
Lion 
 

L'uomo primitivo, da cui senza dubbio discendo, una notte "buia e 

tempestosa" (mi si consenta la logora citazione), vide un lampo, udì il 

tuono e immaginò un dio del lampo e un altro del tuono a lui superiori. 

Questa, molto in breve la genesi della religione naturale.  

Nessuno mi toglie dalla testa la convinzione che parte, buona parte del 

sentire di quel mio antenato, sia ancora presente e operativa in me. In noi 

tutti. 

La concezione animistica del mondo rappresenta il contraddittorio 

perenne, per lo più inconscio, al dialogo razionale. La fallacità della 

scienza d'altronde è lampante. La scoperta ultima di un meccanismo, 

oscura e annulla (spesso completa) il sapere precedente. Eppure sarebbe 

stato stolto confutare quel sapere prima di conoscere l'ultima scoperta. È 

un continuo divenire, un'evoluzione che, quasi sempre ci aiuta. 

L'animismo invece è immutabile. Che lo si voglia seguire o meno, non 

subisce variazioni. Le nostre paure ancestrali sono le stesse di quel mio 

antico parente.  

Credere quindi nell'anima delle cose e degli animali, esce fuori dalla 

dialettica del giusto o sbagliato. Esiste, in una parte di noi, incurante del 

credito che coscientemente le tributiamo.  

Cosa mi ha portato a queste astratte riflessioni? 

Ieri ho letto questa notizia. 

Condanno senza mezzi termini la caccia. L'unica giustificazione che trovo 

a sua difesa è la fame, ma oggi nessuno caccia per fame. 

Non ci vedo nemmeno becera crudeltà. Riconosco che quello della caccia 

sia un istinto, o meglio la memoria di un istinto ancestrale. Ma visto e 

considerato che non si caccia più per fame, trovo oltremodo crudele dare 

sofferenza e morte a una creatura solo per una rappresentazione dei nostri 

antichi istinti.  

Era la fame che rendeva impeccabile l'uccisione di un animale, o la difesa 

da esso. Nient'altro. 

Cosi ho pensato allo spirito di quel re leone che oggi ha avuto resa 

giustizia.  

Dolore e cordoglio ovviamente per il povero malcapitato, evidente 

rappresentante dell'umano fuori posto. 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2016/12/10/news/torino_cacciatore_si_sfracella_in_un_burrone_durante_una_battuta_in_val_soana-153846151/?ref=fbpr

