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L’esperienza
Una volta un vecchio saggio durante una lezione ai suoi tre allievi disse: “Non chiedetemi la via per la
felicità, ognuno ha in sé la propria strada”. Un giorno uno degli allievi arrivò dal maestro e gli disse:
“Maestro! Io ho trovato la felicità nell’amicizia”. Il maestro non disse nulla ma sorrise. L’allievo raccolse le
sue cose e si incamminò per la sua strada insieme all’amico. Qualche mese dopo il secondo si presentò
davanti al maestro e gli disse: “Maestro, io credo di aver trovato la felicità nell’ascolto, ascoltando le voci
della natura mi sento come un volatile che fluttua nel cielo, vorrei poter provare ad andare per la mia
strada”. Il maestro fece un cenno con il capo ma non disse nulla. Passarono gli anni ed il maestro invecchiò.
Intanto il terzo allievo meditava e si occupava del maestro. Un giorno dal suo letto il maestro chiamò
l’allievo, prese le sue mani tra le proprie e gli chiese: “Perché non te ne sei andato per la tua strada anni
fa?” L’allievo rispose: “Lei mi disse di cercare in me stesso la strada per ottenere la felicità, l’ho fatto. Ho
scoperto che mi rende felice assistere gli altri. Ogni giorno passato con lei non faceva altro che accrescere la
mia conoscenza e rendermi felice. Per anni sono stato felice accanto a lei, non sempre serve percorrere
grandi distanze per trovare ciò che stiamo cercando.” Il maestro lo guardò e non disse nulla, sorrise e si
addormentò. Passò un anno e prima di spirare disse al suo allievo: “Ogni anno che hai passato qui ti ha
formato e ti ha arricchito di esperienza, oramai io sono alla fine del mio cammino ma quando uscirai dalla
porta di questo tempio inizierà il tuo. Insegna senza importi, consiglia e guida i tuoi allievi, lasciali andare
per la loro strada non trattenerli a te a meno che non lo desiderino loro. Occupati di loro nella giovinezza
come ti sei occupato di me nella vecchiaia, e mentre fai ciò si felice…. Maestro!” .
Il vecchio sorrise e poi spirò, il nuovo maestro aveva gli occhi lucidi ma non voleva piangere, sapeva che si
sarebbe dovuto distaccare dai suoi allievi prima o poi ma sapeva che non ce la avrebbe mai fatta se non
avesse lasciato con serenità il suo vecchio Maestro.

