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Dati topografici.

L più ampio bacino idrico della Calabria, dopo quelli
del Crati e del Coscile, è formato dalla vallata del Neto,
con uno sviluppo di 84 km. lineari, ed una superficie di
1070 km. q. (l) Vallata sconosciuta e quasi vergine ai touristi, malgrado le grandi bellezze ch'essa offre al visitatore; dalle lievi ondulazioni alla foce si sale man mano
ai colli boscosi per quercie secolari, fillchè dopo Cerenzia
la eccellente strada, salendo rapidameme ai mille m., dà
la scalata agli erti contrafforti della Sila, che cingono l'altipiallO di S. Giovanni in Fiore (111. 1000-1600).
Nel giugno, quando le mandre salgollo dal piano arso all'alta montagna, ho
percorso la illcantevole via di S. Severilla a Cerenzia, in mezzo a sie"pi fiorite di
gigantesche gillestre, di lentischi e di roselle selvaggie dai delicati profumi che inebriallo, memre faggi mOllumen tali e quercie gloriose mOlltano fino alle vette, dove
il velluto verde dei prati s'alterna coi severi boschi di conifere, che tanto rammentano le Alpi. Mi ba sillgolarmellte colpito la mancanza di balze, di picchi, di
erte roccie o di gole profollde, e di tutte quelle forme tormentate, che dàllllo al
paesaggio alpillo una nota di grandiosità tragica. Soltamo l'incontro del Lese col
Neto forma una breve gola a poderosi contrafforti rocciosi, simili ad ellorm i baluardi, e segna allche qui, come altrove nelle valli calabresi, la distinziolle fra medio
ed alto corso del fiume, e la frattura avvenuta in tempi geologici, per squarciamemo violento del bacino superiore, che a lungo non poteva trattenere colle sue
fragili pareti le masse idriche colanti dall'Appennino centrale. Qui, ripeto, llon
forme plastiche cOllvulse e violente, ma verdi declivi, con rare acropoli corouate
da vi\laggi, preselltano panorami idilliaci, solenui e tranquilli, che non agitano lo sp.irito ma vi portano una nota di pace. È questa la fisionomia particolare all'Appennino calabrese, coi suoi bacini ampi ed aperti, iuterrotti da brevi e rade gole,
colle sue strutture franose ammantate di verde. Solo chi conosca praticameme il
paesaggio ionico-calabrese costiero, medio e centrale, è in grado di spiegare una

(I) Ministero di Agricoltura, Corsi d'acqua dell'.Appwnillo meridiONale e dell' ..Anliapp" adria/ico
(Roma 19(6), pago 204 e segg.
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L1U<lntit:\ di fenomeni storICI, economici e religiosi dell'eta antica e medioevale,
come il sorgere delle citd greche lungo le aperte mariue, la tenace resisten7.a degli
irri,iucibili Brettii, assai più refrattari dei Siculi alla civilt~\ greca, nella zoua media
e centrale selvosa ed impervia, e lo sviluppo delle grandi comunità religiose dei
Certosiui e dei Florensi nelle raccolte solitudini della Sila e delle Serre centrali,
succedendo ai Basiliani aunidati, quasi a presidio del bi7.antinismo, uelle aspre gole
della zOlla media.
Tali e tante bellezze del bacino del Neaithos furono note anche agli antichi,
cbe le couobbero, le decantarono e le sfruttarono (I). Chi percorra oggi in una
lunga e faticosa giornata di circa 14 ore gli ottanta km. che dividono Cotrone da
S. Giovanni, e sale dalla costa pingue di biade e di olivi, attraverso gli alti colli
boscosi di S. Severina e Cerenzia, fìno ai pascoli ed alle foreste della Sila, avrà
ulla adeguata idea della varietà dei panorami, delle culture e della flora, tropicale

Fig. 3.

alle coste, àlpina sulle creste, e del m~tgnifìco territorio di sfruttamento, riservato
a chi teneva la bocca della vallata aperta alla costa ed al mare, che allora costituiva l'unica via dei grandi commerci. Gli è per ciò che solo due citd greche noi
vediamo impostate a guardia di questa grande arteria, la poteute Croton a S:.Jd
dello sbocco, e la piccola Petelia a Nord. Ma è sopra tutto Croton che ne forma
uno dei grandi cespiti della sua ricchezza, allo stesso modo che a Croton aftluivano i prodotti della vallata del Tacina, e di altre contigue. Di Ulla penetrazione
greca uel corso inferiore e medio del Neto difettano notizie letterarie ed archeologiche; ma essa non potè mancare, vorrei anzi credere fosse intensa, data la feracità agricola del bacino. Dovettero essere villaggi e fattorie, i cui llomi non è meraviglia nou sieuo stati tramandati dalle fonti letterarie; appena l'idillio quarto di
Teocrito ci fa vagamente intravedere il carattere della amena cOlltrada, ricca di
pascoli e di paeselli. Le cui tracce dovrebbero risultare da lilla dettagliata inchiesta
di topografia arcbeologica, cbe nessuno ba per anco tentata. Da una prima e ben
sommaria indagine iniziata da me risulta, che parecchie località lungo il corso inferiore del Neto banno dato sepolcreti e materiali greci di modico valore. D'altro

(I) Raccolta dei passi antichi apud FORBIGER, Handbllch d. alt. Geog1-apbie, II vol.. pag_ 375.
Dei moderni vivace dt:scrizione presso II LENOR~IANT, Gra.nde G1-éce, voI. I, pago 425 e segg., che
però non ha visitato nè S. Severina, nè la parte media e centrale della vallata, le piil pittoresche;
ed anche in un paio di pagine ~el NISSEN , I/alische Landeskunde, Il, pago 935-936.

canto non pare a me inverosimile che a coprire la regione, ed a tenere in freno
i Brettii irrequieti, siasi provveduto con qualche munita cittadella; tali sarebbero
Acherontia e Siberene, sorte forse in due momenti successivi, ne sappiamo se sul
posto di borgate indigene, lllano mano progrediva la definitiva presa di possesso
del suolo da parte dei Crotoniati, incerto se strappato di viva forza o per accordi
agli indigeni. Tutto cio è, disgraziatamente, oscuro, ed anche delle due cittadine
non altro conosciamo che il nome, e di Ulla è colltroversa persino la precisa ubicazione. È mio proposito recare col presente articolo un contributo topografico,
archeologico ed artistico alla conoscenza di Siberene-S. Severina.

II. -

Dati storici.

Il colle di S. Severina alto m. 325, avu lso e nettamente separato dalle propaggini del M. Fuscaldo, cinto ovunque di rupi scoscese o di ertissime scarpate,
è una vera ed inespugnabile fortezza naturale, che s'erge a breve distanza dal Neto,
ne sbarra il valico, e ne domina tutto il
corso inferiore sino alla foce (lo aw,uui./p.voç
~
:f@
di Teocrito) visibile dall'alta rupe. La super~
ficie fabbricabile molto esigua (m. 700 X 500)
racchiude oggi un migliaio e mezzo di abitami, nè molto di più doveva essere in antico; nei tempi di mezzo fu abitato il quartiere Grecia, oggi deserto, ed altra gente era
certo sparsa nella campagna circostante al
colle. Del carattere eminentemente militare
e della struttura del colle di S. Severina più
Fig. 4.
che le mie parole danno adeguata idea le
vedute fotografiche, qui prodotte (fig. 1-2).
Nei tempi di mezzo, come oggi, l'ingresso della citta avveniva dal lato di
ponente per una ripida e tortuosa ll1ulattiera, dominata dal castello, e da un sistema
di opere difensive più volte ampliate e modificate, a seconda dei progressi dell'ingegneria militare. Un secondo accesso al quartiere denominato Grecia, separato
dalla città alta per una cortina rocciosa a levante, si aveva per mezzo della postierla
a troniere e feritoie denominata S. Ponte, e raccordata alle opere avanzate del
soprastante castello, di cui è complemento. Nello stato ,lttuale essa non parmi
anteriore ai sec. XVI-XVII, ma fu certamente eretta sul posto di un ingresso assai
più antico, bizantino o normanno. Altri piccoli e sottili viottoli d'accesso si notano
in vari altri punti della città; inerpicandosi su per le rupi essi venivano facilmente
preclusi coll' assidua vigilanza o col sem plice rotolare d i massi. In condizioni al
tutto analoghe di struttura e di difesa era la bizalltina Gerace, COli un unico ingresso
a levante, e con pochi altri minori per selltieri da capre, che metton capo a postierle
aperte nella roccia. S. Severilla non aveva cerchia di mura continue, chè suoi
baluardi erano le rupi a piombo, con brevi sbarramenti, ove si apriva gualche difficile ed erto passaggio; nè in questi sbarramenti, od ili altri tratti di muro (sostegno
e difesa ad un tempo ) che incoronano qU;! e là i ciglioni, io ho riconosciute strutture di epoca classica, ma tutti vanllO attribuiti all'alto medioevo.
A Sudovest della città s'erge pittoresco e soleline nella sua verzura il Monte
Fuscaido (a. Ill. 565), che colle sue propaggini settelltriollali copre il colle di S. Seve-

riua dalla rigida tramontana. Per tutti gli eruditi calabresi, dai più vecchi ai COlltemporallei (l), è dogma di fede che il M. Fuscaldo sia la stessa cosa del 1IIons
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Fig. 5.

Clibanus ricordato da Pliuio (III, l)', 2 ) siccome esisteute uei colltorui di Petelia;
dicono gli eruditi calabresi e severiuati che il nome di Clibauo sarebbe stato cam(I) BAR[(), De alltiq. et situ Calabriae (ed. Napoli, 1735 pago 674), lo chiama con nomt letterato
Visardul11. Il ROMANELLI, Antica topografia istodca del regno di Napoli (Napoli, 1815), in questa·
sua eccellente opera tiene pure alla identificazione col Clibanus.
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biato in quello di Guiscardo al tempi uormauni, ma )lOIl si adducono documenti
precisi di coàesta strana metamorfosi. Filologicamente la identità dei ·due nomi 'è
insostenibile. D'altro canto la indicazione di Plinio è troppo vaga, e questo solo
possiamo tenere per certo elle il Clibauo era nel bacillo del Neto. Ma nello stesso
bacillO era auche il monte <PvO'xoç del citato quarto idillio di Teocrito, ed io non
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Fig. 6.

comprendo perchè gli eruditi calabresi- non abbiano pensato a questa idelltificazione,
che assai meglio si presta per la affinità del radicale.
Vediamo ora quali sieuo i documenti letterari che comprovano l'esistenza di
Ulla città antica, greca o romana, nel sito di S. Severina; esamilliamoli attentamente e soprattutto criticameme. L'unico e fondamentale passo è quello di Stefano
Bizalllillo, ove nom ina ~tf3E(!ivri città dell'Enotria (I ); malgrado la dizione topografica molto lata, e l'età tarda dello scrittore (sec. V), non v'è dubbio che egli
1I0U abbia qui voluto designare la nostra piccola città. Con tale nome si vollero

(I) STEPHANI BYUNTlNI, E/hl/icorI/m quae supersun/, ed. Meineke (Berolini, 1849), pago 56 3.
It.{JE(!iJlll, 1TOl.tç OIJlwT(!wJI TÒ Nfvt"ò,' l'{JE(!tJlOç. Stefano Bizantino viene generalmente assegnato al V

secolo, ma egli ha esercitato sempre una grande influenza su tutti i geografi e corografi bizantini
posteriori, KRUMBACHER, Geschich/e der byZ. Lillera/ur, 2ed. 1897, pago 4 IO.
24 -

Boli. d'Arie.

-

186-

mettere in connessiolll l « Severiaua viua » di Plinio (XIV, 18), celebrati accanto
ai tarentini; conviene però notare che la lezione è molto controversa, in quallto
buoni codici preSelitallO le varianti di Severinial1a, Siberialltl e persino Scrvilialla.
D'altro canto il Breviario Lateranese nella leggenda di S. Zaccaria, papa del sec. VIII,

Fig. 7.

che qui ebbe i natali, mantiene la forma Siberena. È quindi incerta la scelta fra
una forma greca ed una latina, che possono bensì filologicamelite uniticarsi, ma la
cui identificazione topografica rimarrebbe ancora incerta, se non intervenissero altre
foliti bizantine a risolvere ogni dubbio; esse hanno un valore decisivo per il nome
della città nei secoli IX e X, e sono di fede indiscutibile in quanto emanano da
atti ufficiali del tempo. Nella lista delle sedi episcopali che al tempo di Leone VI
(886-9I2) dipendevano da Costantinopoli: Ul~U; 'UUI' ,u'l )'r(!Ono),EWI' HiJ1' l"nOXElllil'fJJ1I

'u:ì

'C/;ç pwnUòuç :.t(!OI":) è segna ta auche (pag. 57, v. I 160) I) 'Ayia ~E'lJ'li(!hlll (!).
Alla cui chiesa metropolitana veugono asseguate quattro diocesi (o . c. pago 82):
Eùrt Oli xaì, O(J/)/, f. Xcé (J'n i .t~H(!OjC()),H ùreoxf{wcw :.t(!OI'OL .•.•••• '/,,17 'Ayi{, ~liVII(!{11!ì ""i;r;
Ka}.afJ(!iar;.
«

,; l';Vl!vllrw,, (Cariati?)

(J

,i

' AXE(!Evril/ç

y

,ì

K"V. oml}.Ewç (Belcastro)

;r

[Il]

(Cerenzia)

TTi1v ' A')lJ/; }.WV

(Isola)

E poco appresso, nella designazione delle
proviucie fatta da Costantino
(2), si vede
la Calabri:t compresa nel decimo thema di Sicili:t, e si dice (o. c. pago 8): ,ttOI'lI u'(;v'urei(!ul'

vn

lì Ka}.a(J(!/a x(!auÌlaL reU(!lt '/,erìl ' X(!/(J'fw 'l'er)'IJ,

'l

h
xaì nì 'P17Y//)l' F(Jn xaì, 'l'I; reo}./U,UCéTU)'II
n;ç (~yi((ç Kv(!,uxr;ç, 'C/jç n' (~y~w; ~f(lll(!iJl li';,
xaì,

lì

K(!o",'erJ1!, xaì c,V,a UIJU, erll'ref(!

lì

(J'/:(!U·

'O, y()ç Ka}.a{J(!{uç XV(!/fl!El.

Questi due passi fondamentali per la
storia di S. Severiua uei secoli IX e X ho
voluto citare per disteso, in quanto essi provano che allora la città, malgrado le sue
modeste dimensioni (reo}.ur,u(t'f/oIJ) era sede
di llll Illetropolita, dipendente da Bisauzio,
al quale erano soggette alcune piccole diocesi
(:.t(!tlIIOI). Quelb dipendenza, cousecrata nell'atto ufficiale di Leone VI, è prob:tbile datasse da :tssai tempo prima, precisamente da
Leone III che nel 732 per la 10tt; delle imm:tgini teutò appunto staccare da Roma le
chiese della Sicilia e della Calabria.
Quando e come sia intervenuto il pasFig. S.
saggio dalla forma grecanica di Siberine o
Siberene, o dalla ipotetica latina di Seve·
rialln, in quella di S . Severina, 110n è chiaro, nè da vemn documento risulta. Nei
citati testi bizalltini, ed in quelli epigrafici che pubblico più avanti, appare formato il nome di S. Severina) e si menziona una santa martire di tal nome, eponima, e con altri santi patronél della chiesa e della citt!. Ma questa personalità è
cOSI oscura, anzi malsicura, cbe il Lellormallt (Gr. Grèce, I, pago 429 ) la dichiarò
assai sospetta (3). A prova di che io debbo aggiungere, che negli Officia Sanc/orum
([) Leonis (VI) Impt1'aIOris dial.l'posis genuina a.d/mc inedita. Ed. Hen. Gelzer. Lipsiae (Teubner) [890.
(2) Cons[antinus VI Porphyrogenitus, D e provinciis regni b),zanlini. Ed. Tafel, 18 47.
(,) La Bibliotlltca /Jagiographica Ialina el graeca., ed. soci i Bolland, la quale contiene tutti [
Santi di cui si possegga una Vita. od una Pa.ssio, non ricorda una S. Severina. Cosi il Marll'rologium ROl/la1ll1ll1 è muto al proposito. Però negli Acta Sallcloru1II (ed. Bolland), Maius, [on;. III,
pago 363, sotto la data 3 maggio vi ha notizia di una (( Severina matrona, uxor Aurelii Caesaris»
cioè di Aureliano « nOli Caesaris sed comitis utriusque militae, a quo interfecti, sunt SS. Alexander »
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della diocesi severinate essa non ha nè una festa, nè una cOlllmemorazione qualsiasi;
mancauza gravissima, come ognuno vede. Non è certo, quindi, una santa locale,
ma Ulla sal!ta importata, .il cui nome venue for se nel sec. X o prima, p'reso a
prestito e sostituito per omofonia e nulla più, a quello autiquiore classico. lo non
oso propriamente affermare, che essa sia stata inventata da qualche arcivescovo o
patrizio bizantino, abolendo il nome classico pur cotanto foneticamente affine; può
anche essere una ignota martire orientale. Ma il silenzio del calendario locale è
assai preoccupante, e lo stesso dotto arcivescovo mons. Pujia si trovò in grave
imbarazzo, quando io gli chiesi notizie su questa martire leggendaria.
In altri termini, io sospetto che volendosi sostituire verso il sec. X o poco
prima, un nome cristia!lo a quello pagano, siasi adottaTO quello di uua S. Severina
qualunque, senza curare piu che tanto di indagarne la origine, l'età e gli Acta;
·e cosi sarebbe nata la forma toponomastica
bizautina ed attuale. Si dice che l'Archivio
r)
episcopale oggi poverissimo, contenesse preziose carte, che sarebbero andate disperse ai
2)
tempi dell'arciv. Ganini, alla fine del secolo
XVIII, e che sarebbero conservate in parte
3)
~~
a Iatrilloli. È da augurare che tali preziosi
documenti, se verameute esistenti, vengano
4)
CENHCIN
rivendicati alla loro giusta sede, e possano
recar lUllli sulla mi steriosa santa, che diede
AIK
il nome alla ci tLl.
Fig. 9.
Ritornando per llll momento al periodo ed alle origini classiche della città, è
necessario anzitutto sgomberare il terreno da
tutte le fonti spurie ed inattendibili. Il Bario (op. ci L) menziona una moueta d'oro
da lui vista a Roma, con Artemide cacciatrice e la leggenda ~t{lE(!il''I' e ne ricorda
anche un tipo in bronzo. Tutti gli scrittori calabresi banno pedissequamente copiato il Bario, che non era un numismatico, seuza vagliare la notizia. Basta il
semplice t:1ttO di voler assegnare ad una piccola ed oscura città come la nostra,
la emissione di pezzi d'oro, che nemmeno Croton ebbe, per dichiarare falsa od
inventata la meneta. E nessuna moneta di Siberina è contenuta nei più recenti
trattati o catalogbi, critici e ragionati, sulle monete della Magna Grecia (I ) ; quiudi,
salvo imprevisti poco probabili, debbo dichiarare inesistente uua zecca di Siberilla.
Altrettanto dicasi per le iscrizioni romaue che le vengono attribuite. G. Salerno
ha pubblicato nove titoli, che sarebbero stati in parte raccolti alla fine del settC'cento dall'arcidiacono Diodato Gallini, e poi copiati dal Garrucci. A parte le ~ezioni
inesatte, debbo osservare che il diligentissimo Mommsen uel Corpus fus. Lat. X,
nemmeno uu frammento pubblica di S. Severina; ed i supplementi dell'opera col05-
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« papa (105-115), Eventius et The,od ulus presbyteri, quorum corpora Severina sepelivit ». Negli Acta
di maggio, tomo I, pp. I3 7 5-79 vi sono gli .Acta di codesti martiri, dai q uali risulta che Aureliano
era " comes utr. militae de Seleucia Isauriae ». Ma l'uccisione accadde a Roma e Severina raccolse
e seppelfì i cadaveri in UI~ suo predio sulla via Nomentana, donde sarebbe sorta la sede vescovi le
di Numentum. Ma poichè non è altatto detto che questa Severina fosse martire, è certo che essa
nulla ha di comune con q ueila calabrese.
.
.
(I) Basti citare per t~tto la classica Historia 'N..1I1ltOrllrll dell'HEAD (2' ediz. 1910), ed il catalogo del Museo Britannico : STU .\RT POOL E, ltah (1873), assolutamente negativi.

sale raccolti nella Ephemeris Epigmphica sono del paro negativi al riguardo. Nè
a miglior risultato approdarouo speciali ricerche da me istituite sulla bibliografia
garruccialla presso colleghi specialisti, ed in fine in S. Severina stessa, per apprendere se i supposti titoli severina ti esistessero in originale e dove. Il Salerno è fonte,
anche per altre ragioni, dubbia, i cui dati epigrafici, -sino a prova in contrario,
non meritano fede (I).
Nulla dunque possediamo di fomi classiche, sieno esse storico-letterarie od
epigrafico-lluillismatiche, che si riferiscano alla città che precedette S. Severina.

Fig.

IO.

È lèggenda, mera leggenda, che il cristianesimo vi sia stato introdotto da S. Dionigi
areopagita, venuto da Cotrone; chè di reliquie cristiane veramente primitive nulla
vidi in S. Severina. I primi dati storici attendibili sono forniti dagli autori bizantini che bo dianzi citati, ed il più antico ricordo dei suoi vescovi è quello di uno
Stefano, che intorno al 970 ebbe relazioni con S. Nilo di Rossano; ma la sede
episcopale esisteva giù da parecchi secoli ed era aggregata fin dal 732 al metropolitano di Costantinopoli. E come è difficile precisare l'epoca di origine di questa
indubbiamente antichissima catte~ra vescovile (2), così non consta quando sia stata
elevata alla dignità di metropolitana della chiesa di Euria (?), Cerenzia, Belcastro

(I) Cmni sto1'ici della città di S. Severina in Ri-vista Storo calabrese, 1899 e 1900. Codesti cenni
abbondano di in esattezze e di notizie errate.
(2) E, JORDAN (Mollu1Ilents bY{. de Calabre, pago 4) pensa invece che non esistesse un vescovado
nel 7 87, perchè il suo titolare non figura al concilio di Nicea, al quale assistettero tutti i vescovi
della Calabria (MANSI, Cuncilia, voI. XII, 993-94).

ed Isola, che per la prima volta appare nella Dialyposis di Leolle VI (I ). È pero
probabile ciò sia avvelluto all'epoca dei conflitti fra Roma e Bisanzio, e quando
gli imperatori d'oriente cercavano accaparrarsi COli speciali concessioni il favore del
clero e delle popolazioni calabresi. Col dominio 1I0rmanno si volle dapprima restituirla a semplice vescovato, ma tale misura <:> 1I011 fu applicata, o solo per breve
durata, perche un decreto di Innocenzo III la ricoJlosce lluovamente come arcive-

Fig. 1I.

scovado di rito greco, i CUI «monici erano esenti dal celibato (Taccone-Gallucci,
o. c. pago 332) (2). Comunque sia, il fatto di llll arcivescovo metropolita e la prova

Fig. 12.

migliore dell'importanza che uel secolo IX aveva raggiunta S. SeVeriIl<l lIei riguardi
civili, amministrativi religiosi, ed io aggiungerò anche militari, su tutta la grande
e ricca vallata del Neto. In questo periodo di floridezza vi nacque Zaccaria, assunto

(I) La storia della chiesa severinate trovasi compendiata in molti manuali come MORONI,
DiZion. di erud. ecclesiastica, voI. 65, pago 5 e segg. ; CAPPELLnTI, Le chiese d'Italia, voI. XXI, pago 245;
E1lciclopedia. dell'ecclesiastico (Napoli 1845) S. V., i quali copiano l'uno dall'altro e quasi tutti mettono
capo all'UGHELLI, l/alia Sacl'a, voI. IX (Roma 1662), pago 668-693. Specialmente inattendibile per
la parte antica è lo scrittarello del Prof. PelI. SEVERINt-GIORDANO, Sguardo alla civiltà sa1lseverinese
(Cotrone 1897), dove si foggiano delle fonti insussistenti (secondo Polibio aveva anfiteatro e scuole
pitagoriche!? Secondo Plinio contava 20 mila cittadini atti alle armi? l). E di 11l0ps. AnI. PUJIA,
Per Ulla crOllo/assi dei vescovi e degli m'civ. di S. Severina (Napoli 1907), in edizione di soli 250, già
esaurita.
(2) Mons. T .'\CCO~E-GALLUCCI nel suo eccellente libro Regesti dei romani pOlltefici per le chieie
della Calabria (Roma (902), ci da pure molte informazioni documentate (pag. 316,332, 396) sulla
più antica storia ecclesiastica di S. Severina.

ileI 74' alla somma dignità pomificale, e poi santificato. Da t<llullo viene messa
in dubbio la sua origine sauseverinate, ma a S. Severina per lunga secolare tradizione si mostra il sito della casa di S. Zaccaria, qualificato per greco dai suoi
contemporanei; e tale doveva essere in realtù, come lo attesta il suo nome, e come
era l'intera Calabria di quei tempi (I).
Dell'importanza militare della citt:Ì, cui ho più volte accennato, è prova indiretta
il pri1l1o grande <lV\'enimento politico cbe la riguarda, la conquista cioè di essa per
opera degli Arabi verso 1'840, la quale 110n è che un episodio saliente della lotta
secolare sosteuuta dagli Arabi per mettere stabile piede dalla Sicilia nel continente
calabro. Dopo la grande rotta subita nell'840 nel porto di Taranto dalle flotte
alleate di Venezia e di Bisanzio, le coste della Calabria e l'intero Adriatico rimasero per lungo tem po sco'--r--- - - - - - - - - - - - - - - - , - - ì
perti. È dopo quella rotta famosa che il naviglio degli
'r
Arabi scorrazza indisturbato
i tre mari, conqui stando \.---f-----==-----------------+ .. ~
~
/
Bari ed assaltando persino ·
Roma (2). Cosi si comprende
la loro mossa in Calabria,
O~.~~~~~_____~2pcm.
dove occuparono Amantea
e S. Severina; questa colla
form ida bile posizione assicu ra va il possesso della bella
vallata del Neto, quella gli
approcci verso Cosenza sul
Tirreno; tauto più che era
cad uta aucbe Leonia (3 ), picFig. 13.
cola fortezza più a valle di
S. Severina; e malgrado che
Crotone resistesse validamelltc e fosse una cominua minaccia alle spalle degli
Arabi. Finchè essi tennero il dominio del mare poterono conservare anche questo
loro possesso calabrese, ma quando nell'876 i Velleziani nelle acque di Bari si rifecero della patita sconfitta, an..::he i possedill1ellti calabresi a breve andare cedettero;
e nel giugno 885 ed 886 le due piazze faticosameute conquistate cadevano sotto
gli assalti di Niceforo Foca, generale di Basilio I (4).
Cosi, S. Severina ritorua città bizautina, e tale rimane tranquillamente per
qua si due secoli, finchè viene presa dai Normanni, che la ebbero solo dopo lungo

: ~I:
!

i.@ i@
.O

O

t:r\\
~

i

(I) Veggasene l'ampia biografia del cardinale Dom. BAItTOLlNI, Di S . Zacca1'ia papa e degli
alilli del SItO 71escovado (Ratisbona, 1879).
(2) AMARI, Storia. dei 5\(u.<IIlmalli di Sicilia, voI. I, pago :;64-,65.
(3) Il castello munito di Leonia o di S. Leone è un altro bel problema per l'archeologia
bizantina. La piccola città, vescovado e fortezza, fu rasa al suolo nello stesso anno della presa di
S. Severina (circa 840). Tuttavia rimase il titolo e la sede vescovile fino al 1571, in cui fu aggre.
gata a S. S~verina, perchè « solo aequata » senza rendite e senza clero (documento presso PUJIA,
O. c., pago 36-37). L'UGHELU (Italia Sacra, voI. IX, pago 720) dice in termini molto vaghi che fra
Cotrone e S. S~verina « visuntur eius vestigia ...... et ubi cathedralis erat magna crux ». Ed il LENORMA NT
(Gr. Grèce, I, pago 154) « on voit eacore le reste de Slln enceillte de remparts byzalltins dans les
montagnes elltre Brigliallello et Scandali ». In realtà la si co lloca in contrada Manca del vescovo
pressa Apriglianello. Visiterò e studierò il luogo, m.li esaminato da archeologi.
(4) A~IARI, o. c., voI. II, pago 42 not.l.
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ed ostinato assedio, diretto UOll colltro i Bizautiui, ma contro un nipote di Roberto
Guiscardo, Abelardo, che si era chiuso nella inespuguabile fortezza. L'assedio, o
meglio il blocco, duro dall'autunno del 1072 fiuo a quello del 1073 od ai primi
del 1074 (1 ), cioè per circa due anni.
Colla conquista nOfmanna comiucia la evoluzione storico-ecclesiastica di S. Severiua; esseudo la popolazione tutta greca, si cambiarono gradualmente gli ordinamenti civili, militari e solo più tardi anche quelli ecclesiastici. Si dice che già
nel 1096 l'arciv. Ruggero accogliesse, primo in Calabria, il rito latino; secondo
altre fonti il rito greco sarebbe stato mantenuto ancora per altro tempo. Comunque
sia di tale questione, di d iflìcile soluzione per difetto di documenti sincroni, è certo

Fig. '4.

che l'alto clero ed i vescovi diveunero beu presto in mauo ai NormaIlni un potente
stromento di latinizzaziol1e. A Rob. Guiscardo si attribuisce anche la foudazione,
forse la rinnovazioue, del potente castello, che nei secoli successivi, sopratutto dal
Ciuqueceuto in poi, subì ulteriori trasformazioni ed ampliameuti. Non mi occupo
della storia posteriore ai Normanni; ricordo solo che alla metà del Quattrocento
vi affiuirollo nuovi elementi greco-albauesi; che la peste del 1529 spopolo la città
sempre più decadeute, a seguo che nel 1669 colltava solo 105 fuochi. Il terremoto
del 1783 ne roviuo completamente tutta la parte orientale, in seguito a che il quartiere della Grecla venne per intero abbandonato. Dal Cinquecento in giù ue tennero
successivamente la signoria, con tito!o ducale, i Cel1telles, i Caraffa, i Ruffo, gli
Sculco, ed i Grutter, ai qùali devonsi ri101te inl1ovazioni nel castello.
Oggi la povera ed eremitica cittadina, detta per ironia S. Miseria, conta un
1700 tranquilli abitanti, che ai rarissimi studiosi che vi accedono sono larghi d'ogni
maniera di cortesia, delle quali io pure serbo gratissimo ricordo.

P.

(Continua).

(1) Le fonti di quella guerra sono state raccolte e discusse dallo
domino normallde C7I ItaUe et eli Sicile, voI. I, pago 239-242.
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