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Arcadia

Q

uando andavo all’università,
detti un esame sui poeti latini e
ricordo il tema dell’“arcadia”:
una terra incontaminata, dove era possibile vivere in armonia con la natura.
Ora, ai tempi di Virgilio, il primo secolo
avanti Cristo, vi pare che fosse possibile
vivere NON in armonia con la natura?
Non c’erano industrie né cellulari né
OGN né antibiotici nel latte né tutte le
cose che oggi percepiamo come “tossiche”. Eppure c’era chi vagheggiava un
“ritorno” alla natura, all’armonia, a
una sorta di paradiso perduto.
In questo periodo mi ritorna spesso questo tema e mi sembra particolarmente
rilevante rispetto alla realtà che stiamo
vivendo, in molti sensi diversi. E quindi
mi ritrovo a sognare prati infiniti e foreste e oceani incontaminati. Senza veleni
e senza virus!
Ma in fondo so che Arcadia non esiste
là fuori, è più come un anelito nel cuore
verso qualcosa che come esseri umani
sentiamo di aver perduto, adesso come
ai tempi dei latini.
Questa riflessione mi porta a considerare
la situazione oggettiva con occhi diversi,
in assenza di tempo e di spazio. E mi
viene in mente la bella metafora di Osho:
il “ritorno a casa”, alla sorgente.
Sento un soffio di pace e di allegria e so
di essere sulla strada giusta...
E uso il resto dello spazio per presentarvi questa piccola grande rivista, Osho
Times, numero delle vacanze estive,
con allegato il bellissimo Dalla Prigione
al Risveglio.
E, guarda caso, ed è proprio un caso, ve
lo giuro, o meglio, una sincronicità, la
definizione di “ritorno alla sorgente” la
trovate proprio là! Ed ecco qui a fianco,
una breve anticipazione...
Buona lettura,

la fragranza,
la visione
momenti di luce
con osho

Devi tornare alla sorgente.
Conoscere la sorgente
significa conoscere la meta,
perché sono una cosa sola.
Tornare al tuo nucleo più intimo,
al punto da cui avevi iniziato,
significa che sei arrivato
all’estremo che volevi raggiungere.
Puoi anche cambiare casa,
trovare una casa più bella,
ma continuerà a mancarti qualcosa.
Ti mancherà qualcosa anche in una
casa migliore. Continuerai ad accumulare nuovi mobili, nuovi dipinti
e decorazioni, ma sempre di più
ti accorgerai che manca qualcosa.
Sei tu che manchi. Non sei a casa.
E i mobili non possono fare nulla.
Nulla può essere di alcun aiuto
se tu non torni a casa.
Tornare a casa è il senso di tutto,
tornare alla sorgente
significa tornare a casa. OSHO
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