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2 Il Diamante

La Storia del Comune di
Diamante è
strettamente collegata
alla storia del suo

fiume, denominato sulle
mappe del 1600 il Diamante
e oggi Corvino, in quanto il
fiume fu un tempo linea di
demarcazione, poi di
congiunzione, tra il territorio
del Casale del Diamante e il
feudo di Cirella.  Se a tutto
questo si aggiunge che il
medesimo fiume il Diamante
collega il Comune di
Diamante, inteso come
Diamante e Cirella, per
quanto detto in precedenza,
e Buonvicino, allora si
comprende l’importanza che
tale corso d’acqua rivesta
nella geografia, e non solo,
del territorio. 
La geografia, infatti, è la
radice su cui si innesta lo
sviluppo economico, e quindi
culturale e sociale, di un
comprensorio. Pertanto, le
produzioni agricole e le loro
trasformazioni, le quali nel
tempo si sono succedute nel
comprensorio adamantino
(zucchero, uva passa, seta,
cedro ecc.), debbono proprio
alla presenza del fiume la loro
rilevanza storica ed
economica. Ma, forse, il
nostro sguardo, sempre
rivolto verso il mare, ha finito
per ridimensionare la portata
del fiume, nei nostri  ricordi
collettivi…
Il  torrente Corvino, un tempo
chiamato Il Diamante, nasce
dalle montagne del
Serrapodolo (Sarapotu, in
vernacolo), nel territorio di
Buonvicino e, dopo aver

percorso circa 10 km, sfocia
nel mare Tirreno, in Diamante. 
Una leggenda, citata dallo
storico calabrese Leopoldo
Pagano, racconta che, in
questo luogo riparato ed
ameno, i Focesi attraccassero
le loro imbarcazioni per
avviare scambi commerciali
con le popolazioni indigene.
Si tratterebbe del noto Portus
Parthenius Phocensium,
citato da Plinio il Vecchio, che
gli esperti di Archeologia oggi
preferiscono collocare a
Cirella, alla foce del Torrente
Vaccuta, non ritenendo
autentica l’antica leggenda.
Sembrerebbe, al contrario,
abbastanza veritiera
l’informazione che lungo Il
Diamante siano state
ritrovate, nel 1800, vasi e
monete di epoca romana,
turine e metapontine. Ancora
una volta, a darcene notizia è
Leopoldo Pagano che
testimonia l’utilizzo del luogo,
in età antica, in funzione
portuale e commerciale. 
Secondo un’altra narrazione,
dopo l’anno Mille, alcuni
naviganti amalfitani, alla
ricerca di legname per la
costruzione di navi, avrebbero
utilizzato il fiume come punto
di imbarco per i tronchi che
provenivano dalle montagne
di Buonvicino. Stabilitisi sulla
collina, da loro denominata
Malfitano, nei pressi della foce
del fiume il Diamante,
costruirono un mulino detto “
il mulino del Corvo (u mulinu
du curvu)”, perché negli
anfratti dei suoi muri vi
nidificavano neri corvi. Dal
mulino, molti secoli dopo, il

fiume avrebbe ricevuto il
nome Corvino con cui ancora
oggi è conosciuto. Ma è
proprio così? Avremo modo
di proporre un’altra ipotesi,
forse non sufficientemente
documentata, ma comunque
suggestiva, che collega il
mutamento del nome a
Tiberio Carafa, in uno dei
prossimi articoli.  
Infine, vi è una terza
leggenda che collega tra loro
le due diverse denominazioni
del fiume e narra di un corvo
che fece cadere, nelle acque
gelide del torrente, un
diamante trasportato nel
becco. Il significato di questa
leggenda è fortemente
simbolico: al torrente Corvino,
quasi trasformato in una
creatura mitologica ed
eziologica, si deve la
fondazione del nucleo abitato
che, già nelle carte
topografiche del 1692, era
indicato con il nome che
ancora oggi lo identifica.
Infatti è il corvo che fa cadere,
dal suo becco, un diamante:
la narrazione, per simboli ed
immagini, di un atto di
fondazione, di una nascita?
Sembrerebbe di si. Non è un
caso che sia proprio il Corvino
a far nascere, sia pure
simbolicamente, il Diamante,
in quanto esso è la causa
prima del popolamento del
territorio e della sua graduale
trasformazione in centro
abitato. Infatti, la risorsa
Acqua, fornita dal fiume, è
fondamentale, in una
economia prettamente rurale,
sia per la produzione sia per
l’attività di trasformazione dei

prodotti agricoli, soprattutto
in una fase storica ancora pre-
industriale. Diamante, in
definitiva, esiste in quanto
esiste il suo fiume. Un fiume
che, come abbiamo già
scritto, è anche il suo punto di
incontro con Cirella e
Buonvicino: un triangolo
virtuale tenuto insieme dalle
sue acque. 
Nel suo scorrere nei secoli,
dalla fonte montana alla sua
foce marina, sono
innumerevoli le storie che il
diamante racconta,
trascinandole a valle, insieme

a pietrisco e detriti, prima che
si immergano, perdendosi
nella vastità del mare.  Provo
ad immaginare che chiunque
si avvicini alle sue acque,
consapevole della sacralità
del momento, e faccia
silenzio dentro di sé, per
mettersi in comunicazione
con il suo chiacchiericcio
vivace e gioioso, riesca ad
ascoltarle…Talvolta, si tratta
di narrazioni che appaiono
inverosimili, e spesso lo sono
davvero frutto della
inesauribile fantasia popolare,
ma tal altra esse sono,
benché così poco credibili,
talmente documentate da
non lasciare alcun dubbio
sulla loro veridicità. Tanti i
personaggi di questo infinito
storytelling: Principi, Santi,
Letterati ma anche anonimi
contadini/operai di cui la
storia ha finito per
dimenticare i nomi, e
soprattutto lui, il protagonista
indiscusso e insieme il
narratore in prima persona
dei fatti narrati. Perché ci
piace immaginarlo proprio
così, nell’atto di scrivere la
storia, la Nostra Storia, lui il
Diamante chiamato
Corvino…

Stella Fabiani 

Un Diamante chiamato Corvino
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Novant’anni  fa l’Incoronazione
dell’Immacolata Concezione 

ll dieci, l’undici e il dodici di Agosto del
1912 sono tutti per la Madonna
Immacolata. Domenica dodici Agosto, il
giorno dell’apoteosi. L’alba è salutata dal

suono delle campane che con “le loro voci
possenti annunziano il giorno della
grandiosa occasione” e “risvegliano nei petti
l’entusiasmo e la gioia”. I treni della notte e
del mattino riversano nel paese tutte le
popolazioni dei paesi vicini. Ore nove. Tutto
è pronto nella chiesa. La statua
dell’Immacolata è in alto sull’altare maggiore
circondata di fiori, di luci e di drappi in una
triplice gloria di angeli. Ci sono tutte le
personalità del paese. Il Podestà, il notaio
Eugenio Leone, il notaio Pasquale De Luna, il
notaio Biagio Ordine, il notaio Angelo
Ordine, il commendatore Luigi Siniscalchi
presidente della Corte d’appello, il cavaliere
Angelo Leporini, l’avvocato Arturo Vanni, il
commendatore Giovanni Golia, il cavaliere
Ferrante, l’avvocato Antonio Siniscalchi, il
segretario comunale Raffaele Caselli, il
segretario politico l’ingegnere Luigi Ricci, il
segretario dei commercianti Biagio Ricci, il
Sig. Filippo Magurno, il Maresciallo
Carabinieri in alta uniforme e una pattuglia
della Milizia col comandante Angelo Ordine.
Mons. Scanu, vestito degli abiti pontificali è
seduto sul trono. mons. Petroni legge il
Decreto del Capitolo Vaticano per
l’incoronazione della Vergine. Il Podestà si
avvicina al trono, fra le mani la splendida
corona d’oro fusa con gli anelli e gli
orecchini delle donne di Diamante. Assieme
a lui il notaio Leone con i colleghi Pasquale
De Luna, Biagio Ordine e Angelo Ordine. Dà
lettura del Rogito. Firmano il Vescovo, i
rappresentanti dei due capitoli di S. Marco e
Bisignano, i testimoni e i quattro notai.
Mons. Scanu benedice la corona e il Podestà
la dà in consegna al parroco don Giovanni
Caselli. Mentre la Schola cantorum intona O
Glorioso virginum e il cerimoniere, don
Dionesalvi, della Cattedrale di Bisignano,
inizia il Pontificale con una diecina di

sacerdoti provenienti da tutta la Diocesi. Ore
undici. Si forma “l’imponente e interminabile
corteo” dalla chiesa alla piazza del popolo. In
testa i musicanti. Poi i Balilla, gli
Avanguardisti, militi e giovani cattolici con le
loro bandiere, i seminaristi, i sacerdoti
parroci e canonici con le cappe rosse, infine
il Vescovo mons. Scanu con la solennità della
sua infula pontificale. Più indietro, la statua
dell’Immacolata portata a spalla da giovani
vestiti di bianco. A seguire i carabinieri in alta
uniforme, i militi della Milizia nazionale, il
gonfalone del Comune di Diamante e il
gagliardetto del fascio. Canta il popolo
commosso: “Su per le glauche onde Tirrene,
per lidi floridi – e per le amene campagne
bruzie – in ogni istante lancia Diamante
grido di Fè”. La Vergine passa sotto gli archi
trionfali e arriva nella piazza “artisticamente
addobbata di luminarie con lo sfondo del
mare azzurro e la superba cornice dei palazzi
riccamente pavesati di bandiere tricolori, di
arazzi e di tappeti”. La processione si ferma.

Le
autorità, il Vescovo, il clero, i cantori salgono
sul palco. Sul palco anche la statua
dell’Immacolata. L’atmosfera è quella dei
momenti indimenticabili. “Quanti erano in
quella piazza. Diecimila persone? Si, erano in
quella piazza oltre diecimila fedeli, oltre
diecimila cuori, oltre diecimila entusiasmi,
oltre diecimila figli che plaudivano al trionfo
della Bella Madre”. Il Vescovo sale su un
tavolo e depone sulla testa della Vergine la
preziosa corona. “Fermati istante” grida padre
Bovenzi. Il popolo  in delirio canta ed
applaude. E le campane suonano a festa.     

di Enzo Monaco 
Tratto dal libro 

“L’Immacolata venuta dal mare”

In alto il momento
in cui padre
Bovenzi pronunciò
il celebre “fermati
istante”. Nelle altre
foto la folla dei
fedeli diamantesi.
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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

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,

Il Diamante
La Madonna dei Pescatori
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La fede è “dono di Dio”
accolta con
generosità da ogni
singola persona che si

lascia incontrare e conoscere
da Lui, mistero rivelato. Dio
è Persona, anzi Tre Persone
in relazione d’amore (Padre
– Figlio – Spirito Santo). La
visibilità di Dio è resa
vicinanza nel mistero
dell’Incarnazione del Figlio,
della sua passione, morte e
risurrezione. Vivere con fede
la Pasqua è capire questo
“fatto – evento” di Gesù,
Figlio di Dio, fatto carne che
muore e risorge. Capirlo,
non vuol dire “saperlo”,
“averlo studiato”, ma “esserne
capace”, cioè contenerlo
nella dimensione di uomo
che pensa, parla ed agisce
perché “toccato”,
trasformato, rinnovato e
rimesso in movimento
salvifico da quella morte e
risurrezione. Gesù è “dentro”
il midollo di chi l’accoglie e
non rimane una corteccia,
un “racconto”. Gesù risorto è
vita che entra nell’uomo e lo
vivifica. E così la PASQUA è
“vita pasquale”, che,
liturgicamente, viene
celebrata in un determinato
periodo dell’anno, ma
permea l’intera esistenza di
chi crede. A questo fatto di
fede sono legate, più o

meno radicate, varie
tradizioni, che variano da
paese a paese. A Diamante,
la caratteristica della
Settimana Santa è la
tradizionale “Cordata” del
Venerdì Santo. Dopo la
celebrazione liturgica della
Passione del Signore, con
l’ascolto della Parola,
l’adorazione ed il bacio della
croce, si snoda per le vie del
paese la processione dei
misteri detta “Cordata”. La
corda e le corone spinose di
cedro o di tralci di
“sparacogna” sono il segno
di due culture (quella dei
pescatori e degli agricoltori)
che, all’inizio, hanno messo
insieme le loro esperienze e
le loro devozioni nella
processione prima della
Pasqua. Si uniscono legati e
camminano insieme alla
stessa corda che è l’unica
rappresentazione di unione
di chi viveva la storia di
Diamante. Questa loro
unione ha costruito una
storia di condivisone e di
solidarietà. Ogni Venerdì
Santo si continua questa
tradizione di fede e di
cultura religiosa. Ci
domandiamo: che cosa
hanno voluto vivere e
significare i nostri nonni,
padri e amici che ora ci
guardano da lassù’? Alla

Passione di Gesù
sicuramente hanno
voluto legare il loro
amore per la fede, per
la famiglia, il loro
sacrificio fatto di
rinunce, di sofferenze,
ma anche di attese e di
speranza per portare,
ogni giorno, un pezzo
di pane a casa, ma
soprattutto la serenità
nel cuore. Nella
Passione di Gesù
hanno scommesso la
loro vita di educatori
semplici e senza
istruzione, ma incisiva e
vera. Nella loro semplicità e
povertà hanno educato
generazioni e generazioni ai
valori forti della famiglia,
dell’onestà, della
responsabilità e della
giustizia. Conservare la
Tradizione oggi, vuol dire far
rivivere questi sentimenti
profondi, rilanciare la sfida
della luce contro le tenebre
del male che serpeggia nelle
persone, nelle nostre case,
nel nostro paese. Sta a noi
decidere se vogliamo essere
gli sconfitti e gli umiliati
della storia oppure ridare un
senso, una speranza, una
continuità alla vita e alla
società. Alla Passione di
Cristo, ahimè, purtroppo
dobbiamo aggiungere tante

altre passioni e sofferenze
che la nostra comunità
diamantese, e non solo, vive.
Vivere questa giornata,
dietro Gesù che va al
Calvario, vuole essere il
nostro “sì” a Dio, ma anche il
nostro “sì” a coloro che ci
hanno preceduto sulle
strade di questo paese, nella
Cordata dei misteri. E’
importante conservare,
custodire e far rivivere,
magari con momenti di
riflessione la bella storia di
Gesù Salvatore del mondo e
la risposta di un popolo che
non dimentica le proprie
origini. Altra caratteristica
sono i “Cori della Passione”,
formati da uomini, giovani e
anche giovani ragazze, che,
in tutto il periodo della

Quaresima, si allenano nel
provare, in circolo all’esterno,
questo “lamento” che invita
alla riflessione. Molte
persone non capiscono il
significato delle parole, ma
sono dettate e scritte dalla
devozione e dal cuore di chi
ci ha preceduti per aiutarci
ad interiorizzare la
sofferenza di Gesù. Le
braccia dell’Addolorata, che
accolgono, al Calvario, il
corpo del Figlio morto e
deposto dalla croce, sono
l’espressione di un
sentimento tenerezza che la
Mamma Celeste continua
ad espandere sui suoi figli.

Don Michele Coppa 
Parroco dell’Immacolata
Concezione di Diamante

La Cordata del Venerdì Santo
Il Diamante
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PREISTORIA. Cirella
ha conosciuto la
presenza di tribù
preistoriche, come

è testimoniato dai reperti
fossili e litici rinvenuti
durante i lavori di scavo
della grotta dello Scoglio di
San Giovanni, portati avanti
tra il 1931 e il 1932 dal dott.
Domenico Topa per conto
della Sovrintendenza alle
Antichità. Il Topa portò alla
luce resti fossili di
mammiferi quaternari di
media e di grande statura
ed alcune armi tipiche
dell’uomo dell’età della
pietra (una piccolissima
selezione di tale materiale è
esposta nella mostra
museale presso la
Delegazione Municipale di
Cirella ).

STORIA ANTICA
Cirella fu popolata dai Focei,
coloni di origine greca
provenienti da Focea (antica
città dell’Asia Minore) i quali,
all’incirca tra il 600 e il 550
a.C., avevano dato vita ad un
consistente movimento
migratorio, fondando in
occidente molte floride
colonie; nella nostra
cittadina essi diedero vita a
quello che Plinio il Vecchio
(storico e naturalista
romano del I secolo d.C.)
chiamò Portus Parthenius
Phocensium, e cioè il Porto
Partenio dei Focesi: dal che

si può dedurre che a
quell’epoca Cirella era sulla
costa, intorno al porto.
Proprio di recente è stata
ritrovata a Cirella una tomba
romana di epoca imperiale
durante i lavori di
ristrutturazione di una
vecchia casa signorile; altre
39 tombe simili furono
portate alla luce nel 1960
durante i lavori di
costruzione della Strada
Statale 18. Queste tombe
sono una sicura
testimonianza dell’esistenza
di Cirella al tempo dei
romani, anche se
rappresentano poca cosa se
paragonati agli altri reperti
presenti sul territorio: il
Mausoleo romano, proprio a
ridosso della SS 18; i resti
della villa romana sul
promontorio; i resti murari
di acquedotti ed edifici vari
disseminati lungo la costa.
Nel periodo romano,
dunque, il paese era situato
sulla costa, ossia nel luogo
in cui è oggi localizzabile,
grosso modo,  l’attuale
Cirella.

STORIA MEDIEVALE E
MODERNA
Di fronte alle incursioni dei
pirati saraceni, che
attaccavano le coste
dell’Italia meridionale, gli
abitanti di Cirella pensarono
bene di ritirarsi in una zona

più interna
difficilmente
attaccabile, decidendo
di costruire Cirella sulla
collinetta, a 172 metri
sul livello del mare,
all’incirca tra l’850 ed il
1000 d.C. Il paese sulla
collina  fu abitato fino a
circa 200 anni fa, e cioè
fino al 1808. 

Dalla costa alla
collina, dalla collina
alla costa

LA CIRELLA PIÙ
ANTICA ERA SULLA
COSTA
La Cirella più antica,
prima greca e poi
lucana e romana, era
ubicata sulla costa, intorno
al porto, e cioè pressappoco
nel luogo dove è ubicata
l’odierna Cirella. Tale borgo
costiero (che dovette
alquanto prosperare nel
periodo dell’Impero
romano, se lo troviamo
citato nell’itinerario tirrenico
della Tabula Peutingeriana)
cessò di esistere nel IX
secolo d.C. “La città portuale
- scrive Orazio Campagna -
pur avendo superato le
invasioni barbariche e retto
alle guerre bizantino-
longobarde, cessò con le
incursioni saracene dell’850-
851”.

I RUDERI SONO I RESTI
DEL BORGO MEDIEVALE
E MODERNO 
Dopo le incursioni saracene
dell’850-851, i cirellesi
abbandonarono la costa e
cominciarono la costruzione
del nuovo centro sul ripido
cucuzzolo, a 172 mt sul
livello del mare, e cioè sul
luogo dove ancora oggi
dimorano, imponenti, i
ruderi di Cirella vecchia. Nei
secoli seguenti la Cirella
collinare divenne ben presto
un importante e ricco centro
economico e culturale. Ne
offrono ampia
testimonianza due Apprezzi,
conservati nell’archivio
privato dei Catalano-

Gonzaga, del 1615 e del
1617, eseguiti
rispettivamente dal
Tavolario Giovan Battista
Sapio, su richiesta del Sacro
Regio Consiglio di Napoli, e
dal Tavolario Colanto¬nio
Svigliola, apprezzo
quest’ultimo  diretto al
Re¬gio Consigliere
Giovanni Andrea de Giorgio,
che ne aveva ordinato
l’esecuzione per il S.R.C. di
Napo¬li. Tra le innumerevoli
notizie che emergono dai
suddet¬ti apprezzi,
ricordiamo, molto
sinteticamente, le più
importanti. La Cirella
collinare è una città murata
con castello baronale

Cirella, una storia straordinaria
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do¬tato di carcere; ad essa
si accede per tre porte: due
situate a levante ed una a
ponente. Il suo territo¬rio
fuori dalle mura è
circondato  da  torri  di
guar¬dia;  oggi restano  i
ruderi  delle  torri   di
Vaccuta e dell’Isola
(quest’ultima è citata
nell’Apprezzo del Sapio del
1615). Dall’Apprezzo  del
1617  apprendiamo  che  in
Cirella  vi  sono  uomini  di
prattica civile, atteso che
vivono d’Industrie, et
maneggi nel traffico de vini,
vi è Medico  Fisico, e
Medico  Chirurgo,  Barbiero,
Ferraro,  Sartore, e scarparo
et per lo passo vi è una
bottega medicinale, e
fundico di panni. Fra le mura
vi sono due chiese: la Chiesa
di San Ni¬cola (che era la
Chiesa Madre e nella quale
celebra-vano quattordici
sacerdoti) e la Chiesa di
Santa Ma¬ria della Neve; al
di fuori delle mura, non
distante dal castello, vi è la
Chiesa dell’Annunziata. A
qual¬che centinaio di metri
dalle mura, ad est, è situato
il Convento di San
Francesco di Paola, con
annessa la Chiesa di Santa
Maria delle Grazie, sul cui
portale fino a qualche anno
fa si leggeva: AD HONOREM
DEI BEATAE MARIAE
VIRGINIS ET BEATI
FRANCISCI DE PAULA A.D.
1558. Secondo l’Apprezzo
dello Svigliola, nel 1617 il
monastero è abitato da
monaci sacerdoti nu¬mero
tre, Clerici cinque, e tre
Abbati. Tale mona¬stero
verrà poi soppresso con
decreto del governo
francese del 7 agosto 1809,
data in cui vi era un frate
solo; la chiesa restò aperta al
culto per tut¬to il XIX
secolo. Cirella era altresì
dotata di un porto, co¬me si
può evincere dall’Apprezzo
del Sapio quando descrive la
torre  dell’isola: Al  presente
in  quella isola  vi è  fatta una
torre Regia di molta fortezza
con pezzi artiglieria, et
homini, che giorno e notte
la guardano per socorrere il
Mare, e Caricaturo e Vascelli,
che ivi dimorano, e d’Estate
se vi fà la guardia a piedi, ed
a cavallo di notte in det¬to
Mare se ci imbarcano li vini,
che si raccogliono in detta
Terra. Nell’Apprezzo del
1617 si accenna anche alla

nota invasione turchesca del
1567, invasione che causò
grave rovina al paese (e non
dovette essere la so¬la).

DAL 1600 CIRELLA
COMINCIA A
RIPOPOLARSI SULLA
COSTA
Infine, altra notizia
importante fornitaci
dall’Ap¬prezzo del Sapio è
che, a partire dal 1615, era
già i¬niziato un esodo
massiccio di cirellesi verso il
porto ed i paesi circostanti
(Majerà, Diamante, ecc.):
difatti nel 1615 la terza parte
delle case era ina¬bitata.

Vari furono i motivi che
determinarono la crisi della
Cirella collinare: l’aridità del
sito; l’esosità che i feudatari
esercitavano sui terrazzani; il
venir meno della minaccia
turca, che favoriva così
l’avvicinamento alla costa.
Con i Catalano-Gonzaga,
che acquisirono il
pos¬sesso del Ducato nella
seconda metà del XVIII
secolo, venne incrementato
lo sviluppo territo¬riale e
commerciale della zona
costiera di Cirella, dove
fecero erigere lo stupendo
palazzo ducale (tut¬tora
esistente); il che sollecitò

ulteriormente l’e¬sodo dei
cirellesi dal cucuzzolo alla
marina. Nell’epoca
dell’Impero napoleonico
(1804-1814) nel territorio
del Ducato si registra la
presenza di francesi ed
inglesi, in lot¬ta fra loro: i
primi, da terra,
approntarono il Fortino,
sistema   di  difesa  costiera
eretto sulla sco¬gliera e
costruito con del materiale
sottratto dalla Chiesa Madre
di San Nicola; gli inglesi, dal
ma¬re, avevano infierito
contro la torre dell’isola con
mine e cannonate. Questo
insieme di eventi determinò,
nel 1808, l’abbandono

definitivo della Cirella
collinare da parte dei suoi
abitanti, i quali trovarono
accoglienza nei pae¬si
vicini (Grisolia, Diamante,
ecc.);  solo   alcuni - scrive
Franceschino Ritondale
preferirono unirsi a quei
pochi che avevano dato
vita, lungo la incantevole
scogliera, ed esattamente
nel luogo dov’era situata
l’antichissima  Caerillae,
all’odierno centro abitato di
Cirella Nuova.

A cura 
dell`Associazione Cerillae 
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La torre sull’Isola di
Cirella, costruita tra la
fine del 1500 e gli
inizi del 1600,  fu uno

dei tanti presìdi costruiti
sulla costa per difendere il
territorio dalle incursioni
turche. Un altro Apprezzo,
eseguito nel 1615 da
Giovan Battista Sapio, così
descrive la torre: “Al
presente in quella (isola) vi è
fatta una Torre Regia di
molta fortezza con pezzi
artiglieria, et homini, che
giorno e notte la guardano
per socorrere il Mare, e
Caricaturo e Vascelli, che ivi
dimorano, e d’Estate se vi fa
la guardia a piedi, ed a
cavallo di notte in detto
Mare se ci imbarcano li vini,
che si raccogliono in detta

LA TORRE DELL’ISOLA DI CIRELLA  
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Iruderi, situati a 172
mt sul livello del
mare, sono i resti
del  nucleo abitativo

di  Cirella  sorto
all’incirca  tra l’850 e il
1000 d.C. e cessato di
esistere nel 1808, anno
in cui il suo parroco
Francesco De  Patto, per
ultimo, lasciò la Cirella
collinare e
“pazientemente se ne
scese, cogli arredi sacri,
alla sua Chiesa
suffraganea di S. Maria
dei Fiori, alla Cirella
nuova del Porto” (da
un’opera di Cesare
Consiglio, parroco di
Cirella dal 1892 al
1917).

CIRELLA VECCHIA 
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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

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.

è ottimo. 
Quest’opera che possiamo trovare nel 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. 

Kadmon e Strand: il passato parla al futuro
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Diamante come
Barcellona, come
Amsterdam, come
Londra… i muri di

Diamante come i muri
firmati da Eduardo Kobra a
New York. No, non è un
paragone azzardato se fatto
sulla quantità di
arte sui muri che sprigiona
da queste città. Si chiama
OSA ed è destinato ad
essere fra i Festival di
StreetArt più grandi del Sud
Italia. Si chiama OSA
(Operazione Street Art) non
a caso visto che i
protagonisti dell’operazione
OSANO davvero tanto: nelle
tele, enormi, almeno quanto
intere pareti; OSANO nelle
tematiche raffigurate, i diritti
civili e politici; OSANO
perché da un piccolo
paesino della Calabria è
nato un Festival e
un’associazione destinati a
fare storia. Una storia che a
Diamante è ben nota e ha
inizio nel 1981 con la prima
delle tante, Operazione
Murales. Gli artisti che

hanno partecipato alla
seconda Operazione Street
Art, hanno impresso la loro
firma sui muri di tutta Italia e
di tutta Europa, a volte
espatriando dai confini
europei. Ci sono gli italiani
Solo, Diamond e Ozon e gli
spagnoli Sfhir, TMX, Toni
Espinar, Man O 'Matic, Ele
Man e ancora gli italiani
Riccardo Buonafede,
Stefania Marchetto e
Alessandro Rizzotti. «Ogni
artista ha la possibilità di
realizzare un'opera trattando
attraverso il proprio
linguaggio artistico una
tematica contemporanea,
contro ogni pregiudizio e
stereotipo che
destabilizzano la nostra
società» ha detto l'artista
diamantese Antonino
Perrotta, promotore della
prima e della seconda
Operazione Street Art.
L'anima dell'operazione è la
sensibilizzazione nei
confronti dei diritti umani: le
migrazioni, la violenza sulle
donne, la guerra, il bullismo.

Quest'anno il tema al centro
di OSA è quello della
violenza sulle donne. La
gigantesca opera di Toni
Espinar grida a gran voce
RISPETTO di fronte ad una
scena di violenza,
rientrando pienamente nel
tema di quest'anno. Sul
muro affidatogli, nei pressi
di via Amendola,
campeggiano due figure
mitologiche dalle
sembianze di tigre e aquila,
dagli arti spezzati come a
dire che la violenza spezza
chi la riceve ma anche chi la
fa. Dedicato all'immaginario
femminile, anche l'opera di
Ele Man: «La donna,
sinonimo di forza, per la
lotta costante ed eternità
perché capace di generare».
Un doppio volto di una
donna si staglia sulla parete
affianco alle scuole, sulla
sua fronte, il simbolo
dell'infinito. La maestosa
opera Sfhir, dal nome "Il
Mistero di Diamante",
rappresenta «una donna
immersa in un infinito
universo che attende
speranzosa l'arrivo di una
chiave, custodita nel becco
di un colibrì e che apre la
serratura più importante:
quella del suo
cuore e del suo universo
interiore» dice l'artista
spagnolo. L'opera di Sfhir,
realizzata su due livelli
e tre diverse pareti nei
pressi del Comune, è la più
grande opera di street art
del Sud Italia. Anche
Alessandro Rizzotti e
Stefania Marchetto
realizzano un doppio volto
di donna, il primo
rappresenta la femminilità,
il secondo la fragilità.
L'opera realizzata da Solo e
Diamond accoglie i
viaggiatori appena scesi dal
treno, sulla parete di fronte
la stazione. «Una donna con
le lacrime
agli occhi e con lo sguardo
verso il cielo chiede aiuto ad
un'entità divina, che spezza
le corde con
le quali è legata. La
speranza è di liberarsi dalle
ossessioni e dalle violenze
umane».
Si allontanano dal tema
femminile, invece, Ozon e
Man O Matic. Il tatuatore

Lino 'Ozon' aveva
anticipato la seconda
edizione di OSA realizzando,
sugli scalini che portano in
piazza Savonarola,
il volto di un bambino
migrante «perché nessuno
muoia ancora in mare».
Durante il Festival ha
realizzato il volto di un Gesù
coronato di spine. L'opera,
sul muro dietro l'agenzia
Aci, è in bianco e
nero e colpisce per l'intenso
gioco di luci e ombre che
rende pienamente la
sofferenza del Cristo.
L'uomo di Man O Matic,
sulla grande parete in via
Giovanni Verga, precipita a
testa in giù, con un
mantello rosso al vento, sul
simbolo dell'Unione
Europea, lasciando una scia
tricolore. «L'UE
dovrebbe essere un'unione
di persone, per le persone,
in difesa dei loro diritti
invece l'Unione
Europea è oggi un patto
puramente commerciale
che calpesta i diritti delle
persone per far valere
l'interesse del mercato.
Attraverso la mia opera
spero di risvegliare nella
gente un senso di
rivalsa». Si allontana dal
tema femminile, ma non da

quello dei diritti, anche il
murale di Riccardo 
Buonafede. «May your
choices reflects you hopes,
not your fears» diceva il
premio Nobel per la
pace, Nelson Mandela. La
doppia figura di un
bambino, di spalle, guarda
l'uno il cervello (parte
azzurra) l'altro il cuore (parte
rossa). «A volte la scelta
migliore è quella che ci
impone la ragione
ma le scelte vanno fatte
seguendo le regole del
cuore. Tutti hanno il diritto
di seguire i propri
sogni». Un'operazione,
quella della Street Art, che
raccoglie l'eredità di Nani
Razetti e Evasio Pascale,
adattandola ai nuovi
linguaggi e alle nuove
tecniche espressive senza
mai stravolgere il significato,
cuore dell'operazione:
raccontare una storia,
raccontare un tempo,
raccontare un luogo. Per
questo motivo, i due padri
dei murales di Diamante,
non potrebbero essere più
fieri dei giovani che
continuano sulle loro orme
la tradizione dell'arte sui
muri.

di Francesca Magurno

Diamante come Barcellona e Amsterdam
Il Diamante
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Il presidente
dell’Accademia del
peperoncino Enzo
Monaco è stato eletto

presidente della “World
Chilli Alliance” l’associazione
internazionale che
promuove la cultura del
peperoncino nei cinque

continenti.
Monaco che cosa è questa
associazione?
La World Chilli Alliance
nasce con l’obiettivo di
promuovere scambi e
collaborazioni per favorire
una cultura internazionale
del peperoncino. Un

organismo senza scopo di
lucro, che vuole creare una
comunità globale per
supportare la ricerca, la
coltivazione, la produzione,
la lavorazione, la
distribuzione, la promozione
e il consumo della “spezia
piccante”. Richiamando lo

storico ruolo che ha svolto
fin dall’antichità assieme al
suo lungo viaggio
dall’America latina fino
all’Europa e poi in Asia
lungo la via della seta.
Il peperoncino è legato a
molti aspetti della nostra
quotidianità: agricoltura,
gastronomia, ambiente,
governo, scienze,
tecnologia, arte, cultura,
sviluppo economico,
industrializzazione e salute. 
I valori fondamentali da
difendere sono l’ambiente,
un bene da salvaguardare
anche per le generazioni
future; la cooperazione per
colmare il vuoto di
informazioni fra realtà locali
e globali; la costruzione di
una comunità capace di
farci sentire al centro
dell’universo; il gusto delle
cose semplici perché a volte
“semplice significa di più”. 
Tutto questo col
peperoncino?
Si perché il peperoncino
non è solo una spezia. È una
sorta di passe-partout in
grado di favorire nuovi
incontri fra genti e
popolazioni di tutto il
mondo.
Come è organizzata
l’Associazione?
L’organizzazione interna
prevede cinque livelli di
impegno. “Chili Master”: per
gli esperti di settore, una
scienza del tutto piccante!
“Chilli Producer”: per i
produttori impegnati ogni
giorno con la coltivazione e

la lavorazione del
peperoncino. “Chilli Chef”:
un team impegnato nella
promozione di una cultura
gastronomica piccante.
“Chilli Lover”: per il
consumo del peperoncino e
dei prodotti piccanti. “Chili
business club”: un’iniziativa
che vuole collegare fra di
loro istituzioni e aziende che
condividono gli stessi valori
e la stessa passione
“piccante”. 
Quale sarà il primo
impegno?
Una delle prime cose da
realizzare, è il “Festival
internazionale del
peperoncino” per il quale mi
è stato dato l’incarico
ufficiale come coordinatore.
Organizzato a turno in
ognuno dei Paesi aderenti
con la partecipazione di
imprese e visitatori di tutto il
mondo, esposizione di
prodotti, corsi di cucina,
mostre e seminari tematici.
Prima edizione in Cina nel
2019. L’anno dopo in
Calabria, sulla Riviera dei
cedri. Assieme al Festival poi
stiamo pensando anche un
“Summit mondiale del
peperoncino sostenibile”:
una conferenza
internazionale per
contribuire alla ricerca di
soluzioni sostenibili per la
creazione di una migliore
catena di coltivazione,
produzione, lavorazione e
consumo di peperoncino.  

World Chilli Alliance: Monaco Presidente
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Ènato a Diamante
venti anni fa col
Peperoncino Festival
è arrivato a Roma,

Milano, Bologna, Cagliari e
Berlino. Accolto con
entusiasmo e simpatia in
tutte le “manifestazioni
piccanti”. Non conosce limiti
e non si ferma più il
successo di Re Peperoncino
interpretato dall’attore
Gianni Pellegrino.
Adesso su di lui c’è anche
uno studio che lo candida a
diventare una nuova
“maschera” per la Calabria e
che al Peperoncino Festival
ha vinto il primo premio al
“Concorso per la migliore
tesi di laurea”. L’autore si
chiama Alessio Moneta

(nella foto in basso a
sinistra). Col Prof. Edoardo
Erba  (foto in alto a
sinistra)ha concluso il
Master in drammaturgia e
sceneggiatura
dell’Accademia Silvio
D’Amico di Roma.
“Un po’ Bacco, un po’ un
capo indiano e un po’
stregone Azteco, dice
Edoardo Erba, Re
Peperoncino è un
personaggio straordinario e
può diventare una nuova
maschera che non ha
niente da invidiare ad
Arlecchino e Pantalone”. 
Alessio ha ritirato il Premio
al Festival di Diamante, il
prof. Edoardo Erba si è
complimentato con gli

organizzatori e
con la giuria del
“Premio”.
Professore, il suo
allievo Alessio
Moneta è stato
premiato per la
tesi su Re
Peperoncino che
da anni è la
maschera del
Festival.
Conosceva già
questo
personaggio e
l’attore
Pellegrino che lo
interpreta.
Ho conosciuto
Re Peperoncino
in Versilia, a
Camaiore, in una
manifestazione
organizzata
dall’Accademia
di Diamante. Mi
ha colpito subito
il personaggio e
mi ha colpito
anche Gianni
Pellegrino che
già conoscevo
come attore.
Non l’avevo mai
visto nei panni di
Re Peperoncino.
L’ho trovato
splendido e ho
trovato
interessante
anche il
costume, bello ed ironico
realizzato da Tiziano Fazio
un grosso personaggio che
ha lavorato con Fellini e con
Carmelo Bene. Gianni con
quel costume era
straordinario, era una nuova
maschera. Ho pensato che
su un personaggio del
genere si poteva lavorare.
Anzi si doveva farlo. 
E allora come giudica
questa iniziativa
dell’Accademia?
È una bellissima invenzione
quella del Re Peperoncino.
Riesce a condensare in un
solo personaggio lo spirito e
l’umorismo calabrese,
un’attività agricola e
industriale e le specialità
culinarie di una terra
meravigliosa. È qualcosa di
veramente nuovo che va al
di là della “pubblicità” di un
prodotto locale. 
Il peperoncino è il simbolo

gastronomico e culturale
della Calabria. Re
Peperoncino può diventare
il simbolo unitario e forse
una “maschera” di questa
Regione?
Credo che si possa lavorare
in quella direzione. Tocca a
chi fa teatro dare dignità di
maschera a una geniale
trovata pubblicitaria.
Quali iniziative suggerisce
per proseguire questo
percorso?
Si potrebbe creare un
concorso, magari biennale,
di nuovi testi o di nuovi
progetti teatrali o editoriali -
penso soprattutto al
fumetto - che hanno come
tema il Re Peperoncino. Ci
potrebbe stare anche un
concorso per trovargli un
nome (tipo Pulcinella o
Pantalone) , di cui Re
Peperoncino diventerebbe
l’attributo. 

Il lavoro svolto dal suo
allievo può essere il punto di
partenza per uno spettacolo
con Re Peperoncino?
Alessio Moneta è stato un
mio allievo molto brillante, e
gli ho proposto di fare la tesi
finale del suo Master in
Drammaturgia e
Sceneggiatura
dell’Accademia Nazionale
Silvio D’Amico di Roma
sviluppando il personaggio
del Re Peperoncino.
L’obiettivo era di dare al
personaggio un
background, di creare la sua
origine, e credo che in
questo Alessio sia riuscito in
pieno. Da lì a fare uno
spettacolo riuscito c’è
ancora un passo da fare, ma
le premesse per un buon
lavoro ci sono tutte.

Domenico D’Angelo 

Re Peperoncino maschera calabrese
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L ’Accademia del
peperoncino ricorda
Gualtiero Marchesi
scomparso

recentemente a Milano con
questa intervista di Enzo
Monaco durante il Festival di
Diamante del 2014. 
Il Maestro, premiato come
“Principe Gourmet”, rimase
colpito dalle iniziative
gastronomiche del Festival e
soprattutto dal mare di
Calabria. 
Dopo la premiazione preparò
i suoi spaghetti aglio, olio e
peperoncino. Rigorosamente
freddi.

Ispirato come un
musicista, rigoroso
come uno scienziato.
Gualtiero Marchesi è

senza dubbio lo chef
italiano più conosciuto nel
mondo. Il più amato, il più
premiato. A 84 anni
compiuti, non smette di
stupire. Né di cercare l'idea
per una nuova ricetta. La
giuria del Peperoncino
Festival, presieduta da Cino
Tortorella, lo ha appena
eletto “Principe gourmet
2014”. La scelta è stata fatta
su una magnifica cinquina,
votata on line da
buongustai di tutt'Italia, di
cui facevano parte anche
Bottura, Cedroni, Cracco e
Iaccarino. La consegna
dell'esclusivo trofeo,
realizzato dall'orafo Gerardo
Sacco, la notte del 12
settembre a Diamante, in
una delle cinque giornate
del Peperoncino festival. Un
riconoscimento che a
Marchesi ha fatto piacere,
specialmente perché sarà il
primo a riceverlo.
- Maestro, aveva come
avversari Bottura, Cedroni,
Cracco e Iaccarino. Chi era il
più pericoloso? 
“Ma io non ho avversari!”
- È vero. Però ha allievi...

“Non ho allievi, ma

discepoli. È una parola che
mi piace molto. Poi in realtà
ci sono i discepoli, gli allievi
e alcuni cuochi che non
vorresti mai che dicessero
che hanno lavorato con te
perché ti vergogni”.
- Non basta avere un buon
maestro, per imparare?
“Io propendo per
l'apprendimento, più che
per l'insegnamento. Quando
ero ragazzo, si diceva che il
mestiere si ruba. Perché è
l'esempio il migliore
insegnamento e perché alla
fine, se uno vuole, impara da
solo. Ci vogliono due doti,
umiltà e curiosità, e poi una
terza: l'amore, che è la cosa
più importante di tutte”.
- La ricetta del successo? 
“Intelligenza,  passione e
soprattutto amore. Come in
quel bellissimo film, “Ramen
girl”, che racconta di questa
ragazza che vuole imparare
a fare il ramen, la zuppa
giapponese. Quando trova
l'amore, trova la sua strada.
Le donne cucinano con il
cuore, gli uomini invece
tendono a complicare anche
le cose semplici e a farsi
troppe seghe mentali”.
- Lei ha girato il mondo, tra
poco verrà in Calabria per
essere incoronato principe
gourmet al Peperoncino
Festival. Che rapporto ha
con la regione e con la sua
cucina?
“Conosco poco la Calabria,
purtroppo. Ci sono stato da
giovane, ma non ricordo
molto. Quando avevo 28
anni volevo fare il giro
d'Italia partendo proprio dal
sud, dalla Sicilia e dalla
Calabria, ma la mia famiglia
aveva un ristorante da
mandare avanti e contava
sul mio aiuto. Ho dovuto
rinunciare al progetto. Poi
però ho avuto la fortuna di
viaggiare molto, spesso
insieme a dei veri artisti, per
vedere monumenti e opere
d'arte”.
- Ha visto i bronzi di Riace?
“No, non c'è mai stata
l'occasione. Anche se adesso
pare che verranno a Milano”.
- Su questo ci sono molte
polemiche, lei cosa ne
pensa?
“Speriamo di no, speriamo
che li lascino dove stanno, al
museo archeologico di

Reggio Calabria. Sono fragili,
vanno protetti”.
- Tornando a parlare di cibo,
lei è il padre della nuova
cucina italiana, cosa pensa
della cucina italiana di oggi?
“Non la capisco. Sarà che ho
una certa età. Il fatto è che
dentro c'è di tutto. Ci sono
molte cose buone, ma
anche troppa
improvvisazione e tanti
pasticci. Non sono contrario
all'improvvisazione di per se,
ma come diceva Mahler
l'improvvisazione
presuppone conoscenza.
Invece c'è il brutto vizio di
improvvisare senza
conoscere niente. Per certi
versi, siamo ancora all'anno
zero. L'altra sera sono stato a
una sagra del pesce, qui in
Toscana dove mi trovo
adesso, non le dico che cosa
ho visto”.
- Che cosa ha visto?
“Piatti troppo pesanti,
praticamente immangiabili
al giorno d'oggi. Nessuno
lavora più nei campi, ormai
è impossibile smaltire quel
tipo di cose. Per questo c'è
bisogno di alleggerire. La
cucina moderna deve
conservare i sapori della
tradizione, ma con
leggerezza, per renderli
attuali e contemporanei. Per
esempio la Toscana ha una
cucina timbrica a cui deve
restare fedele, anche se io
sono più per quella dolce,
ma è solo una questione di
palato. Questo non significa
che non sappia apprezzare i
sapori forti”
- A proposito di sapori forti,

che rapporto ha con il
peperoncino? C'è chi dice
che copre i sapori e chi
invece è convinto che li
esalti...
“Il peperoncino, se usato nel
modo giusto, può esaltare
molto bene alcune cose. Io,
per esempio, amo le paste
fredde. Lo vedo bene su un
piatto di spaghetti
raffreddati, con l'olio e solo il
profumo di aglio arrostito.
Un piatto molto semplice,
ma con un'idea dentro. Ci
provi, a prepararli, e poi mi
dica. Altrimenti quando
vengo a Diamante per il
festival, glieli cucino io”.
- Maestro, questo sarebbe
un piacere e un onore
immenso. La prendiamo in
parola. Ma lei che ama le
pietanze ricche e ha messo
l'oro nel risotto, che
rapporto ha con i piatti
poveri? La incuriosiscono?
“Non è che mi piacciano le
pietanze ricche, anzi. Mi
piacciono i piatti semplici
con dentro un'idea. Lo stile
poi può anche cambiare. La
cosa difficile è avere delle
idee che restino. Come il
mio raviolo aperto. Me lo
hanno copiato in tanti,
perché era una buona idea.
Quando devo creare un
piatto, io parto sempre
dall'idea. Se l'idea è buona,
sarà buono anche il piatto”.
- Cosa pensa dei programmi
di cucina in TV? 
“Per carità, lasciamo
perdere...”
- E i talenti show, come
Masterchef? Fanno bene o
fanno male, alla cucina

italiana?
“Fanno male, perché
stimolano troppi ragazzini a
fare gli chef. A parte tutto,
non mi è mai piaciuta la
parola. Anche perché può
essere usata in ambiti molto
diversi. Abbiamo una parola
bellissima, in italiano, che è
cuoco. Cominciamo a dire
cuochi, invece di chef, e
abbassiamo il livello. E poi
torniamo alla cucina
matriarcale, perché le donne
ci mettono il cuore. Almeno
quello”. 
- Maestro, lei sta per venire
al Festival del peperoncino
per essere premiato. Si è da
poco lanciato con il
paracadute, è uno dei
pochissimi chef  che ha
avuto il coraggio di
polemizzare con la guida
Michelin... Si sente un
personaggio piccante?
“No, mi sento libero, più che
piccante. Non accetto le
sciocchezze. Il giudizio su un
piatto deve tener conto
della personalità di chi lo
esegue, ma non può
fermarsi a quello. Una
sonata di Bach non è tanto
importante per come il
pianista tocca il tasto, ma
perché un grande musicista
l'ha composta. Allo stesso
modo in cucina. Invece si dà
troppa importanza a quelli
che si chiamano gli
interpreti, che sarebbero poi
gli esecutori. La cosa più
importante, in un piatto, è
l'idea. Alla fine, si torna
sempre lì”.

Enzo Monaco

I consigli di Gualtiero Marchesi 
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Se è vero, come recita
un celebre aforisma di
Mario Soldati, che “il
vino è la poesia della

terra”, Bruno Vespa,  ha
saputo esserne un
appassionato e convincente
cantore con una vera e
propria dichiarazione
d’amore incondizionato,  nel
corso del convegno
dedicato ai Vini del  Sud, in
una delle serate più attese
del Peperoncino Festival.
Per Vespa l’enologia è
un’antica passione,  che dal
2011 lo vede impegnato
anche come produttore, con
la complicità di Riccardo
Cotarella e Marcello
Zaccagnini. Un progetto
vitivinicolo, che il noto
giornalista RAI porta avanti
insieme ai suoi due figli
Federico e Alessandro.
“Futura 14” è il nome della
sua cantina  i cui vini sono
stati apprezzati  anche dai
presenti all’incontro
diamantese che hanno
avuto la possibilità di
degustarli.  Nel corso del suo
intervento di fronte ad un
auditorio straordinariamente
numeroso e attento, Vespa
ha così esordito: «Io questa
sera sono emoziona perché
questa è una terra splendida
che  mi ricorda vacanze
giovanili molto belle,  e
perché questo è un invito a
parlare  di questa mia follia
senile:   quella di diventare
vignaiolo per passione. Io
amo il vino da sempre,
credo che i miei mi abbiano
bagnato le labbra da
quando ero molto piccolo.
Lo raccomando a tutti. In
ascensore ho incontrato una
bambina di 25 giorni e
spero   con il permesso del
pediatra   le bagnino un
pochino la bocca  di vino in
modo che cresca bene.  Ho
avuto la fortuna di essere
amico di Luigi Veronelli e
Giacomo Tachis: il primo più
grande critico enologico del
secolo e, il secondo, l'uomo
che ha rinnovato negli anni
70 l'enologia italiana, padre
del Tignanello e del Sassicaia
». Vespa ha spiegato com’è
nata la sua avventura di
produttore. « Pur scrivendo
di vino da quarant’anni non
avrei mai immaginato di fare
il vignaiolo se per caso

alcuni  amici non mi
avessero coinvolto in
un’avventura poi non finita
benissimo,    ma io  mi ero
talmente innamorato  che
con l'aiuto decisivo del mio
amico Riccardo Cotarella,
senza il quale non avrei fatto
neanche un bicchiere
d'acqua minerale, decisi con
la mia famiglia di mettermi
in proprio e quindi di
comperare parecchi vigneti,
di ristrutturare una bella
Masseria del  500,  di
preparare una cantina, e
quindi di impegnarmi in una
strada che  un po’
sadicamente il mio amico
Riccardo ha detto senza
ritorno.  Ho cominciato a
guardare il vino dall'altra
parte, prima lo giudicavo
bevendolo e tuttora io cerco
quando posso di bere un
vino diverso ogni giorno per
imparare, perché mi
considero un dilettante, un
appassionato ma dilettante.
Però,  come tutti i dilettanti,
se uno da per tutta la vita va
a vedere le grandi opere
d'arte alla fine comincerà a
capire qual è più bella  o
qual è più brutta .    E così
bevendo migliaia di vini
comincio orientarmi tra
quello che ha una migliore
qualità e quello che non ne
ha. Da quando faccio il
vignaiolo per passione mi
aiuta sempre a fare i
confronti e ad imparare.  Io
credo, a  cominciare dal mio
mestiere, quello che poi è
diventato il secondo
mestiere e  per il quale fosse
voi vi conoscete rispetto a
quello del vino che è
diventato paradossalmente
molto più impegnativo,  ho
sempre  capito,  fin da
ragazzo,  che bisogna
sempre imparare e  guai a
chi ritieni di sapere tutto,
guai a chi ritiene di essere
troppo sicuro  del  proprio
lavoro e dei propri eventuali
successi.  Guardate alla
politica, nel momento in cui
uno è convinto del proprio
successo, è il momento  cui
comincia la caduta.  Mai
certezze, ogni giorno, è il
primo.  Questo vale ancor di
più nel vino».   Nel
prosieguo del suo racconto
tutta  la cura e l’amore  del
giornalista per la sua

passione.  «
Ho imparato
questa
straordinaria
emozione di
guardare il
cielo e di
passare da
un'annata
come quella
dell'anno
scorso in cui
c'è il
problema
della siccità al
problema di
quest'anno in
cui c'è stato
un incredibile
eccesso di
pioggia.  E’ lì
veramente
che uno
s’innamora
della natura,
anche nei
momenti
tragici, perché
quando
comincia a
piovere nella
settimana che
precede la vendemmia, vi
assicuro che sono guai veri e
seri e problemi di tutti i
generi, molto forti.   Però  ti
lega alla terra,  quando ti
avvicini a quelle foglie,
quando cominci a toccare
queste Vigne. Per esempio
mi sono innamorato di una
vigna che ha 60 anni   fatta
con la struttura di alberello.
Quando tu cominci ad
accarezzare la corteccia di
quegli alberelli, è come
quando tu accarezzi la pelle
di una persona anziana e
senti tutto il fascino della
vita,  delle esperienze,  e
cominci a capire quanto sole
e quanta pioggia ha preso. E
poi cominci a vedere Il
grappolo che cresce, e poi
magari anche Il grappolo
che viene buttato per terra,
perché la qualità    richiede
che non si produca troppo
che non si produca tutto
quello che la pianta ti dà,
ma che si raccolga molto  a,
perché meno raccogli    più
diradi la crescita dei grappoli
e la qualità migliora.   Allora
t’innamori e allora non ti
arrabbi nemmeno se la
pioggia a un certo punto   ti
fa degli  scherzi o,  come
l'anno scorso, anche la

siccità    fa brutti scherzi».
Nell’emozionante finale
Bruno Vespa spiega tutto il
senso della sua avventura di
produttore di vini. «La  cosa
che mi ha affascinato è la
sfida.  Io ringrazio il
padreterno di avermi fatto
nascere e di avermi dato
l'entusiasmo di guardare a
domani.  Io guardo al
passato col divertimento
con l'esperienza, anche
quando racconto i politici
dalle cose che loro non
conoscono e ignorano
completamente.  Ma tutto
questo  non mi impedisce di
guardare di guardare al
domani e quindi Riccardo sa
che io  eccedo  nei progetti
che poi ricadono sulle sua
spalle, perché cerco sempre
cose nuove. Voi pensate che
straordinaria ambizione, che
straordinaria follia,
immaginarie di  poter
vendere il vino dagli Stati
Uniti   alla Cina, dalla Svezia
Medio Oriente,    e questo
straordinario mercato,  e
avere la soddisfazione è un
vino che tu fai, che  lui fa
(Riccardo Cotarella) con il
mio nome,   possa piacere a
popoli diversi.  Vedete io
sono appassionato di

musica classica  e sono
amico e ho conosciuto
grandi direttori d'orchestra
sono sempre  invidiato  e la
loro  la capacità di
emozionare la gente senza
parlare soltanto con il gesto,
soltanto con la musica. Beh
ci ho ripensato sapendo che
un nostro vino nello stesso
giorno può essere bevuto a
New York è a Tokyo, può
essere bevuto a Shanghai e
speriamo a Diamante
domani, ma può bevuto in
tanti paesi del mondo, lo
stesso vino, nato da quelle
vigne, fatto da
quell’enologo,  portato in
giro da questo produttore.
Lo stesso vino mi ha fatto
illudere per un momento di
essere un piccolo direttore
d'orchestra,  e questo mi dà
la forza per credere nella vita
per  ringraziare il Padreterno
e per andare avanti».

Giuseppe Gallelli

Su TeleDiamante l`intervista
a Bruno Vespa. Sul canale You
Tube di Enzo Caselli
l`intervento integrale del
giornalista               

Bruno Vespa vigliaiolo per passione



Ecco finalmente “Il Diamante”, il nuovo
mensile pubblicato a cura
dall’Amministrazione Comunale che
ringrazio per l’onore di avermi affidato

la direzione di questo progetto. Parte così un
percorso editoriale che ha l’obiettivo di
offrire ai cittadini un nuovo strumento di
utilità quotidiana, un finestra  sempre aperta
sull’attività consiliare e sul lavoro
dell’Amministrazione Comunale,  cercando
di seguire i canoni richiesti dalla
comunicazione istituzionale: tempestività,
esattezza e trasparenza. Mi corre l’obbligo di
rivolgere un saluto amichevole e grato a
Francesco Cirillo che ha condotto per diversi
anni l’esperienza editoriale che ci ha
preceduto, l’Olmo, che è stato un riferimento
importante per la nostra comunità cittadina.
C’è sempre un rischio,  particolarmente
insidioso,  quando si  realizza un  periodico
di questo genere: quello di fornire  una
comunicazione troppo “fredda” o “ingessata”,
a discapito della leggibilità stessa del
giornale. Cercherò di scongiurare questo
pericolo e sconfiggere questo subdolo
nemico, assieme a coloro che
collaboreranno con me e che fin d’ora
ringrazio di cuore. Se non ci riuscirò
avvertitemi,  se è il caso bacchettatemi (solo
in senso metaforico ovviamente),  sarò
sempre disponibile e pronto ad accogliere
ogni suggerimento, ogni critica costruttiva e
non pregiudiziale. E sarà proprio per fornire
uno strumento di comunicazione il più
possibile agile,  e raggiungere una platea il
più ampia possibile,  che oltre al formato
cartaceo  ci avvarremo delle molteplici
possibilità che il web ci offre, realizzando
parallelamente un blog , costantemente
aggiornato,  e pubblicando i contenuti  del
giornale sui social più frequentati dagli
utenti della rete :Facebook, Twitter e
Istagram. 
Il titolo di questa testata, “Il Diamante”,  fa
riferimento al nome  del nostro Comune, ma
richiama anche un prezioso gioiello che ha
svariate e lucenti sfaccettature, tutte da
svelare e capaci di esaltare  i colori
dell’ambiente circostante. Uso questa
metafora, facile ma credo efficace, per dire
che  questo giornale, oltre alla
comunicazione istituzionale avrà come sua
priorità quella di esaltare quell’orgoglio di
territorio e di  appartenenza, che non  deve
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