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Nel classico film Lawrence d'Arabia, Peter O'Toole interpreta T.E. Lawrence, lo studioso, ufficiale
militare e autore britannico che aiutò le tribù arabe nella loro lotta per l'indipendenza contro
l'Impero Ottomano.
Lawrence guida un gruppo di guerrieri beduini attraverso il deserto per un attacco a sorpresa al
porto ottomano di Aqaba. Quando arrivano alla fine del deserto, scoprono che un soldato, Gasim,
era caduto dal suo cammello durante la notte. Ma è mattina, e gli uomini delle tribù, guidati da
Sherif Ali, interpretato nel film da Omar Sharif, consigliano a Lawrence che tornare a cercarlo
sarebbe inutile, che Gasim sarebbe già morto a causa delle tempeste di sabbia e del caldo torrido. "Il
tempo di Gasim è arrivato; così è scritto", dice uno dei soldati a Lawrence.
Ma Lawrence torna indietro e trova Gasim quasi morto, barcollante tra le dune. Quando tornano al
campo, Ali offre dell'acqua a Lawrence. Prima di prendere un sorso, Lawrence lo guarda e dice:
"Nulla è scritto".
Questa scena indimenticabile significa più di una semplice battuta da film; rappresenta un modo di
guardare il mondo. È una sfida al fatalismo - che dobbiamo accettare un certo risultato perché è
sempre stato così. No, dice Lawrence, la storia non è ancora scritta.
È così anche per la Fondazione Rotary. Non siamo ancora usciti dalla tempesta di sabbia della
pandemia COVID-19 e dalle sue conseguenze economiche. Siamo ancora occupati dal lavoro di
sensibilizzazione, dalla fornitura di cruciali dispositivi di protezione individuale e dal sostegno agli
operatori in prima linea.
Non sappiamo il giorno in cui, accanto ai nostri partner per l'eradicazione della polio, annunceremo
che per la seconda volta nella storia, una malattia è stata eradicata. Sappiamo che, poiché abbiamo
operato con costanza per anni, la fine di quella storia sarà scritta presto.
E grazie ad un contributo di 15,5 milioni di dollari dalla Fondazione Otto & Fran Walter, stiamo
anche aggiungendo un nuovo capitolo nella storia della nostra espansione dei Centri della pace del
Rotary: Sono in corso piani per lanciare un nuovo centro di pace per conseguire un certificato in
Medio Oriente o Nord Africa.
Il Rotary è impegnato in così tanti nobili sforzi; è una storia continua che mi ispira anche più di
Lawrence d'Arabia. Non sappiamo ancora il nome del bambino la cui vita sarà salvata grazie ad una
sovvenzione per la salute materna e infantile del Rotary, o il nome della ragazza che imparerà a
leggere grazie al nostro sostegno. Quando inizieranno queste sovvenzioni, e il vostro distretto - o
voi - sarete direttamente coinvolti?
Nulla è scritto. Siamo noi a scriverlo.

