e attese.  
Per un certo tempo, non scambiarono tra loro nemmeno una parola. 
Il maestro fu il primo a parlare. 
«Ricordo volti d’Occidente e volti d’Oriente»,  
disse, non senza una certa enfasi.  
«Non ricordo il tuo. Chi sei tu e che vuoi da me?». 
«Il mio nome non ha importanza», replicò l’altro. 
«Ho camminato tre giorni e tre notti per entrare in casa tua.  
Voglio diventare tuo discepolo. Ti ho portato, tutti i miei beni».  
Tirò fuori una borsa e la rovesciò sulla tavola.  
Le monete erano molte e d’oro. Lo fece con la mano destra. 
Paracelso, per accendere la lanterna, aveva dovuto voltargli le spalle.  
Quando tornò, notò nella sua mano sinistra una rosa. La rosa lo inquietò. 
Si chinò, giunse le estremità delle dita e disse:  
«Tu mi credi capace di elaborare la pietra che trasmuta gli elementi in oro  
e mi offri oro. Non è l’oro ciò che cerco e se è l’oro che ti interessa,  
tu non sarai mai mio discepolo». 
«L’oro, non mi interessa», rispose l’altro.  
«Queste monete non sono altro che una prova del mio desiderio di apprendere. Voglio 
che tu mi insegni l’Arte.  
Voglio percorrere al tuo fianco la via che conduce alla Pietra». 
Paracelso disse lentamente:  
«La via è la Pietra. Il punto di partenza è la Pietra.  
Se non comprendi queste parole, non hai ancora cominciato a comprendere.  
Ogni passo che farai è la meta». 
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Jorge Luis Borges, La rosa de  Paracelso, in Rosa y Azul, La Rosa de Paracelso, Tigres 
Azules; Madrid, Sedmay Ediciones, 1977 

En su taller que abarcaba las dos habitaciones del sótano, Paracelso pidió a su Dios,  
a su indeterminado Dios, a cualquier Dios, que le enviara un discípulo.  
Atardecía. El escaso fuego de la chimenea arrojaba sombras irregulares.  
Levantarse para encender la lámpara de hierro era demasiado trabajo.  
Paracelso, distraído por la fatiga, olvidó su plegaria. La noche había borrado los 
polvorientos alambiques y el atanor cuando golpearon la puerta. El hombre, 
soñoliento, se levantó, ascendió la breve escalera de caracol y abrió una de las 
hojas. Entró un desconocido. También estaba muy cansado. Paracelso le indicó un 
banco; el otro se sentó y esperó. Durante un tiempo no cambiaron una palabra. 
El maestro fue el primero que habló: 
– Recuerdo caras del Occidente y caras del Oriente – dijo no sin cierta pompa. No 
recuerdo la tuya. ¿Quién eres y qué deseas de mí? 
– Mi nombre es lo de menos -replicó el otro -. Tres días y tres noches he caminado 
para entrar en tu casa. Quiero ser tu discípulo. Te traigo todos mis haberes. 
Sacó un talego y lo volcó sobre la mesa. Las monedas eran muchas y de oro. Lo hizo 
con la mano derecha. Paracelso le había dado la espalda para encender la lámpara.  
Cuando se dio vuelta advirtió que la mano izquierda sostenía una rosa. La rosa lo 
inquietó. 
Se recostó, juntó la punta de los dedos y dijo: 
– Me crees capaz de elaborar la piedra que trueca todos los elementos en oro y me 
ofreces oro.  
No es oro lo que busco, y si el oro te importa, no serás nunca mi discípulo. 
– El oro no me importa- respondió el otro. 
– Estas monedas no son más que una parte de mi voluntad de trabajo. Quiero que 
me enseñes el Arte. Quiero recorrer el camino que conduce a la Piedra. 
Paracelso dijo con lentitud: 
– El camino es la Piedra. El punto de partida es la Piedra. Si no entiendes estas 
palabras, no has empezado aún a entender.  
Cada paso que darás es la meta. 
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Sema Postacioglu propone: Gilberto Sacerdoti, Preghiera a San Giorgio,  
da Vendo vento, Torino, Einaudi, 2001 
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Preghiera a San Giorgio 

Pungila, penna, oro del pennino, 

bisturi bello, alabarda ardita, 

pungila tu l’ameba irrancidita 

che avoca a sé (me) me. Fammi mattino 

sedimentato questa notte infetta, 

mosto rimescolato che fermenta 

dentro la mente, e sotto, e mi tormenta. 

Giorgio, San Giorgio, parti lancia in resta, 

spurga, prosciuga, sana, cauterizza; 

spalanca i vetri, lascia entrare il vento, 

stracciami questo e inizia un altro foglio. 

Fammi sentire nel, del, con l’immenso, 

tanto lo sono anche se non lo sento. 

Quello che cola giù dal ventre rotto 

Usalo pure come fosse inchiostro, 

ma scrivimi, ammaestrami, maestro. 



Alessandra Tommasini propone: Elizabeth Bishop, Un’Arte, traduzione di Damiano 
Abeni, in «Nuovi Argomenti» 11, V serie, luglio-settembre 2000 
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Un’Arte 

Dell'arte di perdere si è facili maestri, 
ogni cosa pare così colma dell'intento 
d'andar persa , che perderla non è un disastro. 

Perdi qualcosa ogni giorno. Accetta l'estro 
delle chiavi perse, dell'ora senza sentimento. 
Dell' arte di perdere si è facili maestri. 

Poi allenati a un perdere ulteriore, un perdere più lesto: 
luoghi, nomi, e ogni dove che la mente 
voleva visitare. Nulla di ciò sarà un disastro. 

Ho perso l'orologio della mamma. Impiastro! 
E di tre amate case non ho salvato niente. 
Dell'arte di perdere si è facili maestri. 

Ho perso due città stupende. E in quel contesto, 
diversi regni miei. Due fiumi, un continente. 
Mi mancano, ma non è stato un disastro. 

Perfino nel perderti (il riso della voce, un gesto 
che amo) non avrò mentito. È evidente, 
dell'arte di perdere non si è difficili maestri 
anche se può sembrare (e scrivilo!) un disastro. 



Elizabeth Bishop, One Art 
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The art of losing isn't hard to master 
so many things seem filled with intent 
to be lost that their loss is no disaster. 

Lose something every day. Accept the fluster 
of lost door keys, the hour badly spent. 
The art of losing isn't hard to master. 

Then practice losing farther, losing faster: 
places, and names, and where it was you meant 
to travel. None of these will bring disaster. 

I lost my mother's watch. And look! My last, or 
next-to-last, of three loved houses went. 
The art of losing isn't hard to master. 

I lost two cities, lovely ones. And, vaster, 
some realms I owned, two rivers, a continent, 
I miss them , but it wasn't a disaster. 

Even losing you (the joking voice, a gesture 
I loved) I shan't have lied. It's evident 
the art of losing's not too hard to master 
though it may look like (write it) like disaster. 



Paola Pasqual propone: Fernando Pessoa, La genesi degli eteronimi secondo 
Fernando Pessoa, traduzione di Orietta Abbati, in Fernando Pessoa, Il libro 
dell’inquietudine e Poesie, a cura di Orietta Abbati, Roma, Newton Compton, 2013 

«Un giorno […] – era l’8 marzo 1914 – mi sono accostato ad un alto comò e, preso 

un foglio di carta, ho iniziato a scrivere, in piedi, come sempre scrivo ogni volta 

che posso. E ho scritto più di trenta poesie di seguito, in una specie di estasi la cui 

natura non riuscirei a definire. È stato il giorno trionfale della mia vita e non potrò 

mai averne un altro così. Ho iniziato con un titolo, O Guardador de Rebanhos (“Il 

pastore di greggi”). E quanto è seguito è stata la comparsa di qualcuno in me, a 

cui ho dato subito il nome di Alberto Caeiro. Mi scusi l’assurdo della frase: era apparso 

in me il mio maestro. È stata questa la sensazione immediata che ho avuto.  

Tanto che, appena scritte queste trenta e più poesie, immediatamente ho preso un 

altro foglio di carta e ho scritto, sempre di seguito, i sei componimenti poetici che 

costituiscono Chuva Obliqua (“Pioggia obliqua”) di Fernando Pessoa. 

 Immediatamente e totalmente… È stato il ritorno di Fernando Pessoa-Alberto 

Caeiro a Fernando Pessoa lui-proprio. O meglio, è stata la reazione di Fernando 

Pessoa alla propria inesistenza come Alberto Caeiro. Apparso Alberto Caeiro, ho 

provveduto subito a scoprirgli – istintivamente e subcoscientemente – dei 

discepoli. Strappai dal suo falso paganesimo Ricardo Reis, latente, gli ho trovato il 

nome, e glielo ho adattato, perché lo vedevo già in quel momento.  

E, d’improvviso, e in derivazione opposta a quella di Ricardo Reis, è sorto in me 

impetuosamente un nuovo individuo. Di getto, e alla macchina per scrivere, senza 

interruzioni e correzioni, è sorta l’Ode Triunfal di Álvaro de Campos – l’ode così 

intitolata e la persona con il nome che ha». 
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Fernando Pessoa, Escritos Íntimos, Cartas e Páginas Autobiográficas, (Introdução, 
organização e notas de Antoónio Quadros) Lisboa, Europa-América, 1986 

Num dia — foi em 8 de Março de 1914 — acerquei-me de uma cómoda alta, e, 

tomando um papel, comecei a escrever, de pé, como escrevo sempre que posso.  

E escrevi trinta e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não 

conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. 

Abri com um título, O Guardador de Rebanhos. E o que se seguiu foi o aparecimento 

de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o 

absurdo da frase: aparecera em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que 

tive. E tanto assim que, escritos que foram esses trinta e tantos poemas, 

imediatamente peguei noutro papel e escrevi, a fio, também, os seis poemas que 

constituem a Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa. Imediatamente e totalmente...  

Foi o regresso de Fernando Pessoa Alberto Caeiro a Fernando Pessoa ele só.  

Ou, melhor, foi a reacção de Fernando Pessoa contra a sua inexistência como Alberto 

Caeiro. Aparecido Alberto Caeiro, tratei logo de lhe descobrir — instintiva e 

subconscientemente — uns discípulos. Arranquei do seu falso paganismo o Ricardo 

Reis latente, descobri-lhe o nome, e ajustei-o a si mesmo, porque nessa altura já o via. 

E, de repente, e em derivação oposta à de Ricardo Reis, surgiu-me impetuosamente 

um novo indivíduo. Num jacto, e à máquina de escrever, sem interrupção nem 

emenda, surgiu a Ode Triunfal de Álvaro de Campos — a Ode com esse nome e o 

homem com o nome que tem. 
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Carla Buranello propone: Philip Morre, Istantanea di ippopotamo con banane, 
Latiano (BR), Internopoesia, 2019, traduzione di Giorgia Sensi 
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Istantanea di ippopotamo con banane,  

per Dennis Linder 

Lo diceva spesso lui che amava insegnare, 
amava, infatti, i giovanotti (niente di sconveniente 
intendiamoci), quelle braccia nude abbronzate, 
gli indicatori sociali delle loro penne e delle sneakers... 

E pensava, giustamente, che anche loro lo amassero. 
“Quando ero all'asclepeion,” diceva, 
“a Kos, uno studente come voi…” e poco dopo 
tutta la classe, anticipando il resto, avrebbe cantilenato: 
“a Kos, uno studente come noi”, e lui era arcicontento 
dell'affetto dietro alla presa in giro. Chi di noi 
non è, da vecchio, una parodia di sé stesso? 

E chi non crede che l'ippo sia una creatura 
benevola? La sua disegnatrice più brava, diec'anni fa, 
aveva ritratto un ippopotamo a cavallo di una pila 
di casse di banane (come quelle che trovi 
abbandonate dietro al mercato a mezzogiorno), 
che da allora era rimasto inchiodato sopra la porta. 
“I pachidermi mangiano banane?” Cercava sempre  
di estendere i limiti della conoscenza lui. 

La sua unica paura era, paradossalmente, di 
esser stato fin troppo bravo, non per sé – la fama 
in tempi incerti è una forma di passaporto – 
ma per loro. Pendevano troppo dalle sue labbra, 
si rifiutavano di metterlo in discussione, di contestarlo. 
Immaginava il suo alunno migliore, decenni dopo, fare 
la stessa identica lezione: ”Quando ero all'asclepeion, 
a Larissa, con Ippocrate, uno studente come 
voi...”, e tutte quelle belle domande 
ancora senza risposta: Dove risiede l'anima? 
Gli ippopotami mangiano banane?  
Il sangue è una marea? 



Philip Morre, Snapshot of Hippo with Bananas 

CA SA DELLE  PA RO L E  2020 -2021  I L  MAE S T RO  10 NOVEM BR E  2020

for Dennis Linder 

He said often he always loved teaching, 
loved, in fact, young things (nothing untoward 
you understand), their bare tanned arms, 
the social gradations of their pens and sneakers . . . 

And he thought, rightly, that they loved him back. 
"When I was at the asclepeion," he would say, 
"in Kos, a student like yourselves . . ." and before long 
the whole class, seeing it coming, would chant as one: 
"in Kos, a student like ourselves", and he was chuffed 
at the warmth behind the mockery. Which of us 
is not, in old age, a parody of himself? 

And who does not believe the hippo a benign 
creature? His best draughtswoman, a decade ago, 
made a picture of the 'potamus astride a tor 
of banana crates (such as you might find 
discarded behind the market at noon), 
which was pinned ever after over the door. 
“Do pachyderms eat plantains?” He was always 
trying to push back the limits of knowledge. 

His one fear was, paradoxically, that 
he had done too well, not for himself – fame 
in fickle times is a passport of sorts – 
but for them. They hung on his words so, 
refused to query, to challenge. He imagined 
his star pupil, a lifetime on, giving the same 
identical lecture: "When I was at the asclepeion, 
in Larissa, with Hippocrates, a student like 
yourselves . . . ", and all the big questions 
still unanswered: Where does the soul reside? 
Do hippos eat bananas? Is the blood a tide? 



Chiara Romanelli propone: Luigi Meneghello, da Libera nos a malo, Milano, Feltrinelli, 1963 

C’erano prima seconda e terza incastrate a intaglio: la prima in strati paralleli come 
una costa di mare davanti alla maestra; le dune e le roccette della seconda sotto le 
finestre, si articolavano all’interno in una plica di banchi centrali; in fondo i 
contrafforti della terza. Ai piedi della lavagna c’era la strisciolina sabbiosa della 
primetta, dove soggiornavano i piccoli non ancora maturi per la prima, gli 
“osservatori” che osservavano con aria spaventata. Mio fratello Bruno, ammesso a 
questa spiaggetta sui quattro anni, osservò la prima lezione della maestra Prospera 
con inquietudine crescente. La maestra spiegava come s’impugna la Penna, 
protendendo Pollice Indice e Medio nell’aria, proprio davanti al naso di Bruno: l’Indice 
e il Medio devono essere paralleli, e sotto c’è il Pollice che quando poi s’introduce la 
Penna la spinge in su e la ferma. È il modo antico di impugnare la Penna, l’unico 
veramente adatto a fare le aste e i filetti come si deve. Credo che noi allievi della 
maestra Prospera siamo gli ultimi in paese che l’hanno imparato. 
Le tre dita della maestra scendendo dall’alto, grosse, tese, forcute, parvero a Bruno una 
trappola spaventosa; capì che c’era in aria il progetto di far fare anche a lui la stessa 
cosa, col Pollice l’Indice e il Medio, ed ebbe la certezza che non ci sarebbe mai 
riuscito. Le tre dita in discesa gli parevano gigantesche, deformi, e sempre più vicine 
al suo naso. Si sentì in pericolo immediato e si mise a gridare: dovettero allontanare 
tutte le Penne, e dargli delle Mentine. La maestra Prospera non era una donna, per 
noi, ma un fatto della natura, come il campanile, l’Arciprete, la piazza.  
Avvertivamo tuttavia, dalla foggia antica dei capelli, dalla pronuncia forse, che c’era 
in lei qualche cosa di arcaico. Era infatti una donna all’antica, che premiava con le 
mentine di zucchero colorato e puniva con piccoli colpi di bacchetta sulle nocche 
delle mani. Qualche volta ci metteva in ginocchio dietro la “tavola nera” sui chicchi di 
sorgo; spesso ci mandava in castigo, al pianterreno. Viveva ritirata, e quando si 
lasciava la sua scuola la si perdeva quasi completamente di vista. Morì dopo la guerra, 
quando io ero ancora in paese, e la portammo a seppellire proprio noi alunni della 
mia generazione, io Mino Faustino e Guido. Eravamo disorientati e rattristati, e ci 
ripetevamo le frasi che scoprimmo di saper tutti a memoria. “Questa mattina ho 
aperto le imposte e ho visto il sole. Poi mi sono lavato la faccia, le orecchie e il colo.  
Mi sono vestito e pettinato. Dopo aver mangiato il caffelatte io sono andato a scuola. 
La mia scuola è posta in via Borgo ed è bella e spaziosa. La mia maestra si chiama 
Prospera Moretti”.
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Alberto Della Rovere propone: Gianni Celati, La Banda dei sospiri. Romanzo d’infanzia, 
in Parlamenti buffi, Milano, Feltrinelli, 1989, pp. 169 -172 

“Nella classe scolastica si davano spesso pugni. Il maestro pelatone voleva insegnarci 
che i pugni sono da villani. Il compagno ripetente gli faceva dietro il gesto di tirarsi 
un manichetto. Questo compagno poi è diventato un bravissimo giocatore di calcio, 
chiamato col soprannome d’un famoso giocatore di calcio soprannominato Veleno. 
Veleno aveva l’abitudine, qualsiasi cosa dicesse il maestro, di fare il gesto di tirarsi un 
manichetto, o addirittura se il maestro alla lavagna scriveva una bella poesia poniamo 
di Giosuè Carducci, lui alzatosi si estraeva il manico e rispondeva non visto a quel 
modo. Al pelatone piacevano enormemente le poesie di Giosuè Carducci e sempre 
voleva farcene studiare a memoria, così è venuta l’abitudine che appena i compagni 
sentivano pronunciare quel nome, subito si estraevano il manico dai pantaloni,  
E questo era chiamato il presentatarm a Giosuè Carducci. 
[…] 

Veleno era un grande nemico del maestro pelatone e non ammetteva di doversi 
inchinare ai suoi ordini di fare i compiti. Ci spiegava a tutti che il maestro essendo 
matto di cervello, quei compiti doveva farseli lui e non noi. Il maestro entrava alla 
mattina nella classe scolastica e Veleno saltava su a dire: come sta signor maestro 
oggi di testa? Perché nella sua teoria era pelato per questo, perché aveva studiato e 
letto troppi libri e non gli funzionava più bene la testa. Dunque ogni mattina gli 
chiedeva così, e noi tutti a ridere e scorpacciarci perché il maestro non sapeva che 
replica dare. Certuni si aprivano la bocca con due mani per ridere di più, e altri 
facevano tutti dei gesti di andare nei matti, con le braccia per aria o tirandosi le 
orecchie. Così che lui si confondeva, anche perché molti andavano avanti a chiedergli 
dal banco: come sta signor maestro? come sta? come sta? come sta? Gli giravano gli 
occhi dalla confusione. 

Altre volte mentre il pelatone stava spiegando il libro di letture, sempre con quelle 
parole inverosimili che ci voleva far imparare, Veleno accendeva un fuocherello per 
terra urlando che il suo quaderno ha preso fuoco da solo. Corre il maestro strabiliato a 
spegnere il fuocherello con i piedi. Allora il ripetente gli attaccava alla schiena il 
seguente cartello: pelatone da vendere. […]. 
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Gabriella Zen propone: Zbigniew Herbert, Da Rovigo [2004], traduzione di Andrea 
Ceccherelli e Alessandro Niero, Rovigo, Il Ponte del Sale, 2008 

A Henryk Elzenberg  
nel centenario della Sua nascita  

Chi sarei oggi se non Ti avessi incontrato - mio Maestro Henryk 
Al quale per la prima volta mi rivolgo per nome 
Con la reverenza la venerazione che è dovuta - alle Alte Ombre 

Sarei rimasto per tutta la vita un ridicolo ragazzino 
Che cerca 
Affannato taciturno intimidito dal suo stesso esistere 
Un ragazzino che non sa 

Siamo vissuti in tempi ch'erano davvero il racconto di un idiota 
Pieno di frastuono e crimine 
La Tua severa mitezza delicata forza 
Mi hanno insegnato come perdurare al mondo quasi pietra pensante 
Paziente indifferente e sensibile a un tempo 

Intorno a Te giravano sofisti e chi fa del pensiero un martello 
Imbroglioni dialettici adepti del nulla - li guardavi 
Da dietro gli occhiali appena velati di lacrime 
Con sguardo che perdona e non dovrebbe perdonare 

In tutta la mia vita non sono riuscito a trovare una parola grata 
Ancora sul letto di morte - mi fu detto - aspettavi la voce del discepolo 
A cui nella città delle luci artificiali della Senna 
Crudeli balie davano il colpo di grazia 

Ma la Legge le Tavole il Testamento - perdura 
Sia lode ai Tuoi antenati  
E a quei pochi che Ti amavano 

Sia lode ai Tuoi libri  
Smilzi  
Radiosi 
Più durevoli del bronzo 
Sia lode alla Tua culla 
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Zbigniew Herbert 
Do Henryka Elzenberga 
w stulecie Jego urodzin  

Kim stałbym się gdybym Cię nie spotkał - mój Mistrzu Henryku 
Do którego po raz pierwszy zwracam się po imieniu 
Z pietyzmem czcią jaka należy siȩ - Wyskim Cieniom 

Byłbym do końca życia śmieznym chłopcem 
Który szuka 
Zdyszanym małomównym zawstydzonym własnym istnieniem 
Chłopcem który nie wie 

Żyliśmy w czasach które zaiste były opowieścią idioty 
Pełną hałasu i zbrodni 
Twoja surowa łagodność delikatna siła 
Uczyły jak mam trwać w świecie niby myślący kamień 
Cierpliwy obojętny i czuły zarazem 

Krążyli wokół Ciebie sofiści i ci którzy myślą młotem 
Dialektyczni szalbierze wyznawcy nicości - patrzyłeś na nich 
Przez lekko załzawione okulary 
Wzrokiem który wybacza i nie powinien wybaczyć  

Przez całe życie mogłem wydobyć z siebie słowa ziękczynienia 
Jeszcze na łożu śmierci - tak mi mówiono - czekałeś na głos ucznia 

Którego w mieście sztucznych świateł nad Sekwaną 
Dobijały okrutne niańki 

Ale Prawo Tabice Zakon - trwa 
Niech pochwaleni będą Twoi przodkowie 
I ci nieliczni którzy Ciebie kochali 

Niech pochwalone będą Twoje księgi 
Szczupłe 
Promieniste 
Trwalsze od spiżu 

Niech pochwalona będzie Twoja kołyska
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Aline Cendon propone: Thomas Bernhard, Il soccombente [1983], traduzione di 
Renata Colorni, Milano, Adelphi, 1985 

In fondo non fu soltanto Horowitz che mi insegnò a suonare il pianoforte fino alle sue 

estreme conseguenze, fu anche il quotidiano contatto con Glenn Gould nel periodo in 

cui seguimmo il corso di Horowitz, pensai. Il mio ultimo maestro prima di Horowitz 

era stato Wührer, uno di quei maestri che ti soffocano nella mediocrità, per non 

parlare di quelli che avevo avuto prima di lui, tutti i nomi illustri, come si suol dire, 

che ad ogni piè sospinto suonano in pubblico nelle metropoli e occupano cattedre 

assai ben remunerate nei nostri celebri conservatori pur non essendo altro che gente 

rovinosa, uomini che suonano il pianoforte senza avere la minima idea dei concetti 

musicali, pensai. Dappertutto suonano e occupano posti di insegnamento questi 

maestri di musica, e guastano migliaia e centinaia di migliaia di allievi, quasi che il 

loro compito vitale consistesse nel soffocare sul nascere le doti straordinarie dei 

giovani musicisti. Non c'è posto al mondo in cui l’irresponsabilità regni sovrana come 

nei nostri conservatori, pensai, i quali recentemente hanno preso il nome di università 

musicali. Di ventimila maestri di musica uno solo è il maestro ideale. Horowitz era 

quello che intendo maestro ideale, pensai. Glenn, se si fosse dedicato 

all'insegnamento, sarebbe stato lui pure un maestro ideale. Glenn, al pari di Horowitz, 

possedeva la sensibilità e la comprensione ideali per questa disciplina, anche lui 

sarebbe riuscito nell'intento di trasmettere quest'arte. Ogni anno decine di migliaia di 

studenti di musica percorrono la strada dell'ottusità negli istituti superiori di musica e 

sono mandati in rovina dei loro inqualificabili maestri, pensai. 
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Thomas Bernhard, Der Untergeher, 1983 

Dieses Klima und diese Mauern töten die Sensibilität ab, sagte er. Ich hatte nichts mehr 

hinzuzufügen. In Leopoldskron konnte uns der Ungeist dieser Stadt nicht mehr 

gefährlich werden, dachte ich bei meinem Eintritt in das Gasthaus. Im Grunde war es 

nicht Horowitz allein, der mich das Klavierspiel in seiner höchsten Konsequenz lehrte, es 

war der während des Studiums bei Horowitz tagtägliche Umgang mit Glenn Gould, 

dachte ich. Es waren diese zwei, die mir überhaupt die Musik ermöglichten, den 

Musikbegriff, dachte ich. 

Mein letzter Lehrer vor Horowitz war Wührer gewesen, einer jener Lehrer, die einen in 

der Mittelmäßigkeit ersticken, ganz zu schweigen von den vorher absolvierten, die alle, 

wie gesagt wird, hervorragende Namen haben, alle Augenblicke in den großen Städten 

auftreten und hochdotierte Lehrstühle an unseren berühmten Akademien haben, aber sie 

sind nichts anderes als klavierspielende Zugrunderichter, die keine Ahnung vom 

Musikbegriff haben, dachte ich. Überall spielen und sitzen diese Musiklehrer und 

ruinieren Tausende und Hunderttausende von Musikschülem, als wäre es ihre 

Lebensaufgabe, die aßerordentlichen Talente junger Musikmenschen im Keim zu ersticken. 

Nirgendwo herrscht eine solche Verantwortungslosigkeit wie an unseren 

Musikakademien, die sich neuerdings Mu sikuniversitäten nennen, dachte ich. Von 

zwanzigtausend Musiklehrem ist nur ein einziger der ideale. 

Glenn hatte, wie Horowitz, das ideale Gefühl und den idealen Verstand für diese Lehre, 

für diesen Kunstvermittlungszweck. Jährlich gehen Zehntausende Musikhochschüler den 

Weg in den Musikhochschulstumpfsinn und werden von ihren unqualifizierten Lehrem 

zugrunde gerichtet, dachte ich. Werden unter Umständen berühmt und haben doch 

nichts begriffen, dachte ich bei meinem Eintritt in das Gasthaus.  
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Anara Abulkhassanova propone: Canti al maestro, traduzioni da Gurugita, in Antonio 
Rigopoulos, Guru, Carocci, 2009 e da Bṛhadāraṇyaka a Upaniṣad, in Upaniṣad antiche e 
medie, a cura di Pio Filippani-Ronconi, Torino, Bollati Boringhieri, 1977 

II Maestro è Brahmā, il Maestro è Viṣṇu,  
il Maestro è Śiva Maheśvara! 

Il Maestro solo è in tutt'evidenza il Sommo Brahman: 
a Questo Maestro Venerando prosternazione adorante! 

Quella Realtà che pervade l'universo intero,  
tanto gli esseri animati quanto quelli inanimati,  

è rivelata grazie a Lui: 
a Questo Maestro Venerando prosternazione adorante! 

Dal non essere fammi andare all'essere  
dalla tenebra fammi andare alla luce  

dalla morte fammi andare all’immortalità. 
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Om	Om	Om	gurur	brahmā	gurur	viṣṇur	gurur	devo	maheśvaraḥ,		
guruḥ	sākaṣāt	paraṁ	brahma	tasmai		śrī-gurave	namaḥ.	

akhaṇḍa-maṇḍalākāraṁ	vyāptaṁ	yena	carācaram,		
tat-padaṁ	darśitaṁ	yena	tasmai	śrī-gurave	namaḥ.	

Om	asato	mā	sad	gamaya,	
tamaso	mā	jyotir	gamaya	
mṛtyor	mā	amrtam	gamaya	

Om	śāntiḥ	śāntiḥ	śāntiḥ.	
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G ioie l l i  e  le  pietre  preziose 

	

	 	

  

M A R T E D Ì    

0 1 / 1 2   

 2 0 2 0


