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Chissà, forse siamo maggiormente spinti verso la preghiera quando percepiamo 
un distacco fra Dio e il nostro cuore. Quando Dio ci è lontano, noi aneliamo alla 
Sua presenza. Quando ci sentiamo vicini a Lui preghiamo consapevoli del fatto 
che le nostre preghiere saranno ascoltate, che diverranno un ponte fra il finito e 
l’Infinito, tra noi e quell’immenso Altro. In alcuni rari momenti  di mistica Unità, 
sentiamo che la preghiera stessa incarna parte della fragranza e della bellezza del 
Divino. 
I numerosi livelli di separazione fra il supplicante e Dio, sono spesso suggeriti 
dalla  scelta dei pronomi. Questo si verifica specialmente  per la lingua inglese, in 
cui la profonda influenza del Nuovo Testamento di Tyndale (1526), confluita 
nella successiva versione della Bibbia autorizzata dal re James (1611), si privilegia 
nelle preghiere la forma Thou (Tu)1. Verso la fine del 19° sec.,  il Thou è stato 
sostituito da You (Tu), prima nella letteratura, quindi nei contesti religiosi. Nel 
caso del “Padre Nostro”, per esempio, ci sono moltissimi Cristiani che 
prediligono la vecchia versione: 

 
“Our Father, which art in Heaven, 
Hallowed be Thy Name. 
Thy Kingdom come,  
Thy Will be done, in earth as it is in Heaven[…]”2 
 

Qui parliamo di un Dio splendido, grande e potente; un Dio che, anche se 
“Padre”, inspira un tale timore reverenziale da bandire ogni pensiero di intimità, 
un Dio sicuramente da riverire ed adorare. Quando queste parole immortali, 
proferite dal Cristo, vengono espresse con i termini più comuni, molti pensano 
che la preghiera stessa si indebolisca: 
 

“Father in Heaven, 
Hallowed be your Name, 
Your Kingdom come, 
Your Will be done, on earth as in Heaven…” 

 

                                                 
1 Sebbene il pronome Thou  sia qui sinonimo di solennità e riverenza, esso era usato, un tempo, nel 
linguaggio familiare ed indicava una certa intimità; infatti era lo You ad essere usato nelle conversazioni 
formali, tant’è che in alcune regioni del Regno Unito, questa tradizione ancora sussiste. Negli anni , tuttavia, 
l’uso di queste due forme, con il relative grado di formalità si è spesso alternato. 
2 Padre Nostro, che sei nei cieli/ sia santificato il Tuo nome/ venga il Tuo regno/ sia fatta la Tua volontà come 
in cielo così in terra[…] 
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C’è chi afferma, che l’umiltà e la devozione stessa del supplicante siano messe in 
discussione dall’uso dei termini you e your (tuo), comuni pronomi per una 
conversazione fra pari, in quanto renderebbero meno inclini a pregare a Dio con 
riverenza. 
Che le parole aramaiche originali di Cristo contengano questa distinzione  è 
discutibile e, visto che “Traducta estraditor es” - “ogni traduttore è un traditore”, 
è ovvio che così tanti passaggi e interpretazioni abbiano influenzato anche le 
versioni meno recenti. 
Nelle preghiere di Sri Chinmoy(1931-2007), poeta indiano e figura spirituale, sia 
il pronome informale che quello formale coesistono, sebbene nei suoi primi 
scritti prevalga il secondo. La sua scelta della vecchia  forma Thou non sembra 
nascere da alcuna voluta intenzione di evocare  toni aulici e biblici, visto tra 
l’altro che non è stato educato in occidente, né nella tradizione cristiana. Invece, 
l’uso del Thee (Tuo) e Thou potrebbe essere rintracciato nell’inusuale ambiente 
letterario in cui studiò la lingua inglese. 
Sri Chinmoy trascorse i suoi anni di formazione nell’India del sud, sotto la guida 
spirituale di Sri Aurobindo, poeta anche lui.  
Avendo frequentato l’università di Cambridge alla fine del ‘900, Sri Aurobindo 
utilizzò nei suoi poemi molte delle caratteristiche dello stile dell’era vittoriana ma 
cercò , consapevolmente, di creare un nuovo linguaggio dello spirito, ovvero ciò 
che chiamava “una discesa diretta e regale ed un infondere di una qualche visione e parola 
assolute dello spirito nella forma di linguaggio umano.”3 
Il linguaggio delicato di Sri Aurobindo ed il suo stile incantatorio è reso dalla 
seguente preghiera in sonetto, scritta il 25 ottobre del 1939 : 
 

BECAUSE THOU ART4 

 

Because Thou art All-beauty and All-bliss, 

My soul blind and enamoured yearns for Thee; 

It bears Thy mystic touch in all that is 

And thrills with the burden of that ecstasy. 

 

 

                                                 
3 Sri Aurobindo, “The future poetry”, parte 2, Capitolo VII 
4 PERCHE’  TU SEI 
Perché tu sei tutta Bellezza e tutta Beatitudine,/ La mia anima cieca ed innamorata si strugge per Te;/ Serba il 
Tuo mistico tocco in tutto ciò che è,/ e vibra sotto il peso di quell’estasi./ Dietro gli occhi di tutti, incontro il tuo 
segreto sguardo/ ed in ogni voce, sento la Tua magica melodia:/ La Tua dolcezza cattura il mio cuore 
attraverso la via della Natura;/ Non vi è luogo ora battuto, immune dalla Tua trappola./ Il Tuo corpo Ama in 
tutte le cose viventi;/ La Tua gioia è là, in ogni foglia e pietra:/ Gli attimi Ti trasportano sulle loro fiere ali;/ 
L’illimitata arte della Visione è solo Tua./ Il tempo viaggia con Te alla sua prua./ Ogni appassionata speranza 
del futuro sei Tu. 
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Behind all eyes I meet Thy secret gaze 

And in each voice I hear Thy magic tune: 

Thy sweetness haunts my heart through Nature’s ways; 

Nowhere it beats now from Thy snare immune. 

 

It loves Thy body in all living things; 

Thy joy is there in every leaf and stone: 

The moments bring Thee on their fiery wings; 

Sight’s endless artistry is Thou alone. 

Time voyages with Thee upon its prow, – 

And all the future’s passionate hope is Thou. 
 
 

Noteremo che il successivo inno alla preghiera di Sri Chinmoy, pubblicato nel 
libro “My Flute” nel 19723, utilizza le stesse forme: 

 

HOPE5 
 

Thou art my Lord, my golden dream, 

Thou art my life in death. 

O bless me with Thy Hope Supreme, 

Lord of the Eternal Breath! 

 

Agelong the vision of Thy Sun 

For darkness have I sought. 

I know the evils I should shun 

And quickly bring to nought. 

 

 

                                                 
5 SPERANZA 
 Tu Sei, mio Signore, il mio sogno dorato,/ Tu sei la mia vita nella morte./ O benedicimi con la Tua Suprema 
Speranza,/ Signore dell’Eterno Respiro!/ Da tempo immemorabile la Visione del Tuo Sole/ attraverso 
l'oscurità ho cercato/ Conosco i mali che dovrei evitare/ e velocemente annientare./ La terra è cieca e sorda, 
mio Signore; / Nega la sua vera Meta./ non ascolta voce, non parola celeste/ da chi cerca il cielo./ O, eppure 
sento ancora la Tua munifica Grazia/ con la mia debole mortalità./ Vincerò, infine la Corsa verso il 
Mezzogiorno/ immerso nel Mare del Nettare. 
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The earth is deaf and blind, my Lord; 

Its true goal it denies. 

It hears no voice, no heavenly word 

From those who seek the skies. 

 

O yet I feel Thy kingly Grace 

With my feeble mortality. 

I shall win at last the Noonward Race, 

Plunge in the Nectar-Sea. 
 

 
Il poeta, cercando  di trasmettere la fragilità dell’uomo e la maestà di Dio, si è 
orientato al linguaggio del ‘Thou’ e ‘Thy’. Queste parole rendono l’idea di un 
immenso divario fra l’uomo ed il Divino, che il cercatore spirituale deve valicare 
per tramite dell’umiltà. In un commento, Sri Chinmoy scriveva, “l’ego deve essere 
trasceso. L’uomo  usa io e mio, perché sente che gli danno un costante sostegno. Il vero amante 
di Dio, che vuole essere sostenuto dalla Grazia di Dio e dalla Compassione di Dio, userà Tu e 
Tuo6” Ed in un diverso commento, relativo alle immortali parole del Cristo, “Sia 
fatta la tua Volontà”, Sri Chinmoy diceva che “questa è la preghiera più elevata che 
possiamo offrire a Dio. Nella sincera profondità di questa preghiera c’è l’estinzione e la 
trasformazione dell’ego.”7  
 
Se l’assenza dell’ego umano e la presenza di Dio sono interdipendenti, allora 
anche la scelta dei pronomi può essere importante.  La preghiera che segue, di 
fondamentale importanza nella filosofia di Sri Chinmoy, utilizza le forme più 
antiche: 
 

INVOCATION8 
 

Supreme, Supreme, Supreme, Supreme! 

I bow to Thee, I bow. 

My life, Thy golden plough. 

                                                 
6 Sri Chinmoy, “Two Devouring Brothers: Doubt and Ego”, Agni Press, New York, 1974  
7 ibidem 
8 INVOCAZIONE 
Supremo, Supremo, Supremo, Supremo!/ mi inchino a Te, mi inchino./ La mia vita, il Tuo aratro d’oro./ Meta 
del mio viaggio il Tuo Sogno sublime/ Supremo, Supremo, Supremo, Supremo!/ Mi inchino a Te, mi inchino. // 
Supremo, sono la tua Grazia raggiante./ Il mio mondo, I Tuoi Piedi di Luce;/ Il mio respiro, l’aquilone della Tua 
Visione./ Tu sei una Verità, una Vita, un Volto/ Supremo, Supremo, Supremo, Supremo!/ Mi inchino a Te, mi 
inchino. 
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My journey’s Goal Thy soulful Dream 

Supreme, Supreme, Supreme, Supreme! 

I bow to Thee, I bow. 

 

Supreme, I am Thy glowing Grace. 

My world, Thy Feet of Light; 

My breath, Thy Vision’s kite. 

Thou art one Truth, one Life, one Face. 

Supreme, Supreme, Supreme, Supreme! 

I bow to Thee, I bow. 
 
 

Questa preghiera rappresenta offerta di sé definitiva dell’anima individuale al 
Supremo9. Il cercatore si inchina davanti a Dio ancora ed ancora in estrema 
umiltà. Ad una lettura più accurata però, si realizza che il cercatore non si sente 
inutile, piccolo o inadeguato. Al contrario, egli è sorprendentemente conscio 
della grande responsabilità di cui è investito, di manifestare lo straordinario 
sogno-visione del suo Beneamato: è un sogno di tale significato e bellezza, da 
esserne quasi schiacciati. 

 
Il legame tra uomo e Supremo, che troviamo nell’ “Invocazione” sembra essere 
di segno opposto rispetto alla preghiera che scaturisce dall’esperienza 
dell’assenza di Dio: 
 

A LITTLE10 
 

A little joy have I of ceaseless joy, 

A little day of timeless day. 

Yet knows no bound this empty show of mine; 

I march along a goalless way. 

 

                                                 
9 Supremo: è il nome che Sri Chinmoy sceglie, in linea con Sri Aurobindo, per esprimere il concetto di Dio 
10  POCO 
Solo un po’ di gioia, della gioia senza fine possiedo/ Solo un breve  giorno, del giorno senza tempo./ Non 
conosce ancora limite, questa mia vuota esibizione;/ Marcio lungo una strada senza meta. // O Amore! dentro 
di me, un deserto sempre mi trafigge./  Trasformalo in un canto dell’ aurora./ Non so in quale ora, di quella 
notte funesta/ Tu ti sei, mio Signore, allontanato da me. // La vita, adesso deve conquistare il Tuo Respiro di 
Suprema Beatitudine,/ Deve fare di Te, la sola ed unica Guida./ Tu sei il ponte fra la mia nascita e la mia 
morte;/ O fa che il mio anelito, in Te dimori. 
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O Love! A desert within me ever pines. 

Do turn it into a song of dawn. 

I know not in what hour of evil night 

Thou art, my Lord, from me withdrawn. 

 

Life now must reach Thy Breath of Bliss supreme, 

Make Thee the one and only Guide. 

Thou art the Bridge between my death and birth; 

O let my longings in Thee abide. 
 
 

Qui l’uso del Thou art (Tu sei) enfatizza la lontananza da Dio. Il Dio personale è 
diventato impersonale, il giorno è stato sopraffatto dalla notte, la luce dal buio. Il 
pellegrino continua a marciare, ma fatica a trovare la via che lo guiderà lontano 
dal reame della notte verso una nuova alba. 
Può essere anche rilevante, in questo contesto, ricordare che Thou è un pronome 
singolare e quindi il Dio invocato è singolare, mentre il pronome You non 
avrebbe potuto rendere quella distinzione singolare-plurale risultando più 
ambiguo. Nella tradizione Indiana, dalla quale Sri Chinmoy attinge, l’unità nella 
pluralità di Dio è un aspetto centrale, e pertanto l’uso del Thou non può che 
sottolinea l’unità di tutto con il Divino. 
Nel seguente poema il supplicante riconcilia la maestosità e la natura impersonale 
di Dio con il ruolo dell’anima individuale: 

 

MASTER11 
 

O Lord of Nature, sovereign Sun of all! 

Who, if not Thou, will speak of Thee? 

Thy Smile of Grace through Eternity 

Frees all aspiring souls from night’s dumb call. 

 

 
                                                 
11 MAESTRO 
 O Signore della Natura, sommo Sole di tutto!/ Chi, se non Tu, parlerà di Te?/ Il Tuo sorriso di Grazia, 
attraverso l’Eternità/ libera ogni anima che aspira dalla muta chiamata della notte. // Realtà unica! Tu sei 
l’anello/ tra il più basso abisso e la più smisurata altezza./ In Te, essi sentono il proprio luminoso rifugio;/ In Te 
tutti gli esseri si muovono e fluttuano e volano. // Per vedere la Tua onni-trascendente mistica 
Forma/ Nessuna visione dalla dorata contemplazione abbiamo;/ Tu sei il mezzogiorno di ogni dì,/ l’immutabile 
Pilota nella inflessibile tempesta della nostra morte. 
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Reality Unique! Thou art the ring 

Of the lowest chasm and spanless height. 

In Thee they feel their haven bright; 

In Thee all beings move and wave and wing. 

 

To see Thy all-transcending mystic Form 

No vision have we of golden gaze; 

Thou art the noon of all our days, 

The veerless Pilot in our death’s stark storm. 
 
 

Ci sono molte similitudini nelle immagini di “Poco” e “Maestro”. Nella prima, 
Dio è sia il ponte  che la Guida, qui è l’anello ed il Pilota. Dove prima Egli era 
l’Uno che trasformava la notte in un canto, qui è il “sommo Sole di tutto” ed “il 
mezzogiorno di ogni dì”. Invece di evocare il “respiro della Beatitudine”, ora 
tocca al “Sorriso della Grazia”. 
In una riga di singolare bellezza, Sri Chinmoy  permette alla sua visione di 
esprimersi con l’uso di congiunzioni ed effetti allitterativi: “In Te tutti gli esseri si 
muovono e fluttuano e volano.” Il Dio di Sri Chinmoy non è pura immanenza, 
d’altro canto, come dice Tagore, è la Natura che è pregna di “indizi di un 
trascendente aldilà”.12 
Sri Chinmoy tende ad usare le maiuscole per dare dignità ed enfasi tipografica, 
tale uso si estende anche alle parole, pronomi e aggettivi che si riferiscono a Dio, 
come ad esempio “il Tuo Respiro di Suprema Beatitudine”. Queste maiuscole 
chiariscono l’interpretazione e segnalano un’intensificazione dei toni, che 
avremmo altresì dovuto intuire. Esse nascono da una certa flessibilità della lingua 
inglese rispetto alle regole grammaticali circa l’uso delle maiuscole, tale da 
permettere variazioni estreme da uno scrittore all’altro. 
Nella lingua madre del poeta, il bengali, le maiuscole non esistono (e neanche i 
segni di interpunzione): probabilmente nel tradurre in inglese, il poeta ha 
scoperto il bisogno di una distinzione tra le parole riferite all’uomo e quelle 
riferite a Dio. 
 
Le preghiere di Sri Chinmoy che sono state considerate fanno parte delle prime 
creazioni in inglese, e sono datate fra il 1955 ed il 1972. Notiamo che il poeta ha 
una certa premura di esprimere le sue preghiere all’interno di una struttura 
metrica in rima formalmente e qualitativamente definita, creando un punto di 
incontro tra le delicate tensioni della poesia e quelle della preghiera. 

                                                 
12 Rabindranath Tagore, “The Religion of Man”, Macmillan, New York, 1931, p. 92. 
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Non tutti i suoi poemi, di questo periodo sono rivolti direttamente a Dio, ma 
tutti rivelano qualcosa della condizione interiore del poeta. Conseguentemente, 
diventa difficile isolare le sue preghiere dalla sua intera opera. I poemi che 
evocano la “scura notte dell’anima”, evolvono in poemi di preghiera, e questi 
ultimi evolvono in poemi di illuminazione, saggezza e realizzazione. E’ un 
pattern che si ripete costantemente nei lavori di Sri Chinmoy e con infinite 
variazioni. Nel poema “Another Day”, per esempio, il poeta inizia con parole 
piene di dolore: 
 

Another day, another day, 

My Lord Supreme is far away13[…]     
 

Nello stesso collezione poetica , nel poema intitolato “Our Meeting Place”, 
notiamo che dalla profonda disperazione nasce l’anelito del cuore, che chiama il 
Beneamato: 
 

O Lord, my Master-Love, how far are we? 

How far from ecstasy’s silence-embrace? 

Heavy is my heart with sleepless sighs and pangs; 

I know my bleeding core, our meeting place.14 
 

Quindi in “Revelation”, troviamo che Dio ha risposto alla disperazione del 
ricercatore, trasformando il suo dolore in estasi: 
 

No more my heart shall sob or grieve. 

My days and nights dissolve in God’s own Light. 

Above the toil of life my soul 

Is a bird of fire winging the Infinite.15 
 
C’è un altro elemento che si intreccia con la preghiera e la poesia dell’autore, ed è 
l’elemento musicale. Sri Chinmoy poeta e Sri Chinmoy compositore coesistono 
sin dalle sue prime opere. I canti devozionali di Sri Chinmoy sono brevi e lirici 
per natura, proprio come le sue prime poesie inglesi, e si attengono a rigidi 

                                                 
13 UN ALTRO GIORNO 
Un altro giorno, un altro giorno,/  Il mio Signore Supremo è lontano[…] 
14 IL NOSTRO PUNTO D’INCONTRO 
O Signore, mio Amore-Maestro, quanto siamo lontani?/ Quanto lontani dal Silenzio-Abbraccio dell’estasi?/ Il  
mio cuore pesa di implacabili sospiri e sofferenze;/ Conosco il mio cuore sanguinante, nostro punto d’incontro. 
15 RIVELAZIONE 
Mai più il mio cuore singhiozzerà o si affliggerà./ I miei giorni e le mie notti si dissolvono  nella Luce di Dio./ 
Sopra il laccio della vita, la mia anima/ è un uccello di fuoco che vola nell’Infinito. 
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schemi metrici in rima, come nello stile di Rabindranath Tagore. Ciò che è 
particolarmente interessante, in questo contesto, è che il poeta spesso traduce i 
suoi canti in inglese, dandogli una loro propria veste. In inglese, tuttavia, libera i 
poemi dalle convenzioni delle rime e dei ritmi ed esplora una forma lirica 
spontanea. In tanti modi, essi divengono delle ricreazioni poetiche degli originali. 
Un esempio è il seguente classico: 
 

O MY BOATMAN16 
 

O my Boat, O my Boatman, 

O message of Transcendental Delight, 

Carry me. My heart is thirsty and hungry, 

And it is fast asleep at the same time. 

Carry my heart to the other shore. 

The dance of death I see all around. 

The thunder of destruction indomitable I hear. 

O my Inner Pilot, You are mine, 

You are the Ocean of Compassion infinite. 

In You I lose myself, 

My all in You I lose. 
 
 
Di seguito la traslitterazione dell’originale in bengalese: 

 

Ore mor kheya ore mor neye  

Ore ananda bani  

Niye jao mor trishita khudhita 

Supta chitta khani 

Mrittyu nritya heri charidhar 

Dhwangsa ashani hane durbar 

Ogo kandari tumi je amar 

Chira asimer kripa parabar 
                                                 
16 O MIO PILOTA 
O mio Vascello, o mio Pilota,/ O messaggio di Delizia Trascendentale,/ Portami con Te. Il mio cuore ha sete e 
fame,/ ed allo stesso tempo è addormentato./ Porta il mio cuore sull’altra sponda./ La danza della morte vedo 
tutta attorno a me./ L’indomito tuono della distruzione ascolto./ O mio Pilota Interiore, Tu sei mio,/ Tu sei 
l’Oceano della Compassione infinita./ In Te mi perdo,/ Il mio tutto, in Te, io perdo. 
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Tomar majhare harabo amare 

Jani aji ami jani  

 
 

Lo schema di rime sembra essere AABB e poi, a seguire, due righe molto corte, 
contenenti rime interne. Secondo questo schema, il poema apparirebbe così: 
 

Ore mor kheya ore mor neye ore ananda bani 

Niye jao mor trishita khudhita supta chitta khani 

Mrittyu nritya heri charidhar 

Dhwangsa ashani hane durbar 

Ogo kandari tumi je amar 

Chira asimer kripa parabar 

Tomar majhare 

Harabo amare 

Jani aji 

Ami jani  

 

 
Gradualmente, man mano che il cercatore si immerge nel silenzio dell’ ”Oceano 
della Compassione”, le righe iniziano ad accorciarsi sempre di più, finché egli 
perde completamente se stesso nelle ultime due, come una goccia assorbita 
dall’oceano stesso.  
 
E’ importante notare l’uso del tumi (tu) riferito a Dio stesso. La forma onorifica 
del pronome tu esiste in bengalese  – apni – ed è, ancora oggi, usata all’interno 
delle relazioni formali. Chiaramente, Sri Chinmoy si è consapevolmente astenuto 
da questa scelta, in favore del più familiare tumi.  
Molte delle traduzioni di Sri Chinmoy dal bengalese favoriscono l’uso del You 
con la maiuscola, attribuendo quindi un’importanza speciale al lemma senza 
ricorrere all’uso del thou. 
 
In “O mio Pilota”, Dio è rappresentato in diversi modi: come vascello, pilota, 
messaggio, capitano e oceano. Si può percepire un costante allargamento ed 
approfondimento della visione di Dio da parte del poeta, che si raccoglie e 
culmina  nel suo urgente e straziante pianto: “Portami con Te”. Egli riconosce 
Dio è nascosto in tutto e perciò si può manifestare in tutto: vascello, pilota, 
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oceano da attraversare, spiaggia.  L’intero paesaggio del poema, anche se non 
geograficamente specificato, rimanda all’esperienza personale del poeta, alle vie 
fluviali del Bangladesh e dei piccoli traghetti che le attraversano. 
 
In un’altra preghiera della stessa raccolta, inizia così: 
 

O love me more and love me long. 

My boat is sinking, my hope is strong.17 
 

Rabindranath Tagore, scrivendo di un argomento simile, ma non con la stessa 
drammatica urgenza, ci da uno ritratto finemente sfumato del suo misterioso 
capitano, in “Gitanjali”: 
 

74.  
 

The day is no more, the shadow is upon 

the earth. It is time that I go to the stream to fil 

my pitcher. 

 

The evening air is eager with the sad music of 

the water. Ah, it calls me out into the dusk. In 

the lonely lane there is no passer-by, the wind 

is up, the ripples are rampant in the river. 

 

I know not if I shall come back home. I know 

not whom I shall come to meet. here at the 

fording in the little boat the unknown man plays 

upon his lute.18 
 
 
 

                                                 
17 O amami ancora ed amami a lungo./ la mia barca cede, la mia speranza è forte. 
18 74.  
Niente più giorno,l’ombra è sulla terra./ E’ tempo che io vada al ruscello, ad empire la mia brocca./ L’aria della 
sera è impaziente con la triste musica dell’acqua./ Ah, mi chiama verso il crepuscolo. Nella via solitaria, 
nessun passante, il vento soffia, le onde si increspano vorticosamente nel fiume./ Non so se tornerò a casa. 
Non so chi incontrerò. Là,  al guado nella piccolo barca, lo sconosciuto suona il suo liuto. 
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L’uomo della barca di Tagore suona il liuto. Anche per Sri Chinmoy, Dio è come 
un musicista che attira a sé l’umanità con la sua musica: 
 

      I SING, I SMILE19 
 

I sing because You sing. 

I smile because You smile. 

Because You play on the flute 

I have become Your flute. 

You play in the depths of my heart. 

You are mine, I am Yours: 

In one Form 

You are my Mother and Father eternal, 

And Consciousness-moon, Consciousness-sun, 

All-pervading. 
 
 

L’allegoria di questo poema, è specificatamente indiana. Il poeta invoca Sri 
Krishna, che in gioventù si narra affascinasse i suoi devoti suonando il flauto. In 
un’altra poesia della raccolta “Gitanjali”, Tagore scrive: 
 

1.20 
 

Thou hast made me endless, such is 

thy pleasure. This frail vessel thou 

emptiest again and again, and 

fillest it ever with fresh life. 

 

 

                                                 
19 CANTO, SORRIDO 
Canto,  perché Tu canti./ Sorrido, perché Tu sorridi./ giacché suoni il flauto,/ io sono divenuto il Tuo flauto./ 
Suoni nelle profondità del mio cuore./ Tu sei mio, io sono Tuo:/ in un’unica Forma/ sei la mia Madre e il mio 
Padre Eterno,/ e Coscienza-luna, Coscienza-sole,/ Omnipresente. 
201. 
Tu mi hai creato senza fine, tale è il Tuo piacere./ Questo fragile vascello, Tu/ svuoti ancora ed ancora, ed 
empi sempre di nuova vita. // Questo piccolo flauto di giunco, Tu/ Hai portato attraverso colli e valli,/ ed 
attraverso di esso , hai soffiato/ melodie  eternamente nuove. // Al tocco immortale delle Tue mani/ il mio 
piccolo cuore perde i  suoi limiti/ nella gioia e da vita a/ ineffabili espressioni. // I Tuoi doni infiniti, vengono a 
me,/ su queste mie piccole mani./ I giorni passano, ed ancora Tu riversi,/ ed ancora ci sono luoghi da empire. 
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This little flute of a reed thou 

hast carried over hills and dales, 

and hast breathed through it 

melodies eternally new. 

 

At the immortal touch of thy  

hands my little heart loses its 

limits in joy and gives birth to 

utterance ineffable. 

 

Thy infinite gifts come to me only 

on these very small hands of mine. 

Ages pass, and still thou pourest, 

And still there is room to fill. 
 

 
Entrambi I poeti cercano di conveire l’esperienza del divenire uno strumento, 
che Dio anima con il suo soffio ed attraverso il quale crea innumerevoli melodie.  
L’utilizzo di queste figure indiane è molto presente nelle composizioni di Sri 
Chinmoy. La seguente invocazione di Sri Krishna come “Re pastore” trova 
corpo nel ritornello, che percorre il componimento e sfuma in un’eco assorto: 

    

IN THE FOREST OF MY INNER LIGHT21 
 

O King of the cowherds, 

O King of the cowherds, 

Just once before me appear. 

My life is a false dream, 

My death is a false dream. 

Do take them away. 

                                                 
21 NELLA FORESTA DELLA MIA LUCE INTERIORE 
O Re pastore,/ O Re pastore,/ Una volta sola, appari dinnanzi a me./ La mia vita è un falso sogno,/ La mia 
morte  è un falso sogno./ Portali via. // O Re pastore,/ O Re pastore,/ una volta sola, appari dinnanzi a me./ 
Nella foresta della mia luce interiore,/ Nelle silenti profondità del mio cuore,/ Sento la musica del Tuo flauto 
che commuove l’anima. // Vedo la Tua mucca divina,/ Pascolare nel grembo di Silenzio dell’ Infinito./ O Re 
pastore,/ O Re pastore,/ una volta sola, appari dinnanzi a me. 
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O King of the cowherds, 

O King of the cowherds, 

Just once before me appear. 

In the forest of my inner light, 

In the silent depths of my heart, 

I hear the soul-stirring music of your Flute. 

 

I see your divine cow, 

Grazing in the lap of Infinity’s Silence. 

O King of the cowherds, 

O King of the cowherds, 

Just once before me appear.   
 
 

Nel seguente poema è Shiva ad essere invocato. Shiva è l’aspetto di 
trasformazione di Dio, che attraverso le ere si rivela e si manifesta per il suo 
potere di liberatore: 
 

ARISE! AWAKE!22 

 

Arise, awake, O friend of my dream. 

Arise, awake, O breath of my life. 

Arise, awake, O light of my eyes. 

O seer-poet in me, 

Do manifest yourself in me and through me. 

 

Arise, awake, O vast heart within me. 

Arise, awake, O consciousness of mine, 

                                                 
22 ALZATI! SVEGLIATI! 
Alzati, svegliati, O amico del mio sogno./ Alzati, svegliati, O respiro della mia vita./ Alzati, svegliati, O luce dei 
miei occhi./ O poeta-veggente,/ Manifesta te stesso, in me ed attraverso me./ Alzati, svegliati,  O vasto cuore 
in me./ Alzati, svegliati,, O mia coscienza,/ Che sempre trascende l’universo/ e la sua propria vita, dell’Aldilà./ 
Alzati, svegliati, O forma della mia meditazione trascendentale./ Alzati, svegliati,  O liberatore dai lacci 
dell’umanità./ Alzati, svegliati, O Liberatore del mio cuore, Shiva,/ e libera l’umanità dal suo sonno di 
ignoranza. 
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Which is always transcending the universe 

And its own life of the Beyond. 

 

Arise, awake, O form of my meditation 

transcendental. 

Arise, awake, O bound liberator in humanity. 

Arise, awake, O my heart’s Liberator, Shiva, 

And free mankind from its ignorance-sleep. 
 
 

Ogni volta che la frase “Alzati, svegliati” si ripete, risuona come un trillo di 
campana. L’ originale canto in Bengalese è traslitterato di seguito: 
 

Jago amar swapan sathi 

Jago amar praner pran 

Jago amar chokher jyoti 

Rishi kabi murtiman 

Jago jago jago 

 

Jago amar bishal hiya 

Byapta jaha bishwamoy 

Jago amar sei chetana 

Bishwatite shesh ja noy 

Jago jago jago 

 

Jago amar dhyani swarup 

Jago amar badha jib 

Sarba jiber tandra tuti 

Jago amar mukta Shib 

Jago jago jago 
 
 

Ancora una volta, notiamo lo scorrevole schema di rime, la struttura concentrata 
e la tendenza del poeta di affidarsi a singole parole bengalesi per conferire un 
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significato profondo per cui non c’è un’equivalente corrispondenza in lingua 
inglese. Di qui la necessità di tradurre l’esperienza spirituale che la parola incarna 
e non il significato letterale. Nella penultima riga , per esempio,  – “Jago amar 
mukta Shib” il significato sarebbe “Svegliati, mio Liberatore Shiva.”, ma Sri 
Chinmoy ha preferito usare un’elegante forma poetica: “Alzati, svegliati, O 
Liberatore del mio cuore, Shiva,   e libera l’umanità dal suo sonno di ignoranza.”, 
rifacendosi al ruolo tradizionale di Shiva nei confronti dell’umanità. 
L’immaginario del Divino di Sri Chinmoy, comunque, non dipende 
esclusivamente dalla tradizione spirituale indiana. Nel poema seguente, ad 
esempio, egli evoca l’aspetto femminile di Dio, senza usare il nome di Kali o 
Durga o qualunque altra divinità indiana, tant’è che potrebbe anche essere 
riferito a Maria, la madre del Cristo: 
 

THE MESSAGE OF SURRENDER23 
 

Today You have given me 

The message of surrender. 

I have offered to You 

My very flower-heart. 

In the dark night with tears, 

In the unknown prison-cell of illusion, 

In the house of the finite, 

No longer shall I abide. 

I know You are mine. 

I have known this, Mother, 

O Queen of the Eternal. 
 
 

Tutto nel poema trova appoggio nella parola Madre. Essa è la prima parola 
espressa da ogni bambino e rappresenta la più alta realizzazione dei santi e dei 
saggi. 
Il concetto di Dio, di Sri Chinmoy  comprende non solo la sua immensità, ma 
anche la sua intimità, nella forma di Madre, Padre ed Amato. C’è una continua 
variazione della prospettiva: ora Egli è un Uccellino, ora un Oceano ora un 

                                                 
23 IL MESSAGGIO DELL’ABBANDONO 
Oggi, mi hai donato/ Il messaggio dell’abbandono./ Io ti ho offerto/ Il vero fiore del mio cuore./ Nella notte 
scura, con le lacrime,/ Nella sconosciuta cella-prigione dell’illusione,/ Nella casa del finito,/ Non risiederò più./ 
So che sei mia./ Ho capito questo, Madre,/ o Regina dell’Eterno. 
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Suonatore di flauto ora un Barcaiolo. Ci sono persino occasioni in cui il rapporto 
con Dio assume la forma di dialogo: 
 

WHERE IS THE TRUTH?24 
 

O Lord, where is the Truth? 

“Where your Beloved is.” 

Who is my Beloved, Who? 

“In Whom your life is peace.”   
 

Dio non è un insegnate di grammatica: Egli risponde alle nostre preghiere 
balbettate, a quelle pensierose, persino a quelle non dette, per cui se di linguaggio 
di preghiera si sta parlando, è dal silenzio che bisogna iniziare. E’ da lì, infatti, 
che la preghiera nasce ed è lì dove alla fine, termina. Il poeta australiano Nathan 
Shepherdson suggerisce: “la preghiera è interrotta dal pregare”. 25 

Nelle parole di Sri Chinmoy: 
 

ONLY ONE HOPE26 
 

Break asunder all my hopes. 

Only keep one hope, 

And that hope is to learn 

The language of Your inner Silence 

In my utter unconditional surrender. 

In Your clear and free sky 

I shall be calm and perfect. 

The bird of my heart is dancing today 

In the festival of supernal Light. 
 

  
  

                                                 
24 DOV’E’ LA VERITA’? 
 O Signore, dov’é la Verità?/ “Dove risiede il tuo Beneamato.”/ Chi è il mio Beneamato, chi?/ “Colui nel quale 
la tua vita è Pace.” 
25 “Review of Best Australian Poetry 2004”,The Age, 2004 
26 SOLO UNA SPERANZA 
 Fai a pezzi tutte le mie speranze./ Tienine solo una,/ La speranza di imparare/ Il Linguaggio del Tuo Silenzio 
Interiore./ Nel mio assoluto ed incondizionato abbandono./ Nel Tuo cielo libero e pulito/ Sarò calmo e perfetto./ 
L’uccellino del mio cuore danza, oggi/ Nella festa della Luce Suprema. 


