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Osvaldo de Tullio 
 

 

Il dramma della incomunicabilità  
sociale nel nostro tempo 

 
Ritengo anzitutto doveroso portare a conoscenza degli amici 

congressisti l’attività svolta dai vari Distretti in ordine alla trattazione del 

tema congressuale. E ciò non a meri fini statistico-conoscitivi, che si 

esaurirebbero in sè stessi, ma per trarne motivo di esperienza a valere in 

sede di scelta dei prossimi temi congressuali per quanto, su questo 

argomento, il Consiglio dei Governatori proponga, con alcune norme che 

saranno discusse fra breve, una regolamentazione che dovrebbe facilitare la 

scelta dei temi.  

Devo, dunque, portare a vostra conoscenza che il tema è stato 

certamente trattato, spesso con notevoli approfondimenti e sotto i vari profili 

che esso implicava, in almeno cinque Distretti, che sono quelli che mi hanno 

fatto pervenire relazioni in proposito, a volte esaurienti ed originali. 

Nel Distretto Ib è stato tenuto un apposito Seminario. 

Dagli altri due Distretti non mi sono pervenute relazioni di sintesi; per 

uno di essi probabilmente a causa della non avvenuta nomina, a quanto mi 

risulta, di un officer addetto. 

Ho potuto constatare che il primo impatto con il tema è stato spesso non 

facile: l’astrattezza dell’argomento, si è detto, il suo carattere soprattutto 

speculativo, come è stato ritenuto da qualcuno, le pluralità delle 

visualizzazioni che se ne potevano (e dovevano) avere non ha avuto un 

effetto incoraggiante. 

Coloro che sono andati oltre hanno, però, avuto modo di correggere la 

primitiva sensazione, rendendosi talora protagonisti di interessanti ed 

approfondite trattazioni. 

L’apporto alla discussione di filosofi, sacerdoti, giuristi, psichiatri, 

sociologi, politologi, ha avuto l’effetto di esplorare tutti gli aspetti del tema. 

Delle molte e varie cose dette le cinque relazioni che mi sono pervenute 

dagli amici Benatti, Biamonti, Pirrongelli, Comi ed Angelici, a cui mi è 



 109 

grato rivolgere da qui il mio ringraziamento per l’intelligente impegno 

profuso nella loro opera, hanno fornito una panoramica che, per quanto 

sintetica, è abbastanza ampia, completa e ricca di spunti interessanti su cui 

non sarebbero inutili ulteriori approfondimenti. 

Sulla base dei predetti documenti e di quanto ho altrimenti sentito ed 

appreso di persona, ho svolto un lavoro di unificazione concettuale più che 

di mero coordinamento. Lavoro facilitato dal sostanziale accordo di fondo 

sulle cause e sulla individuazione del fenomeno oggetto del tema nonché - 

elemento questo estremamente positivo - da un diffuso anelito a tradurre in 

termini operativi, per quanto ciò sia possibile data la natura delle 

problematiche studiate, le considerazioni fatte. 
 

* * * 
 

Pregiudiziale ad ogni esame di un fenomeno sottoposto ad analisi è 

l’esatta sua delimitazione anche dal punto di vista semantico; esigenza da 

soddisfare prima di ogni altra quando oggetto di studio sia un fenomeno 

come quello della intercomunicazione soggettiva che conosce fra le sue 

cause negative anche quella dell’idoneità del linguaggio, mezzo primario se 

non esclusivo di comunicazione onde più esattamente oggetto del nostro 

studio sarebbe, a parere di molti, la “non comunicazione” o 

“incomunicazione” e, cioè, quel fatto singolo e collettivo, costituito da 

carenza o assenza di comunicazione, piuttosto che la “incomunicabilità”, 

che indicherebbe più esattamente ciò che “non può essere comunicato” e 

che, per il filosofo (Mirri, in relazione Pirrongelli) è la “non verità”, ciò che 

è abbietto e contrario a verità, individuando pertanto, nella assenza di verità, 

nel senso più ampio della parola, la deficenza o assenza di comunicazione. 

Il che non è lontano dal vero dato che non v’è dubbio che la comunicazione 

non manca quando oggetto di essa siano grandi messaggi di verità e virtù 

mentre, per converso, manca o diminuisce grandemente la disponibilità a 

recepire verità contorte, strumentalizzate, parziali o, tout court, menzognere 

come quelle che ci vengono quotidianamente propinate dai mass media 

dell’età contemporanea. 

Ovvio il criterio metodologico della pregiudiziale ricerca delle cause, 

come giustamente messo in luce da Geri perché la causa fa parte ontologica 
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del fenomeno, che la comprende e ne è l’essenza primaria, verso la quale 

non può non indirizzarsi l’attenzione dell’interprete quando questo sia 

indotto - come noi lo siamo - alla ricerca di rimedi. Cause che possono 

distinguersi in cause endogene, intime allo spirito di ciascuno, ed esogene, 

cioè esterne o estrinseche. Ambedue da individuare ai fini del rilevamento 

sociale del fenomeno, oggetto esclusivo della nostra indagine (il tema è 

quello della incomunicabilità sociale, appunto), indagine che non sarebbe 

completa se si prescindesse dalle cause di incomunicazione a livello dei 

singoli. La non comunicazione collettiva è anche, infatti, la risultante dei 

pari fenomeni a livello individuale. Quando a non comunicare siano milioni 

di uomini il fenomeno trascende ovviamente i singoli ed assume dimensioni 

sociali. 

E’ a tutti noto che non sono mancati letterati, artisti e poeti dell’evo 

contemporaneo che si sono, direttamente o indirettamente, occupati del 

problema. Jonesco, ne Il solitario ci mostra il suo strano personaggio che, 

cercando di “dimenticare tutte le vie e tutte le città e tutte le strade e tutte le 

persone e tutte le cose, riusciva ad ottenere una specie di neutralità morale 

ed estetica”. Tutto ciò che avveniva intorno a lui non era che rumore ed una 

specie di illusione del “niente”. E, per Pavese, la sola regola eroica è: “ 

Essere soli, soli, soli; ogni sera, finito l’ufficio, finita l’osteria, andate le 

compagnie, torna la feroce gioia, il refrigerio di essere soli; è l’unico vero 

bene quotidiano”. Nel teatro di Pinter si difende la comunicazione strana del 

silenzio: “Comunicare è troppo pericoloso, penetrare nella vita di un altro 

fa paura e schiudere ad altri la povertà che è in noi è una eventualità 

troppo temibile”. 

Sulla stessa strada il cinema di Antonioni e di Fellini, il sociologo 

Toffler e molti altri. 

Sarebbe dunque un falso problema quello della non comunicazione? 

Artisti, santi e poeti non si rifugerebbero nel proprio io o non cercherebbero 

solo il colloquio con enti trascendenti? Sono considerazioni che, lungi dal 

riferirsi a casi patologici - in verità non mi sembrano sempre tali - ci 

porterebbero però lontano in quanto attinenti piuttosto a casi di 

estrinsecazione di personalità di eccezione, in cui la rarefazione di un 

pensiero condotto su sentieri di sublimi intuizioni personali non può 
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smentire la naturale tendenza dell’uomo alla socialità, alla interpretazione 

del pensiero dei propri simili, all’esternazione ed alla ricezione delle verità 

politiche, sociali, religiose, filosofiche o mondane, in una parola al suo 

dovere - diritto di essere con gli altri e di costruire con questi una umanità 

migliore. 
 

*** 
 

Molteplici e di varia natura le cause del fenomeno: alcune profonde ed 

irreversibili in quanto connesse ad atteggiamenti ormai definitivi (almeno in 

una prospettiva storica di non lunghissimo termine) della nostra società. 

Altre cause potrebbero comportare, per uomini di buona volontà e disposti 

ad un costume di autocritica e di controllo comportamentale, non effimere 

mutazioni positive per quanto previsioni realistiche sulle capacità reattive 

inducano a non ottimistiche prospettive. 

Elemento caratterizzante dell’attuale assetto della società è il pratico 

annullamento della personalità del singolo. Ai nostri fini non vale indagare 

sulle cause di ciò. All’esautorazione e deresponsabilizzazione del singolo, 

ormai cellula non individualizzata di gruppi sempre più ampi di cui 

costituisce elemento costitutivo scarsamente cosciente, consegue la 

compressione o la scomparsa di cariche individuali, di verità e bisogni 

propri da comunicare liberamente in uno sforzo interpretativo della 

personalità propria e degli altri che è alla base del fenomeno della 

comunicazione intersoggettiva. 

Delegati al gruppo ogni potere e funzione, l’individuo è sommerso nel 

gruppo. Né alla comunicazione esterna risulta sostituita una comunicazione 

interna, nell’ambito del “Collettivo”. Il “Patos” interno a questo è desolante. 

Vi regna monotonia non solo di pensiero ma anche, specialmente nei gruppi 

giovanili, di atteggiamenti esteriori. 

Vestiti e calzati alla stessa maniera, pluricriniti tutti, cercano 

ostentatamente di non differenziarsi. La logica del gruppo non risulta 

dall’apporto libero dei suoi componenti. E’ soprattutto una esigenza di 

difesa a tenerli uniti sotto lo scettro di un capo (leader) spesso non scelto né 

voluto ma accettato per comodo o per condiscendenza. E queste sono le 

forme più avanzate di reazione soprattutto da parte dei giovani su cui 
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opportunamente si soffermano le lioness di Roma (Rel. Pirrongelli): questa 

è la logica delle “Comuni” cinesi ed israeliane, dei nostri “Collettivi”. 

Se tale è la situazione di coloro che, quanto meno, ebbero forza 

sufficiente per reagire allo stato di incomunicazione, e spesso di ostilità 

(vera o presunta), della società disumanizzata ed industriale da cui 

provenivano, non diversa (forse peggiore?) è la posizione di coloro che 

questa società non rifiutarono. 

La riflessione sui fatti ci impone di stabilire una sorta di equivalenza fra 

incomunicazione e sfiducia. Non può qui non rammentarsi il filosofo che 

assegna alla comunicazione soprattutto il compito di trasmettere verità. 

Ebbene nella società di oggi manca ogni verità ed ogni certezza sicché 

domina largamente la sfiducia negli apparati, nelle istituzioni, in quasi ogni 

forma di associazionismo a seguito della bestiale rincorsa al benessere 

materiale e della distruzione dei dissacrati idoli di un tempo non sostituiti da 

nuovi più validi valori. 

Sfaldato l’apparato giudiziario per motivi organizzativi e politici e per 

una ormai cronica incertezza del diritto in buona parte dovuta alla 

politicizzazione dei giudici; ridotta la scuola da tempio del sapere a palestra 

di violenza e di non occulto plagio delle giovani menti; frantumata la 

genuinità del rapporto fra classe politica e popolazione, presa la prima da 

ambigui giochi di potere ed abbandonata la seconda ad infeconde e tristi 

illusioni populistiche; scomparsa ogni rispondenza fra una realtà 

istituzionale che in nessun modo rispecchia esigenze, bisogni ed aspirazioni 

del paese reale; dissacrato il lavoro di cui si accentua il carattere di penosità 

oscurandone ogni valore etico e sociale; educati i cittadini ad un odio 

pertinace ed irrazionale contro ogni forma di attività imprenditoriale 

sistematicamente dipinta come oppressiva e sfruttatrice; eliminato ogni 

rapporto di rispondenza tra apparati degli stessi partiti e sindacati sempre 

più vittime di una logica prevaricatrice interna al di fuori di ogni rapporto 

effettivo con gli iscritti; apoditticamente respinti i tentativi di cogestione e di 

azionariato operaio in quanto è molto comodo rifiutare le responsabilità 

delle scelte per riservarsi un facile ruolo ipercritico; intiepiditi i valori ideali 

e morali di istituzioni millenarie cui sarebbe commesso il pur nobile ed 

indispensabile compito della salvaguardia, nelle più procellose vicende 
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storiche, della tutela dell’individuo e degli insopprimibili valori umani; 

ebbene, a tutto questo non poteva non seguire uno stato di distacco, di 

incomprensione, di ripulsa, nella migliore delle ipotesi di indifferenza, fra le 

istituzioni e questa umanità abbandonata a sé stessa in un mondo in cui il 

solo dato reale e permanente sembra essere quello di una crisi orgiastica in 

cui un posto di rispetto viene assicurato solo alla violenza belluina, all’odio 

irrazionale ed alle verità mistificate. 

In tale stato di cose la incomunicazione diviene normale modo di 

atteggiarsi in un colloquio che non esiste più o è reso difficile da altre cause, 

queste direi fisiologiche, o quanto meno tipiche, della civiltà del benessere. 

In primo luogo il mezzo televisivo, potente oppiaceo del colloquio 

familiare e veicolo di verità riduttive, contorte e strumentalizzate. Illusoria è 

l’aumentata capacità comunicativa dovuta ad esso: fingendo d’impostare un 

colloquio a distanza, peraltro muto, con altri continenti, ci priva del 

godimento del dialogo vivificante e giornaliero col gruppo familiare, già 

reso difficile dal diminuito tempo di permanenza in casa. 

L’uomo - dice la relazione Biamonti (108 A) – “crede di essere 

informato perché vede mentre di fatto è disinformato perché ha perduto il 

senso critico ed accetta per vero ciò che i mass-media dicono. Sebbene poi, 

nel lungo termine, si sia accorto dell’inganno con la conseguenza di non 

credere più a nulla e di troncare il rapporto basato sull’insincerità”. 

Sulla incomunicazione come diretta espressione della 

industrializzazione e della mercificazione dell’uomo e come un aspetto 

dell’alienazione (secondo le teorie già di Marx, Wever, Manneheim, riprese 

da Marcuse e Fromm) si sofferma ancora giustamente Biamonti (108 A). 

 “L’uomo è mercificato dalla ricerca esclusiva del benessere 

economico; la donna è sofisticata dalla ricerca di un nuovo ruolo che 

contemperi la femminilità con la produttività di cui anch’essa è divenuta un 

ingranaggio” mentre forme esasperate e viscerali di femminismo elevano a 

sistema una innaturale forma di conflittualità con l’uomo. “I giovani non 

hanno un modello comportamentale su cui plasmarsi e vivono nella 

solitudine e nell’isolamento” mentre, sull’istigazione di strumentalizzazioni 

più politiche che ideologiche, rifiutano apoditticamente non inconsueti atti 

d’amore, di comprensione e d’interesse provenienti da adulti, professori e 



 114 

genitori. Fenomeno, questo, antico quant’altri mai se è vero quel che già 

Platone diceva: “Che quando il disordine penetra nelle case private il padre 

si avvezza a divenire simile al figlio ed a temere i figli. In tale ambiente il 

maestro teme ed adula i discepoli... ed i vecchi, cedendo ai giovani, si 

mostrano pieni di arrendevolezza e di gentilezza ed imitano i giovani per 

non sembrare sgraditi né autoritari”. 

Troppo spesso, però, ricorda Pirrongelli “ai giovani non viene data la 

comunicazione sia perché le verità sono artefatte o nascoste sia perché si è 

lasciato, nostra grave incuria, che essi potessero divenire incapaci di 

ricevere la comunicazione”. Fra l’altro è purtroppo vero che “troppi hanno 

preso l’abitudine di parlare senza dir nulla”. 

Lo spirito, in una parola, è stato oppresso dalla tecnologia, e si sono 

inaridite, purtroppo, fantasia, pensiero e parola. 

 “La comunicazione è decaduta ad informazione e questa è data dai 

mass media i quali non consentono né dialogo né confronto”. 

La civiltà del benessere, aumentando i bisogni, ha imposto 

l’esasperazione delle attività lavorative. La seconda occupazione, sempre 

più frequente, sottrae tempo al contatto con i propri simili ed alla elevazione 

spirituale. Così prostrazione fisica e mentale esauriscono la totalità 

dell’impegno individuale che cerca perciò in quella casa, già tempio degli 

affetti familiari, solo il riposo necessario ad affrontare, domani, ancora una 

volta, la giungla degli interessi confliggenti. 

Ulteriore causa, collettiva ed esogena, è quella rilevata nel Seminario 

tenuto dal Distretto Ib ed individuata nelle “barriere sociali e culturali 

determinate dallo spostamento massivo - permanente o stagionale” - di 

grossi gruppi di lavoratori da una zona geografica all’altra. Differenze 

culturali e di consuetudini rendono quanto mai difficili rapporti e 

comunicazione fra residenti ed immigrati. 

Talvolta la barriera diventa addirittura materiale con la creazione di 

separati nuclei abitativi che non facilitano certo la comunicazione. Nello 

stesso filone delle migrazioni interne va esaminato il fenomeno 

dell’urbanesimo sia per le difficoltà di adattamento dei nuovi immigrati a 

contesti sociali a diversa struttura sia per la obbiettiva freddezza del 
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rapporto umano che caratterizza i grossi concentramenti urbani, templi 

elevati a gloria della civiltà dei consumi. 

Nel generale clima contestativo sempre più profondamente si 

alimentano gli odi di classe o, addirittura, di ristrette corporazioni sicché le 

diversità sociali e naturali che, entro limiti di ragione e di giustizia, sono 

coordinate al progresso di tutti, vengono abilmente sfruttate dai 

professionisti del ribellismo e dell’eversione creando steccati incolmabili in 

cui un tentativo di comunicazione verrebbe configurato dai più come segno 

di debolezza. 

E nel deserto morale delle nostre città un effimero segno di vita viene 

dal caotico moltiplicarsi di apparecchi semoventi in cui l’ultimo tentativo di 

parlare di sé agli altri e degli altri a se stessi è impedito dalle fredde pareti 

metalliche dell’infernale struttura che ci opprime. 

Di duplice segno possono poi essere alcune cause di incomunicazione 

individuate da Fedeli (Distretto Ib) nell’iperattivismo e nel sesso. Ve le 

accenno per dovere di completezza e perché possono essere certo oggetto di 

ulteriori utili approfondimenti. 

La mancanza di certezze, sia scientifiche che morali ed ideali è, ancora 

per Geri (108 L), fonte di incomunicazione. Ed a questo proposito è di 

estremo interesse un riferimento a quelle convinzioni che “in buona fede, in 

spirito di ricerca e di miglioramento” si traducono in Ideologie. Quando 

queste, come spesso accade, siano sottratte al vaglio competitivo che onora 

lo spirito ed intendano atteggiarsi ad unica interpretazione assumendo valore 

di verità assoluta, allora anch’esse diventano delle  “Isole chiuse”. In tale 

civiltà oscurantistica l’individuo sconosce e ripudia ideologie diverse dalla 

sua “diventando intollerante”. E la “Intolleranza, è anch’essa, fonte di 

incomunicazione”. 

Sullo stesso piano è la violenza su cui molto si è soffermato Taranto, 

del 108 L, in quanto tentativo di impedire il libero dialogo, sostituendolo 

con l’imposizione coatta delle proprie ragioni. 

Uno spunto originale è contenuto nella relazione Comi (108 Y) che, 

nell’ampia disamina delle cause della non comunicazione sociale, 

esattamente individua, in evidente connessione con l’esperienza socio-

economica di quel Distretto, le disparità dello sviluppo economico fra aree 
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nazionali con chiaro riferimento agli ancora irrisolti problemi del 

Mezzogiorno d’Italia. 

D’Amore (108 A) si sofferma sul carattere essenzialmente culturale ed 

ideologico del problema, la cui risoluzione implica una rivalutazione 

dell’individuo, delle sue opzioni etiche, della sua creatività responsabile. 

Concorrono poi vigorosamente a creare un clima di incomunicazione 

ulteriori e specifici aspetti, non tutti di per sé soli idonei a giustificare il 

fenomeno, ma costituenti insieme un coacervo di cause concorrenti. 

Non sfuggono a nessuno, ad esempio, le dissonanze esistenti nell’uso 

del linguaggio, necessario mezzo tecnico della comunicazione. Glottologia e 

semantica meriterebbero maggior rispetto in un mondo in cui la 

nomenclatura politico-sociale presenta aspetti divaricanti che annullano in 

radice la stessa funzione di quel mezzo di espressione. Quale valida 

comunicazione può, infatti, aversi fra interlocutori - e si tratta di parti sociali 

- che attribuiscono significati profondamente diversi a concetti essenziali e 

basilari quali: Democrazia, Libertà, Autorità, Stato, Dittatura? 

Concorrono, altresì, all’aggravarsi del fenomeno altri elementi: i sistemi 

produttivi procuranti alienazione, la mancanza di amore nei rapporti umani, 

la riduzione ad occasionali contatti dei rapporti, già costanti e vivificanti, 

delle società passate, la industrializzazione rivolta a meri fini di produzione 

di benessere economico al di fuori di ogni etica individuale o collettiva, la 

frantumazione dell’istituto familiare dovuta all’allontanamento della donna 

(peraltro irreversibile e non censurabile), la condizione degli anziani vittime 

di un edonismo crudele che costituisce di per sé solo motivo di 

degradazione umana. 
 

*** 
 

Quali le conclusioni? Che, prima facie, appaiono di non facile 

formulazione specie se, è auspicabile, esse devono avere un certo 

coefficiente di concretezza e di realizzabilità giusto il costume lionistico e la 

necessità di non rimanere nel mero campo speculativo? 

E’ da premettere in proposito che dall’esame della pluralità di 

motivazioni ne emergono alcune che, in quanto indissolubilmente connesse 

all’odierno modo di essere della società industrializzata o intimamente 
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legate ad alcuni processi satisfattivi dei bisogni individuali così come intesi 

nelle società moderne, appaiono di difficile se non impossibile eliminazione. 

L’interprete del fenomeno dovrà, quindi, ripiegare su soluzioni rivolte a 

diminuirne i danni sul tessuto sociale. E ciò è possibile sia mediante una 

vasta campagna promozionale in cui importante può essere il ruolo 

dell’associazionismo libero sia attraverso interventi statuali tendenti, ad 

esempio, ad umanizzare il rapporto di lavoro laddove esso appaia più 

alienante, a scoraggiare o impedire successive occupazioni oltre la prima, a 

risolvere il problema degli anziani considerati un fastidioso peso delle 

gestioni familiari, ad assicurare il reclutamento di una classe insegnante che 

sappia plasmare i giovani nel rispetto della loro non maturata capacità di 

sintesi, ad imporre ai canali di informazione pubblica un dovere di neutralità 

o, quanto meno, il divieto di deformazioni, palesi ed occulte, della verità. 

Un capitolo a parte andrebbe dedicato alla eliminazione della violenza 

pubblica, mascherata o non da ideologia politica, in quanto questa elimina in 

radice ogni possibilità comunicativa, affidando alla sopraffazione il compito 

di una comunicazione assurda, perversa e negatrice di ogni valore civile. 

Ristabilire il valore ed il rispetto delle istituzioni, vivificandone il ruolo 

e dando ad esse effettive possibilità di adempiere alle funzioni porterebbe 

alla eliminazione del distacco fra Paese reale e Paese legale, e comunque al 

ripristino di un rapporto collaborativo, con conseguente credibilità delle 

stesse: eliminata la sfiducia nelle istituzioni sarebbe ancora possibile la 

ripresa del dialogo e della comunicazione. 

Sarei fuori della realtà se, a questo punto, non vi esternassi tutti i miei 

dubbi sul grado di realizzabilità concreta di siffatti accorgimenti. 

Essi presuppongono, infatti, una precisa, decisa, costante, globale 

volontà politica, pervicacemente perseguita per un considerevole lasso di 

tempo, e rivolta ad una rivalutazione della personalità umana che sembra 

difficile attendersi da organizzazioni sociali, ivi compreso lo Stato, che 

hanno perduto, alcuni gloriandosi di questo, ogni finalità etica e 

dimenticando che non c’è alcun benessere economico che possa sostituirsi 

al bene dello spirito e che il primo non si gode al di fuori del secondo. 

Esistono, altresì, più o meno confessabili interessi economici, che certo 

non trarrebbero partito da un ritorno dell’uomo a quei valori essenziali ed 
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eterni che sono negati in radice da alcune forme organizzatorie che 

presuppongono la massificazione dell’uomo. 

Conclusioni pessimistiche, dunque? - Non del tutto direi -, chiamando 

in aiuto il vecchio storico Procopio da Cesarea che, nell’età giustinianea, 

raccontava di “ facinorosi che cambiavano la moda della pettinatura 

portando i capelli come non usavano gli altri romani ma li lasciavano 

crescere liberamente facendo venire fuori lunghi baffi e barba; dietro 

lasciavano la capigliatura pendere lunghissima e sciolta. Quei giovani 

giravano di notte, armati, riuniti in bande ed assalivano, derubavano ed 

uccidevano i passanti. Allo sdegno della popolazione atterrita non 

corrispose una energica controffensiva delle autorità di che la gente si scoprì 

abbandonata ai soprusi dei giovani e ritenne opportuno mimetizzarsi, 

vestendo in modo più dimesso del proprio stato e di rincasare prima del 

tramonto. La paura e la morte dominarono per alcun tempo la vita 

dell’impero”. 

Niente di nuovo, dunque, sotto il sole! Ogni principio, ogni nuova 

logica, ogni nuovo assetto sociale, ogni nuova concezione politica porta in 

sé i germi dell’evoluzione e della distruzione. 

Sarà compito degli uomini di buona volontà accelerare i processi 

naturali ed in questo limitato senso potrebbero andare intesi gli interventi di 

cui dianzi che, sul piano più strettamente politico, dovrebbero essere rivolti 

anche all’eliminazione di quelle figure intermedie fra il singolo e le 

istituzioni che, nate per facilitare il rapporto, oggi decisamente si pongono, 

in quasi tutto il mondo, come diaframma fra le verità dei rappresentati, che 

tali non si sentono più, ed i detentori ufficiali del potere, fortemente 

condizionati da logiche interne alla figura intermediaria, avulsa dalle reali 

esigenze di base. Parlo, per uscir di metafora, di molte organizzazioni 

sindacali e dei partiti politici la cui credibilità è in continua diminuzione 

dovunque. 

In una parola occorre riscoprire gli intimi nessi dei rapporti umani: nella 

scuola, nella famiglia, nella coppia, nelle istituzioni, nella chiesa, sul luogo 

di lavoro ritroviamo, riscopriamo l’essenzialità del rapporto, abolendo 

infrastrutture e falsi idoli, da cui incomprensione e distacco. Il mondo e le 

parti sociali sono oggi diverse perché non parlano fra loro; e non parlano fra 
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loro perché c’è anche chi impedisce questo colloquio. Riprenda ciascuno in 

mano le redini del proprio destino ed usi verità e giustizia come contenuto 

della comunicazione. 

Così torniamo all’uomo, al singolo, a questo indefettibile centro motore 

dell’universo che solo potrà essere il protagonista del miglioramento da tutti 

auspicato. 

Qui una domanda. Se è constatazione comune che tutti siamo vittime 

(ed autori, beninteso) di quest’avvilente stato di incomunicazione, non c’è 

proprio spazio per una nostra ribellione operativa e concreta? Se si 

comunica poco nel rapporto duale, con figli, nel luogo di lavoro, ardirei 

pensare che la prima conclusione operativa conseguente alle riflessioni sul 

tema non potrebbe essere che quella di comunicare, ciascuno di noi, a 

liberarci del peso dei ritegni, dei pudori, dei falsi orgogli, di tutto quel 

bagag1io che le condizioni sociali ci hanno caricato pesantemente addosso 

per iniziare in queste sedi, un nuovo rapporto, riaprendo, su un piano di 

sincerità e di profondi convincimenti, il colloquio con quanti ci sono 

intorno, scoprendo ad essi il nostro spirito e recependo di essi ansie, timori, 

aspirazioni, in un dialogo che coralmente deve abbracciare tutti gli uomini 

stanchi di vivere in un sistema oppressivo, mistificante ed avvilente. 

Non si tratta in definitiva che di attuare lo spirito che permea il nostro 

codice di comportamento, il codice dell’etica lionistica, arricchendolo, se 

mai, di una esplicita clausola in cui si individui nel dovere di una 

comunicazione franca e aperta il fondamento necessario all’esplicazione di 

tutti gli altri doveri: comunicazione fra lions, e fra lions e non, sempre e 

dovunque, nel Club, nel luogo di lavoro, nella famiglia, nella scuola; ed 

altresì nelle strutture lionistiche che, arricchite da questo più franco 

rapporto, saranno vivificate nell’azione e messe in grado, sulla base di un 

più vasto e convinto consenso, di operare più efficacemente per il 

raggiungimento degli scopi istituzionali. 

In questo piano, ma con maggiore slancio verso i doveri di proiezione 

esterna del Lionismo, la relazione Comi (108 Y) ha usato il tema 

congressuale “come motivo di verifica della identità dei lions” nella 

convinzione che “non c’è posto per gli organismi che non determinano 

compiutamente il proprio ruolo e che intendono restare nel limbo della 
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indeterminatezza in un momento convulso in cui il mondo sta procedendo a 

grandi e decisive scelte”. 

E qui è dato scorgere come le nostre tavole statutarie, gli scopi del 

Lionismo, ampiamente abbracciano e comprendono anche la problematica 

della comunicazione umana come doveri dei singoli e dell’associazione 

quando, fra l’altro, ci impone di prendere attivo interesse al bene civico, 

culturale, sociale e morale della comunità. Interesse che non può essere 

esplicato al di fuori di una proiezione esterna del Lionismo che è, appunto, 

un fatto di comunicazione con altre entità, pubbliche e private. 

Dunque - e desidero qui ancora richiamare la relazione Comi - energica 

riaffermazione e proiezione all’esterno dei valori-guida in cui 

indefettibilmente crediamo (rispetto della personalità umana, libertà ed 

autorità, lavoro, meritocrazia, fratellanza universale), in un “nuovo 

umanesimo che integri, senza annullarli, i valori dell’individuo con quelli 

della comunità, sì da realizzare una società democratica in cui sia superato 

ogni egoismo e ciascuno trovi un proprio spazio ed una precisa funzione 

sociale”. 

Di qui la necessità, particolarmente avvertita e praticata durante 

quest’anno sociale, di una “maggiore apertura dei lions verso l’esterno, con 

un più largo spirito di partecipazione sociale, nella certezza che 

un’Associazione di servizio come la nostra ha il diritto-dovere di partecipare 

alla gestione della vita della comunità e che, al di fuori di questa 

partecipazione, la sua esistenza sarebbe sterile ed immotivata. Lo stesso 

profondo principio amicale che ci unisce ha valore solo se diviene base e 

forza della nostra proiezione all’esterno, elemento coagulante del nostro 

impegno sociale”. 

Parta, dunque, da questa assise lionistica, da questa assemblea di 

uomini liberi, fortemente convinti della necessità di reagire ai tristissimi 

eventi che da troppo tempo stanno mortificando l’umanità e la nostra patria, 

parta da qui, con grande umiltà ma con pari fermezza e convinzione, un 

appello agli uomini di buona volontà a ritrovarsi, in libertà e lealtà, per 

comunicarsi delusioni e rammarichi, speranze e convinzioni, certezze e 

verità e per trarre, abbattuti alfine i mostruosi congegni della 

mercificazione, della disumanizzazione e della violenza, dall’intimo dei 



 121 

propri spiriti, la forza lievitante di un domani in cui l’uomo torni ad essere al 

centro dell’universo, fonte di amore, di comprensione e di tolleranza in una 

società che, sgombrata dagli idoli perversi, sia fatta dall’uomo e per l’uomo. 


