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Ma Diamante fu veramente fondata nel 1638? 

Ma Diamante fu
veramente
fondata nel 1638?
C’era una volta un

principe chiamato don
Girolamo Sanseverino,
principe di Bisignano, che,
nel XVI secolo, fece costruire
un torrione di guardia,
segnato sulle mappe come
Torre del Diamante, cioè
torre sul fiume, per
difendere, così si tramanda,
le popolazioni di Buonvicino
e di Belvedere dalle
incursioni saracene. Si tratta
della torre che oggi noi
chiamiamo Torre del
Semaforo e che, nei secoli,
fu modificata, elevata fino
ad assumere la
configurazione che oggi
conosciamo? E’ probabile. Se
così fosse, essa è il primo
manufatto edilizio del
nostro territorio che, al
tempo, a detta di molti,
consisteva solo in un fiume,
una torre e un mulino. E’
opinione diffusa, infatti, che
si debba arrivare al 1638,
perché Tiberio Carafa,
principe del feudo di
Belvedere e del casale del
Diamante, fondasse il primo
agglomerato urbano che dal
fiume prese il nome di
Diamante. Le medesime
ricostruzioni, tra storia e

leggenda, raccontano che il
nuovo nucleo urbano fosse
composto, dapprima, da 50
famiglie di contadini
provenienti da Cetraro, per
volontà dello stesso Carafa
che li fece “emigrare”, poi
anche da esuli amalfitani,
coinvolti nella rivolta di
Masaniello e, infine, da ribelli
di Buonvicino, sfuggiti alla
tirannia del loro feudatario,
Giovanni Battista De Paula,
perché salvatisi proprio
percorrendo il corso del
fiume Corvino. Ma è proprio
così? Si trattò, cioè, di una
vera e propria fondazione e
in che termini? In verità,
nella richiesta che lo stesso
Tiberio Carafa, per iscritto,
rivolse al Vicerè di Napoli,
viene piuttosto espressa la
volontà del Principe di
innalzare delle mura (i cui
resti ancor oggi
sopravvivono, lungo la riva
del fiume), per proteggere il
territorio de il diamante
dalle incursioni saracene,
provenienti dal mare. A mio
parere, il Principe Carafa non
ha fondato, bensì ha
circondato un territorio già
abitato e coltivato,
(altrimenti che senso
avrebbe avuto difenderlo
con delle mura?), il quale,
sino ad allora, era stato

soltanto un casale, indicato
sulle carte topografiche del
tempo con il nome de Il
Casale del Diamante.  Il
termine casale compare in
età normanna (1000- 1200
circa), forse in continuità con
la villa di età romana e  il
rahal arabo.  Indica una delle
tre forme di insediamento
tipico dell’età normanna; le
altre due consistono nel
castrum, cioè luogo
fortificato munito di castello
e negli stanziamenti
rupestri, ovvero grotte. Il
casale è  un villaggio rurale
aperto, privo cioè di difese,
talvolta difeso da una
semplice turris consistente il
più delle volte in una casa
con la gebbia, le botti, il
palmento. Esso è  in  genere
di non grandi dimensioni
(una media di dieci famiglie
con punte massime di 30)
ed era generalmente incluso
nel territorio (chiamato Terra
nella terminologia
normanno-sveva) di un
castrum, cioè di un abitato
munito di castello (nel
nostro caso Belvedere), da
cui dipendeva
amministrativamente e
giuridicamente. Le case
erano realizzate con pietre a
secco e tetti di canna e
paglia, tenute insieme non

da malta bensì da un
impasto di terra argillosa e
calce. Un casale può anche
avere, al suo interno, luoghi
di culto e strutture
produttive: ad esempio, nel
caso del Casale del
Diamante, la chiesetta di San
Nicola ( culto di origine
bizantina, quindi di molto
antecedente al 1600) e un
mulino.  Dunque, il territorio
di Diamante era popolato,
attivo e strutturato già nel
Medioevo, abitato da villani
che, in epoca normanna,
erano generalmente
vincolati alla terra, dalla
quale non potevano
allontanarsi liberamente.
Spesso, ad esempio nei
casali siciliani, (ma non
sappiamo se ciò sia
avvenuto anche nel nostro
caso), gli abitanti erano di
origine araba o ebrea, cioè
appartenevano ad etnie che
i Normanni avevano
assoggettato. Ancora più
spesso la fondazione di un
casale era opera di monaci,
ad esempio i monaci
cosiddetti basiliani, che
tanto hanno contribuito alla
rivitalizzazione insediativa e
produttiva del nostro
territorio. Anche per quanto
riguarda il Casale del
Diamante? E fin dove si

estendeva il medesimo
casale? Comprendeva forse
tutto il tratto del fiume da
cui prende il nome,
compreso la sua sorgente?
Solo suggestioni. Ipotesi.
L’unica cosa certa è che
Diamante ha origini, quasi
sicuramente, medievali,
come abitato agricolo,
grazie alla presenza del suo
fiume. In quanto alle mura
fatte costruire da Carafa, tale
evento potrebbe, invece,
collocarsi nell’ambito di un
fenomeno, largamente
diffuso nel 1600, in
particolare nel Vice- Regno
di Napoli e nel Ducato di
Milano, entrambi dominati
dagli Spagnoli, conosciuto
con il termine
“rifeudalizzazione”, cioè quel
ritorno e quel rafforzamento
del feudalesimo descritto,
per quanto riguarda il
Ducato di Milano, da
Alessandro Manzoni ne I
Promessi Sposi, romanzo
storico ambientato, come
tutti sanno, proprio nel
1600. Ma ne parleremo la
prossima volta. 

Stella Fabiani



3La nostra Storia

Durante la primavera del 1953 Cesare
Zavattini, sceneggiatore Italiano, tra
le figure più rilevanti del
neorealismo italiano convinse il

fotografo americano Paul Strand a
trascorrere un periodo a Luzzara, un paesino
in provincia di Reggio-Emilia, per
fotografarne gli abitanti. Zavattini a Luzzara
c’era nato, e l’aveva nel cuore, però non gli
venne in mente subito, quando nel 1949
conobbe Strand a un convegno sul cinema
e quell’americano, artista e di sinistra come
lui, gli chiese se ci fosse un paese in Italia
che potesse far diventare “Un Paese” . Uno
scrittore più un fotografo, o un regista, che
raccontassero un luogo con due diversi
linguaggi. Gliene propose molti, da
Bergamo a Fondi a Gorino fino a Gaeta che
Strand trovò troppo misera. Ma alla fine la
scelta cadde proprio su Luzzara. Non era un
paese di pietra e mattoni, era il desiderio di
un paese povero ma bello, pulito e nobile, e
lo è ancora. “Un paese”, concepito nel 1952
da Cesare Zavattini e da Paul Strand, è stato
tra i primi foto-libri italiani a poter essere
ritenuto tale per l’intento progettuale in
relazione al testo e alle immagini, grazie
all’accuratezza della grafica e della
realizzazione, oltre che per il valore poetico e
descrittivo. E’ stato considerato, e continua
tutt’oggi ad essere uno dei classici della
storia della fotografia. La critica ha definito
“Un paese” un prezioso documento perché
ha inaugurato una nuova modalità

d’indagine e ricerca, aprendo
inediti orizzonti sull’Italia
minore del dopoguerra, storie
raccontate dalla voce di un
figlio di quella terra divenuto
ormai celebre scrittore,
sceneggiatore e regista di fama
internazionale, indagate e
descritte dallo sguardo di uno
dei maggiori fotografi
americani allora viventi. Allo
stesso tempo il libro esamina il
passato, quello della tradizione
contadina, in particolare di
Luzzara e della Pianura Padana,
in stretta relazione con la
modernità, creando un dialogo
tra passato e presente. 
Così come Strand si trovò
difronte un paesino in attesa di una
rinascita, in attesa che qualcosa accadesse, il
pittore Kadmon ebbe la stessa impressione
quando arrivò a Diamante. Un borgo di
pescatori e contadini nel mar Tirreno; una
popolazione semplice e molto accogliente.
E quale foto o icona poteva descrivere e
rappresentare l’entità culturale di una
popolazione se non lo scatto di Strand di
quella famiglia di Luzzara? Un immagine
indelebile, così come indelebile è il murale
fatto nel 1981 dall’artista afgano, il cui stato
di conservazione a 36 anni dalla
realizzazione è ottimo. 
Quest’opera che possiamo trovare nel

In alto  a sinisstra il
Murale di Giavini
che raffigura Nani
Razetti e Evasio
Pascale. A destra  il
murale di Kadmon e
in basso la foto di
Paul Strand  “The
Family” che lo ispirò.
In basso  a sinistra
Paul Stradn  al suo
ritorno a Luzzara nel
93. A destra Cesare
Zavattini fotografato
dallo stesso Strand a
Luzzara.

centro storico di Diamante oltre a
rappresentare delle persone realmente
esistite e quindi una storia vera, rappresenta
anche l’intento di Paul Strand e Zavattini , di
Pascale e Razetti, di creare un dialogo tra
passato e futuro, ed è un ottima chiave di
lettura per comprendere il lavoro ed il
messaggio lanciato dai primi 89 pittori della
prima Operazione Murales. Raccontare e
trasmettere l’identità culturale di una
generazione e di un popolo a chi in quel
1981 ancora, forse, non era neanche nato. 

di Antonino Perrotta 

Kadmon e Strand: il passato parla al futuro
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SUL FILO DELLA MEMORIA  

Cappelle

Nel silenzio
delle case
affiorano
più forti i

ricordi del passato,
ormai cancellati
dal tempo e dalla
scomparsa di chi li
ha vissuti, ma ora
non c’è più. Sono i
ricordi delle
cappelle che nei
mesi di maggio e

giugno si
allestivano nei
rioni del paese, in
onore della
Madonna e del
Cuore di Gesù
Erano allestite con
amore e devozione
con coperte di
damasco, veli da
sposa, fiori e
candele, a maggio
le rose, a giugno i

gigli. Al Vespro nel
paese si fermava
tutto e il popolo
dei fedeli si
raccoglieva
intorno alle
cappelle e si
elevavano al cielo
canti e preghiere. E
anche sul
lungomare, nei
cortili della casa
delle suore, si

riunivano i fedeli
per la recita del
rosario. Ora tutto
questo non c’è più
e a nessuno
verrebbe più in
mente di allestire
cappelle come nei
lontani anni ‘40 e
‘50. È un passato
del quale è rimasto
solo un ricordo in
pochissimi e che,

come me, lo
raccontano per
non farlo ingoiare
dall’oblio del
tempo e dalla
scomparsa di
uomini che sono
passati e non ci
sono più.

Marianna Presta
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Vergine del Carmelo,
festeggiata il 16 luglio, era la
protettrice dei contadini;
l’Addolorata, quella della
corporazione dei pescatori,
celebrata, appunto, la Terza
Domenica di Maggio. Una
data che deriva
probabilmente dalla
tradizionale riunione degli
iscritti alla “Compagnia
dell’Abito dei Sette dolori”,
dipendenti dell’Ordine dei
Servi di Maria, che già dal
1500 si teneva, infatti, ogni
terza domenica del mese.
Un’altra versione sulle
origini, fa risalire questa
celebrazione, e il giorno in
cui si svolge, alla
coincidenza con la
miracolosa intercessione
della Vergine Addolorata per
il salvataggio di un
pescatore durante una
tremenda tempesta di mare.
Filo conduttore di questa
tradizione è comunque la
fede della gente di mare, e
di tutta la popolazione di
Diamante che non si è mai
risparmiata nell’omaggiare la
Vergine Addolorata. Un

LA MADONNA DEI PESCATORI 

La “Festa della Terza Domenica di Maggio”  

Una festa legata alle
radici marinare del
borgo di Diamante
quella della

Madonna dei Pescatori, un
momento corale di
devozione popolare,
patrimonio della memoria
storica di tutta la comunità
adamantina. Ricade
quest’anno nella data del 20
maggio, la “Festa della Terza
Domenica di Maggio“,
attesa dai diamantesi e da
tutti gli ospiti che affollano
la città per la assistere alla
colorata e
straordinariamente
suggestiva processione
della Beata Vergine
Addolorata sul mare. Ha una
storia antica, questa festa,
che ha origine,
probabilmente, dalla
devozione delle
corporazioni diamantesi.
Marinai e agricoltori, le due
attività in passato prevalenti
a Diamante, dal 1700 e fino
al 900 del secolo scorso,
usavano associarsi per
tutelarsi ed essere meglio
rappresentate. La Beata

documento del 4 settembre
1871 tratto dal Registro
dell’Archivio Parrocchiale
riferisce che la statua fu
spedita a Napoli, via mare,
per essere restaurata. In
particolare si legge: “Fu
restaurato il busto, fu
lievemente ritoccato il sacro
volto e guarnita di una
nobile veste ricamata in oro
della cui confezione ebbe
cura il sacerdote don Saverio
Ferrante.
Contemporaneamente fu
acquistato, a spese della
popolazione, il mantello
ricamato in oro e
tempestato di stelle. Il 31
ottobre 1871 lo stesso
Capitano Padron Antonio
D’Angelo della città di Capri,
che l’aveva trasportata con il
suo battello a Napoli, la
ricondusse a Diamante. La
Statua fu benedetta
dall’Arciprete don Giovanni
Caselli, il quale con il clero e
con quasi l’intera
popolazione,
processionalmente,
attraversando lo stradone
principale del paese, la

seguivano la Madonna, nella
traversata che partiva dalla
“spiaggia piccola”. Chi
rimaneva a terra aspettava il
ritorno del corteo che dalla
spiaggia proseguiva fino alla
Chiesa Madre
dell’immacolata Concezione.
E’ accaduto che un anno i
pescatori nella traversata
dell’Addolorata sul mare, ha
calato nelle acque un anello
d’oro per sancire un patto di
fedeltà e di protezione con
la Vergine ed anche e per
invocare una pesca
abbondante di prosperità
per tutte le famiglie. Un
legame mai interrotto e
sempre forte quello dei
diamantesi con la Madonna
dei Pescatori, che domenica
pomeriggio si rinnoverà in
una Festa che per il popolo
di Diamante è espressione di
Fede ma anche di orgoglio
delle proprie origini, che nel
mare hanno il loro elemento
vitale e le radici più
autentiche e profonde.

Giuseppe Gallelli

ricondusse in Chiesa, sul
trono per lei preparato,
illuminato da moltissimi ceri,
mentre sulla spiaggia
bruciavano i fuochi
d’artificio e tuonavano gli
spari dei mortaretti. La
popolazione tutta dimostrò
la sua profonda devozione
alla Madre dei Dolori ed
ogni famiglia gareggiava nel
presentarle doni di cera”.I
pescatori hanno legato
indissolubilmente la loro
storia al culto di quella che
per questo è definita Vergine
Marinara. In un passato,
neanche troppo lontano,
l’equipaggio di ogni barca di
pescatori raccoglieva in un
salvadanaio una percentuale
del ricavato della pesca. Nei
giorni che precedevano la
festa, i capi-ciurma si
riunivano e rompevano i
salvadanai: la barca che
aveva raccolto la maggiore
somma aveva l’onore di
portare a mare la Madonna,
sulla sua imbarcazione
mentre le altre barche,
pavesate a festa con
bandierine e lampare,
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IAlcuni storici della
gastronomia
napoletana ritengono
che le prime tracce

delle Crispelle si trovino nel
Liber de coquina, del XIII
secolo: “Per le crispe, prendi
farina bianca stemperata
con acqua calda e fai
lievitare con lievito finché
cresca. E cuoci in padella
con olio bollente. E mangia,
aggiunto del miele”. Anche
Giovan Battista del Tufo, nel
suo Ritratto della nobilissima
città di Napoli (XVI secolo),
parla delle crespelle che
l’ambulante porgeva “co lo
mele”. In seguito, sarebbe
comparsa la versione salata,
con baccalà e alici, nel
trattato Cucina teorico-
pratica (1837) del duca di
Buonvicino, Ippolito
Cavalcanti, che le descrive
come palline di acqua,
farina, lievito e sale. Dalle

ciambelline al miele si
sarebbe giunti, così, alle
palline salate che i
Napoletani chiamano anche
pizzelle ‘e pasta crisciuti
come street food nel
tradizionale cuoppo. Tutto
questo excursus storico –
gastronomico ha qualcosa a
che vedere con la crispella
calabrese? Essa, la grispella
calabrese, come noi la
conosciamo in vernacolo
diamantese, (in altri luoghi,
crustuli, zzippuli o
cudduriaddhi), è sì talvolta
anche rotonda o cosparsa di
zucchero e miele, ma per lo
più è pasta lievitata con
filetti di acciughe o ricotta,
fritta in olio bollente, sotto
forma di sfilatini allungati.
Tale forma, inoltre, non
sarebbe casuale, in quanto
una tradizione racconta che
il capofamiglia debba
riporre nell’olio il primo

pezzo o almeno tenere il
manico della frissura, nel
momento in cui la moglie vi
immerge la prima crispella
sotto forma di bambinello,
oltre che segnarla con una
croce. In altri casi, una croce
sul camino, per buon
auspicio, viene realizzata
con la pasta lievitata; in altri
ancora, ad ogni frittella
immersa nell’olio si
pronunciano, sempre per
buon augurio, i nomi dei
componente della famiglia.
Pertanto, dal punto di vista
antropologico, le nostre
Grispelle, più che alla storia
della gastronomia sono
strettamente collegate alla
religiosità popolare, in
particolarità ai riti del Natale
e di Santa Lucia, festa
cristiana che Vincenzo
Padula fa risalire alle
Faunalie romane, poiché si
celebravano alle none di

dicembre, ovvero il 13
dicembre, per offrire al dio
Fauno i prodotti dei campi
in banchetti sacri.  Come in
altri rituali cristiani, anch’essi
mutuati, nel Medioevo, da
antichi riti pagani, (ad
esempio quello della
distribuzione della pasta e
ceci ai poveri, nell’Invito di
San Giuseppe), anche nel
caso delle Grispelle, il cibo è
condivisione, tra carità e
superstizione. Esse si
mandano ai vicini
soprattutto se in lutto, e in
numero dispari, giacché le
famiglie in lutto non
possono dedicarsi alla
frittura, attività festosa che si
fa in allegria. In alcuni centri
calabresi, era diffusa
l’usanza, come ex-voto, di
friggere, all’aperto, davanti
alla chiesa, per poi offrire le
grispelle, gratuitamente, ai
passanti. Il loro consumo in

Calabria riguarda tutto il
periodo natalizio, a partire
dall’ 8 Dicembre, ma a
Diamante è strettamente
legato alla festività di Santa
Lucia e al 24 Dicembre, cioè
le due date che
circoscrivono il periodo in
cui “il contadino calabrese –
come scrive Vincenzo
Padula - deduce i
prognostici dell’andamento
delle stagioni avvenire,
osservando come il tempo si
manifesta dal giorno di
Santa Lucia a Natale. Sono
dodici giorni ch’egli chiama
calennule (calendae) o
juorni cuntati, e ritiene che
ciascuno di essi risponda in
ordine progressivo a
ciascuno dei mesi dell’anno
che succede” .

di Stella Fabiani

I SAPORI DELLE FESTE 

La crispella/grispella tra Storia della
Gastronomia e  Antropologia
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