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1. La madre 
Cornelia Bryan (1843-1919) 

 
 

 

      La madre di Paul Harris, Cornelia Bryan, nacque a 
Olean (New York) il 2 aprile 1843, figlia di Henry (1792-
1868) e di Clarissa Fobes (1797-1869), una diretta di-
scendente di John Alden (1598-1687) e di Priscilla Mullins 
(1602-1650 ca.), due fra i più famosi Padri Pellegrini  
giunti in America nel 1620 dall’Inghilterra a bordo della 
Mayflower. 
      Nel 1844 Henry portò la famiglia (moglie e 6 figli) a 
Racine nel Wisconsin e in breve acquisì una consistente 
fortuna in campo commerciale. Ma nel 1849 fu preso, 
come tantissimi altri Americani, dalla febbre dell’oro: 
vendette tutti i suoi beni, lasciò solo una piccola rendita 
per la moglie, partì verso l’ovest e da quel momento si 
disinteressò praticamente della famiglia. Di oro non trovò 
la minima traccia e andò incontro ad  un completo insuc-
cesso. Rimase comunque, senza particolari fortune, in Ca-
lifornia con sporadiche visite a casa e con il definitivo ri-
torno solo nel 1867, ormai vecchio, cieco e con pochi sol-
di. La moglie, anche lei malata, lo accolse senza recrimi-
nazioni. Entrambi morirono poco tempo dopo. 

 Clarissa fu costretta quindi ad allevare da sola, con caparbietà e tanta forza d’animo, i sei 

figli (quattro maschi e due femmine). Nonostante le inevitabili ristrettezze economiche non le 

venne mai meno un’alta opinione di se stessa, quasi una aristocratica superiorità sul resto dei suoi 

connazionali: in fondo lei apparteneva alla vera “nobiltà” americana, in quanto discendente dei 

Padri Pellegrini. E questo modo di pensare passò anche ai figli, tant’è che lo stesso Paul Harris eb-

be a dire: “Mia madre era una Bryan, e i Bryan erano tutti pieni di orgoglio”.1 

 Cornelia era la più piccola dei sei fratelli. Con il fiero carattere che le era stato trasmesso 

dalla madre fu naturale per lei porsi l’obiettivo di recuperare nella società quel rango che “di dirit-

to” spettava alla sua famiglia. Solo che fece l’errore di sposare l’uomo sbagliato: George Howard 

Harris, nato nel 1842 a Wallingford, un paesino di circa 1500 abitanti nel Vermont, quinto figlio ed 

unico maschio di Howard (1789-1888) e di Pamela Rustin (1810-1890). 

 Il matrimonio ebbe luogo il 12 maggio 1864, nella chiesa presbiteriana di Racine. George 

Harris e Cornelia Bryan ebbero sei figli: Cecil (1866-1929)), Paul (1868-1947)), Nina May (1870-

1945), Guy (1878-1889), Claude Harold (1881-1901)) e Reginald Clayton (1884-1958). In effetti ci 

fu anche una “misteriosa” settima figlia, Ruth, nata nel 1892, di cui Paul parlò raramente e solo in 

corrispondenza privata.2 

 George era un grande lavoratore, privo comunque di adeguata forza di volontà e soprattut-

to privo di un pur minimo  talento per gli affari. Un po’ sognatore, con grossi progetti in mente, 

riusciva anche ad ottenere qualche momentaneo successo seguito però da immediati fallimenti. 

                                                           
1
 Paul P. Harris, La mia strada verso il Rotary.  Distretto Rotary 2032, Genova, 2014, p. 9 

2
 Vedi più sotto i capitoli dedicati  a Nina May e a Ruth. 
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 Svariate le attività e le occupazioni in cui George cercò inutilmente di far fortuna o quan-

tomeno tali da dare alla famiglia la necessaria tranquillità economica. Nel censimento generale 

della popolazione americana del 1870 risultava essere assicuratore incendi, mentre la moglie era 

insegnante di musica. 

 

 
 Indicativo  il ritratto che Paul Harris fece dei suoi genitori. 

 “Fra tutte le accuse che si sarebbero potute muovere nei confronti di George e Cornelia, 

quella della parsimonia sarebbe stata la più improbabile. Erano ambedue magnifici spendaccioni. 

L’ipotesi di un bilancio familiare si sarebbe scontrata con la loro immediata ed energica disappro-

vazione. Il metodo più congeniale era quello di spendere il denaro e, se possibile, guadagnarne poi 

dell’altro. 

 Il sistema era piacevole finché durò e si fece in modo che durasse molto più del possibile 

mediante il semplice espediente di una lunga serie di assegni che portavano la firma di George ma 

che erano coperti dal suo parsimonioso e condiscendente genitore, Howard Harris, di Wallingford, 

Vermont. I funzionari della Manufacturers’ National Bank di Racine impararono presto a riconosce-

re la firma del misterioso socio.”3 

 La già precaria situazione economica della famiglia peggiorò con la nascita di  Nina May e 

un anno dopo (1871) George Harris dovette prendere una decisione dolorosa ma necessaria: lasciò 

la moglie e la neonata a Racine e andò a vivere, temporaneamente, con i due figli maschi, a Wal-

lingford dai suoi genitori. 

 Mentre Cecil fu riportato a Racine qualche tempo dopo dalla zia materna Susan (aunt Sue), 

Paul trascorse con i nonni gran parte della fanciullezza e dell’adolescenza, circa diciotto anni, tran-

ne qualche breve rientro in famiglia. 

 La madre e la sorellina Nina May vennero a trovarlo a Wallingford nell’estate del 1873, 

quando ormai il loro ricordo cominciava a sbiadirsi. Ecco come Paul descrisse l’incontro. 

 “Un pomeriggio d’estate….. stavo camminando lungo la via principale del villaggio, non lon-

tano da casa, quando vidi una signora che attraversava la strada. Aveva con sé una bambina e 

portava un borsone. Veniva chiaramente dalla stazione e camminava verso di me. Non avevo mai 

visto una signora così bella e così ben vestita. La persona che più le assomigliava era una vicina di  

                                                           
3
  Paul P. Harris, Il fondatore del Rotary. Distretto Rotary 2032, Genova, 2014, pp. 13-14 
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Paul Harris, Grow Up!, written and illustrated by Irene Herz.  
Lexington,KY, 2015. Pag.13 

nome Ann Simmonds, che io 
ammiravo molto. La presenza di 
questa signora fu per me così 
sorprendente che provai una sen-
sazione mai provata prima di al-
lora. Mi vergognai improvvisa-
mente del mio cappello mal ridot-
to, della mia giacchetta tutta im-
polverata, dei miei pantaloni pie-
ni di toppe e soprattutto dei miei 
piedi scalzi. Ero veramente in uno 
stato di imbarazzo quando la si-
gnora venne avanti, cercando il 
mio sguardo. Chiese quindi: “Sei 
tu il piccolo Paul Harris?”. Mi stu-
pii che la bella signora sapesse il 
mio nome e pieno di emozione 
balbettai: “Sì, signora”. Mi prese 
quindi fra le sue braccia e mi ba-
ciò appassionatamente e il suo 
viso si riempì di lacrime. Le parole 
che ella pronunciò sono scolpite 
nella mia memoria: “Allora io so-
no la tua mamma, caro Paul”. 
     Nella mia mente iniziarono a 
prender forma vaghi ricordi della 
donna che mi aveva preso fra le 
braccia, tuttavia erano ancora 
molto confusi. Improvvisamente 
mi sovvenne che questa doveva 
proprio essere la signora di cui 
parlava la nonna quando conclu-
deva la nostra preghiera serale  

dicendo: “Dio benedica anche il papà e la mamma”. Eccola dunque mia madre. Mi prese per mano 

e io condussi la bella signora e mia sorella, Nina May, alla sola casa che conoscessi, la mia casa nel 

New England.  

 Non ricordo quanti giorni rimase a Wallingford mia madre; non mi sembra comunque per 

molto. Durante la sua visita, un giorno mi diede un mazzo di gigli della valle. Non so dove li avesse 

trovati, ma da quel giorno i gigli della valle sono divenuti il fiore più puro, il simbolo dell’amore ma-

terno e sempre li associo alla bella signora che mi sconvolse quel giorno di mezza estate a Walling-

ford.4 

 Il giudizio di Paul nei riguardi del padre fu sempre molto severo per la sua incapacità di 

provvedere ai bisogni della famiglia (compito che giocoforza si era dovuto assumere il nonno). Non 

altrettanto duro fu mai il giudizio verso la madre, 

                                                           
4
  Paul P. Harris, La mia strada… cit., pp. 58-59 
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 Cornelia cercava di contribuire al magro bilancio familiare dando lezioni private di musica a 

domicilio ma anche lei non era in grado di gestire gli aspetti pratici della vita di una famiglia. Il de-

naro da lei guadagnato non era spesso nemmeno sufficiente a pagare l’inserviente (talvolta addi-

rittura due) che per il prestigio e per le apparenze bisognava comunque tenere in casa  

 Durante un primo infruttuoso tentativo di riunire la famiglia agli inizi del 1874 a Cambridge 

(New York)5 Paul così descrisse il passare delle sue giornate: 

 “Rimanevo solo per la maggior parte del tempo, perché la mamma era impegnata fuori ca-

sa con le lezioni di musica. Non ero soddisfatto del cambiamento avvenuto nella mia vita. Le nubi 

nere che mi sovrastavano sembravano a volte inglobarmi, senza via di scampo. Solo qualche volta 

si allontanavano per un istante consentendo ai raggi dell’amore di scaldarmi un poco. Era quando 

la mamma mi teneva stretto fra le sue braccia e mi sussurrava qualche dolce parola d’affetto.”6 

 Scrisse Paul che, diventato adulto, discuteva spesso con la nonna sulla responsabilità dei 

suoi genitori. Un giorno lei gli disse: 

 “Tua madre è una grande sprecona; molte donne possono buttare più cibo dalla porta di 

servizio con un cucchiaio di quanto i loro mariti non possano portarne alla porta principale con un 

barile. Mi dispiace dire che tua madre mi sembra proprio questo tipo di donna.” 

 E’ probabile che dietro le parole della nonna ci fosse un sentimento di forte antipatia per la 

nuora, ma è altrettanto certo che in quelle parole, come nel profondo del cuore ammetteva lo 

stesso Paul, ci fosse molta verità. Eppure lui si arrabbiò con la nonna: non sopportava si parlasse 

male della mamma. 

 “In accordo con la filosofia dei miei nonni, potevo chiaramente vedere che la felicità, 

l’appagamento e la pace dipendevano dall’ordine, dalle premure e dalla gentilezza, piuttosto che 

non dal genio, dallo sforzo spasmodico o dal mantenere le apparenze. Comunque la mamma era 

stata tremendamente coraggiosa, mentre mio padre non possedeva certo questa virtù.”7 

 I vari membri della famiglia Harris presero poi strade diverse, salvo incontrarsi assieme a 

Wallingford in due sole occasioni: la morte di nonno Howard nel marzo 1888 e la morte di nonna 

Pamela nell’ottobre 1890, quando proprio Paul fu assente, probabilmente per motivi di salute. 

 Improvvisamente, nel 1893, George e Cornelia, con Nina May, Reginald e Ruth (la “settima” 

figlia), andarono ad abitare prima nel Missouri, poi definitivamente nel 1894 a Denver, nel Colora-

do. Quando Paul si sposò a Chicago con Jean Thomson il 2 luglio 1910, furono invitati solo i parenti 

di lei, nessuno probabilmente dalla parte di lui. 

 Negli ultimi anni di vita Cornelia divenne progressivamente cieca e paralizzata. Amava an-

cora la musica e con il marito era solita frequentare le sale da concerto. A tal proposito così scrisse 

Paul: “Molti notavano il sorriso che illuminava il volto di mia madre durante i concerti. Un mio ami-

co disse una volta che il sorriso di quella signora cieca dai capelli grigi era per lui una fonte di ispi-

razione.”8, 

 Il figlio non andava spesso a far loro visita, ma quando Cornelia morì il 26 luglio 1919, lui  le 

fu accanto fino alla fine. 

 “Paul si trovò al capezzale della madre, a Denver, quando, nell’estate del 1919, ella si av-

viava a ricevere la ricompensa della sua vita. George e Cornelia avevano vissuto insieme più di 

                                                           
5
 Dopo Racine, la famiglia Harris si spostò nel 1874 a Cambridge (New York), nel 1877 a Fair Haven (Vermont), nel 1893 

a Clinton (Missouri) e nel 1894 a Denver (Colorado) 
6
 Paul P. Harris, La mia strada… cit., pag. 60 

7
 Ibidem, pag. 61 

8
  Fred A. Carvin, Paul Harris. The Birth of Rotary. 2011.  Pag. 459 
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mezzo secolo. I figli ricorderanno sempre con gratitudine le attenzioni del padre verso ogni bisogno 

della moglie nel corso della malattia. Nel mese di dicembre del 1926 George la raggiunse 

nell’aldilà.”9 

 Il giudizio di Paul Harris non fu mai obiettivo sulla madre, filtrato dall’amore verso “la vec-

chia signora dalla faccia dolce, il cui sorriso gioioso illuminava il cammino di chi le era accanto.”10 

Eppure i rapporti di lei con i familiari furono sempre improntati a freddezza di sentimenti, per nulla  

prodiga, soprattutto con i figli, di gesti affettuosi.  Ma dalla bocca, o dalla penna, di Paul non uscì 

mai alcun  biasimo nei suoi riguardi: la colpa di tutti i fallimenti della famiglia era stata solo ed uni-

camente di suo padre. In un’occasione però Paul ebbe parole di affetto anche per lui per quanto 

fatto durante gli ultimi di vita della madre. 

 E poi c’è un’altra cosa che ti riguarda, caro papà. È successo molti anni dopo i fatti che sto 

narrando, molti anni dopo che tu lasciasti il Vermont. Mi riferisco all’ultimo periodo della tua vita, 

quando vivevi a Denver. La mamma allora era tristemente malridotta, era totalmente cieca e or-

mai senza speranze, ma è stato allora che la tua vita è cambiata. Ti occupasti di lei così teneramen-

te per tutti quegli anni, la alzavi dal letto e la mettevi nella sua sedia a rotelle. Ricordo bene con 

quale pazienza la imboccavi con il cucchiaino e scandivi per lei ogni parola, eri divenuto il suo umile 

servitore e,  quando lei morì, tentasti con coraggio di affrontare la vita senza di lei. Hai espiato tut-

te le tue mancanze del passato.11 

§§§§§§§§§ 

 

 

 
La casa natale di Paul Harris a Racine 

 
 

                                                           
9
  Paul P. Harris, Il Fondatore…, cit., pp. 59-60 

10
  Fred A. Carvin, cit., pag.  459 

11
  Paul P. Harris, La mia strada… cit., pp. 125-126 
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George Howard Harris (1842-1926) 

 

  
Lo stato del Wisconsin:  a sinistra nel quadro generale USA, a destra nel particolare con la città di Racine 

 

 

 
Il viaggio di George Harris e dei figli da Racine (Wisconsin)  a Wallingford (Vermont) 
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2.  La nonna paterna 
Pamela Rustin  (1810-1890) 

 

  
  

 Howard Harris e Pamela Rustin  si sposarono a Wallingford (Vermont) il 16 ottobre 1826. 

 Lui era nato a Brattleboro (Vermont) il 13 agosto 1799, l’ultimo nato di cinque fratelli. Il 

padre, Salathiel (1759-1846), volle che acquisisse, come gli altri figli,  la miglior istruzione possibile 

per i tempi e lo mandò a scuola fino all’età di 13 anni. Poi gli trovò un posto presso un emporio in 

un paese vicino, dove il ragazzo rimase a lavorare fino all’età di 25 anni e dove ebbe modo di im-

parare le tecniche ed i segreti del mestiere. 

 Fu così che nel 1824 si sentì pronto ad aprire un emporio di sua proprietà a Wallingford. In 

breve riuscì a conquistarsi le simpatie degli abitanti del luogo, in particolare di James Rustin,12 di 

professione cappellaio, fra le persone di maggior prestigio del paese.   

 Pamela (o Pamelia) Rustin, figlia di James, era nata a Wallingford13 il 24 febbraio 1810. 14 
 Dal matrimonio tra Howard Harris e Pamela Rustin nacquero cinque figli: Mary (1827-

1851), Frances (1831-1833),  Frances P (1835-1835), Pamelia o Pamela (1839-1910) e George Ho-

ward (1842-1926). 

 L’incontro di Paul con la donna che, come lui stesso scrisse, sarebbe diventata la sua se-

conda madre, avvenne in una notte del luglio 1871. La difficile situazione economica della famiglia 

aveva costretto George Howard, con i due figli maschi, a cercare l’aiuto degli anziani genitori a 

Wallingford. Quell’incontro rimase per sempre scolpito nella memoria di Paul e fu da lui racconta-

                                                           
12

 James Rustin (1783-1848) sposò Pamela Barrows (1785-1829) il 28 febbraio 1808 ed ebbe da lei tre figli: Pamela, 
James (1820-1873) e William (1827-1862).  Nel Censimento generale della popolazione americana del 1870 (vedi qui di 
seguito a pag. 11) James jr. risultava abitare a Wallingford con la sorella e il cognato. Nel 1818 James Rustin padre co-
struì la prima scuola elementare di Wallingford, frequentata poi dallo stesso Paul. Oggi la scuola (The Little Red School 
house) è di proprietà della Fondazione del Distretto Rotary 7870 e il RC di Wallingford vi tiene regolarmente le proprie 
riunioni. 
13

 Nel Censimento predetto è indicato invece l’Illinois come suo luogo di nascita. 
14

 History of Rutland County Vermont “Town of Wallingford”. Syracuse NY, 1886, pp. 840-841. 
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to con affetto e con parole quasi identiche nei due libri, Il Fondatore del Rotary e La mia Strada 

verso il Rotary. Partiamo dal secondo. 

 “Girammo quindi verso nord alla prima svolta, attraversammo la strada, il nonno aprì un 

cancello ed entrammo in un cortile. Mentre ci avvicinavamo alla veranda laterale di una casa 

dall’aspetto confortevole, si aprì una porta ed una signora anziana dagli occhi scuri uscì nel buio e, 

con una lampada a cherosene, scrutava nella notte. Era la madre di mio padre, destinata a divenire 

anche la mia. La nonna pesava esattamente quaranta chili; mai di più, mai di meno. Si dice sempre 

che il vino buono sta nelle botti piccole e la nonna era certamente un vino d’ottima qualità.

 Quella notte d’estate salutò suo figlio ed i suoi due bambini con affetto, ma in modo paca-

to. Ci riunimmo nella sala da pranzo e la nonna e mio padre parlarono a lungo. Io non sapevo di 

cosa stessero parlando, ma riesco a vederli perfettamente fra la nebbia che si è lentamente accu-

mulata in più di settant’anni. 

 Alla fine la nonna si alzò ed entrò in una grande dispensa, accanto alla sala da pranzo e ri-

tornò di lì a poco con tre terrine di terracotta gialla, una grande per papà e due più piccole per Cecil 

e me. Poco dopo fece la sua comparsa anche un’enorme pagnotta, dalle virtù che andavano oltre 

quelle da me assaggiate fino a quel momento, insieme ad una brocca di latte fresco e con cui feci 

presto amicizia. Oh, sì! Stavo quasi dimenticando il piatto traboccante di mirtilli, raccolti dai cespu-

gli aggrovigliati che crescevano fra le rocce sul versante della montagna e che offrivano con orgo-

glio a uomini affamati l’abbondante raccolto che essi erano riusciti a ricavare, nonostante gli in-

verni lunghi e freddi, da un terreno così sterile e povero. 

 Vennero riunite intorno al tavolo tre sedie, una delle quali era in realtà un seggiolone, so-

pravvissuto dalle generazioni precedenti, sul quale sedetti io. E il banchetto ebbe inizio. Mio padre 

e la nonna continuarono la loro conversazione, mentre noi mangiavamo e mio padre ascoltava. Noi 

bimbi eravamo così affamati che pensavamo a una cosa sola: riempirci la pancia. 

 L’orologio a forma di banjo, appeso sul muro a nord, era sorpreso dell’insolito  evento ed 

indicava con il suo dito lungo e sottile, un po’ allarmato, il passare delle ore fino a quando non riu-

scì ad attirare l’attenzione della nonna che si alzò improvvisamente e disse: “Santo cielo, Pa Harris, 

sono quasi le dodici!”. …. 

 Dopo il suo annuncio sbigottito, noi bambini fummo portati in una stanza da letto, che da 

quel giorno divenne nostra. L’oggetto più voluminoso che ci trovammo davanti nel nostro nuovo 

quartier generale era un qualcosa di enorme, che aveva l’aspetto di un letto, ormai molto malato e 

gonfio. Ci tolsero i vestiti e ci infilarono due camicie da notte pulite ed uno dopo l’altro fummo sol-

levati in alto e lanciati nel bel mezzo del ventre disteso del letto “…..15 

****** 

 Ecco cosa accadde la mattina dopo.  

 “Il giorno spuntò chiaro e splendente e niente lasciava presagire che in quella casa tranquil-

la stesse per scoppiare una guerra, come, in effetti, stava per accadere. Paul aveva tre anni e mai, 

prima di allora, era stato visto ammainare bandiera di fronte al nemico, a meno che il “nemico” 

non fosse stato suo padre oppure sua madre. 

 Quella mattina si trovò di fronte ad un’altra personalità, di certo utile, dal momento che era 

un genio in fatto di pane, miele e mirtilli, ma autoritaria e imperiosa: sua nonna. Secondo Paul il 

fatto che un ragazzo dovesse essere aiutato a vestirsi era una cosa che proprio non stava né in cie-

                                                           
15

 Paul P. Harris, La mia strada… cit., pp. 7-8. 
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lo né in terra, eppure questa vecchia signora in miniatura, quasi un’estranea, non smetteva di dare 

ordini: “Paul metti i piedi qui perché ti possa allacciare le scarpe”, “fa’ questo e fa’ quello”, fin 

quando il ragazzo si sentì prossimo nell’animo a colui del quale il poeta disse: «Lo scuro viso di 

Marmion divenne rosso fuoco e tutto il corpo fu preda della collera». 

 Quando si accorse che la faccenda aveva oltrepassato la misura della sopportazione uma-

na, il ragazzo guardò la nonna diritto negli occhi e pronunciò il suo ultimatum: «Non ho intenzione 

di darti retta. Tu non sei la mia mamma». Ci fu una nota d’asprezza nella voce della nonna quando 

disse: «Lo vedremo».  

 Andò subito dal padre e, portandolo sulla scena del misfatto, disse: «Il bambino dice che 

non mi darà retta, papà; che io non sono la sua mamma. Che debbo fare?». 

 Il babbo disse: «Ragazzo mio, bada bene alle parole della nonna e sarà bene che ricordi quel 

che sto per dirti perché, se mai ti capitasse di dimenticarlo, tu ed io dovremo fare un viaggetto ver-

so la legnaia». 

 Paul non ebbe difficoltà a capire la situazione. Sapeva comprendere suo padre quando par-

lava in quel modo. Il gioco era finito e ne fu consapevole. Che doveva fare? Fece quel che qualsiasi 

individuo sensato della sua taglia avrebbe fatto in circostanze analoghe. Organizzò una frettolosa 

e disordinata ritirata e, più tardi, quello stesso giorno - lo riferisco anche a rischio del fatto che si 

pensi che Paul ritenesse una vergogna l’essere servile – dopo essersi arrampicato in grembo, acco-

stò il viso a quello della nonna e quindi, decisamente, baciò il nemico.”16 

 Le cose a Racine non stavano andando bene. George Harris e la moglie Cornelia non erano 

in grado di provvedere in maniera dignitosa alle esigenze della loro famiglia. Howard Harris aveva 

fin qui sopperito alle inefficienze di figlio e nuora con l’invio regolare di assegni bancari, ma dopo 

la nascita della terzogenita, Nina May, la situazione era peggiorata. Ecco allora la decisione di an-

dare, in attesa di tempi migliori, ad abitare a Wallingford. La casa del nonno, pur non essendo mol-

to grande, aveva quattordici stanze 17 e poteva offrire vitto e alloggio a tutti. Comunque, per non 

essere di eccessivo peso, partì solo George con i due figli maschi, mentre Cornelia e Nina May ri-

masero a Racine.  

 
La casa di “quattordici stanze” a Wallingford. 

Per altre foto più recenti vedi il sito: 

https://www.rghfhome.org/first100/library/wallingford/harrishome.htm#.VlyOJnYve70 

                                                           
16

 Paul P. Harris, Il Fondatore, cit. , pag. 16. 
17

 Paul P. Harris, La mia Strada.., pp. 19-23. 

https://www.rghfhome.org/first100/library/wallingford/harrishome.htm#.VlyOJnYve70
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 Nel 1871 Howard aveva 72 anni, la moglie 61. Dei cinque figli avuti, solo due erano ancora 

in vita: George, il padre di Paul, e Pamelia ( o Pamela), aunt Mellie, andata sposa ad un medico 

che esercitava a Wallingford, George Fox, Il dottor George. 18  

 Dopo una vita dedicata al lavoro e al risparmio con onestà e dedizione Howard Harris pote-

va essere considerato un vero benestante. Aveva cominciato nel 1824, comprando una casa e 

aprendo un general store a Wallingford, consigliato ed anche fornito di capitali dal precedente da-

tore di lavoro, William Hall, rimasto poi nel tempo suo grande amico. 

 Il negozio ebbe successo e in breve Howard fu accolto tra la cerchia dei cittadini più cono-

sciuti e stimati. Nel 1826 si sposò con Pamela.  

 Partecipò attivamente alla vita pubblica della cittadina. Dal 1830 al 1841 fu segretario co-

munale e tesoriere. Nel 1836 fu eletto alla Camera dei Rappresentanti dello Stato del Vermont a 

Montpelier, incarico che allora aveva durata annuale.19  

 Non si limitò a gestire il suo emporio, ma fu un abile imprenditore le cui attività spaziavano 

dai prestiti ipotecari agli investimenti in borsa. Nel 1848 fu tra i principali finanziatori di Old Stone  

Shop a Wallingford, che sarebbe diventata una delle più importanti fabbriche di attrezzi agricoli a 

livello mondiale.  

 Nel 1851, qualche mese dopo la morte della figlia primogenita Mary, un incendio distrusse 

completamente sia il negozio sia la casa di Howard.20 Egli ricostruì solo la casa (un anno dopo), non 

il negozio. In un periodo in cui la gente continuava a lavorare fino a tarda età, se non addirittura 

fino alla morte, decise di andare in pensione a 52 anni e di vivere di rendita. Gli era sufficiente 

amministrare con oculatezza i suoi vari investimenti 

 Nel censimento generale della popolazione americana del 1870 (vedi sotto), un anno prima 

dell’arrivo di Paul, la famiglia Harris a Wallingford risultava composta di tre persone: 

 Harris Howard, 70 anni, commerciante in pensione, 

 -------  Pamela, 60 anni, casalinga 

 Rustin James, 49 anni, cappellaio. 

 James Rustin era il fratello di Pamela, con lo stesso nome e la stessa professione del padre. 

Paul non ne parlò mai: potrebbe aver lasciato la casa della sorella e del cognato poco prima dei tre 

nuovi arrivi da Racine.  

 E’ interessante osservare la colonna 8 (Value of Real Estate = Valore dei Beni Immobili) e la 

colonna 9 (Value of Personal Estate = Valore del Patrimonio Personale).  La cifra indicata in en-

trambi i casi per Howard Harris è di 10.000 dollari, che corrisponde al valore attuale (senza tener 

conto del reale potere d’acquisto) di poco meno di 200.000 dollari. E non era senz’altro poco, an-

che e soprattutto per quei tempi. 

 Nel suo testamento nonno Howard  lasciò i suoi beni divisi in parti uguali fra la moglie Pa-

mela, la figlia Pamelia e il figlio George, con la condizione per quest’ultimo che la parte a lui spet-

tante fosse amministrata dal cognato George, il marito di sua sorella, il dottor George.21 

 
                                                           
18

 Ibidem, pp. 159-162 
19

 William Thorpe, History of Wallingford Vermont. The Turtle Company, Rutland, Vermont, 1911. Pag 164 e pag. 168 
20

 Qualcuno malignamente sospettò che l’incendio avesse avuto origine dolosa per ottenere il risarcimento da parte 
dell’assicurazione. Le voci vennero subitamente tacitate come non vere. 
21

 Questo è quanto si legge in La mia strada verso il Rotary. In Il Fondatore del Rotary si legge invece che il nonno, do-
po aver provveduto alle esigenze vitali della moglie e a quelle dell’istruzione dei nipoti,  lasciò eredi del suo patrimonio 
in parti uguali la figlia Pamelia e il  figlio George con l’amministrazione fiduciaria affidata al genero.. 
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  Paul conobbe il nonno negli ultimi anni della sua vita e probabilmente non capì a fondo chi 
e che cosa egli fosse stato in gioventù e nella maturità: un uomo d’affari abile ed intelligente, ricco 
di iniziative, molto di più di un banale negoziante ormai in pensione, parsimonioso, metodico, 
grande risparmiatore  e di pochissime parole, quale appariva agli occhi del nipote. 

 
Howard Harris (1799-1888) 

      Nonno Howard era molto alto e, nonostante l’età, ancora 
prestante fisicamente. Nonna Pamela invece era magra (pesava 
sì e no quaranta chili) e piccolina. Un incidente avvenuto anni 
prima le aveva permanente paralizzato un polso, ma questo non 
le impediva di porre mano, senza mai un lamento,  a tutte le fac-
cende domestiche. 
      Se il nonno era stato bravo negli affari, lei era stata una per-
fetta padrona di casa con attenzione, ordine e senza inutili spre-
chi. Pulita e sobria nel vestire, solo la domenica per andare in 
chiesa era solita indossare un vestito per quei tempi elegante: 
una gonna di seta nera e una camicetta, pure di seta, adorna di 
pizzi di un colore neutro. Sopra uno scialle di lana  che, a detta di 
Paul, nel New England  era l’emblema della raffinatezza.  

 Il capitolo terzo di La mia Strada verso il Rotary (La nostra casa di quattordici stanze) rap-
presenta un vero e proprio inno di ammirazione da parte di Paul verso la nonna. 
 “Tutta la casa dava prova di un’impeccabile gestione. Le tovaglie sulla tavola erano sempre 
immacolate e qui e là sulla superficie si poteva intravedere una pezza, testimonianza muta, ma 
eloquente, di quella parsimonia ed amorevole cura tipica del New England….  
 La cucina della nonna era come gli ingranaggi di un orologio, il motore di un’automobile, il 
cuore di un essere umano. In cucina si generava quel potere che controllava tutte le faccende do-
mestiche. La cucina era un alveare di operosità”…. 
 Ogni giorno della settimana era dedicato e precise e ormai codificate attività in cui la nonna 
assumeva il ruolo di comando. Si cominciava il lunedì con il bucato e si proseguiva giorno dopo 
giorno fino ad arrivare al sabato in cui c’era l’obbligo del bagno personale. Comunque, per essere 
sicura che tutti avessero un aspetto pulito la domenica mattina per andare in chiesa, lei  strofinava 
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con un panno ben insaponato le orecchie e il collo del nonno e, inoltre, lucidava i suoi stivali con 
grasso di gallina per renderli morbidi.22 
 Mano a mano che andava raccontando gli ultimi anni di vita della nonna, le parole di Paul 

divennero sempre più intrise di intenso affetto e di commosso ricordo. Lui l’aveva amata, ma era 

stato altrettanto ricambiato da lei. Come quando, al funerale del nonno, sebbene i figli e molti ni-

poti fossero presenti, la nonna volle che fosse proprio Paul a sedersi accanto a lei nel sedile poste-

riore della prima slitta verso il cimitero e si appoggiò poi al suo braccio nel cammino verso la fos-

sa23 

 
Da The remarkable Mr. Harris, 

in The Rotarian, dicembre 2009 

      Il capitolo 30° de La mia Strada… è dedicato interamente 
all’addio alla nonna.  
      Paul stava frequentando la facoltà di scienze alla Princeton 
University nel New Jersey quando il nonno morì (17 marzo 
1888). Finì il semestre, con voti piuttosto bassi, e a giugno 
tornò a Wallingford. Decise che quell’università non faceva 
per lui e per un anno trovò impiego presso la Sheldon Marble 
Company, una cava di marmo nel Vermont.  
     A settembre 1889 entrò come apprendista in uno studio 
legale a Des Moines, Iowa, e a settembre 1890 si iscrisse alla 
facoltà di legge della State University a Iowa City. 
     La nonna aveva ormai 79 anni e, pur con l’aiuto di una 
donna, non era più in grado di gestire la sua casa di “quattor-
dici stanze”. Decise perciò di accettare l’invito della figlia Mel-
lie e del genero George Fox  di andare ad abitare con loro. 
      Prima però di abbandonarla definitivamente volle incon-
trare da sola in quella casa proprio Paul in partenza per Iowa 
City. Fu nell’orto che la nonna ripercorse i momenti più im-
portanti della sua vita trascorsa accanto al nonno: i dolori, le 
delusioni causate dall’ultimogenito e l’arrivo di Paul. 
      “E poi sei arrivato tu, provvidenzialmente, e il nonno inve-
stì tutte le sue speranze in te. Paul, non lo devi deludere. La-
vora sodo e conduci una vita onorevole, per amore del non-
no”.24 

 Poi entrarono in casa e, seduti sul divano della sala da pranzo, ancora la nonna a ricordargli 
le vicende di tutti quegli anni. Poi al momento del saluto finale, per la prima volta forse nella sua 
vita, scoppiò a piangere. 
 “Gettai le mie braccia attorno al suo corpo, così minuto e fragile e dissi: “Non pensarci non-
na, tornerò presto a trovarti”. Rispose scuotendo la testa, senza dire nulla.”25  E, in effetti, Paul non 
rivide più la nonna e non fu presente al suo funerale, probabilmente per motivi di salute. 
 Scrisse Paul che due donne avevano esercitato su di lui grande influenza; una fu sua nonna, 
l’altra sua moglie.  
 La moglie lo accompagnò negli anni della maturità e della vecchiaia e, con il suo carattere e 
le sue convinzioni morali e culturali, senz’altro lo condizionò nei suoi modi di partecipare alla vita e 
allo sviluppo del Rotary. 

                                                           
22

  Paul P. Harris, La mia Strada.., cit., pp. 19 e segg. 
23

  Ibidem, pag. 180. 
24

 Ibidem, pag. 186 
25

 Ibidem, pag. 183 
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 Dalla nonna (e dal nonno) apprese invece quei valori che sarebbero stati propedeutici alla 
fondazione del Rotary: l’integrità morale, la dignità del lavoro, il rispetto, la tolleranza e la solida-
rietà verso gli altri, la famiglia come centro degli affetti, l’amicizia, la volontà di realizzare le pro-
prie potenzialità a livello di eccellenza. 
 Fu la nonna, con le sue parole nel saluto finale a Wallingford, a dargli la volontà e gli stimoli 
per superare nella vita  il grigiore della mediocrità. 
 “Devo invece parlare del nonno e delle speranze che lui aveva riposto in te. Tu sai, Paul, co-
me tutti i pensieri del nonno fossero concentrati su di te, non è vero?”. Risposi: “Sì, sono consape-
vole di questo e spero di dimostrarmi all’altezza della sua fiducia, sebbene le sue aspettative siano 
molto alte”. “È effettivamente un traguardo molto alto”, riprese, “ma sei in grado di raggiungerlo, 
devi, Paul…. Dove c’è la volontà, si trova sempre una via, Paul, e tu dovrai trovare la tua. Non sarà 
facile, ma ce la farai.”26 

 

 
 

  
 

Il cimitero di Green Hill a Wallingford e le tombe di Howard Harris e di Pamela Rustin. 

 

 

 

 

  

                                                           
26

  Ibidem, pag. 186 
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3. La sorella 
Nina May Harris (1870-1945) 

 

 Nina May, terzogenita di Cornelia Bryan e di George Harris, venne alla luce a Racine 

(Wisconsin) nel 1870. Alla sua nascita, viste le difficoltà economiche della famiglia, il padre si vide  

costretto ad andare ad abitare a casa dei suoi genitori, Pamela e Howard, a Wallingford 

(Vermont) assieme con i due figli maggiori, Cecil e Paul. 

 Fu l’inizio della dispersione della famiglia Harris che, anche negli anni seguenti, soprattutto 

con la nascita di altri figli, ebbe pochi momenti di vita in comune. 

 Nina May fu forse l’unica a vivere sempre con i suoi genitori, accompagnandoli in tutti i loro 

spostamenti in varie città americane, da Racine (Wisconsin), a Fair Haven (Vermont), a Clinton 

(Missouri) e infine a Denver (Colorado), dove morì. 

 Nei suoi libri Paul scrisse di Nina May, ma solo in episodi legati alla primissima infanzia di 

lei. In seguito nulla. 

 - “Una sera del luglio 1871 George Harris portò i due ragazzi a Milwaukee dove si imbarca-

rono sull’ Oneida, un vaporetto diretto a Buffalo. Andavano a casa dei genitori del padre. Cornelia 

rimase a Racine; prese un alloggio provvisorio e decise di dedicarsi alla bimba, Nina May, che ne-

gli anni successivi diventò la moglie del defunto Lucien Abbot di Denver.”27 

 - “Poiché nostra sorella, Nina May, era ancora in fasce, nostra madre pensò che sarebbe 

stato eccessivo imporre ai nonni anche la sua presenza. Preferì tirare avanti nel migliore dei modi 

a Racine, una graziosa cittadina nel Wisconsin, sulle rive del Lago Michigan, dove noi ragazzi era-

vamo nati. Mia madre era una Bryan e i Bryan erano molto orgogliosi.”28 

 - “Zia Sue (la signora Wesley Cavelle) era la sorella maggiore di nostra madre, rimasta ve-

dova durante la guerra civile, e non avendo figli, ovviamente si era affezionata molto ai bambini 

di sua sorella.  

 Dopo molte discussioni fu ricompensata per la sua devozione ottenendo il permesso di por-

tare Cecil con sé nell’Ovest, non lontano da dove mamma accudiva Nina May  e  riscaldava la ca-

sa dando lezioni di musica….. 

 Cecil era caduto nelle mani di zia Sue e Nina May riposava fra le calde braccia della mam-

ma.”29  

 - “Un pomeriggio d’estate…stavo camminando lungo la via principale del villaggio, non lon-

tano da casa, quando vidi una signora che attraversava la strada. Aveva con sé una bambina e 

portava un borsone……. Eccola dunque mia madre. Mi prese per mano e io condussi la bella si-

gnora e mia sorella, Nina May, alla sola casa che conoscessi, la mia casa nel New England.”30 

 Nel 1892, quando Paul aveva appena iniziato il periodo da lui stesso definito dei cinque an-

ni di follie,  nella famiglia Harris, residente in quel momento a Fair Haven (Vermont), si verificò un 

evento per la società del tempo inaccettabile: Nina May, ancora nubile, rimase incinta e dette al-

la luce una bambina, Ruth. La nascita non fu registrata ufficialmente e nel 1893 la famiglia Harris 

si spostò prima a Clinton (Missouri) e poi nel 1894 a Denver (Colorado). Ruth venne dichiarata fi-

                                                           
27

 Paul P. Harris, Il Fondatore…., cit., pag. 14 
28

 Paul P. Harris, La mia Strada…, cit, pag. 9 
29

 Ibidem, pag. 49 
30

 Ibidem, pag 59 
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glia di George e di Cornelia, e tale rimase per tutti fino alla morte di Nina May, avvenuta 

nell’agosto 1945. Solo dopo anche Ruth ebbe modo di conoscere la verità. 

 Come sappiamo dallo stesso Paul, Nina May si sposò più tardi con un certo Lucien (o Lu-

cius) Abbott di Denver, di cui non esistono notizie. 

 Nel 2002, all’interno di una copia acquistata online della prima edizione (1948) di My Road 

to Rotary, un rotariano americano trovò un assegno di 15 dollari31 datato 28 ottobre 1941 firma-

to da Paul Harris per la sorella Nina May. Sul retro l’assegno portava la firma di Nina M. Abbott.  

 

 

 
 

 Dal 15 al 20 giugno 1941 si tenne a Denver (Colorado) la 32^ Convention del Rotary Inter-

national. Gli Stati Uniti non erano ancora entrati in guerra, l’avrebbero fatto fra qualche mese 

dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor del 7 dicembre 1941. Ma la guerra e le speranze di pa-

ce furono al centro degli argomenti in discussione. Il Presidente Internazionale entrante, 

l’americano Tom J. Davis,  così sintetizzò il suo messaggio: “Il Rotary è nato in tempo di pace, ma 

il suo programma di servizio è ancora più necessario in un periodo di conflitto mondiale”. 

 Paul Harris e la moglie andarono alla Convention. Nella pagina seguente, a sinistra Paul e la 

moglie presentati ai congressisti, a destra Jean con la moglie del Presidente internazionale uscen-

te, il brasiliano Armando de Arruda Pereira. 

 Paul colse l’occasione per incontrare Nina May e Ruth. Il 13 ottobre 2012 Bill Turner (figlio 

di Ruth, vedi pagina 19) raccontò a degli ospiti rotariani venuti a trovarlo alcuni episodi legati alla 

permanenza di Paul a Denver in quell’occasione.32 Bill, all’epoca dodicenne, si ricordava di aver 

cantato in onore del prozio una canzoncina durante una sessione della Convention. Poi con il fra-

                                                           
31

 15 dollari del 1941 corrispondono a circa 250 dollari odierni. 
32

  Vedi il  sito Awards at Denver 2012 - RGHFhttps://www.rghfhome.org/first100/library/1905/images/2012-
13/turnerdavis.htm#.VmlLzUrhC70 

https://www.rghfhome.org/first100/library/1905/images/2012-13/turnerdavis.htm


17 
 

 

tello maggiore erano andati  a prendere alla stazione la Buick che Paul aveva spedito per ferrovia 

da Chicago a Denver e assieme in macchina erano saliti a vedere la meridiana della pace installa-

ta dal Rotary in cima a Mount Evans. 

  
 E’ probabile che Nina May avesse esposto al fratello alcune sue difficoltà economiche e 

che, al rientro a Chicago, Paul le avesse mandato quell’assegno di 15 dollari. 

 Rimane da spiegare come poi l’assegno, fra l’altro regolarmente incassato da Nina May, 

fosse andato a finire in una copia di My Road to Rotary. Ma è inutile avventurarsi in congetture. 

 
+++++++ 

 I resti di Nina May sono sepolti, senza nome, nel cimitero di Fairmount a Denver, accanto ai 

suoi genitori. Due lapidi riportano i nomi di George e Cornelia Harris. Nello stesso cimitero una 

lapide ricorda un altro fratello di Paul, Claude Harold, morto da militare a San Francisco nel 1901. 

 
FATHER   

GEORGE H. HARRIS 
1841 - 1926 

MOTHER 
CORNELIA C. HARRIS 

1842 - 1919 
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4. La nipote 
Ruth Harris (1892-1986) 
 

 Ruth Harris venne alla luce l’11 gennaio 1892 a Fair Haven (Vermont), dapprima non 

denunciata ufficialmente all’anagrafe, in seguito nel corso degli anni indicata come figlia di 

Cornelia Bryan e di George Harris, i genitori di Paul. In realtà Ruth era figlia di Nina May, frutto di 

un suo amore giovanile. Per la cittadina di Fair Haven (meno di tremila abitanti nel censimento 

del 1890) il fatto era scandaloso ed inaccettabile e, per cercare una vita più tranquilla, tutta la 

famiglia Harris (padre, madre, i due figli Reginald e Nina May, più Ruth) andarono ad abitare 

prima a Clinton (Missouri), poi a Denver (Colorado). 

 Nel 1914 Ruth si laureò all’ Università di Denver, il 1° settembre dello stesso anno si sposò 

con George Willard Haskins, di diciotto anni più vecchio, ed ebbe con lui due figlie, Cornelia e 

Noel (morta bambina). Negli anni della prima guerra mondiale marito e moglie vissero separati, 

salvo divorziare alla fine della guerra. 

 Nel frattempo Ruth ebbe un figlio, David, di paternità ignota, da lei affidato ad una sua 

amica infermiera e cresciuto come David (Dave) Lynn Cater (vedi pagina seguente), che nel 1956 

divenne presidente del Rotary Club di Calumet-Laurium (oggi Calumet-Laurium-Keweenaw, 

distretto 6220). 

 Ottenuto il divorzio Ruth si sposò con Jean Basil Clendenning, con cui ebbe due figli, Ruth e 

John, e che morì nel 1923. A questo punto si risposò con George W. Haskins, che diede il proprio 

nome ai figli di Clendenning. 

 Nel 1928 (dopo la morte di George o forse dopo un secondo divorzio da lui) Ruth contrasse 

un nuovo matrimonio, questa volta con Robert Turner senior di Denver, con cui ebbe un figlio, 

Robert W. (Bill) Turner junior. 33 Morì il 27 febbraio 1986. 

 

 
 

A sinistra Robert Turner jr, figlio di Ruth e pronipote di Paul Harris. 

A destra la tomba di Ruth e dell’ultimo marito Robert Turner, nel cimitero di Fairmount a Denver 

 

                                                           
33 Vedi  il sito Awards at Denver 2012 - RGHF  , cit.,  in cui  Bill Turner jr.  accompagna alcuni ospiti rotariani a 

Denver nei luoghi dove vissero e morirono i coniugi Harris, Nina May e Ruth. 

  

 
 

https://www.rghfhome.org/first100/library/1905/images/2012-13/turnerdavis.htm
https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.rghfhome.org/first100/library/1905/images/2012-13/turnerdavis.htm&prev=search
https://translate.google.it/translate?hl=it&sl=en&u=https://www.rghfhome.org/first100/library/1905/images/2012-13/turnerdavis.htm&prev=search
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 Ancora nel 1956 c’era ancora qualcuno comunque che non sapeva che Ruth era  figlia di 

Nina May. Qui sotto un articolo della rivista The Rotarian 34del giugno di quell’anno. 

 

 
 

 Sulla scia del Fondatore. Nel 1905 Paul P. Harris fondò il primo Rotary Club a Chicago, Illinois. 

Cinquant’anni dopo un figlio di sua sorella è stato nominato Presidente di un altro Rotary Club,  a Calu-

met–Laurium, Michigan. Si tratta del maggiore David L. Cater, attualmente comandante di una base aerea 

a Calumet. Sua madre, la signora R.W.Turner (nata Ruth Harris), vive a Denver nel Colorado. David Cater 

è nato ed ha studiato in Colorado, ha lavorato come ottico per sei anni, è stato pattinatore professionista e 

ha girato con una delle società di pattinaggio più importanti d’America. E’ entrato nella carriera militare nel 

1943 ed ha prestato servizio in Germania e Corea, ricevendo decorazioni in entrambi i teatri. Il maggiore 

Cater è diventato socio del Rotary Club di Calumet-Laurium nel 1954 e terminerà la sua presidenza 

nell’anno in cui il movimento fondato da suo zio avrà raggiunto circa 100 paesi in tutto il mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34

 The Rotarian, rivista ufficiale mensile in inglese del Rotary International, nasce nel gennaio 1911 come The National 
Rotarian. Assume l’attuale nome con l’edizione del settembre 1912. 
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5. La moglie mancata 
Grace Irene  Mann (1880-1962) 

 

 

      Ai primi di marzo 1906 Paul Harris andò a Jacksonville 
(Florida) in visita al suo grande amico ed ex datore di 
lavoro George W. Clark, proprietario di una ditta che 
trattava marmi e graniti e per cui Paul aveva lavorato 
diversi mesi durante i suoi cosiddetti “cinque anni di 
follia” (1891-1896). 
      La volontà di Paul era quella di convincere l’amico ad 
aprire un Rotary Club anche nella sua città. Per il 
momento non se ne fece nulla e si dovette attendere il 
1912 per il lieto evento. George Clark fu comunque 
subito inserito fra i soci onorari del Club di Chicago. 
      Paul ebbe modo a casa di George di conoscere due 
graziose e simpatiche donne: May Mann Jennings e 
Grace Irene Mann, entrambe figlie di primo letto di 
Austin Mann, ex uomo politico della Florida, oltre che 
influente avvocato e ricco coltivatore di agrumi. In terze 
nozze (le prime due mogli erano morte nel 1882 e nel 
1886) Austin Mann aveva sposato nel 1891 proprio la 
sorella di Clark, Alsina. 

         May era stata in prima linea nel 1891 durante la campagna 
vittoriosa del padre per un posto nella Camera dei 
Rappresentanti della Florida e in quel periodo aveva conosciuto 
e in seguito sposato William Sherman Jennings, che nel 1901 
divenne Governatore della Florida. May fu sempre una 
indefessa attivista per i diritti delle donne e dei minori e fu, tra 
l’altro, tra gli ideatori e concreti sostenitori del Parco nazionale 
delle Everglades in Florida, un’area naturale protetta di più di 
6.000 km2 che nel 1979 è stata riconosciuta Patrimonio 
dell’Umanità da parte dell’Unesco 

 
May Mann Jennings (1872-1963) 

 Nata nel 1980 Grace Irene si era laureata in francese presso il Wesleyan Female College di 

Macon in Georgia e, quando il cognato fu eletto Governatore della Florida (1900-1904), lei ne di-

venne la segretaria. Raffinata nei modi e riservata non ebbe mai la forza e la determinazione della 

sorella, sotto la cui tutela protettrice trascorse gran parte della giovinezza.  

 Paul fu subito attratto dalla giovane donna e, tornato a Chicago, le mandò subito una lette-

ra. Altrettanto rapidamente lei gli rispose concludendo: “Tutte le grandi verità sono semplici. Come 

vorrei che tu fossi qui ora.” 

 Cominciò un intenso scambio di lettere. Alla fine di marzo lei scrisse: “Mi hai detto che ti 

sono piaciuta subito… Io posso dire che non ho mai incontrato nessuno che mi abbia attratto ed in-

teressato come è accaduto con te…” 

 Il 7 aprile lui terminò la lettera con “Tuo Paul”. Il 18 aprile lei lo chiamò “Laddie (Ragazzo)”. 

E via così per alcuni mesi con i due che si parlavano delle loro letture e di quello che accadeva nella 

loro vita quotidiana e si scambiavano regali, cartoline, fiori, frutta, oggetti vari, libri.  Lui le raccon-
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tava quello che accadeva nel neonato Rotary Club di Chicago e le mandò anche lo statuto e il rego-

lamento con l’elenco dei soci.  

 A giugno lui cominciò ad usare la parola love, a luglio la chiamò honey e sweet heart. Ad 

agosto programmarono un viaggio  e a settembre trascorsero un paio di giorni assieme a Dalton in 

Georgia. Qui probabilmente parlarono di matrimonio. 

 Tornato a Chicago Paul scrisse al padre, alla sorella e al cognato di Grace informandoli delle 

sue intenzioni. Il 2 ottobre Austin Mann così gli rispose: “L’argomento della tua lettera è di troppo 

grande importanza per tutti coloro che vi sono coinvolti. Ritengo necessario parlarne con mia figlia 

prima di dare una risposta…  Io voglio solo la sua felicità e anche la tua nel caso lei contraccambi i 

sentimenti che esprimi nella lettera…” 

 In una lettera del 6 ottobre Grace gli fece capire di non essere pronta per il matrimonio. 

Evidentemente c’era stato un consiglio di famiglia e Grace era stata invitata a lasciar perdere la sua 

relazione con quell’avvocato di Chicago: un tipo davvero simpatico e intraprendente, ma un po’ 

idealista (la sua idea di un Club di professionisti chiamato Rotary era quantomeno stravagante!), 

poco amante della vita di casa, con quel suo frenetico girare per il mondo di appena qualche anno 

prima. Per non parlare di un padre buono a nulla, di una madre supponente, di un nonno addirit-

tura negoziante. 

 Troppo forse per entrare in una famiglia, quella dei Mann e dei Jennings, appartenente alla 

alta borghesia, raffinata, fra le più importanti della Florida: la giovane Grace poteva e doveva aspi-

rare a qualcosa di molto meglio. 

 Paul e Grace continuarono a scriversi, ma lentamente i rapporti diventarono sempre più di-

staccati, fino all’ultima lettera di lui datata 6 maggio 1907: 

 “Continui a dirmi che non occorre che ti scriva se non ne ho voglia. Ma io sono contento di 

farlo e sarei un maleducato se non lo facessi… Ti auguro un futuro felice in cui tu ti possa realizzare 

al massimo… Grazie per le tue lettere, di tanto in tanto spero di riceverne ancora…” 

 Come era allora abitudine, Paul le restituì tutte le lettere come atto di cortesia.  Lei le con-

servò fino al suo matrimonio, in data 1 giugno 1910, con John Murrell Bell, da cui ebbe tre figli, Eli-

zabeth, Grace e John jr. La sorella May le prese e le ripose nell’attico della casa di famiglia. 

 Paul Harris si sposò con Jean Thomson il 2 luglio 1910. Nel 1912 George Clark e David Doig 

fondarono il Rotary Club di Jacksonville, primo in Florida e 41° in tutta l’America. 

 Le lettere furono ritrovate nel 1963, al momento della demolizione della casa dei Mann. 

Nel febbraio 1997 Grace Bell Rogers, figlia di Grace Irene, ne fece dono al Rotary International. Ora 

sono custodite nell’archivio storico del Rotary International ad Evanston.35 

§§§§§§ 

 Rimane da chiedersi cosa sarebbe successo se Paul avesse sposato Grace Irene. Lei era col-

ta, mentalmente aperta e proveniva da un ambiente raffinato ed alto borghese. Tutto l’opposto  

della giovane donna scozzese di tre anni dopo: introversa, puritana e non proprio colta, a suo agio 

solo nella ristretta ed esclusiva cerchia familiare con i suoi genitori, fratelli e sorelle. 

  Dopo la forte delusione sentimentale Paul si buttò a capofitto nel Rotary che, sotto la sua 

guida, avviò una forte espansione. Nel 1910 si tenne a Chicago la prima Convention con ben 16 

club, l’anno dopo furono fondati i primi club fuori degli Stati Uniti, a Winnipeg in Canada e a Dubli-

                                                           
35

 - Fred A. Carvin, cit., pp.289-300. 
  - The Rotarian, aprile 1998., pp. 34-37 
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no in Irlanda. Nel 1912 Paul fu nominato Presidente emerito  dell’International Association of Ro-

tary Clubs. 

 Poi cominciò un suo lunghissimo periodo di assenza dalle vicende del Rotary. Ci furono 

senz’altro motivi di salute, ma ci fu soprattutto l’influsso determinante della moglie scozzese, in-

sofferente alla vita di società e ai rapporti di amicizia che sono la base del mondo rotariano. 

 Con Grace Irene Mann forse le cose sarebbero andate diversamente. 

§§§§§§ 

  

 Sarasota è una cittadina della Florida in cui è attivo un Rotary Club. Fra i soci l’ingegnere in 

pensione William A. (Bill) Segraves risulta essere nipote diretto, figlio di una figlia, di Grace Irene 

Mann. 

 

 

 

 Il bollettino del club del 9 settembre 2015 presenta una lettera inviata da Paul Harris il 5 

settembre 1906 a Grace. Segraves trascrive personalmente una parte del manoscritto per renderlo 

più facilmente leggibile.  

 Paul è rientrato a Chicago e Grace è rimasta a Dalton (Georgia), dove i due hanno appena 

trascorso un paio di giorni assieme e dove hanno  parlato di matrimonio. 
  

 

L’indirizzo e la data di invio sono chiaramente leggibili sulla busta. 
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 Qui sotto la lettera e, più sotto, ingrandite alcune righe di particolare interesse. Sottolineato  in ros-

so February 1904. 

 

 

 Ecco la parte trascritta da Bill Segraves, con la mia traduzione: 

 Mia Cara Grace, 

 …. Stasera ho fatto la mia solita uscita in campagna. La luna era uno splendore di gloria e ho dovuto 

fermarmi per riflettere che era anche la tua luna, e ho sperato che la stessi guardando pure tu nello stesso 

momento in cui lo facevo io…. 

 …. Mr Alex Dryburgh del New Southern, Mr James Pugh e Mr Sylvester Schiele del Rotary Club, alcu-

ni altri  ed io andiamo da Chicago a Silver Lake per una breve festa all’aperto e sarà, giovedì 13, il primo in-

contro di quest’anno del Rotary Club. Non ho mai mancato ad un incontro del club dal giorno in cui nel feb-

braio 1904 ho presieduto la prima riunione. Mr Loehr ed io eravamo presenti. Ci attendiamo un buon pro-

gresso quest’anno. Mr Pugh è uno dei nostri soci più in gamba. Ha fatto di Chicago il mercato mondiale del 

mobile, anche se è ancora giovane. Mr Schiele è stato il primo presidente del club. Le sue molte manifesta-

zioni di devozione nei miei riguardi mi portano spesso a pensare di esserne indegno. Condivido la camera 

con lui quando viviamo in albergo. 

 Tuo  Paul Harris 

 

 La lettera è del settembre 1906 e leggiamo, dalla penna stessa di Paul Harris,  che la prima riunione 

del Rotary Club di Chicago è avvenuta nel febbraio 1904, e non 1905 come tutti oggi accettiamo. Non è 

pensabile però che Paul, nel 1906, abbia sbagliato così clamorosamente l’anno. 
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 Molto è stato scritto sulla effettiva data della prima riunione. Il fatto è che, col trascorrere del tem-

po, i protagonisti di  quei giorni, compreso Paul Harris stesso, ne avevano perso la  memoria. Ma il Rotary 

doveva avere una data di nascita e fu scelto giovedì 23 febbraio 1905 ,a caso,  con un calendario sotto ma-

no. Divenne data ufficiale solo nel 1928, con la pubblicazione de Il Fondatore del Rotary da parte di Paul 

Harris. 

 La sera del 23 febbraio 1905 ebbe luogo la prima riunione presso l’ufficio di Gus nell’Unity 
Building. Silvester e Paul avevano pranzato insieme in un ristorante italiano nei pressi della zona 
settentrionale di Chicago. Gus in precedenza aveva invitato un amico personale, Hiram Shorey, 
commerciante d’abiti di sartoria, originario del paesino di Litchfìeld, nello Stato del Maine, al quale 
aveva in precedenza presentato Paul. La riunione fu vivacizzata dal racconto delle esperienze per-
sonali e, successivamente, Paul spiegò gli scopi generali del suo progetto.36 
   
 I documenti dell’epoca giunti fino a noi,37 evidentemente non più ricordati e non consultati 
dai Rotariani di quegli anni, ci indicano una data diversa da quella ufficiale di oggi.   
 Ma, come disse Harry Ruggles, il quinto Rotariano, in una lettera del 1953, che il Rotary sia 
nato nel 1904 o nel 1905 non è importante… Che differenza fa? La Dichiarazione dell’Indipendenza 
Americana non fu firmata il 4 luglio, ma noi la celebriamo in quella data. 
 

 
 

 
  

                                                           
36

  Paul P. Harris, Il Fondatore.., cit., pag. 51 
37 In alto  la carta intestata del Rotary Club di Chicago usata fino al 1911. Sotto la convocazione della prima Convention 

nazionale del 1910. A questi va aggiunta anche la lettera della pagina precedente inviata il 5 settembre 1906 da Paul 
Harris a Grace Irene Mann. 
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6  La  moglie   
Jean Thomson (1881-1963) 

 

 

Jean (Jane) Thomson era nata a Edimburgo in Scozia 
l’8 novembre 1881, quinta figlia di John e di Anne 
Youngson. Dopo di lei altri tre fratelli, per un totale di ot-
to (4 femmine e 4 maschi, uno dei quali morto in giova-
nissima età). Il padre fu dapprima operaio in ferrovia, poi 
in un magazzino di mobili.  

Jean crebbe in una famiglia numerosa, cui facevano 
capo anche i quattro nonni. Nel 1892, tutti assieme, si 
spostarono da Cumberland Street alla vicina e più mo-
derna zona di Comely Bank. Paul perciò cadde in errore 
quando scrisse (vedi sotto) che Jean era nata a Comely 
Bank. 

Come scuola si fermò ai primi rudimenti, comprese 
anche nozioni di economia domestica, di cucina e di cuci-
to. Non andò oltre. Crebbe timida ed introversa, sempre 
ubbidiente, quasi servile verso i genitori e i parenti in ge-
nere, con un forte senso del dovere e del rispetto della 
legalità. 

A ciò vanno aggiunti una austera fede religiosa presbiteriana calvinista e un amore incondizio-

nato per la Scozia e per tutto ciò che era scozzese. 

Agli inizi del ‘900 i Thomson cominciarono a partire per gli Stati Uniti, per Chicago in particola-

re, nel 1906 un fratello e una sorella, nel 1907 Jean e un’altra sorella, nel 1909 altri due fratelli, nel 

1910 la sorella minore con i due genitori. E anche qui rimasero forti i legami fra di loro: famiglia, 

religione, patria d’origine. Da dire infine che quasi tutti tornarono in seguito a vivere e morire in 

Scozia, tranne un fratello.  

Come si incontrarono Paul e Jean? 

Agli inizi del Novecento Chicago era una città in frenetica espansione, meta di una massiccia 

immigrazione da ogni parte del mondo, tale da portarla ad avere in pochissimi anni quasi due mi-

lioni di abitanti. Tutto ciò ovviamente al caro prezzo di un fortissimo inquinamento e di una incon-

trollata cementificazione che stava spogliando la città di gran parte delle sue aree verdi. 

Non tardarono prese di coscienza e iniziative contro questo stato di cose, che miravano anzi 

tutto al recupero di uno stile di vita più vicino alla natura. Ecco allora, fra le altre, le proposte di 

escursioni e di vita all’aperto: fu un successo. Durante i fine settimana centinaia di cittadini, uomi-

ni, donne e bambini, si riversavano nei campi e nei boschi attorno a Chicago, a guardare gli anima-

li, a raccogliere frutti selvatici, a fare il pieno di aria pulita. 

Paul Harris era un assiduo frequentatore di queste escursioni. Il piacere di camminare lo aveva 

accompagnato durante tutta la sua vita, sin da bambino nella sua Wallingford, ma ora c’era anche 

un’altra motivazione: non avendo una famiglia e con  pochissimi amici cercava di combattere, a 

contatto con le persone e con la natura, la noia delle giornate di festa. 

Jean Thomson, appena arrivata a Chicago, si univa spesso a questi incontri, abituata anche lei a 

camminare fin da piccola nella sua Edimburgo. 
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Durante le vacanze, John e Annie (i genitori di Jean) erano soliti portare al mare i figli; tutti an-

davano a piedi, salvo la più piccola, nonostante si dovesse percorrere una distanza di parecchie mi-

glia. La piccola Joey viaggiava in carrozzina che, a turno, spingevano i fratellini e i genitori. Non c’è 

proprio da meravigliarsi se lo spettacolo dei marosi, l’odore dell’aria satura di sale, facciano rie-

mergere teneri ricordi nella mente di Jean e le facciano ricordare i giorni sacri della fanciullezza 

trascorsa in compagnia del padre, della madre, dei fratelli e delle sorelle.38 

Ecco come avvenne l’incontro fra Paul e Jean, con le parole di Paul stesso: 

“Qualche tempo dopo, durante un’escursione del sabato pomeriggio, incontrò Jean, alla quale 

ho accennato in precedenza; era la quinta figlia di John ed Annie Thomson, la quale, tre anni prima, 

era qui giunta con fratelli e sorelle da Edimburgo, Scozia. Tre mesi dopo quell’incontro Jean diven-

ne la signora Harris e due anni dopo gli sposi si erano sistemati in una casa di proprietà della mo-

glie in cima alla collina verdeggiante; il luogo venne battezzato “Comely Bank”, in onore della stra-

da della bella Edimburgo nella quale gli occhi di Jean, per la prima volta, si erano aperti alla luce 

del giorno “.39 

“Fu in occasione di una passeggiata in campagna organizzata dal Chicago Prairie Club che in-

contrai una graziosa ragazza scozzese, la quale, dispiaciuta per uno strappo che mi ero procurato 

nella giacca, si offrì di rammendarlo. E fu così che si mise nei guai, in quanto non trascorse molto 

tempo che riuscii a persuadere Jean Thomson a divenire la signora Harris. Sposai Jean nel 1910.” 40 

Galeotta, si potrebbe dire, fu quella siepe con il filo spinato che strappò la giacca di Paul e che 

causò un amore a prima vista. E’ probabile però che i due si conoscessero già prima dell’incidente 

alla giacca. 41  

Comunque fosse il matrimonio avvenne il 2 luglio 1910, alla presenza dell’intera famiglia di lei, 

senza nessuno forse dalla parte di lui. Nel 1912, come sappiamo, si sistemarono in una casa, poi 

chiamata Comely Bank42 a Longwood Drive in Morgan Park che, all’epoca, era un sobborgo di Chi-

cago. La vicina ferrovia consentiva a uomini d’affari come Paul di abitare nella periferia sud  e di 

andare a lavorare in centro città. 

Qui, negli anni, furono accolti gli ospiti, soprattutto rotariani, che giungevano in visita da tutte 

le parti del mondo. Tempo permettendo gli incontri avvenivano all’aperto, nel cosiddetto Garden 

of Friendship  o Friendship Garden  (Giardino dell’Amicizia)). 

La coppia non ebbe figli e Jean accompagnò spesso Paul nei suoi viaggi come ambasciatore del 

Rotary in tutto il mondo. Dopo la morte di Paul (27 gennaio 1947 ) Jean vendette Comely Bank e 

tornò quasi subito in Scozia, come sappiamo dalla rivista ufficiale del Rotary, The Rotarian, del di-

cembre 1947. Jean fu presente a Chicago alla Convention del cinquantenario di fondazione del Ro-

tary, come scrisse  ancora The Rotarian nel luglio 1955. 

 

                                                           
38

  Ibidem, pag. 39 
39

  Ibidem, pag. 57 
40

  Paul P. Harris, La mia strada… cit., pag. 243 
41

  Fred A. Carvin, cit., pp. 382-383. 
42

  Comely Bank = Bella, piacevole sponda. In effetti  Comely Bank (via e quartiere a Edimburgo) si trova vicino al fiume 
Water of Leith. 
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Nella foto a sinistra The Rotarian  del dicembre 1947: 
La signora Jean Harris, vedova del defunto Fondatore e Presidente Emerito del Rotary, Paul P. Harris,  è recente-

mente tornata nella sua nativa Scozia, dove farà casa con un fratello e una sorella 

Nella foto a destra The Rotarian del luglio 1955:. 

Jean Harris (a sinistra…) subito dopo che la Convention in piedi aveva tributato alla vedova del Fondatore del Rotary 

un lungo entusiastico applauso. 

Lo stesso numero della rivista così descrive l’inizio della prima sessione plenaria, 29 maggio 1955: 
La tensione… raggiunse il massimo  all’entrata di una gentile signora scozzese, Jean Harris, vedova e compagna del 

Fondatore del Rotary…e alla presentazione dei quattro Rotariani viventi del 1905: Harry Ruggles, Charlie Newton,  

Max Goldenberg e Robert Fletcher. 

 
 Jean Thomson Harrism orì a Edimburgo il 9 settembre 1963. 

 Dopo la sua morte The Rotarian del gennaio 1964 le dedicò un articolo che iniziava con le 

parole dell’ultimo capitolo de La mia Strada verso il Rotary: 

 Eccoci qui alla fine del nostro viaggio, mentre Jean ed io siamo seduti accanto al camino, 

sorseggiando una tazza di tè. Chi è sposato con una signora scozzese deve acquisire l’abitudine di 

sedere accanto al camino e bere tè nero; devo dire che è una piacevole pausa fra le occupazioni e i 

doveri della giornata… Molte sono le tazze di tè da lei servite ad amici in visita dalla Gran Bretagna 

e da altri paesi ed è veramente un’abitudine che invita all’amicizia e alla cordialità…  

 La regina del focolare e del tè a Comely Bank è mia moglie Jean…. Sono veramente un uomo 

fortunato; 
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Nel 1976 un floricoltore rotariano scozzese creò una nuova rosa cui diede il nome Jean Thom-

son Harris. Si trattava di una varietà floribunda, color rosa e arancio. Questa la sua descrizione: 

Dolce fragranza, porta il nome della moglie del fondatore del Rotary. Di effetto attraente, ha una 

forma compatta con molti rami e fiori. 

 

 
 

 
La letteratura rotariana, confortata anche dalle affermazioni ufficiali dello stesso Paul Harris, 

ha sempre tessuto gli elogi incondizionati di Jean Thomson: moglie fedele, dolce e sensibile, a fian-

co del marito in tutte le sue peregrinazioni per il mondo.  

Si sono spesso citati episodi esemplari su di lei, come quando, a Melbourne in Australia, parlò 

per la prima volta in pubblico davanti a 400 donne. Paul era molto stanco sia per il viaggio sia per i 

numerosi discorsi fino ad allora tenuti e pregò Jean di parlare al posto suo. Lei prima si schermì di-

cendo di non sentirsi all’altezza, poi affrontò l’uditorio. Fu un successo, con un fiume di parole 

ininterrotto che andò avanti per parecchi minuti. Inutile dire che alla fine, oltre all’applauso scro-

sciante del pubblico, ricevette un sorriso smagliante di approvazione da parte del marito. 

Recentemente qualche studioso ha indagato con maggior attenzione e criticità il rapporto fra i 

due coniugi.43 

Paul e Jean erano esattamente l’opposto l’uno dell’altra: espansivo, amante dell’avventura e 

del divertimento lui, introversa, timida, quasi ritrosa lei. Lui sentiva il bisogno di starsene all’aperto 

in mezzo alle altre persone e non sopportava la sola idea della solitudine, lei preferiva la tranquilli-

tà e il silenzio delle mura domestiche. 

La religione. Paul non professò mai una sua precisa fede religiosa. Cercava di assistere al servi-

zio domenicale, senza sentirsi però legato a nessuna chiesa in particolare. Lo interessavano soprat-

tutto le prediche e una volta affermò di preferire quelle si potevano ascoltare per radio. D’altra 

parte anche l’atteggiamento verso la religione che aveva appreso dai nonni durante gli anni tra-

scorsi a Wallingford era improntato da una serena e mai coercitiva partecipazione a riti e forme di 

culto. 

                                                           
43

 Vedi   Carvin, cit., pp. 370-387 
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I miei nonni frequentavano e sostenevano la Chiesa Congregazionalista di cui la nonna era 

membro. Nella nostra casa non si svolgevano particolari atti di devozione, anche se la nonna leg-

geva regolarmente la Bibbia ed il ministro veniva a farle visita di tanto in tanto. Le sue visite non 

venivano mai menzionate.44 

Vi erano due giorni semi-sacri, se così si può dire, cioè il giorno del Ringraziamento ed il giorno 

del Digiuno. In entrambi i giorni, la funzione religiosa veniva celebrata al mattino, all’orario con-

sueto. Nel giorno del Ringraziamento ci veniva spiegato come dovevamo essere riconoscenti e per-

ché…  

I rigori del giorno del Digiuno non sono più quelli dell’epoca coloniale; anzi sono proprio i ban-

chetti a caratterizzare questo giorno. Poiché la cena del giorno delle ceneri veniva servita dopo la 

funzione in chiesa, era sempre particolarmente buona. Io credevo fermamente nei giorni di digiuno 

e pensavo che si dovesse stimolare la loro osservanza. Nella nostra famiglia era facoltativo andare 

in chiesa in questo giorno ed io sceglievo di non partecipare alla funzione.45 

Non così invece Jean. Anche in America continuò nella stretta osservanza dei più rigidi principi 

presbiteriani con cui era stata cresciuta in Scozia. Andare a teatro, a ballare, oppure giocare a car-

te, bere, ma anche il solo pensare al divertimento erano per lei veri e propri tabù. Quando Jean 

accompagnava Paul nei suoi viaggi per il mondo era preoccupazione di Ches Perry46 avvertire in 

anticipo i Club ospitanti: “ La signora Harris è una convinta presbiteriana scozzese e sarebbe oltre-

modo imbarazzante programmare in suo onore serate di ballo o di teatro”. 

La famiglia. Paul non dimostrò mai sentimenti di particolare affetto o attaccamento verso i 

suoi familiari (a parte i nonni). 

Anche in questo caso Jean era molto diversa. Un forte legame con tutta la famiglia (genitori e 

fratelli) fu una costante ossessiva in tutta la sua vita, tale da creare talvolta disappunto e fastidio in 

Paul.  

Il clan (se così si può definire) dei Thomson, nato e cementato a Edimburgo, si ripropose tale e 

quale in America, dove tutti emigrarono (tranne i nonni materni di Jean). Jean trascorreva gran 

parte del suo tempo libero, soprattutto alla sera, con i genitori ed i fratelli, che abitavano tutti as-

sieme nei pressi di Comely Bank, ed evitava, tranne quelle richieste dagli impegni rotariani, le oc-

casioni di incontro con altre persone. Nessuna decisione veniva da lei presa se prima non era stata 

oggetto di discussione comune con i suoi familiari, di cui era pronta a tollerare e scusare colpe e 

manchevolezze, mentre biasimava con fermezza quelle (anche leggere) degli altri. 

Paul sopportava questo stato di cose, ma ogni tanto la sua pazienza arrivava al limite. Negli ar-

chivi di Evanston esiste la copia di una lettera del 1927 (con tutta probabilità mai spedita) alla co-

gnata Joey, in cui Paul così si esprime: 

 La vita matrimoniale è un continuo compromesso fra marito e moglie che comunque trova-

no un sostanziale accordo nelle cose essenziali, a meno che non ci siano interferenze esterne. Ma 

quando la presenza e l’atmosfera della propria famiglia di origine continuano ad essere esatta-

mente com’erano prima del matrimonio, allora si può dire che l’85% delle divergenze è causato da 

quella famiglia. Io non ho difficoltà ad affermare che, in un modo o nell’altro, direttamente o indi-

rettamente, l’85% dell’infelicità nella mia famiglia deriva da quella fonte.47 
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  Paul P. Harris, La mia strada… cit., pp. 167-168 
45

  Ibidem, pag. 35 
46

 Chesley R. (Ches) Perry (1872-1960) fu segretario generale del Rotary International dal 1910 al 1942. 
47

 Carvin, cit., pp. 385-386. 
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Secondo un’importante legge della fisica due forze di segno uguale si respingono, di segno op-

posto si attraggono.  Paul Harris e Jean Thomson ne furono una dimostrazione pratica. 

 

 
La licenza matrimoniale di Paul e di Jean in data 1 luglio e la registrazione del matrimonio in data 2 luglio 1910. 

 
La tomba di Jean Thomson nel cimitero di Newington a Edimburgo 

 

 

 
 

IN LOVING MEMORY 
OF 

JEAN THOMSON 
DIED  9 NOV. 1963 
AGED 82 YEARS 

WIDOW OF 
PAUL P. HARRIS 

ALSO HER BROTHER 
JAMES HAY  
THOMSON 

DIED 27 JUNE 1970 
 
 

“SHE HATH DONE 
WHAT SHE COULD” 

 
La citazione finale è ripresa dal Vangelo di Marco (14, 3-9). “Ha fatto quello che ha potuto” 

 Gesù si trovava a Betània, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una 

donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe 

il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni, fra loro, che si indignarono: 

“Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di trecento denari e darli ai poveri!”. 

Ed erano infuriati contro di lei. 

 Allora Gesù disse: “Lasciatela stare; perché la infastidite? Ha compiuto un’azione buona 

verso di me. I poveri infatti li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma 

non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere, ha unto in anticipo il mio corpo per la 

sepoltura. In verità io vi dico: dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo 

di lei si dirà anche quello che ha fatto”. 

§§§§§§§§§§§§ 
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Comely Bank (Chicago) 

 

 
 

 Dopo la vendita nel 1947 Comely Bank passò di mano a due proprietari. Nel 2005, poco 

prima della Convention del Centenario a Chicago, fu acquistata dalla Fondazione Paul e Jean Har-

ris, con la volontà di utilizzarla come museo e archivio. Dopo la messa in sicurezza delle fondamen-

ta e dei muri esterni ha ancora bisogno di restauro degli ambienti interni. Per raccogliere i fondi 

necessari è stata avviata una sottoscrizione fra tutti i rotariani. 


