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C’ERA UNA VOLTA 

Un Diamante chiamato Corvino

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 
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LE ORIGINI 

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

Le  Foto d’epoca  che
raffigurano (in alto) un’antica

veduta del centro storico, e 
(in basso) il Corvino e le Mura

del Carafa, sono state
gentilmente  concesse  da

Antonio Grosso Ciponte
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FEDE RELIGIONE E TRADIZIONE

La Cordata del  Venerdì Santo

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
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La foto in basso, pubblicata per gentile concessione di Antonio Grosso Ciponte  che la custodisce nel suo archivio,  è un
documento eccezionale che raffigura i caduti, i mutilati, gli ex combattenti della Grande Guerra

La Grande Guerra in una foto

In bianco e nero, prima del lungomare
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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,

La nostra Storia 
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Il 12 agosto di
quest’anno ricorre il
novantesimo
anniversario

dell’Incoronazione della
Madonna Immacolata,
venerata nella parrocchia
omonima e patrona
dell’intera città. Tenendo
presente il libro di Enzo
Monaco “L’Immacolata
venuta dal mare” pubblicato,
presentato e divulgato il
2016, cerco di mettermi nel
clima di progettazione, di
attesa, di iniziative e fervore
che la città di Diamante ha
vissuto oltre novant’anni fa.
Il pensiero avuto da Don
Francesco Lancellotti,
parroco dal 1901 al 1906, le
riunioni nella bottega del
sarto artigiano Roberto
Morelli con don Giovanni
Caselli junior e l’avvocato
Arturo Vanni, la
determinazione del parroco
manifestata tramite il
Bollettino l’Immacolata,
strumento di
comunicazione con i fedeli,
la raccolta fondi, insieme ad
oro e gioielli, per “forgiare”
una corona degna
dell’Immacolata, sono tutti
tasselli fondamentali che
hanno provocato e reso

possibile l’impresa. Don
Giovanni Caselli, per tre
anni, si dedicò “anima e
corpo” alla realizzazione di
questo sogno.
La richiesta al Vescovo della
di San Marco – Bisignano,
quella al Capitolo Vaticano,
sono tutti passi che
incoraggiarono la
realizzazione del progetto.
Dal settembre 1927, quando
arrivò la comunicazione del
Capitolo Vaticano, ed il
successivo decreto del 13
giugno 1927, al 12 agosto
1928, data
dell’Incoronazione è stato
tutto un fermento nel quale
l’intera popolazione di
Diamante, e non solo, fece
esperienza quotidiana della
realizzazione di un bel
“progetto”. Ed infine le
“cinque giornate di festa”, dal
7 al 12 agosto 1928. La
presenza di due vescovi,
quello di San Marco-
Bisignano Mons. Scanu,
quello di Cassano, Mons.
Bruno Occhiuto, il Podestà
Ferdinando Calvalcanti,
insieme all’arciprete don
Giovanni Caselli, il
Convegno eucaristico con i
vari autorevoli interventi,
l’incoronazione prima in

L’IMMACOLATA CONCEZIONE

La bella Patrona di Diamante
chiesa e poi in piazza, la
predicazione del “facondo e
travolgente oratore sacro”,
padre Bovenzi di Napoli, col
suo “fermati istante”, hanno
reso memorabile ed unico
questo evento.
Immagino l’entusiasmo e la
partecipazione e vedo la
“Bella Patrona Incoronata”
venerata con preghiere,
canti della Schola Cantorum,
accompagnata dalla Banda
Città di Taranto, attraversare i
vicoli e le strade della città,
tra due ali di folla in festa. E,
immaginando, comprendo
meglio il senso della
devozione perpetuata nel
tempo e sempre viva nelle
famiglie e nelle singole
persone di Diamante e dei
paesi vicini. La cosa bella è
che anche i turisti che
vengono in vacanza a
Diamante, le scolaresche, i
tanti visitatori durante tutto
l’anno, hanno accolto nel
loro sentire spirituale e
culturale il senso pieno e
significativo della devozione
all’Immacolata.
Tutto questo, e quanto
ognuno di noi ha nel cuore,
ci porta a prepararci bene
per celebrare, con
entusiasmo e piena

partecipazione, il
novantesimo anniversario
dell’Incoronazione. Che ci
siano ancora tante botteghe”
nelle quali si parla e nelle
quali ci si metta in
movimento per onorare al
meglio  la “Bella Signora”.

Don Michele Coppa
Parroco dell’Immacolata
Concezione di Diamante               

Foto di Eugenio  Magurno
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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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Le foto del decennale dell‘Incoronazione 
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UNA STORIA ANTICA E STRAORDINARIA

Cirella: alcune notizie storiche fondamentali

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
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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
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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TRA PASSATO E FUTURO

Una storia antica di spiritualità e bellezza

Nel corso
dell’inaugurazione
del Convento dei
Minimi di Cirella da

parte dei relatori sono stati
forniti degli importanti
contributisulla storia del
complesso monumentale e
dell’area storico –
archeologica di Cirella.  Uno
di questi è stato fornito, nel
suo intervento, dal
Vicepresidente della
Associazione Cerillae, l’Avv.
Alessia Ricioppo.
L’associazione lo ricordiamo
è  dal  febbraio del 2002
impegnata, per raggiungere
quello che è  lo scopo
fondamentale previsto
dall’atto costitutivo:  quello
della promozione della
valorizzazione e alla
riqualificazione del
patrimonio culturale e
archeologica del nostro
territorio con un occhio di
particolare al territorio di

Cirella. Nella
sua articolata
relazione e in
riferimento al
Convento la
Vicepresidente
della Cerilla ha
raccontato che:
“A pochi metri
dal centro
della cittadina
collinare
veniva
costruito nella
metà del 1550

il complesso monumentale
in cui ci troviamo oggi. Il
Convento di San Francesco
di Paola fu edificato nel 1545
per ordine, ed a spese, di
donna Margherita
Pellegrino, duchessa della
Casa Stocchi, che qualche
anno prima in occasione del
suo matrimonio con Cesare
Scaglione aveva ricevuto in
dote dalla madre la terra di
Cirella. In varie fonti storiche
si legge che l’opera venne
realizzata per intervento e
grazie allo zelo del
Reverendo Padre Agostino
da Crotone. Si tratta,
dunque, senza dubbio, di
uno dei conventi più antichi
dell’Ordine dei Minimi di
tutta la Provincia di Cosenza.
Al convento venne poi
annessa la chiesa di S. Maria
delle Grazie in cui ci
troviamo  e che venne
costruita una decina di anni
dopo. Come testimoniato da

un altro  nostro compianto
concittadino che amò
scrivere su Cirella
Franceschino Ritondale nella
sua opera "Cirella, Storia e
leggenda", fino a qualche
anno prima del 1993 (data
di pubblicazione del libro)
sul frontespizio della facciata
principale del convento,
incisa nella pietra, si leggeva
la seguente iscrizione: Ad
honorem dei Beatae Mariae
Virginis et Beati Francisci de
Paula. a.D. 1558." (In onore
della Beata Vergine Maria e
del Beato Francesco di
Paola. Anno domini 1558.)
In un Apprezzo eseguito per
il Sacro Regio Consiglio di
Napoli dal funzionario
governativo Colantonio
Svigliola (Apprezzo
conservato nell'archivio
privato dei Catalano-
Gonzaga), nel 1617 il
Monastero era abitato da
"monaci sacerdoti numero
tre, Clerici cinque, e tre
Abbati". il Monastero fu
abbandonato nel 1810,
soppresso con decreto del
governo francese del 7
agosto 1809, data in cui vi
era un frate solo, ciò in
seguito alla legge
napoleonica sulla confisca
del beni del clero e la
soppressione degli ordini
religiosi. La Chiesa restò
aperta al culto per tutto il
XIX secolo. Da un punto di
vista architettonico e a

primo impatto la struttura
del convento risponde
perfettamente a tutte le
indicazioni architettoniche
dettate dalla regola di
Francesco di Paola che
secondo la tradizione le
aveva ricevute in visione da
Francesco d’Assisi. Quindi
ritroviamo impianto
quadrangolare il colonnato
interno del chiostro con il
grande pozzo al centro dal
chiostro poi si accede al
locali al piano terra  è
presente una scala interna di
accesso al piano superiore
con le celle adibite
all’abitazione dei frati una
grande sala probabilmente
adibita a refettorio con
annessa cucina La chiesa di
Santa Maria delle Grazie,
invece, è inglobata nel
complesso monumentale e
occupa la parte est della
struttua. Ha un ingresso
indipendente (anche se
sappiamo che le due
strutture erano comunicanti
dall’interno), ha una sola
navata, una bellissima
abside , un altare maggiore
in muratura e stucchi che
risale al 1700. Lungo le
pareti longitudinali erano
posti degli altari affrescati
con incorniciature a stucco.
Gli affreschi sono oggi quasi
invisibili a causa delle
intemperie nel corso degli
anni  poiché fino ai recenti

lavori di restauro la chiesa da
decenni non presentava più
una copertura. Una nota
positiva però è che uno
degli affreschi raffigurante
“La Madonna degli Angeli”
eseguita da un pittore
anonimo del 1500, fu
staccato con tutto l’intonaco
dal muro della chiesa alla
fine degli anni settanta per
essere pazientemente
restaurato a cura della
Soprintendenza ed esposto
nella Sala del Consiglio
Comunale, dove rimase per
circa venti anni, dopo di che
il 30 maggio 2000 con una
solenne cerimonia in cui
ricordo di aver partecipato
con entusiasmo, l’affresco
venne riconsegnato dal
sindaco di allora  al parroco
di Cirella che voleva
riportarlo nella nostra
comunità e che lo ha
esposto  nella chiesa
parrocchiale dove è
collocato ancora oggi.  Si
trova quindi nella chiesa di
Santa Maria dei Fiori ma noi
auspichiamo che, ora che
sono avvenuti questi
importanti interventi di
restauro, l’affresco della
Madonna degli angeli possa
ritornare qui nel suo luogo
originario”

Dalla relazione di 
Alessia Ricioppo

Vicepresidente  Cerillae

Nel corso del
convegno che ha
accompagnato
l’inaugurazione del

Convento dei Minimi,  un
autorevole contributo è
stato fornito da Padre
Domenico Crupi (nella foto
al centro), che nel suo
intervento ha, tra le altre
cose, ripercorso alcune delle
tappe fondamentali
dell’Ordine al quale
appartiene e fondato da San
Francesco di Paola.
Passaggio fondamentale in
questa straordinaria vicenda
storica e di fede è quello del
26 febbraio  del 1493
quando Papa Alessandro VI
concesse l’approvazione
della prima regola dei frati e

in più
modificò il
nome della
congregazione
in “Ordine dei
Frati Minimi
poveri eremiti
di fr. Francesco
di Paola
ulteriormente
modificato nel 1501 con
l’approvazione della
seconda versione della
regola “Ordine dei Minimi”,
che segnò il definitivo
passaggio dall’eremitismo al
cenobitismo. Quando
Francesco morì,  - come ha
illustrato Padre Domenico
Crupi, esistevano circa 30
conventi dell’Ordine da lui
fondato. La sua Famiglia

continuò a crescere
prodigiosamente
nei secoli seguenti,
tant’è che alla fine
del XVII secolo
contava 640
conventi e circa
14.000 frati. Nella
relazione tenuta da
Mons. Luigi Renzo,

durante il II Convegno
internazionale di Studi,
tenutosi a Paola dal 7 al 9
dicembre 1990, si evince
che tra il XVI e il XVII secolo
nella diocesi di San Marco
Argentano sono stati istituiti
ben sei conventi Minimi. Il
Convento  di Cirella è il terzo
in ordine cronologico
(1545).  Esso apparteneva
alla Provincia religiosa

guidata dal Padre
provinciale che aveva la sua
sede in Paola e apparteneva
pertanto alla Provincia di
Calabria Citra. Il P. Roberti dei
Minimi, nel disegno storico
dei minimi, nel primo dei tre
volumi riprende le notizie
riportate da P. Francesco
Lanovio dei Minimi del
Cronichon, dove si attesta
che Cirella è una terra
feconda “poiché si produce
un buon vino famoso in
tutta Italia, la produzione
dello zucchero è ricca, vi è
olio in abbondanza…il
mare è pescoso soprattutto
di tonni e gli abitanti di
Cirella hanno numerosi
proventi da questo”. 

Cirella e il legame con l’Ordine dei Minimi
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Il Feudo dei Principi di
Bisignano, che comprendeva
anche il Casale del Diamante,
era uno più vasti e ricchi del

Sud Italia, includendo la Calabria
settentrionale, parte della Puglia e
della Lucania. Il principato ebbe
inizio nel 1462 con don Luca
Sanseverino. Ma le origini della
famiglia Sanseverino sono ben più
antiche. Nel Medioevo, infatti,
intorno al 1045, il nobile Targisio,
cavaliere normanno, ottenne la
contea di San Severino (Salerno) da
Roberto il Guiscardo, al quale il
papa Niccolò II aveva assegnato il
ducato di Calabria e di Puglia. La
storia dei Normanni (uomini del
nord) è in Calabria, come in Europa,
una pagina di straordinario
interesse e fascino. Essi sono un
insieme di popolazioni di stirpe
germanica, collocate
originariamente nell’Europa
settentrionale. Popolo di navigatori,
i Normanni invasero la Francia,
ottenendo in concessione dal re il
ducato di Normandia (911) e
crearono il principato di Kiev, primo
nucleo della futura Russia.
Soprattutto, i Normanni fondarono
due Stati nazionali monarchici, tra i
primi in Europa: il Regno di
Inghilterra (X-XI secolo) con
Guglielmo il Conquistatore e il
Regno di Sicilia, con Ruggero II. Nel
Sud Italia, i Normanni si erano
offerti, in un primo tempo, come
mercenari, nelle dispute locali tra
longobardi e bizantini. In seguito,
Roberto d’Altavilla conquistò
l’intero Meridione d’ Italia,
diventando vassallo del Papa, in
qualità di duca, mentre il fratello

Ruggero I libera la Sicilia dagli
Arabi. Alla morte di Roberto, il figlio
Ruggero Borsa fu il suo legittimo
successore come Duca di Puglia e
Calabria e Principe di Salerno,
mentre il fratello Ruggero, col titolo
di Gran Conte, dominò su parte
della Calabria e sulla Contea di
Sicilia. Nel 1130, tutto il territorio fu
unificato da Ruggero II, nato a
Mileto di Calabria e nonno
materno del grande Federico II, che
divenne così il primo re di Sicilia,
fondando un regno, il cui territorio
si estendeva dalla Sicilia all’Abruzzo,
il quale terminò solo nel 1861, con
l’Unità d’Italia. Il suo governo fu
efficiente e centralizzato, teso a
evitare un eccessivo potere della
nobiltà feudale. Tuttavia, concesse
all’aristocrazia siciliana un
Parlamento, che è uno dei più
antichi del mondo. La sua opera
più importante furono le Assise di
Ariano, cioè il nucleo originario di
un complesso di norme dettate,
verosimilmente, nel corso di
un'assemblea di vassalli tenuta nel
1140 in Ariano. Indiscutibile è la
presenza di elementi fortemente
innovativi. Il corpus normativo
emanato dall'autorità regia é
vincolante per tutti i soggetti
dimoranti nel Regno (arabi,
bizantini, longobardi, normanni,
ebrei ecc), secondo il principio
della cosiddetta territorialità del
diritto (ius soli). Le Assise
rappresentano, quindi, la rottura
della concezione di diritto
personale o di sangue (ius
sanguinis)  propria dei secoli
precedenti  in virtù della quale
ogni gruppo etnico sottostava, pur

dimorando tutti in uno stesso
territorio, a un proprio regime
giuridico. Il regno di Sicilia divenne
un punto di incontro per diverse
culture: la greca, la latina, l’araba e
la ebraica, mentre la lingua ufficiale
a corte era la lingua dei Franchi.
Molto forte era in esso la presenza
della componente araba e la
medicina araba fu alla base della
fondazione della Scuola Medica di
Salerno, considerata la prima
Università di Medicina in Europa.
Le iscrizioni più importanti erano
trilingue: latino-greco-arabo e
Ruggero attrasse intorno a sé i
migliori uomini di ogni etnia, come
lo storico Nilus Doxopatrius, il
poeta �Abd al-Ra�mān al-
Itrābānishī, l'anglo-normanno
Thomas Brun che lo servì nella
Curia, il greco Cristodulo e il
bizantino Giorgio di Antioca nella
flotta e, infine, il geografo berbero
Al – Idrisi, autore del Libro di
Ruggero, in cui sono riprodotte le
carte geografiche del mondo allora
conosciuto. In esso è menzionata
Cirella, dove i Normanni, forse al
tempo di Roberto il Guiscardo,
avevano edificato un castello.
Questa la citazione: “Ras g.r. lah
(Capo di Cirella) è il luogo di
sbocco di un fiume nel quale
entrano le navi poco caricate”. Il
riferimento al fiume navigabile è
segno dell’importanza strategica e
commerciale di questo
comprensorio geografico in età
normanna. Ma di quale fiume si
tratta? Ne parleremo la prossima
volta….

Stella Fabiani 

Il Castello di Cirella nella Storia
dell’ Europa normanna… 
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