Cosenza,città del Sud Italia, venne fondata dagli antichi Bruzi all’incirca
nel 600 a.C,prendendo il nome di Cosentiam,o città del consenso.
Tuttavia la pressione dei Romani era molto forte e così la città si alleò
con Annibale combattendo con lui durante la seconda guerra punica.
Dopo la vittoria dei Romani a Zama,Cosenza venne distrutta e
successivamente riedificata.
Circondata da sette colli,Cosenza e' bagnata da due fiumi, il Crati ed il
Busento. La leggenda narra che alla confluenza dei due fiumi ai piedi del
colle Pancrazio,vi sia sepolto, con il suo cavallo e tutte le ricchezze, il Re
Alarico, re dei Visigoti arrivato a Cosenza intorno al 409 d.C. La sua
tomba ed il suo enorme tesoro sono ancora oggi oggetto di studio. Da
quell'epoca in poi e' un susseguirsi di eventi storici e drammatici, dai
terremoti che l'hanno distrutta varie volte alle dominazioni che si sono
susseguite,come quelle dei Longobardi,Normanni,Svevi,Aragonesi ecc.
Durante il ventennio fascista poi,la città ha trovato il suo sbocco lungo il
letto del fiume Crati,che attraversa la valle con l’omonimo nome.

Ad oggi,la popolazione della città è di circa 70000 abitanti
e si distribuisce su una superficie di 37 km².
La città si divide in parte nuova e parte vecchia.
Iniziamo quindi la nostra scoperta della città!
Lungo il corso principale della città nuova,
denominato Corso Mazzini non potrai fare a meno
di visitare il MAB, uno dei 4 musei all’aperto
d’Italia.

Lo stemma di Cosenza

Passeggiando per il MAB potrai osservare diverse opere,tra queste:

San Giorgio ed il drago

Salvador Dalì

L’opera rappresenta San Giorgio che uccide il drago,simbolo della ragione umana,
Riprendendo la tradizione secondo cui San Giorgio salvò
la principessa della città libica Selem da un drago che voleva ucciderla.
Accanto a San Giorgio vi è una fanciulla che festeggia l’evento,
innalzando il braccio in segno di vittoria.

L’opera raffigura la testa di Medusa,unica fra le Gorgoni
a non avere il dono dell’immortalità,
che ebbe il torto di essere l’oggetto del desiderio del dio del mare Poseidone,
scatenando le ire della dea che trasformò i suoi capelli in serpenti
e fece in modo che il suo sguardo trasformasse in pietra chiunque lo incrociasse.
La donna è rappresentata ancora inconsapevole
del destino che la attende.

Lupo della Sila
La scultura fu commissionata da Vincenzo Bilotti.
Rappresenta il lupo della Sila che ulula,per esaltare
una cultura popolare calabrese e cosentina,
profondamente legata alla montagna.

E adesso…si mangia

Se ti viene fame in questa zona o se vuoi passare una bella serata all’insegna della movida cosentina,
non puoi fare a meno di farti un giro nei pressi di piazza Santa Teresa,dove vi sono tantissimi locali!
Di seguito te ne consigliamo qualcuno:
-BOOGIE BLUES
Il locale è abbastanza piccolo,ma accogliente. La particolarità sta nel fatto che puoi comporre tu stesso il
panino o il piatto con gli ingredienti che preferisci,scegliendoli dal menù. Spesso,puoi ascoltare musica
dal vivo.
-GRILL & FRY
Il locale richiama l’atmosfera americana e propone appunto piatti tipici della cucina americana,perciò
è consigliatissimo per quanti vogliono sperimentare nuovi gusti.
-PRIMADI’
Per gli amanti della pinsa (la si può provare in svariati ed ottimi gusti) e del buon vino.

Dopo una breve sosta,continuiamo il nostro percorso alla scoperta della città.
Ora è il turno del centro storico ,dove ogni angolo racconta
qualcosa della bellezza che nei secoli si è venuta
a depositare tra i muri dei palazzi antichi. Uno straordinario e
vivo scorcio di storia si anima ad ogni passo
e sembra trasportare il visitatore indietro nel tempo.
Cosenza ha una bella storia da raccontare,
essendo stata crocevia di diverse culture e popoli.

Duomo
ll Duomo di Cosenza è tra i più noti e particolari edifici sacri dell’Italia Meridionale, dal 12 ottobre 2011 è diventato
“Patrimonio testimone di una cultura di pace dell’UNESCO”. L’edificio è situato in Piazza Duomo, la vecchia Piazza Grande.
Le sue origini sono ignote, ma secondo gli studi architettonici ed i numerosi saggi effettuati alla fine degli anni ’40 del Novecento,
si può ritenere opera della metà dell’XI secolo.
Il 9 giugno 1184 un disastroso terremoto che sconvolse Cosenza e la sua provincia, provocò il crollo della chiesa.
La ricostruzione fu lenta e nel 1222, alla presenza dell’imperatore Federico II, il Duomo venne solennemente consacrato.
Sarà necessario giungere alla fine del XIX secolo per avere una fase di rinascita per il Duomo,
quando furono portate alla luce le strutture della primitiva chiesa .
La facciata presenta una divisione in tre parti corrispondente alla divisione interna in tre navate,
ed è dominata da un antico rosone. Si accede all’ingresso principale grazie ad una scalinata con 12 scalini che rappresentano
gli apostoli.
Il tutto è in stile gotico cistercense.

…e noi vi porteremo alla scoperta
della letteratura cosentina!
La città di Cosenza ha sempre
ricoperto, nel corso dei secoli, un
importante ruolo anche in ambito
letterario. Parlando di
quest’argomento, è impossibile non
citare l’Accademia Cosentina, una tra
le prime accademie ad essere state
fondate in Europa.
Difatti, la sua istituzione risale al 1511
ad opera di Aulo Giano Parrasio e
l’edificio che oggi la ospita si trova in
Piazza XV Marzo, vicino al celebre
Teatro Alfonso Rendano.

Come abbiamo detto, il fondatore dell’Accademia fu Parrasio, da
cui la scuola prese il suo primo nome:Accademia Parrasiana. Dopo
la morte di Parrasio, fu Telesio a gestire l’Accademia,
ribattezzandola come Accademia Telesiana. Il nome definitivo di
Accademia Cosentina le venne dato dallo scrittore Sertorio
Quattromani, che ne fu a capo dopo la morte di Telesio. Dopo
alcune chiusure temporanee (come quella,ad esempio,causata
dalla cospirazione di Campanella) l’Accademia fondò nel 1871 la
Biblioteca civica di Cosenza, dando un ulteriore impulso alla
diffusione della cultura nella regione. D’altronde,sin dalla sua
fondazione,l’Accademia Cosentina si era posta l’obiettivo di
valorizzare artisti e scienziati,difendere i valori culturali della
società ed incoraggiare i giovani sulla via dello sviluppo culturale.

Il simbolo dell’Accademia
Cosentina e della Biblioteca civica
di Cosenza.

Una figura di spicco nell’ambiente culturale di
Cosenza fu Gian Vincenzo Gravina. Egli nacque a
Roggiano nel 1664 e morì a Roma nel 1718. Da
giovane venne educato dallo zio Gregorio
Caloprese (altro celebre poeta e filosofo
cosentino) e poi studiò diritto canonico a Napoli.
Il suo nome è legato all’Accademia dell’Arcadia,
accademia romana di cui fu cofondatore e che
aveva l’obiettivo di risanare la letteratura,
depurandola dagli eccessivi tecnicismi barocchi.
Tuttavia, nel 1711, Gravina abbandonò l’Arcadia
dopo un diverbio con il letterato Crescimbeni:
Gravina proponeva come modelli letterari Dante
e Omero, mentre Crescimbeni si rifaceva a
Petrarca.

Gravina fu anche l’educatore di
Metastasio, famoso drammaturgo del
‘700. Tra le opere più significative di
Gravina dobbiamo ricordare: “Della
ragion poetica” (testo in cui indaga sulle
origini e il significato della poesia),
“Originum iuris civilis libri tres” (opera
politica che influenzerà molti illuministi
tra cui Montesquieu) e 5 tragedie di
matrice classica. Nel secondo centenario
della sua nascita,per celebrare il grande
scrittore, il suo paese natale cambiò il
proprio nome, che divenne Roggiano
Gravina.

Busto realizzato a Roggiano, in
onore di Gian Vincenzo
Gravina.

«La mia diletta città potrebbe benissimo fare a meno di me.
Ma sono io che non posso fare
a meno di essa. Essa che mi scorre nelle vene e che amo»
Questa è la frase con cui il figlio prediletto di Cosenza si rivolge alla sua città natale.
Ovviamente ci riferiamo all’illustre filosofo Bernardino Telesio.
Bernardino Telesio nacque a Cosenza nel 1509. Ricevette una solida educazione umanistica
dalla zio Antonio Telesio, che era un uomo di lettere. Si trasferì prima a Milano e poi subito a
Roma dove fu fatto prigioniero dalle “soldatesche”, in occasione del noto sacco di Roma;
fu liberato dopo due mesi di prigionia per l’intervento di un concittadino.
Si recò a Padova, dove ancora erano vivi i dibattiti su Aristotele;
qui studiò filosofia e scienze naturali e si laureò
nel 1535. Dopo la laurea soggiornò in varie città d’Italia tra il 1544 e il 1553 delineò
la base del suo pensiero e iniziò una prima stesura del “De rerum natura iuxta propria principia”.
Nel 1553 si trasferì definitivamente a Cosenza e qui morì nel 1588.

Gli studi di Telesio si soffermano soprattutto sulla natura e sui principi che reggono il mondo.
Egli spiega che la natura si possa spiegare attraverso le due forze principali del caldo e del
freddo. Forze incorporee che hanno bisogno di una massa corporea che possa subire la loro
azione. Alla base di tutto vi è la sensibilità intesa come autorivelazione della natura all’uomo.
Telesio ritiene che soltanto il Sole e la Terra siano elementi originari, mentre non considera tali
l’acqua e l’aria, risultati dalla composizione dei primi due.
La concezione morale di Telesio
E’ bene ciò che conserva ed incrementa la vita, male ciò che la corrompe e tende a
distruggerla. Il compito morale consiste nello scegliere le azioni che portano utilità ed evitare
quelle che apportano danno. Comportandosi in questo modo l’uomo è virtuoso; moderando le
passioni sfrenate, i vizi, favorisce la conservazione del proprio essere. Ciò che protegge ed
accresce la vita produce piacere, mentre ciò che la danneggia e l’annienta reca dolore.
Dio per Telesio
È un Dio trascendente, creatore del mondo ordinato con tutti i suoi principi costituitivi.
Inserisce nell’uomo, accanto alla anima corporea e mortale (sensibile), un’anima incorporea e
immortale (mens superaddita). Con la mens superaddita l’uomo tende alle cose divine, che
riguardano la sua salute eterna. Esistono quindi due realtà: una legata all’ordine fisico,
indagabile con i soli mezzi naturali, e una appartenente all’ordine spirituale, che non può
essere oggetto di esperienza sensibile.

Telesio ha lasciato un’eredità
importante agli studi naturalistici e
filosofici e infatti Bacone lo definirà
l’unico filosofo moderno degno
di questo nome. Da lui prenderà
spunto per l’elaborazione del suo
metodo e gli empiristi riprenderanno la
sua teoria riguardo la conoscenza
sensoriale.

Nelle vicinanze

Nel cuore del centro storico,puoi fermarti a prendere un caffè presso lo storico Caffè Renzelli.
Fondato nel 1801 da Raffaele Ferrari, trisavolo dell’attuale proprietario, con l’insegna di Caffè
Galicchio, diventò presto punto di ritrovo di intellettuali e letterati, dei signori acculturati della
città,che fino a tarda sera lì si davano appuntamento per ascoltare le orchestrine di
dame viennesi, che suonavano sul marciapiede di fronte per allietare la conversazione. Erano
due salette,la rossa e la verde, dal colore dei divani allineati lungo le pareti.
Si racconta che i fratelli Bandiera, eroi del Risorgimento italiano, furono fatti sostare proprio al caffè Renzelli,
prima che i gendarmi borbonici li conducessero nel vallone di Rovito, per fucilarli.
Da provare assolutamente la squisita varchiglia alla monacale, preparata su una ricetta antichissima che risale al 1300
e che fu portata in città dalle carmelitane scalze e poi introdotta dalle badanti nelle case nobili cosentine.
Preparato con mandorle, cacao, albume d’uovo e ricoperto di cioccolato fondente, questo dolce prende
il nome dalla caratteristica forma ovale, tipica delle barche (in spagnolo varca).
Insomma,un ottimo connubio tra storia e sapori!
Per i più giovani che vogliono abbinare cibo e divertimento,tappa d’obbligo è il James Joyce Irish pub,il primo vero
Pub della vecchia Cosenza,annesso alla discoteca del J.J.

Sorto come fortezza, svetta sul colle Pancrazio il Castello Svevo. Fu
edificato sicuramente dai Saraceni sui ruderi dell’antica rocca bruzia,
e poi revisionato da Ruggero II nel 1130, ma, appena 54 anni dopo, il
terremoto del 1184 lo rese completamene inagibile.
Federico II di Svevia lo ripristinò e aggiunse la torre ottagonale nel
1239.
Durante i secoli fu usato anche come deposito di armi e come
prigione.
E’ stato recentemente ristrutturato ed il Terrazzo Panoramico
offre una vista mozzafiato sulla città. E’ consigliabile una visita
notturna che rende tutto più affascinante e suggestivo.

Siamo giunti al termine del nostro breve
viaggio,sperando che vi sia piaciuto!
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