I LIONS PER G.B. RUBINI

Tra i 45.000 club Lions, sparsi in tutti i continenti, con 1,35 milioni di
iscritti, c’è ne anche uno tra le nostre case di Romano che, dal 2008, opera
nella provincia , con progetti filantropici.
Tali sono gli scopi che la più vasta organizzazione mondiale realizza a
favore dell’umanità dimenticata in tutti quei paesi, dove l’opulenza di pochi
è posta a magro contorno della più cupa disperazione di una massa sociale
che stenta a decadere in estensione.
Solo ultimamente, 60.000 persone sono state sfamate in una townschip in
Sud Africa e molti i medici volontari che in Honduras assistono la
popolazione. Milioni i bambini bisognosi in tutto il mondo che trovano nella
Fondazione l’unico sostegno di vita.
Ad ogni grido di dolore, i Lions sanno sempre come rispondere: NOI
SERVIAMO. Semplicemente. Incodizionatamente.
E non tutti lo sanno.
Nell’immaginario collettivo i Lions sono associazioni di gaudenti facoltosi
che, tra cene, ricevimenti e auliche riunioni, passano il tempo a mostrare i
bei distintivi dorati, piantati sul risvolto di giacche di strapazzato lino.
E così non è. Come non è del tutto vero che i Lions si dedicano solo alle
attività di pronto soccorso umanitario.
Pur restando questa la principale missione, i Lions volgono sempre più lo
sguardo anche al sostegno e conservazione della cultura e delle sue
espressioni.
‘ Non di solo pane…’ quando il grido di dolore arriva da queste
testimonianze artistiche che rischiano l’incuria del tempo e l’intemperanza
dell’uomo che non ha saputo o potuto arginarne gli inevitabili effetti.
Anche su questo fronte, la Fondazione si misura nella veste di moderno
mecenate, consapevole che il miglioramento dell’uomo e della sua
condizione non può prescindere dalla cultura, intesa non solo come
spontanea espressione di popoli, ma come miglioramento spirituale di cui la
conoscenza ne è il naturale nutrimento.
Nell’arte e nella cultura, la retorica spesso alimenta se stessa con ottave
elevate, ed indebolisce gli effetti con risultati deludenti.
Noi Lions di Romano, in concreto, abbiamo solo raccolto i sospiri di quel
grande nostro concittadino G.B. Rubini, la cui voce ha deliziato il mondo
lirico di tutta Europa e che ora il tempo rischia di ottenebrare le sue
testimonianze.
Per un ragazzo delle scuole superiori, Rubini è una via del centro, per un
altro, un palazzo dei fronte al ex bar Possenti, qualcun’ altro ha letto il nome
sotto il cartello stradale della città. Non tutti i giovani. Solo qualcuno, ma
possono aumentare come una malattia endemica.

Eppure esiste un museo. Proprio lì. Di fronte all' ex bar Possenti, dove il
tenore ha vissuto. Eppure i più lo ignorano.
Nel tempo, la memoria ha bisogno di un tonico per essere ridestata,
altrimenti assopisce.
Questo è l’intento del club Lions di Romano.
E così, con religioso rispetto, una nostra delegazione , formata dai Sig.
Nicola Mercandelli e Alberto Cometti, dal Dott. Domenico. Vitulano,
accompagnati da Mons. Tarcisio Tironi e dal presidente del Circolo Amici
della Lirica, sig, Carlo. Pascali. ha varcato la soglia del museo di casa
Rubini.
Purtroppo si è lasciato che il tempo ponesse i suoi oscuri veli su tutto
l’edificio ed opere, esposte in uno stato di dichiarata necessità da far
avvertire lamenti al posto degli iniziali sospiri del tenore.
Se avessero avuto forza vitale, mattoni ed opere avrebbero lanciato dei
‘do’ di petto, da impensierire i clienti del più noto ex bar Possenti.
Al grido smorzato del bisogna far qual cosa, ha colto lo stupore e
l’interesse del gruppo lo stato di 66 pregevoli stampe, raccolte dal Rubini in
tutta Europa ed oltre cortina: Parigi, Londra .Spagna, Berlino, Mosca,
Pietroburgo ed altre capitali, non meno importanti.
Testimonianze di riconoscimenti al talento di un uomo che, oltre ai
successi per sue capacità canore, portò nel mondo anche un po’ dell’anima
di tutti i romanesi che lo sostennero.
Tutte quelle stampe ed incisioni rischiano di diventare mute, appese a
muri come antiche panoplie, patrocinio di tarli, muffe e larve che solo la
restauratrice bresciana Chiara Perugini sa come contrastare.
Le sono state affidate le prime 13 stampe per il restauro nella speranza di
una prima palingenesi.
L’impegno economico, di circa 15.000 euro, sarà coperto interamente dal
Club Lions di Romano.
Per non finire, il Sig. Alberto Cometti organizzerà una festa presso il River
Club di Soncino, con lo scopo di raccogliere altri fondi per il proseguo dei
restauri.
Parteciperanno gli ex studenti del periodo in cui il museo fu utilizzato
come plesso scolastico.
E non solo loro.
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