L episodioavvennenel 1662

Un attacco turco
nel mare di Rossano
di AlfonsoBarone
Le tempestose acque del
mar jonio, nella stagione estiva, erano solite placare la loro
furia. In età moderna, durante
i rari momenti di quiete, le comunicazione marittime si intensificavano notevolmente e
gli scambi avvenivano velocemente per evitare gli attacchi
turcheschi. Le cronache locali
riferiscono di continue scorrerie alle popolazioni rivierasche
e del saccheggio sfrenato ai
danni di inermi paesi come
Cariati, Cirò, Rocca Imperiale,
Trebisacce,Corigliano e Pietrapaola t.
Nello specchio d'acqua antistante la costa rossanese,
quotidianamente,solcavanole
onde i vascelliche commercializzavano con i paesi balcanici, in specialmodo con Ragusa, l'odierna Dubrovnik: favorita da una felice posizione Il golfo di Rossanoin una incisionedel XVII
geograficache incentivava il secolo.
mercato.Qui gli italiani acquicercareriparo sul versanterossanestavanomaterieprime quali minese per aver salva la vita.
rali, cera, legno, bestiame, pellami
It fatto si verificò il 2 agosto
e l.1niì,e distribuivano oggetti arti1662. Un periodo apparentemente
gianali e industriali :. Tra le città
meridionali, lvfessin.r, mantenne tranquillo per le rotte commerciali
che avvenivano di fronte al Patiintensi rapporti con la costa dalmarion dal momento che erano passata e alcune famiglie, probabilmente si radicarono stabilmente in -ti circa 20 anni dall'ultima violenta
'aggressione
quell.r societàcome dimostra l'esinella vicina Pietrapaola, avvenuta l'11 luglio 1644,dustenza di un ceppo della De Luca
rante la quale "il paesecon la chieNon tutti i viaggi, però, ebbero sa parrocchiale venne devastato e
molta gente fu fatta progioniera" {.
buon fine. Alcune volte i legni veniL'imbarcazione, denominata la
vano sconquassatidalleimprovvisc'
tcmpesteo d.ri colpi dell'artiglic'ria
"Mddonila della ConcettioneSan Giuinfcde.le,
facilitatanell'assaltodalla scppae Bonnucntura"s,eta salpata da
Ragusadove i 3 marinaí dell'equimomLrntaneaasscìnzA di vento.
paggio avevano caricato ",,.cert
causafu fatale'atl un
Quc.st'ultima
vnsccllo siciliano di propric.tà clc'l bianca, cojra pilosi, bot'alini et altre
mcssine'sc
tuucanlic.,,"ó. Quando la prua olfacovo di Luca ll quale,
c{i ritorno d.r Ragusa,fu costretto a
trcpassò il capo Trionto 7, in pros-

simita dell'omonima torre di guardia, accaddel'imprevisto.Attenuati
i venti e ridotta la velocita i marinai si avvidero della presenza di

tre galereturchemosseda remi che
si avvicinavano minacciosamente.
Per sfuggire alla cattura, il capitano adottò l'unica strategiaattuabile e cercò di avvicinarsi il più possibile alla riva sperando di attraccare. Lo seguirono nella mossa due
navi nemiche con le quali ingaggiò un'impari lotta, a colpi di artiglieria, che si protrasse per più
di tre ore. Alla fine i cristiani,
non ricevendoalcun aiuto esterno, ad esempio dai cavallari o
dai soldati addetti alla custodia
del litorale, stremati dal faticosó
inseguimento e timorosi di soccombere,per non perdere la vita
o esserecatturati dagli islamici,
abbandonarono il vascello "et se
ne fugirno dentro lí boschidi detto
Iuogo"8,inseguiti da 50 turchi di
uno dei due battelli i quali, armati di moschettoe sotto l'insegna di una bandiera rossa, erano sbarcati,nel frattempo, nella
località detta "Centofontane". Le
mercanzie,insiemealla nave, divennero invece bottino di guerra causando un grosso danno
economicoa "Jacotodi Lucn delln
città di Messinapntronedella barca". Il giorno dopo il capitanò si
costituì dal luogotenentedi Rossano,Giovanni Domenico Greco
e, e rilasciò, "per sua indennità",
una minuziosa deposizionedell'accaduto.Il magistrato,secondo
consuetudine, e dopo opportune
indagini, richiese la convocazione
di eventuali testimoni e presso la
curia del notaio Diego AlÈidona si
costifuironoalcuni abitanti del luogo: Francescodi Corigliano, il chierico Antonio Forte e il quarantenne Pietro Monticelli "unus ex honoratis ciuíbus preditte ciuitntis"to, i
quali dichiararonodi aver assistito
di nascostoal combattimento richiamati dagli spari, seguirono poi
le deposizioni di alcuni marinai
dell'equipaggio: Diego Marabello,

AngeloVitalee JacovoPrestogioanne che fornirono ulteriori particolari sulla tragica vicendart.
Dopo quella data altre incursioni caratterizzaronola vita dei centri jonici della provincia di Cosen-

za seminando terrore, morte e di_
struzione. Vittima sacríficale del-

masserie del litoraler2. [Jn secolo
dopo il pericolo non era svanito
completamente e il vescovo Felice
Antonio d'Alessandria si appellava
ai fedeli della Diocesi affinihé con_
tribuissero, con lasciti ín denaro,
alla buona riuscita della Santa Crol
_ciataorganizzata dal pontefice pio
VI e dal re di Napoli Ferdinando .
IV di Borboner3.
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