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                              MAROCCO 

                                                     Diario di viaggio   

                                                       10 - 15 marzo 2016 
                                                        di Francesca Sibilia 
Dal 10 al 15 marzo 2016 il Rotary Club Roma EUR ha organizzato uno splendido viaggio in Marocco 

collegato al suo Progetto Internazionale dell’anno rotariano 2015-2016, viaggio al quale, da rotaractiana, ho avuto la 
possibilità, oltre che il privilegio, di partecipare. 
 
Primo giorno: nel pomeriggio del 10 marzo siamo partiti da Roma Ciampino alla volta di Rabat giunti dopo due ore e 
trenta di volo. All’arrivo ci attendeva ancora un’ora di pullman alla volta di Meknes, la sera, raggiunto il nostro albergo 
Riad D’Or, abbiamo gustato una cena marocchina con pietanze berbere a base di carne in umido servite nei tipici 
recipienti di terracotta (tajine) ed a seguire zuppa vegetale molto speziata. Il Riad in cui alloggiavamo, tipica 
costruzione marocchina, ci ha proiettato subito in un clima familiare, le camere l’una diversa dalle altre, ha destato 
molta curiosità in tutti gli ospiti tanto da esserci trovati tutti a visitarle una ad una per scoprirne tutte le differenze, 
ognuna con la propria particolarità.  
Il Riad è stato per secoli l'abitazione tradizionale urbana del Marocco. Si tratta di un insieme di stanze, o strutture a 
più piani, divise da giardini interni o cortili … insomma non il solito albergo! 
Secondo giorno: siamo partiti per Tighza, città della provincia di Khenifra, nella regione di Beni Mellal-Khénifra. Fu 
costruita soprattutto per ospitare i funzionari delle società che operavano nel settore minerario; la maggior parte degli 
abitanti di Tighza sono minatori o ex minatori con le loro famiglie. Agricoltura, allevamento e commercio occupano il 
resto degli abitanti.   
Al nostro arrivo l’accoglienza è stata 
molto calorosa, ci hanno offerto una 
super merenda a base di piatti e 
pasticcini tipici il tutto accompagnato 
con l’immancabile thè alla menta, a 
seguire si è svolta la cerimonia di 
consegna, da parte dei rappresentanti 
del R.C. Roma Eur, del Triporteur, un 
motoveicolo a tre ruote di colore 
rosso, sul quale è stata posta 
l’iscrizione del Club donatore. Il 
Triporteur, veicolo molto eclettico, 
permetterà ai bambini, ma 
soprattutto alle bambine delle zone 
rurali, di raggiungere la scuola, a volte 
impossibilitate dalle le grandi distanze 
che separano le loro abitazioni dalle 
scuole più vicine. In tal modo, si 
contribuisce ad evitare la dispersione scolastica, 
soprattutto femminile. 
A seguire è stato visitato il convitto maschile e quello 
femminile, struttura di recente costruzione dove i 
bambini studiano e alloggiano dal lunedì al venerdì, per 
poi raggiungere le famiglie nel fine settimana. 
La giornata si è conclusa con un pranzo presso la mensa 
delle miniere, al quale hanno partecipato le autorità locali 
ed anche il sindaco di Tighza. 
Nel pomeriggio abbiamo assistito ad una bellissima sfilata 
della scuola di taglio e cucito, durante la quale il 
Presidente dell’Associazione Atlas ha consegnato un 



           

    

 

attestato di merito per gli sforzi volti allo sviluppo economico e sociale 
della regione di Tighza, al Presidente del R.C Roma EUR Francesco 
Martino de Carles. 
Terzo giorno: giornata dedicata alla visita della città di Meknès. 
L’attività prevalente durante tutta la giornata è stata “fare shopping”, il 
Souk fortunatamente era vicino al nostro albergo! Abbiamo pranzato 
sulla terrazza che si affaccia su piazza El-Hedim principale luogo 
d’incontro della città di Meknes, alcuni di noi dalla terrazza hanno 
goduto lo splendido sole marocchino, mentre altri hanno approfittato 
per visitare la città. La sera siamo stati ospiti di Hassan Bounajma, capo 
della divisione della compagnia Minière de Toussit e condirettore della miniera antica di Aouam.   

Magnifica casa e squisita cena in cui abbiamo 
assaporato, tra l’altro, la tipica “pastille de poisson”   
Quarto giorno: abbiamo visitato Volubilis, patrimonio 
mondiale dall’Unesco, una città romana che faceva 
parte della capitale della Mauritania e Moulay Idriss, 
considerata dai mussulmani la città più sacra dopo la 
Mecca. 
Quinto giorno: ci siamo recati a Fès, la più antica 
delle città imperiali del Marocco. Qui abbiamo avuto 
un’esperienza rotariana DOC! Infatti, abbiamo 
incontrato per un aperitivo il Presidente del R.C. di 
Fès ed alcuni soci nella sua splendida casa e 
successivamente siamo stati suoi ospiti a pranzo nel 

suo ristorante.   
Dopo un giro della città, la sera si è svolto l’Interclub tra il 
Rotary Club di Fes ed il Rotary Club Roma EUR con i 
rappresentanti dei rispettivi Inner Wheel.   
I rotariani di Fès si sono mostrati oltremodo ospitali, hanno 
organizzato la conviviale serale partecipando numerosi e 
coinvolgendo ciascuno di noi in un’atmosfera molto piacevole. 
Al termine, i due Presidenti si sono scambiati i gagliardetti ed il 

nostro Presidente ha consegnato una medaglia 
commemorativa ed una stampa di Roma. 
------------------------------------------ 
Difficile racchiudere in poche 
parole che cosa è stato per me il 
viaggio in Marocco con gli amici 
del Rotary club EurRoma. La 
piacevole e divertente compagnia 
era un dato assodato, ma una 
certa inquietudine legata alla 
possibilità di inconvenienti 
logistici mi ha seguito fin dalla 
partenza da Roma.  Ma non posso 
nascondere la soddisfazione di 
aver accompagnato gli amici 
dentro il mio lavoro, aver 
condiviso con loro l’emozione che 
provo ogni volta che mi avvicino 
alla fortezza di Ighram Aousser, il 
piacere di incontrare persone che ti salutano con affetto. Sono contenta di aver potuto svelare a chi ha voluto seguirmi in 
questa breve avventura, un Marocco poco conosciuto, un Marocco diverso. 



           

    

 

Per questo voglio ringraziare ancora una volta il mio Club e il suo Presidente, che ha creduto e fatto diventare il “Progetto  di 
valorizzazione della miniera antica di Aouam” il progetto di servizio per l’anno 2016. Nel mese di maggio sono ritornata a 
Meknes e Tighza per organizzare la prossima campagna di scavo e posso testimoniare la gratitudine dimostrata 
dell’Associazione ATAD che ha ricevuto il triporteur, l’amicizia della Presidentessa della Comune rurale e del direttore della 
Miniera di Tighza e il ricordo affettuoso della famiglia Bounajma. 
                                                                                                                                   Lorenza-Ilia Manfredi                      

 
BERLINO 

                                                                                      5 - 8 maggio 2016                 
                                                          Inteclub R.C Roma EUR R.C. Muenchen Friedensengel 
                                                                                         Elsa Marchitelli 
 

Nel mondo scientifico, l’affinità non solo genetica tra gemelli è un 
dato di fatto. Lo stesso si può dire in casa Rotary, visto il successo 
dell’ultimo interclub Roma Eur – Muenchen Friedensengel che si 
è svolto a Berlino dal 5 all’8 maggio. Siamo partiti in folto gruppo, 
accompagnati da parenti e amici di tutte le età e siamo stati 
accolti dal calore degli amici tedeschi e da quello atmosferico: le 
temperature estive ed un inaspettato cielo blu hanno fatto da 
gradevole sfondo alle nostre giornate. Grazie allo strenuo lavoro 
del nostro Raffaele e di Christian Bolt, l’organizzazione è stata 
ineccepibile: la centralità dell’ottimo albergo, l’interesse degli 
itinerari, la scelta delle location conviviali hanno reso il nostro 
soggiorno gradevolissimo. Dopo un rapido lunch in hotel, le bellezze di Berlino sono tutte per noi: a piedi e 
con mezzi pubblici raggiungiamo il centro della città: la porta d Brandeburgo, vero simbolo di una capitale 
finalmente riunita, la grandiosa Pariserplatz circondata da storici edifici, il famoso Unter den Linden su cui si 
affacciano importanti ambasciate e la Humboldtuniversitaet, il Memoriale dell’Olocausto, un campo con 
più di 2000 stele anonime dedicato agli ebrei vittime del nazismo. Raggiungiamo le rive della Sprea e ci 
imbarchiamo (Berlino è anche città d’acqua, chi l’avrebbe detto) per goderci la città in un’altra visuale. La 
gita è rilassante e ci permette di ammmirare tra l’altro l’isola dei musei, polo unico al mondo per la 
concentrazione di musei di importanza internazionale. Sulle sponde del fiume intere famiglie e comitive di 
giovani sostano allegramente godendosi il clima della giornata di festa (per loro l’Ascensione). La giornata si 
conclude al Paris bar, locale tipico ed accogliente. La mattina di venerdì inizia con la visita al Berggruen 
Museum, una delle più note gallerie di arte moderna della città, ricca di capolavori raccolti negli anni da un 
appassionato collezionista. L’esposizione, intitolata a Picasso, comprende un gran numero delle opere di 
questo grande artista nei periodi blu e rosa e nel successivo cubismo (una per tutte il bellissimo Arlecchino) 
ma tante sono anche le tele di Klee, Cèzanne, Matisse, 
Giacomett, e le sculture di varia provenienza. Quasi di fronte al 
museo ci accoglie il magnifico castello di Charlottensburg, 
cosiddetto dal nome della regina Sofia Carlotta, moglie del 
primo sovrano prussiano, Federico I° Hoenzollern. Il palazzo 
barocco e le magnifiche sale in infilata esprimono al meglio le 
tendenze del XVIII secolo, attraverso l’opulenza del barocco e 
lo sfarzo del rococò. Ci incanta la sala delle porcellane cinesi, 
che ne rivestono interamente le pareti, quella delle argenterie 
e l’immenso salone per balli e ricevimenti detto Galleria d’oro 
per il fulgore degli stucchi dorati e degli arredi.  
 



           

    

 

La giornata prosegue con la visita all’Ambasciata Italiana, 
in uno dei palazzi più belli di Berlino. Siamo accolti con 
grande cortesia dall’Ambasciatore Pietro Benassi e 
visitiamo le belle sale ricche di pezzi rari e di arredi 
eleganti. 
Ci spostiamo a Gendarmenmarkt, una delle più belle 
piazze della città, dominata da due cattedrali gemelle, una 
costruita nel ‘700 per accogliere i protestati esuli dalla 
Francia, e l’altra speculare alla prima, sede di culto per 
quelli tedeschi. Piacevole sosta conviviale all’ambasciata 
bavarese, punto di riferimento per i bavaresi a Berlino, 
dove gustiamo un’ottima cena annaffiata dall’altrettanto 
ottima birra. La mattina del sabato ci spostiamo a Potsdam, incantevole cittadina capitale del land di 
Brandeburgo inserita dall ’Unesco nella lista dei patrimoni dell’umanità. I suoi magnifici palazzi, le 
caratteristiche strade con gli antichi lastrici, le maestose porte di accesso, parlano dello splendore e della 
gloria della dinastia prussiana. Entriamo nel quartiere olandese che ci ricorda un po’ Montmartre, ricco 
com’è di locali tipici e di pittoresche botteghe. Il piccolo ristorante in cui ci fermiamo ci permette di gustare 
ancora una volta i piatti tipici della zona. Ma le sorprese continuano con la visita al magnifico parco e al 
nuovo edificio del castello di Sanssouci. Il suo nome nasce dal desiderio di Federico II° il Grande di creare 
una residenza non destinata alla corte e agli, uffici governativi ma un vero rifugio privato “senza 
preoccupazioni”, in cui rilassarsi con pochi ospiti selezionati e coltivare interessi personali e artistici. 
Visitiamo il Palazzo nuovo, costruito nella 2° metà del XVIII secolo su modello della reggia di Versailles: ci 
colpisce subito la Grotta, o sala dei mitili, con pareti rivestite di conchiglie e minerali di varia provenienza, e 
la galleria dei marmi, in cui la luce delle ampie finestre fa rifulgere la policromia delle antiche pietre. 
Attraversiamo gli appartamenti dei principi, ammiriamo arredi, pitture e statue e infine, passeggiando 
attraverso il magnifico parco, ci avviamo al rientro. 
La cena di gala, raffinata e servita in maniera ineccepibile, si svolge nei saloni del nostro albergo in una 
atmosfera allegra e rilassata che sottolinea ancora una volta l’amicizia tra i nostri club. La domenica inizia 
per alcuni di noi con la celebrazione della S. Messa nella cattedrale di Santa Edwige. Tra le austere pareti 
risuonano le note del grande organo e le voci del magnifico coro rendendo più intenso e toccante il sacro 
rito. Ancora a piedi, ci gustiamo le ultime immagini di Berlino:   la grandiosa Alexanderplatz, un tempo 
vivace centro della zona est, con resti dello storico muro e 
con la torre della televisione,  con la caratteristica stazione 
in mattoni rossi e legno intagliato e Hackesche Hoefe, una 
successione di edifici pubblici e privati, alcuni rivestiti da 
maioliche d’autore, che si affacciano su piccoli cortili ornati 
da fontane, giardinetti e panchine su cui si affacciano 
botteghe artigianali e locali di tendenza. Ancora un pranzo 
bavarese al Weihenstephaner, in una bella piazza piena di 
sole. E, purtroppo, è ora di partire. Alla sottile malinconia 
che ci invade si unisce la consapevolezza di un rapporto di 
amicizia che, lungi dall’affievolirsi, si alimenta ogni anno 
con incontri sempre più caldi e soddisfacenti. 

 

 



           

    

 

 

A LEARCO 

        di Francesco Martino de Carles 

A ricordo del caro amico Learco mi fa piacere riportare il messaggio integrale, 

letto all’apertura dei lavori il 4 maggio 2016 dal Vice Presidente del Senato della 

Repubblica Sen. Maurizio Gasparri 



           

    

 

 



           

    

 

 

 

 

 

 

 



           

    

 

 

 

UN ADDIO  

di Umberto Fratini 

Mi sono chiesto come ricordare l’amico Nino: il generale Antonino Zancla.  

Ho chiuso gli occhi e l’ho rivisto in Baviera.  

      

     

 

Ho aperto il cuore e l’ho risentito declamare e spiegare il: 

IL CANTO DELLE SIRENE 
di Nino Zancla 

 

 

 
 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.fateefate.it/sirene/grafica/graph/28.jpg&imgrefurl=http://www.fateefate.it/sirene/sirene.htm&h=161&w=230&sz=38&tbnid=nNAM_9w7lHHZZM:&tbnh=90&tbnw=129&prev=/search?q=sirene+foto&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=sirene+foto&docid=n8qA60YeGu1C0M&hl=it&sa=X&ei=Sg68TsClDcvFtAbE7vw6&ved=0CDAQ9QEwBA&dur=1311


           

    

 

Ho sentito il canto delle sirene  
Quella notte sul mare, mentre 
le vele spingevano la barca docile.  
Niente era in vista, era silenzio attorno 
rotto solo dallo sciabordio ritmico dell’onda. 
Era bello il buio cupo del cielo 
punteggiato di stelle brillanti, 
era bello il buio cupo del mare 
che cercavo di penetrare con occhi assonnati. 
Mi pervadeva un piacevole senso di stanchezza 
e di freddo in corpo. Poggiavo il braccio sul timone 
e reggevo la testa col cavo della mano. 
Il sonno mi vinceva a tratti ma 
subito qualcosa mi richiamava 
da lontano:erano suoni lievi, 
erano brevi note armoniose 
come di piccole dolci campane, 
come violini che tentavano accordi. 
Alzavo la testa per scrutare e per meglio 
sentire ma niente era intorno 
e tutto tornava a tacere. 
Sì, non volevano che vedessi, 
non volevano che di più sentissi 
le sirene. 

^^^^^^^^^^^ 

Sì, ho sentito le sirene. 
Eravamo al centro del basso Tirreno e nessun suono poteva giungere da alcuna costa, non certamente un suono alle 
frequenze udibili dall’orecchio umano. 
E’ strano che la percezione c’era quando la stanchezza mi vinceva. 
Ero al timone nel turno più scomodo, quello dalle ventidue alle due di notte, e ciò accadeva dopo tre giorni di 
navigazione. 
Scrutavo il mare, pur certo che non avrei avuto conferme visive, e il suono tornava nei momenti in cui la stanchezza mi 
vinceva di più. 
Mi venne alla mente, in un momento di piena lucidità, l’episodio di Ulisse che, vinto dal “Canto delle Sirene” fu legato 
all’albero della nave dai suoi compagni perché non si gettasse in mare. 
Ho pensato che se avessi manifestato un tale proposito insano i miei due figli, ENRICO e PINO, ed il loro amico MARIO 
avrebbero potuto riservarmi lo stesso trattamento; essi però dormivano profondamente nelle loro cuccette giù in 
cabina; mi resi conto ,tuttavia,che con tale tuffo se realizzato, avrei chiuso la mia vita. 
Pensieri insani ed illogici in una lunga notte sul mare! 
Da meteorologo che ha fatto ricerche sulla influenza dei fattori meteorologici sulla propagazione delle onde RADAR e 
dei ponti radio e televisivi e che ha insegnato tale materia a vari corsi di Ufficiali Meteo e del Controllo del Traffico 
aereo, non posso non pensare che ci sia ancora un “capitolo” da scrivere sul “Canto delle Sirene”. Si potrebbe forse 
trovare che l’inconscio sia in grado di ricevere segnali che,in condizioni fisiche normali, l’orecchio umano non può 
percepire. 
Si risolverebbe, finalmente, l’enigma che dura, per quanto è di mia conoscenza, dai tempi di Ulisse alla notte da me 
trascorsa al timone sul basso Tirreno, qualche anno fa. 

Amici: 
IL RESTO E’ SILENZIO…. 

Un abbraccio da tutti noi Nino 

 



           

    

 

UNA STORIA DECISAMENTE ATTUALE 

Giuseppe Faberi 

In una bella serata di maggio 2016, per iniziativa dell’amico, prof. Francesco Durante, il nostro Club ha 

avuto l’onore ed il piacere di ospitare un relatore d’eccezione: S.E.R. Mons. Lorenzo Leuzzi che, oltreché 

Dottore in medicina nonché Dottore in teologia morale, licenziato in Diritto canonico, è anche e soprattutto 

Medico-Pastore dei corpi e delle anime, essendo attualmente Vescovo ausiliario della Diocesi di Roma, 

nonché -tra l’altro- cappellano della Camera dei Deputati. 

Nella sua brillante relazione ad un uditorio composto da noi 

soci particolarmente interessati ed incuriositi -nell’ambito della 

quale egli ha presentato una delle sue pubblicazioni,”Il Vangelo 

della Misericordia”, edita nel 2015 ed attualissima per la 

concomitanza dell’anno giubilare- Mons. Leuzzi ha fornito una 

illuminante chiave di lettura dell’idea che sta alla base del 

Giubileo della Misericordia voluto -a sorpresa- da Papa 

Francesco, ossia quello della “Misericordia” di un Dio, come 

quello di noi cristiani, che non è (e non può essere) quella 

attribuibile ad una qualsiasi divinità delle tante deità 

“misericordiose” che l’umanità nella sua plurimillenaria storia ha incontrato e può incontrare, ma è quella, 

unica e propria del nostro Dio vivente, che si caratterizza per la sempiterna presenza nella storia. Il punto è 

che tale presenza diuturna e indefettibile si concretizza in un vero e proprio “eccesso “ di Dio, addirittura in 

un “inaudito straripamento” suo nei confronti dell’umanità (per usare un’espressione propria di Papa 

Francesco) che, evidentemente, ci fa passare dalla dimensione personale a quella comunitaria, operando in 

tal modo come una medicina, un vero rimedio per le orribili ferite presenti in ogni parte del mondo. 

La sorpresa (se vogliamo così definirla) sta nel fatto che tutto ciò si concretizza mediante l’utilizzazione dei 

fili delle nostre singole miserie e dei nostri peccati, intessuti dal cuore del Padre in modo tale che la nostra 

anima possa rinnovarsi, recuperando la sua vera immagine, ossia quella di Gesù (l’uomo-Dio). 

 Mons. Leuzzi ha fatto quindi sinteticamente comprendere che Dio ci rende -sempre ed in ogni caso- 

importanti, illuminando il nostro animo circa l’essenzialità di essere i protagonisti di ogni storia, nonostante 

i nostri innegabili limiti. 

Un’idea di “misericordia” così concepita (che certamente non ci dipinge, dall’esterno, con una faccia da 

buoni) ha suscitato profonde considerazioni ed anche una certa sorpresa nell’uditorio, non disgiunta 

(volenti o nolenti) da uno squarcio di speranza per tutti, malgrado la nostra tormentata umanità ed i suoi 

terribili comportamenti devianti sia singoli che collettivi.  

Questa sorta di “assolutismo” della misericordia (che, in ultima analisi, è forse la vera speranza della 

declinazione concreta dell’amore di Dio per l’umanità, indefettibile caposaldo della fede che fa sì che 

ognuno si senta oggetto di una misericordia immeritata, incondizionata e gratuita) si pone -con ogni 



           

    

 

evidenza- in un momento storico come l’attuale, nel quale la Chiesa cristiana (e cattolica in particolare) si 

trova nel bel mezzo di un immane ed irreversibile processo di “globalizzazione” (fattore in sé, di progresso, 

ma  -novello Giano bifronte- anche radice di tutti i contrasti ed i conflitti materiali ed ideologici che 

attualmente subiamo), nell’ambito del quale si evidenzia -tra l’altro- anche l’inquietante crisi dei due 

mondi, quella temporale (civile e finanziaria) e quella spirituale (teologica e dottrinale). 

Sorge pertanto spontanea l’ulteriore considerazione che la riscoperta (o meglio la sottolineatura) 

dell’incondizionato e salvifico amore di Dio per 

l’umanità (al di fuori di ogni logica solamente 

umana e di ogni ortodossia religiosa in senso 

tecnico) è la sorprendente risposta in termini di 

speranza che la Chiesa di Papa Francesco oggi offre 

non per la “propria salvezza” (come, a prima vista 

ed affrettatamente, si potrebbe pensare) ma  per 

la salvezza non solo di “tutti” gli esseri umani (a 

prescindere dal loro credo o non-credo) e 

addirittura di quell’intera porzione di universo in 

cui essi da innumerevoli migliaia di anni convivono.  

Ed è infine molto bello considerare che questo modo di presentare e vedere le cose del mondo finisce (“si 

parva licet…..”) col ritrovarsi nella filosofia del Rotary, del nostro Rotary! 

 

 

Cerimonia del Passaggio di Campana del Club I.I.W. Roma Eur 

15-06-2016 

di Anna Rita Feola 

Il giorno 15 giugno 2016, alle 19,30, presso il Ristorante “Casale di Tor 

di Quinto”, nella piacevole e verde cornice che lo circonda, ha avuto 

luogo la Cerimonia del Passaggio di Campana del Club Inner Wheel 

Roma Eur. Nel corso dell’evento la Presidente del Club, Laura Corrado 

di Montelongo, riconfermata nell’incarico per l’anno 2016/2017, ha 

rivolto un caloroso saluto a tutti gli intervenuti ed il suo sentito 

ringraziamento a tutte le Socie del Club per l’intensa attività da esse 

svolta nell’anno in corso.  Particolarmente numerosi gli ospiti intervenuti 

all’evento: tra di essi molte autorità 

Innerine, tra le quali la Governatrice 

del Distretto I.I.W. 208, Bruna Moretto, e molte autorità rotariane, tra le 

quali   la Presidente Incoming del Rotary Club Padrino Roma Eur, Elsa 

Marchitelli. La serata, allietata da un’ottima cena, è trascorsa in un 

piacevole clima di simpatia ed amicizia innerina e rotariana.  



           

    

 

IL CANTO DEL MERLO 

di Piergiorgio Bertani 
 

Dolce, melodioso, ostinato. Il merlo canta la sua gioia in questo pomeriggio di sole. 
Più volte, mi sono domandato se lo rallegri la cova delle uova che la compagna, in quel momento, porta 
avanti. 
O se, il suo canto segnali lo schiudersi delle uova, la nascita di nuove vite. 
Quest'ultima ipotesi mi seduce di più e mi sembra più vera. 
" L'ora del tempo e la bella stagione..." 
Anche chi, in quel momento, assorto, si interroga sulla propria "contingenza", ne è preso 
"E resta - incantannese, a pensà". 
 
(Domenica pomeriggio 17 Aprile 2016) 

 

Angolo dei ricordi 

di Domenico Concezzi 

A pranzo in Sabina con Ruggero II 

Premessa: 

Il presente articolo fu scritto dall’Ing. Giuseppe Milone nell’anno 1999, per il bollettino del nostro 

Club. Purtroppo il dattiloscritto fu smarrito e mai pubblicato e ce ne scusammo con l’amico 

Peppino. Ora è stato fortuitamente rinvenuto e ben volentieri lo inseriamo nella nuova veste del 

nostro bollettino, ritenendolo particolarmente attuale per l’occasione del Sabina Party 2003, 

programmato per il 7 giugno ’03, a favore della Rotary Foundation. 

Arriva in questi giorni in libreria la bella ristampa a colori della monografia di Domenico Concezzi “La Sabina nella 

Storia”. 

Non mi sorprende di leggervi che Ruggero II, Fondatore del Regno di Sicilia, sposò in seconde nozze, proprio a Rieti che 

aveva conquistata nel 1149, Beatrice dei Conti di Rieti. 

L’avevo già letto infatti nella precedente edizione, ma stavolta mi si dà l’occasione per alcune riflessioni. 

La Sabina è il “Centro del mondo” per Domenico Concezzi, figlio non immemore della sua terra, in giro a lavorare per il 

mondo, finalmente tornato a casa e, fortunatamente, arrivato tra Noi che gli vogliamo bene come Lui ce ne vuole. 

Ingegnere di formazione e di pensiero, asciutto e stringato quando parla così quando scrive, affettuosamente prodigo 

di ammirazione per le sue radici. 

Quel suo accenno a Ruggero II e alle sue gesta in Sabina mi riunisce a Lui in un abbraccio affettuoso con le due Regioni 

che ci hanno dato i natali. 



           

    

 

Ho già raccontato in una conversazione, riportata in questo “Bollettino” e su “Realtà Nuova”, che Ruggero fonda a 

Palermo nel 1130 il Regno di Sicilia, lo estende fino al Tronto e al Liri a soli 100 Km da Roma, sfida vittoriosamente gli 

Imperi di Occidente e di Oriente, conquista un Impero nel Nord Africa e fa diventare la Sicilia il centro di un sistema di 

equilibri commerciali e militari tra le grandi potenze del tempo. 

E approfitto dell’occasione, che la nuova veste della pubblicazione sulla storia della Sabina mi offre, per ricordare che 

dalle nozze di Ruggero II e Beatrice dei Conti di Rieti nasce la grande Costanza. 

“Grande” la definisce Dante Alighieri, collocandola nel cielo più basso del Paradiso, non solo per aver dato i natali a 

Federico Ruggero, assurto ai fastigi della storia come Federico II di Svevia, ma per averlo portato, orfano a 3 anni del 

sanguinario Enrico VI odiatissimo in Sicilia, sul trono del grande Nonno e per averne fatto, con l’aiuto di Papa 

Innocenzo III, lo “stupor mundi”, Re di Gerusalemme e, poi, Imperatore di Germania. 

Ma con Federico II, finita la Dinastia Normanna degli Altavilla, tramonta la Nazione Siciliana e la Sicilia, baricentro 

politico e commerciale del bacino del Mediterraneo, diventa area marginale del suo disegno imperiale, confine 

meridionale del suo Impero a barriera tra l’Europa e l’Africa. 

Si chiede Domenico nella sua monografia quali siano le ragioni perché il matrimonio tra Costanza ed Enrico VI sia stato 

celebrato due volte: una volta solennemente a Milano nel 1186 ed un’altra sei mesi prima nel palazzo vescovile di 

Rieti per procura, ma con eguale pompa. 

Non ragioni di Stato, un’opportunità politica perché Rieti all’epoca delle nozze non fa più parte del Regno, ma è 

passata nei domini papali: perché allora? 

Perché per la Sabina c’è il passaggio obbligato, attraverso le valli del Salto e del Turano, per chi vuole evitare Roma e 

per chi, una volta in Sabina, trova assai bello restarci e assai difficile andarsene. 

E a me piace pensare che Ruggero, che vi arriva guerreggiando, vi trovi l’amore come lo trovarono i Romani che 

rapirono le Sabine per rendere ridenti le loro case e potenziare la razza. 

E così Guglielmo II “il Buono”, secondo successore di Ruggero, che pensa di salvare il suo Regno da Federico 

Barbarossa dando in sposa a suo figlio, il sanguinario Enrico VI di Hoenstaufen, Costanza molto più avanti in età 

appositamente uscita di convento, non resiste alle attrattive della Sabina, vi si ferma e qui anticipa al Papato e al 

mondo la notizia delle nozze con una cerimonia per procura, ugualmente solenne di quella che si terrà a Milano il 27 

gennaio 1186 nella splendida Basilica di Sant’Ambrogio, appositamente restaurata al culto dopo un lungo periodo di 

abbandono. 

Ma le cose sono andate veramente così? 

Per quante ricerche abbia fatto nella storia e nella leggenda, nulla ho trovato di questa doppia cerimonia di nozze, né 

di come siano andate veramente le cose per le seconde nozze a Rieti di Ruggero II. 

Mi piace perciò farmi trasportare sulle ali del sogno e della fantasia, con qualche salto della storia, volare in Sabina, 

assidermi al tavolo del mio Eroe, il grande Ruggero II, assieme a Beatrice e a Costanza mentre aedo, il poeta arabo IBN 

OMAR che sempre segue il Re, canta così richiamandolo in Patria. 

Fa circolare il vecchio vino dorato e bevi da mattina a sera, 

Bevi al suono del liuto 



           

    

 

Non v’è vita serena se non all’ombra della dolce Sicilia 

Sotto una Dinastia che supera la cesarea grandezza 
La primavera ha vestito le sue contrade degli splendidi drappi della sua bellezza 
Ha coronato il loro viso di variopinte vesti gemmate 
Ha profumato gli aliti dello zefiro al mattino e alla sera  
 
E per non farci distrarre dal sogno e dalla fantasia, invitaci ancora, caro Domenico, nella tua terra, facci viaggiare nel 
percorso salato della valle del Tevere verso itinerari scanditi dalla storia e dalla buona cucina, che il tempo e il 
progresso non hanno ancora imbrattati, facci gustare i sapori che hanno fatto dolce il palato di Ruggero II. 

Gusteremo jaccoli e terzetti, berremo vino di Cantalupo e di Magliano, gocce imperiali dell’Abbazia di Trisulti. 

E se l’Abbazia non è sulla strada, l’occasione sarà tale che varrà la pena procurarsi le poche gocce necessarie per 
bagnare le zollette di zucchero che ci porteremo da casa. 

                                            Peppino Milone 

Si comunicano le date delle conviviali estive che si terranno come di consueto all’ Hotel Ambasciatori a Via 
Veneto.    
A ricezione della comunicazione da parte del Club Ospitante, Il Socio verrà rimborsato della somma di 28 
Euro. 

Programma di Luglio -:- Settembre 2016 
   

Venerdì 8 luglio (in sostituzione di giovedì 7) - il Socio Antonio Voto e la Sig.ra Floriana ospiteranno 

gli amici del R.C. Roma Eur presso il Consorzio Agrario Interprovinciale di Roma e Frosinone - in 

Pomezia, via Campobello n. 3 - per un incontro che avrà il seguente svolgimento                

-  ore 12,30          arrivo 

-  ore 13,00         aperitivo 

-  ore 13,30         pranzo 

-  ore 15,00         conferenza su tema da comunicare 

 

Giovedì 14 luglio ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - riunione conviviale durante la quale la 

Presidente Elsa Marchitelli esporrà la sua relazione programmatica per l’anno rotariano 2016-17. 
 

Seguiranno le consuete conviviali-interclub estive all’Hotel Ambasciatori come da programma 

comunicato dal CoIn :  

11 luglio R.C. Roma Nord Est 

18 luglio R.C. Roma Olgiata 

25 luglio R.C. Roma Nord Ovest   (1) 

1 agosto R.C. Roma Ovest 

8 agosto R.C. Roma Mediterraneo 

29 agosto R.C. Roma Leonardo da Vinci   (2) 

5 settembre R.C. Roma Foro Italico   (1) 

12 settembre R.C. Roma EUR 

 



           

    

 

NB: 
1.  Nord Ovest e Foro Italico terranno la conviviale in altra sede che verrà comunicata da parte dei 

rispettivi Club a tutte le Segreterie 
2.  Leonardo da Vinci comunicherà a tutte le Segreterie la propria disponibilità, altrimenti la 

conviviale verrà annullata 
 

Lunedì 12 settembre (in sostituzione di giovedì 15) presso Hotel Ambasciatori - il nostro Club 

ospiterà la riunione estiva dei Rotary Club romani, come da programma del CoIn. 

 

Giovedì 22 settembre ore 18:30 presso l’abitazione della Presidente Elsa Marchitelli (via Sergio 

Forti, 20) - Caminetto dedicato a “vita di Club”. 

 

Giovedì 29 settembre ore 20:30 presso Hotel dei Congressi - Conviviale familiare con intervento 

che sarà comunicato in seguito. 

 

Dal 1° luglio 2016 sono in pagamento le quote sociali semestrali si raccomanda la tempestività nei 
pagamenti. Effettuare i pagamenti con puntualità è un piccolo onere che si chiede ai soci, ma ha 
una grande importanza per la vita economico-amministrativa del Club.  

Grazie a tutti!  

COMUNICAZIONE IMPORTANTE  

   A tutti i Soci del Rotary Club Roma EUR 

Rammentiamo che per una buona organizzazione delle riunioni è fondamentale comunicare la 

propria presenza in tempo utile. 

ROTARY CLUB di ROMA EUR  2080° DISTRETTO – ITALIA 
fondato il 27 dicembre 1967 

Ufficio di segreteria –- 00144 ROMA EUR Tel./Fax 065920347  
 

Posta elettronica: rotaryeur@gmail.com 
Facebook: Euroma Rotary 

 
Riunioni Conviviali Hotel dei Congressi – Viale Shakespeare, 25 

Con le seguenti cadenze mensili: I Giovedì alle ore 13.30 –III caminetto 18,30 -  II e IV ed eventuale V° Giovedì alle ore 20.30 
L’ultimo giovedì del mese sarà a carattere familiare   

 
Club gemello:  R.C. Muenchen Friedensengel   
  Riunioni Lunedì alle ore 13.00    
  Hotel “Bayerischer Hof”,  
 
Club gemello:              R.C. Sofia Sredets 
 Riunioni Mercoledì alle ore 13,00 
 Hotel Arena di Serdica 
 Ultimo mercoledì del mese  
 Restaurant Diter alle ore 20,00 
 

Il presente bollettino, ad uso interno, è gratuito e riservato ai Soci del Rotary 

mailto:rotaryeur@gmail.com

