
Storia dell’isola di Cipro dalla preistoria sino ai nostri giorni, l’argomento trattato 

egregiamente dalla dott.ssa Sara Lassa. Attraverso diversi siti archeologici sparsi 

su tutta l’isola la relatrice ha mostrato i ruderi e la ricostruzione delle vecchie case 

circolari del Neolitico a pianta circolare, forse con piano superiore, ove le 

sepolture avvenivano sotto il pavimento della casa accovacciati con un po’ di 

vasellame. L’aspettativa di vita era molto breve 22-35 anni. Durante L’Età del  

Bronzo, per l’importanza della scoperta di miniere di  rame(cuprum), da cui risale il 

nome dell’isola, appaiono i primi documenti scritti e sorgono diverse città lungo le 

coste. Nascono contatti con altre popolazioni del Mediterraneo quali  Micenei, 

Ittiti, Greci, Fenici Cretesi. Sottomessa dagli Assiri, Egizi, Persiani e Macedoni,Cipro 

passa sotto il dominio Egiziano. Di tutto questo periodo ( VI secolo a.C., )nasce un 

legame tra il Piemonte e Cipro grazie alle ricerche del diplomatico archeologo 

italiano naturalizzato statunitense (1865-77)e primo direttore del Metropolitan  

Museum  di New York, il conte  Luigi Palma di Cesnola. Nel periodo Ellenistico e 

Romano (58 a.C.) diventa provincia romana e poi viene inclusa nell’impero 

bizantino. Ruderi e notevoli mosaici variopinti sono ben conservati in diverse 

necropoli. Alla fine del periodo Romano arriva il Cristianesimo insieme a San 

Paolo. Nel periodo medioevale, oltre all’arrivo dei Crociati, dei Templari, alle 

invasioni degli Arabi, il regno di Cipro viene governato dai discendenti francesi 

della nobile casata dei Lusignano. Successivamente la Repubblica di Venezia ne 

assunse il controllo e dopo 4 secoli di dominio latino  esistevano a Cipro due 

comunità una greca e una levantina( Ottomani). In tempi recenti, dopo la guerra 

russo-turca del 1878, il Congresso di Berlino diede l’amministrazione al regno 

Unito e divenne una colonia inglese. Nel 1959 con un trattato tra Grecia e Turchia, 

il regno Unito diede l’indipendenza a Cipro. L’indipendenza non sedò gli attriti tra 

greco -ciprioti e turchi-ciprioti e nel 1960 la Turchia occupò militarmente la parte 

settentrionale dell’isola. Ancora oggi Cipro è divisa in due parti: da una parte la 

repubblica di Cipro, Membro delle Nazioni Unite e della  Comunità Europea e 

l’entità governativa sostenuta dal governo turco. La città di  Nicosia è l’unica 

capitale divisa in Europa.  Nel 1970 venne scoperta una importante testimonianza 

del passato  ovvero una nave mercantile del IV secolo a.C. con tutto il suo carico di 

reperti. Questa  è l’unica nave arrivata a noi dall’antica Grecia. E’ conservata nel 

museo del castello della città di Kyrenia ed è raffigurata nelle monete cipriote  da 

10-20-50 centesimi di euro. 
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