NELLA BOTTEGA DEL SAGGIO
In cima ad un alto monte viveva in una piccola casa
di legno un anziano Saggio.
In fianco alla casa c’era un orto rigoglioso, curato
con grande passione, e una piccola bottega con dei
prodotti utili per gli Uomini.
Il sentiero che portava alla cima del monte era
frequentato solamente da pochi pellegrini,
provenienti anche da paesi lontani, che lo
percorrevano per incontrare l’anziano Saggio,
visitare la sua bottega, e cercare soluzioni a vari tipi
di problemi che li affliggevano.
Al ritorno dal viaggio tutti apparivano molto più sereni ma non dicevano mai
cosa avessero comprato dalla bottega del Saggio.
Un giorno decido di salire sul monte per andare a parlare con il Saggio.
Dopo un lungo cammino, per il sentiero impervio, arrivo in cima al monte dove
vedo la piccola casa, la bottega e l’orto.
Entro nella bottega e vedo dietro il bancone l’anziano Saggio. Ha
un’espressione misteriosa, sembra quasi che mi stesse aspettando. Mi faccio
coraggio e gli chiedo: “Cosa si vende qui?”
“Molte cose, indispensabili per affrontare i problemi della vita”, mi risponde.
“Costano molto?”
“Niente. E' tutto gratuito!”
Mi guardo intorno incuriosito: sugli scaffali ci sono vari tipi di ceste, vasi e
bottiglie… su ogni contenitore un’etichetta diversa: “Fiducia”, “Speranza”,
“Felicità” e molti altri prodotti.
Mi faccio coraggio e gli ordino: “Mi dia, per favore, molto Amore, un po’ di
Perdono, Tolleranza e Accettazione in abbondanza. Ancora, un po’ di Fiducia e
una dose di Passione. Una buona parte di Ascolto e Comprensione. Prendo
anche un’abbondante quantità di Salute e Felicità”.
L’anziano Saggio prende nota delle mie richieste e si dirige nel retrobottega.
Dopo qualche minuto torna al bancone con un minuscolo pacchetto ben
confezionato.
E' così piccolo che riesce a stare nella mia mano.
“Tutto qui?”, domando.
E lui, sorridendomi risponde:
“Vedi, ragazzo, quello che io posso darti sono i semi. Sta a te coltivarli, durante
la tua vita, per poterne raccogliere i frutti”.
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