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L’artista Alfredo Pirri
ospite del Rotary
L’arte di Alfredo Pirri
protagonista della
riunione odierna del
Rotary Cosenza guidato
da Sergio Nucci (foto).

Il presidente del Club cittadino, Enrico Marchianò, pensa a un lavoro di ricerca sistematico e organizzato che guardi oltre il tesoro

Alarico tra storia e mito, l’Unesco rilancia gli scavi
Il docente dell’Unical Giuseppe Roma richiama il passo di Jordanes che narra la sepoltura in città

Domenico Marino

L’Unesco strizza l’occhio al mi-
to di Alarico. Non tanto al suo
tesoro quanto alla sepoltura
del re dei Goti in città, alla con-
fluenza tra Crati e Busento.
Che però il presidente del Club
di Cosenza, Enrico Marchianò,
sistema molto più a ovest ri-
spetto all’attuale, quindi verso
il centro cittadino e in parte il
borgo antico.

Di Alarico e del suo contro-
verso fascino storico s’è discus-
so sabato in una galleria d’arte
cittadina prendendo spunto
dalla scoperta e valorizzazio-

ne di Cosenza non solo attra-
verso l’arte ma anche con la
pittura.

Una ricerca sistematica
«Al di là della spasmodica cac-
cia al tesoro – spiega Marchia-
nò – vedremmo molto bene
una ricerca sistematica che
parta dal centro storico. Sa-
rebbe molto interessante an-
che per verificare la successio-
ne delle popolazioni che nei
secoli hanno abitato quell’am-

pia zona della città che scende
da Colle Pancrazio verso l’at-
tuale confluenza tra i due fiu-
mi».

Il presidente del Club Une-
sco non pensa ovviamente a un
intervento solitario di Palazzo
dei Bruzi, anche perché non
sarebbe possibile, quanto in-
vece a un lavoro di squadra che
sia coordinato dagli organismi
preposti, a cominciare dal mi-
nistero per i beni culturali e
dalla soprintendenza, e coin-
volga ricercatori universitari
con una preparazione adegua-
ta. Primo passo, fondamenta-
le, è capire dove eventualmen-
te cominciare a scavare.

La prima volta
Marchianò sottolinea la pre-
senza di finanziamenti euro-
pei mirati proprio a simili in-
terventi, aggiungendo come
«Cosenza sinora non è mai sta-
ta oggetto di scavi importanti
come sarebbero questi. Sono
invece abbondati – insiste lo
studioso – i tombaroli che han-
no razziato un po’ovunque per
decenni e forse sono attivi an-
che adesso».

Il no romano
Il numero uno del Club Unesco
non crede che il «no» giunto
dal ministero per gli scavi deci-
si da Palazzo dei Bruzi non sia
uno stop decisivo. «Il ministe-
ro ha bloccato le ricerche per il
tesoro ma potrebbe invece da-

re il via libera per altre verifi-
che. A esempio per studiare le
stratificazioni che Cosenza ha
registrato nei secoli e pure nei
millenni attraverso la presen-
za sul suo territorio di genti di-
verse. Almeno da tremila anni
a questa parte.

Lo studio
Uno studio dettagliato e ricco
di fonti studi sulla sepoltura di
Alarico in città ha condotto il
docente dell’Università della

Calabria, Giuseppe Roma, il
quale ricorda, tra l’altro, la
spedizione dei goti che voleva-
no giungere in Africa per bloc-
care i rifornimenti annonari e
quindi indebolire l’imperatore
romano. Ma com’è noto la mis-
sione fallì perché i Goti non
riuscirono a superare lo stretto
tra Reggio e Messina e poco
dopo, nella marcia verso nord,
Alarico morì nei pressi di Co-
senza.

«L’unica fonte che ci narra la

sua morte e sepoltura è Jorda-
nes, sull’attendibilità del qua-
le si è lungamente dibattuto. Il
racconto di Jordanes sulla se-
poltura di Alarico nel letto del
fiume Busento – spiega Roma
– è all’origine del mito: “E
quando Alarico respinto da
questa avversità meditava sul
da farsi, colto da improvvisa
morte si allontanò dalla scena
del mondo. I Goti piangendo
per il grande affetto, deviano
dal suo corso il fiume Busento

presso la città di Cosenza. In-
fatti questo fiume sceso dai
piedi del monte presso la città
scorre con acqua pura. Pertan-
to, raccolta una schiera di pri-
gionieri, scavano in mezzo al-
l’alveo il luogo della sepoltura,
nel centro della fossa seppelli-
scono Alarico con molte ric-
chezze, e di nuovo ricondu-
cendo le acque nel loro alveo,
perchè il punto non fosse rico-
nosciuto da qualcuno, uccido-
no tutti gli scavatori”».3

Stuzzica lo studio
delle stratificazioni
registrate
nei millenni
dal suolo cittadino

Il luogo del mito. La statua di Alarico alla confluenza tra i due fiumi Crati e Busento. Nel riquadro Enrico Marchianò

Ne ha discusso ieri la commissione Trasporti di Palazzo dei Bruzi e giovedì l’argomento sarà sottoposto ai dirigenti del settore

Niente più sosta sull’isola pedonale, proposte agevolazioni
Molte le novità in cantiere
per meglio disciplinare
la viabilità nel capoluogo

Nei giorni scorsi
erano stati illustrati
le applicazioni
“Iparcs”
e “Bus Amaco”

Per ora sono solo delle proposte
ma in futuro potrebbero anche
diventare realtà. La commissio-
ne Trasporti di Palazzo dei Bru-
zi presieduta da Gisberto Spa-
dafora, sta lavorando al regola-
mento delle Ztl per meglio or-
ganizzare la sosta in città.

L’idea, in pratica, è quella di
salvaguardare il centro, nel ca-
so specifico l’isola pedonale di
corso Mazzini (senza tralascia-
re le altre aree cittadine), dove
capita di scorgere dei furgoni
che scaricano o caricano la mer-
ce. Nulla in contrario. Anzi. L’o-
biettivo è di evitare il transito,

introducendo, però, delle age-
volazioni per coloro i quali svol-
gono questo servizio. E allora
gli indirizzi sono due: abolire la
tassa che attualmente si paga
per la sosta (dieci euro al gior-
no) purchè si resti fuori dalle
zone a traffico limitato, e disci-
plinare gli orari, prediligendo la
fascia mattutina fino alle 9.30 o
quella del primissimo pomerig-
gio.

Tutte indicazioni da sotto-
porre ai dirigenti del settore, già
convocati dall’organismo con-
siliare per giovedì. In quella cir-
costanza si parlerà anche della
possibilità, discussa pure ieri in
Commissione, di installare dei
gabbiotti sempre sul corso, dei
posti fissi destinati alla Polizia
municipale. Il problema della

sosta nel capoluogo è abbastan-
za avvertito dai residenti, ma
anche da chi proviene dalla pro-
vincia. Ma l’amministrazione
ha deciso di affrontare seria-
mente la questione, introdu-
cendo delle novità interessanti.

Saranno, per esempio, salva-
guardate categorie come com-
mercianti, insegnanti e dipen-
denti attraverso l’acquisto di
abbonamenti a costi agevolati.
Tutto questo mentre nei giorni

scorsi sono state presentate due
applicazioni denominate “Ipar -
cs” e “Bus Amaco”. Nello speci-
fico, si tratta di due software
che consentono il pagamento
digitale del ticket della sosta a
tempo nelle aree disciplinate da
parcometro (strisce blu) ed il
pagamento del titolo di viaggio
da utilizzare sulle linee urbane
Amaco.

“Iparcs”, in sintesi, consente
di avere un plafond, un borselli-
no virtuale da ricaricare online,
che l’utente attiva dopo aver
parcheggiato l’auto. “Bus Ama-
co”, invece, consente ai passeg-
geri di acquistare e pagare il bi-
glietto telematicamente. Il
viaggiatore riceverà un codice
ottico da mostrare al controllo-
re.3

Deciso dai vertici nazionali dei professionisti nell’ambito della querelle legata al presidente

Avvocati, sciolto il Consiglio dell’ordine cosentino
Da mesi un folto gruppo
di iscritti contesta
il presidente Morcavallo

Altra puntata della telenove-
la... legale. Stavolta è stata
girata a Roma e ne è prota-
gonista il Consiglio naziona-
le forense che ha deciso lo
scioglimento del Consiglio
dell’ordine degli avvocati di
Cosenza. Lo ha comunicato
al segretario regionale del
Sindacato avvocati Calabria,
Sabato Carlo Paduano; e per
conoscenza al Consiglio del-
l’ordine degli avvocati di Co-

senza nella persona del pre-
sidente p.t. Oreste Morcaval-
lo.

«Ora – ha spiegato il Sin-
dacato avvocati Calabria –
auspichiamo l'immediata
presa di posizione del Mini-
stro della Giustizia, affinché,
tramite il Commissario, di-
sponga in tempi brevi la con-
vocazione dell’assemblea
degli iscritti al foro per pro-
cedere finalmente alla ele-
zione di un legittimo Consi-
glio dell’Ordine, che real-
mente rappresentati gli inte-
ressi di tutti gli Avvocati di
Cosenza».

La crisi istituzionale al
vertice dei professionisti co-
sentini è legata alla posizio-
ne del presidente Oreste
Morcavallo nelle settimane
passate finito al centro di
un’indagine della procura
cittadina per un’evasione fi-
scale milionaria che ha pro-
vocato il sequestro preventi-
vo dei beni a suo carico ese-
guito dalla guardia di finan-
za a settembre. Inizialmente
Morcavallo si era autosospe-
so ma poi ci ha ripensato.
Non s’è invece mai placata la
protesta dell’opposizione in-
terna che nei giorni scorsi è

sfociata nelle dimissioni di
sette consiglieri. Anche dopo
questo strappo il “p r e s i d e n-
te” è rimasto al suo posto,
ignorando le dimissioni dei
sette: Emilio Greco, Claudio
De Luca, Filippo Mancini,
Giovanni Spataro, Francesco
Calvelli, Giuseppe Lepera e
Giancarlo Gentile. «Non esi-
ste una legge che prevede lo
scioglimento del Consiglio
con le dimissioni di alcuni
dei suoi componenti. Prov-
vederemo alla surroga di chi
ha lasciato e l’attività del-
l’Ordine proseguirà», aveva
dichiarato Morcavallo.3.

L’ANALISI

Il grande
Emilio Salgari
e il fascino
dei tesori

Arcangelo Badolati

Il sogno e l’illusione. Di fosco-
liana memoria. Immaginare
che una enorme tesoro sia se-
polto da qualche parte a pochi
passi dalla città eccita l’imma-
ginazione collettiva, esalta il
senso della sfida, rilancia l’i-
dea d’una avventurosa ricerca
archeologica. E, soprattutto,
pone il capoluogo bruzio al
centro dell’attenzione conti-
nentale perché terreno della
più vasta e pubblica “caccia al
tesoro” mai realizzata nella
vecchia Europa. Se Alarico ri-
posi davvero sotto le zolle un
tempo inumidite dal Crati e
dal Busento nessuno è in gra-
do di dirlo. Illudersi e sognare,
tuttavia, ingenera una sorta di
quasi infantile gioco che sti-
mola la fantasia. Un gioco che
può recare solo vantaggi alla
comunità. «La forza evocativa
d’un tesoro perduto» scriveva
Emilio Salgari «è più potente
d’un monsone tropicale».3

Il presidente. Oreste Morcavallo

Un capolavoro. L’isola pedonale accoglie numerose e splendide opere d’arte
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