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Il cane
la fragranza,
la visione
e la padrona

T

empo fa la mia gatta si era persa
nella mini giungla vicino a casa
mia, da cui non riusciva a uscire.
Quindi, per andare a prenderla, mi sono
vestita da Rambo e ho circumnavigato
campi e macchie tropicali.
Arrivata a una specie di fattoria, vedo un
cane nero farmisi incontro. Emette un
ringhio che al mio “Hey Ciccio” si trasforma in mugolio e scodinzolando viene
a farsi accarezzare la testa.
Chiarisco che sono gattara e i cani li
tengo amorevolmente a distanza. A Goa
dove vivo ce ne sono tanti e in piena
libertà, quindi sono un’esperienza quotidiana. In genere mi si avvicinano e cercano di stabilire un contatto, senza mai
mostrare segni di aggressività. Quindi
non ho mai avuto ragione di temerli.
Tornando al cane nero, dopo alcuni
istanti, esce la padrona di casa e mentre
io mi presento, lei mi interrompe con:
“Ma’am, sono scioccata. È la prima volta
che il mio cane non abbaia a un estraneo
e soprattutto che non lo morde!”.
Io dico: “Vado d’accordo coi cani”, ma
vedo che i suoi occhi sono sul cane e
soprattutto sul pensiero che qualcosa è
andato storto. Decido di andarmene e
saluto, prendendo il sentiero su sui ora si
trova il cane. La padrona gli urla qualcosa nella lingua locale e, mentre gli passo
accanto, il cane con grazia e senza violenza mi dà un morsetto alla coscia. Non
abbastanza da perforare i pantaloni e
farmi male, ma abbastanza per fare il suo
dovere agli occhi della padrona. Che soddisfatta mi dice: “Vedi?”.
Ho avuto un bagliore della differenza tra
essenza e condizionamento!
E su questa nota canina vi affido alle
pagine di questo numero ricco e interessante: racconti e storie del passato e un
grande tuffo nell’eterno presente della
meditazione...
Buona lettura,

momenti di luce
con osho

Un cane è un cane, autenticamente
cane. Sì, puoi distorcere un cane.
Molti lo fanno. Agli animali
domestici fate ciò che i preti
hanno fatto a voi.
Siete animali domestici per i vostri
preti. Hanno una certa idea a cui
dovete conformarvi. E voi fate lo
stesso con i cani, i gatti e gli altri
animali, poveri animali che avete
messo in trappola. Devono fare
tutto ciò che dite. E naturalmente
l’addestramento richiede lunghe
torture. Avrete visto al circo elefanti
che ballano, o che si siedono su uno
sgabello. Ma ciò che vedete è solo
il risultato di un lungo e crudele
addestramento. La stessa cosa che
fate ai vostri cani, ai vostri gatti e
nei circhi ad altri animali, i vostri
cosiddetti santi l’hanno fatta a voi.
E hanno trasformato l’umanità in
un grande circo... OSHO
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