
Frammenti di Contemplazione … 

L’uomo leone 

 

Ho visto qualche volta i leoni del circo. 

Sono vecchi, lenti e ammaestrati. Hanno bisogno di un badante. 

L’uomo leone assomiglia a questi animali che fanno ormai tenerezza. 

Ruggiscono e non fanno paura a nessuno. 

La loro voce è rauca, abitudinaria, disattesa. 

Ogni tanto si ricordano di essere capi, dirigenti, primari, sindaci, 

vescovi, parroci, più per darsi un tono o un blasone che non per esercitare un compito; 

per dire a tutti che loro contano. 

In realtà sono sdentati e mangiano cibi in scatola, ma grandi, “per leoni”. 

Si rendono conto che, anche se sono ancora giovani, 

non hanno più voce in capitolo. Sono obbligati, allora, ad imporsi. 

Lo fanno sempre e con successo sui deboli e sui coscienziosi. 

Sui primi perché hanno conservato ancora il potere di impaurirli; 

sui secondi perché chi è coscienzioso non ha bisogno di loro per svolgere il suo servizio. 

Gli uomini leone non hanno idee, perché vivono di quelle tratte da internet. 

Non hanno autorevolezza, se non quella del bau-bau: un po’ ridicola e miserevole. 

Quando si accorgono che non intaccano la realtà che li circonda, 

ricorrono a sottili vendette, a ripicche insensate, a richiami anacronistici, mille volte ripetuti e sempre disattesi. 

I furbi ne approfittano. Hanno imparato a lisciarli e conoscono le parole magiche 

per fargli fare quelle solite giravolte, per farli stare ritti sulle zampe posteriori, 

per obbligarli a compiere tanti giri in fila all’interno dell’arena del circo. 

I furbi, in fondo, sono come loro. Sono dei codardi che vivono di espedienti. 

Le persone perbene, vanno per la loro strada, si mettono al servizio delle persone, 

conoscono con equilibrio diritti e doveri, sanno essere generosi e altruisti. 

Anche se cadono nella fossa di “questi” leoni, sanno di uscirne sempre “se stessi”. Con dignità. 
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