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da: “Lionismo”  gennaio 1994 -  EDITORIALE 

  
Osvaldo de Tullio 

 
Le “forme” e la sostanza 

 

Ai suoi albori il lionismo italiano si connota con una attività di carattere 

benefico-assistenziale in uno sfondo di elitaria mondanità. 

Dopo il disastro immane della guerra, esterna ed interna, la società 

civile del tempo cerca congiuntamente comodi alibi morali e festose 

ricreazioni materiali. 

L’aiuto al bisognoso sembra un passatempo di lusso, che 

disinvoltamente viene inserito nei fasti pettegoli ed adulteri della mondanità 

corrente, nell’intento di darle lustro e decoro. 

Noi come gli altri? Certamente di meno, ma non abbastanza! 

Ricercati ed immessi solo soci di alto lignaggio ed al vertice del lavoro 

e delle professioni, le riunioni associative sembrano essere soprattutto un 

comodo e tranquillo ritrovarsi per stemperare nel fasto di eleganti serate lo 

stress delle fatiche quotidiane. 

Poi, qualche decennio fa, un ristretto gruppo di amici andarono a 

rileggersi gli “Scopi” . E si avvidero che di “mondanità” e di “convivialità” 

non si parlava; e nemmeno di beneficenza spicciola e caritativa”. 

Non erano certo proibite! E non lo sono tuttora! 

Anzi, costituiscono condimenti utili e rasserenanti delle nostre 

impegnative attività sociali. Non sappiamo tutti che occorre servire in 

letizia? 

E’ un fatto, però, che con la scoperta del suo ruolo “sociale” il lionismo 

cominciò a cambiare anche le forme. Ed è di questo aspetto esteriore - le 

forme - oltre che dei contenuti, che dobbiamo occuparci, senza peraltro 

cadere nelle esasperazioni del passato. 

Cominciò allora a diminuire la forte “distinzione” sociale dei nostri 

uomini e, con essa, anche la “distinzione” dei modi, dei comportamenti, 

degli atteggiamenti dei singoli e dell’associazione nei suoi vari momenti e 

sedi, ufficiali e non. 
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Nel contempo (pura coincidenza?) si sviluppava perentoriamente nella 

società civile la furia iconoclasta delle posizioni cosiddette meramente 

“formali”: delle solennità, degli emblemi, dei simboli, degli “idola” 

rappresentativi. 

L’impronta materialistica, edonistica e volgare, dei ceti emergenti e 

delle parallele nuove acquisizioni lionistiche si affermava dappertutto, 

imponendo abitudini ed espressioni che dal cortile ambivano ad attingere i 

piani nobili. 

Basta con le buone maniere, perché vuote espressioni di ipocrisia ed 

insincerità. 

Basta col rispetto degli anziani, delle gerarchie, dei genitori: sono, si 

dice, solo superate vestigia di grette conservazioni, incompatibili con i 

nuovi velleitari egalitarismi. 

E basta ancora con il passato e le tradizioni in quanto ostacoli al trionfo 

delle nuove tracotanze. 

Gli effetti si fecero sentire anche presso di noi: quasi che per essere 

moderni e sensibili alle impellenti e giuste problematiche di giustizia ed 

uguaglianza fosse necessario vestire dimessamente, ostentare abbondante ed 

invereconda peluria, confondere i ruoli ed usare lessici sgrammaticati e 

linguaggi inconsueti agli spiriti dabbene. 

Oggi, finalmente, i ceti emergenti hanno completato il processo 

emersivo e cominciano a sentire anch’essi il fascino delle buone regole e 

delle distinte maniere. 

E viene dal fondo il vigoroso richiamo a certi princìpi che non possono 

soltanto proclamarsi. Di essi occorre dare adeguate espressioni ed immagini 

che ne sottolineino, con l’incisività delle percezioni visive e sensoriali, il 

ritrovato fondamentalismo. 

I momenti ed i passaggi rilevanti della vita associativa vanno 

solennizzati e celebrati con adeguate forme che costituiscano documentate 

pietre miliari di un percorso il cui passato costituisce matrice e presupposto 

del presente. E questo del futuro. 

La memoria storica del nostro operare va incisa nella mente e nel cuore 

degli amici tutti. E ben vengano, quando necessarie, le celebrazioni, i fasti, 

le solennità e le ritualità se, così facendo, le nostre bandiere ed i nostri inni 

di gloria e di lavoro restano più fortemente incisi nelle anime e nel percorso 
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della nostra storia. 

Questo ci chiedono ormai in tanti. 

Vogliono capire e sapere, vogliono ampliare le loro modeste 

conoscenze associative. 

Il loro appello non può rimanere inascoltato. 

Noi ci apprestiamo ad esaudirlo. 

Fra qualche tempo vi dirò come e quando. 

 


