
 1

 
2. I quartieri storici della città di Cosenza nelle trasformazioni urbane 2 

2.1. Cambiamento e regolazione sociale nei quartieri urbani 2 
2.2. Oltre la confluenza. L’espansione urbana nella prima metà del Novecento 3 
2.3. La grande espansione urbana e il declino dell’abitato storico. Gli anni Cinquanta e Sessanta 5 
2.4. L’abbandono ed il degrado della città antica . Gli anni settanta e ottanta 7 
2.5. La rinascita del centro storico e i limiti del processo di rigenerazione. Gli anni Novanta e gli inizi 
del Duemila 8 
2.6. Il centro storico nella pianificazione strategica urbana 13 
2.7. Gli interventi promossi e realizzati negli ultimi anni 14 
2.8. Le scelte politiche che hanno penalizzato il centro storico 16 

3. “Cosenza Vecchia”: un centro diventato periferia 20 
3.1. Il processo di periferizzazione 20 
3.2. L’immagine dell’abbandono 21 
3.3. La perdita delle funzioni urbane 23 
3.4. Lo spopolamento del centro antico. Chi resta? 26 
3.5. Disagio sociale e povertà 28 
3.6. Socialità urbana e legami di prossimità 33 
3.7. Devianza e criminalità 36 
3.8. La presenza delle istituzioni e delle associazioni 37 

4. Lo spazio locale. “Rappresentazioni geografiche e simboliche” 41 
4.1. Il legame territoriale 41 
4.2. Le delimitazioni della città antica e le differenziazioni al suo interno 41 
4.3. Narrazioni e significazioni del centro storico. Valori, memoria, identità 43 
4.4. La distanza sociale tra il centro antico e la città nuova 44 

 
  



 2

2. I quartieri storici della città di Cosenza nelle trasformazioni urbane 

2.1. Cambiamento e regolazione sociale nei quartieri urbani 

Leggere una realtà come quella dei quartieri storici di una città con un approccio sociologico vuol dire 
indagarne i processi sociali, cioè comprendere e spiegare la direzione assunta dai cambiamenti che li hanno 
interessati, le forze in campo e gli attori in gioco. Per far questo è necessario inquadrare la realtà dei centri 
antichi nelle trasformazioni che interessano la città nel suo complesso. È altresì importante stabilire, in via 
preliminare, cosa s’intende per centro storico di una città. Solitamente, come precisano Mazzette e Sgroi 
(2007), esso corrisponde all’area centrale più antica della città contemporanea, ma questa accezione, secondo 
gli stessi autori, non è priva di ambiguità. La tendenza policentrica delle grandi città, in termini spaziali e, in 
termini funzionali, il trasferimento e la dispersione di strutture corrispondenti a funzioni importanti della vita 
urbana, mettono in discussione l’idea di centralità. Allo stesso modo, si potrebbe discutere della qualifica di 
“storico”. Possiamo utilizzare l’espressione “centro antico”, per riferirci al «nucleo originario della città, 
[cioè], un insieme costruito di manufatti pubblici e privati di valore storico-artistico, un impianto urbano (…) 
spesso coincidente con i confini della vecchia città murata, a volte anche una tradizione produttiva e di 
regolazione sociale, un vero “cuore” della città che conserva (…) la memoria della civitas e ne ospita il 
genius loci, anche quando la citta moderna [gli è cresciuta intorno], decentrandone le funzioni, proponendo 
nuovi e antitetici modelli di edilizia e di arredo urbani, promuovendo stili di vita che privilegiano una diversa 
organizzazione dello spazio» (ivi, p. 89).  

Nelle città, i centri storici continuano ad esistere, mostrando traiettorie di cambiamento differenti. Essi 
appaiono degradati e impoveriti, oppure manomessi da interventi edilizi, rifunzionalizzati attraverso i 
processi di gentrificazione, o, ancora, restaurati ed esibiti in termini di monumentalità (Mazzette e Sgroi, 
2007). La trasformazione dei singoli quartieri (storici e non) delle città non corrisponde a modelli univoci di 
cambiamento, ma presenta fattori e modalità variabili. I mutamenti dei quartieri possono essere interpretati 
attraverso l’analisi delle forme di regolazione sociale che si producono a livello locale (Cremaschi, 2008). 
Nelle realtà urbane, infatti, «si consolidano svariate forme di regolazione e spazi corrispondenti» (ivi, p. 27). 
Con riferimento ai quartieri urbani, Cremaschi (2008, p. 26) intende per regolazione sociale «un processo di 
mutuo aggiustamento, che presuppone un certo grado di reciproco riconoscimento e legittimazione, che 
consente di distribuire risorse simboliche e materiali. Un processo non rigidamente normato, anzi 
continuamente riscritto e reinterpretato dagli attori che vi prendono parte». Questa definizione rimanda alla 
teoria della regolazione sociale di Polanyi (1944), inerente ai soggetti ed ai principi regolativi 
dell’allocazione delle risorse, non solo quelle di natura economico-finanziaria, ma anche quelle, culturali, 
istituzionali, affettive. I principali soggetti di regolazione sociale sono la comunità, il mercato e la politica, a 
cui, rispettivamente, corrispondono i criteri della reciprocità, dello scambio e della redistribuzione.  

Il carattere ibrido dei quartieri - in parte esito dei processi razionali ed istituzionali, in parte generato da 
dinamiche informali – esemplifica bene, secondo Cremaschi (2008, p. 26), ciò che si intende per regolazione 
sociale, in quanto rappresenta una condizione sociale «che non si dà in condizioni di elevata anomia e 
individualizzazione. Ma che non si traduce necessariamente in una forma sociale per eccellenza, e tantomeno 
in forme comunitarie, ma piuttosto in una rete di pratiche sovrapposte e intrecciate con elementi più 
formalizzati e altri meno». Ciò rimanda alla combinazione delle forme razionali, da un lato, ed informali, 
dall’altro, che si esplicitano nei processi di governance contemporanei (Le Galés, Vitale, 2015). Così, alle 
forme di regolazione istituzionale, attraverso regole formali, se ne contrappongono altre, mediante pratiche 
informali e forme di disordine. Ne costituiscono degli esempi le forme di regolazione particolaristica degli 
spazi urbani in contrapposizione agli utilizzi universalistici, rilevabili sia nell’operato delle élite politico-
istituzionali urbane, attraverso comitati d’affari e gruppi trasversali (Costabile, 1996), sia nell’azione dei 
gruppi criminali nei quartieri delle città (Cremaschi, 2008; 2007). 

Tenendo conto di questo quadro interpretativo, nelle pagine che seguono, proviamo a leggere i 
cambiamenti che hanno interessato il centro storico della città di Cosenza, contestualizzandoli rispetto allo 
sviluppo dell’intera città. Nella nostra analisi, non consideriamo l’ampia area della città antica (indicata 
come centro storico) nei termini di un unico quartiere1, ma facciamo riferimento ai quartieri storici o antichi, 

                                                             
1 I quartieri possono essere definiti in maniera differente, a seconda dei diversi livelli di osservazione. In letteratura, essi sono intesi 
prevalentemente come spazio di vita, spazio di organizzazione dei servizi locali, oppure quadranti di relazioni territoriali più dense in 
un sistema metropolitano (Cremaschi, 2008). 



 3

consapevoli dell’eterogeneità crescente nello spazio urbano, così come messo in luce dall’analisi sociologica 
(Magatti, 2007) e come emerge dalla nostra indagine. Proviamo, inoltre, ad evidenziare il modo in cui si è 
articolata l’azione delle élite locali, per capire il ruolo dei protagonisti dello sviluppo urbano e le loro scelte 
principali. Pertanto, delineiamo brevemente le principali direttrici della modernizzazione del capoluogo 
cosentino nel Novecento, per comprendere meglio la condizione odierna della sua parte storica. Facciamo 
questo sulla base della letteratura esistente, privilegiando i contributi dell’analisi sociologica ed economica, 
senza tralasciare gli studi storici e quelli urbanistici. 

L’indagine presentata in questo e nei successivi capitoli si basa su tre fonti principali di analisi. 
Innanzitutto i lavori già svolti sulla città di Cosenza. Riferimento principale sono le ricerche sui processi 
politici ed economici nella città di Cosenza condotte dagli studiosi dell’Università della Calabria. Inoltre, 
soprattutto con riguardo agli ultimi decenni, integriamo l’analisi con le rappresentazioni dei testimoni 
privilegiati intervistati nel corso della ricerca. L’indagine svolta, infatti, ha previsto la realizzazione di venti 
interviste semi-strutturate a soggetti che, per i ruoli che ricoprono e per il proprio vissuto esperienziale, sono 
portatori di una conoscenza approfondita della realtà indagata. La maggior parte di essi opera, lavora o vive 
nei quartieri storici della città. Si tratta, in particolare, di soggetti afferenti alle istituzioni pubbliche 
(esponenti delle amministrazioni locali, dirigenti scolastici, professori universitari), alle professioni 
(architetti, ingegneri, medici, farmacisti, giornalisti), al settore economico (titolari di esercizi commerciali), 
alla sfera religiosa ed a quella associativa. Infine, a sostegno delle analisi, sono stati utilizzati alcuni dati 
raccolti presso l’amministrazione comunale. 

2.2. Oltre la confluenza. L’espansione urbana nella prima metà del Novecento  

L’insediamento originario della città di Cosenza, oggi il cuore della sua parte storica, si situa in collina, 
sul fianco orientale del Colle Pancrazio, delimitato a destra e a sinistra dai fiumi Busento e Crati, circondato 
da altri colli che fanno da cintura alla confluenza dei fiumi, dominando, da Sud, la valle del Crati. Cosenza 
rimase per molti secoli entro questi confini territoriali e tendenzialmente isolata rispetto ai territori più 
distanti, a causa della difficile raggiungibilità. Fino alla fine dell’Ottocento, essa era ancora sulle fiancate del 
colle Pancrazio, oltre a tre piccoli borghi, quello di Porta Piana, a monte del centro storico, quello di 
Rivocati, lungo la sponda sinistra del Busento, e quello dei Pignatari, ai piedi del colle Triglio, senza 
superare la confluenza dei fiumi a valle (Cersosimo, 1991). Le alluvioni e le febbri malariche, infatti, 
rendevano pericoloso spostarsi e vivere in pianura. Il vincolo della barriera posta dai fiumi ed il loro 
straripamento in occasione delle piene fecero sì che Cosenza si ampliasse con costruzioni sviluppate in 
altezza, ancora oggi visibili, in cui la convivenza sociale era caratterizzata dalla presenza delle persone più 
benestanti ai piani superiori dei palazzi e da quella delle persone di rango più umile nei cosiddetti “bassi”. Vi 
erano, poi, edifici di dimensioni minori oltre a case fatiscenti sia nei quartieri più poveri del centro urbano sia 
verso le frazioni. 

Sono numerose le fonti storiche che evidenziano il bisogno della città di spingersi al di là dai suoi limiti 
storici. Agli inizi del Novecento, cioè nel 1901, la città contava 20.857 unità, che divennero più di 30.000 nel 
1921. La crescita demografica, con l’inurbamento di popolazione proveniente dai piccoli centri circostanti, a 
fronte di un limitato stock abitativo esistente, costituì sicuramente una forte spinta a favore dell’espansione 
della città. Poi, il verificarsi dei terremoti, in particolare quello del 1905, rese evidente la pericolosità 
dell’elevazione in altezza degli edifici esistenti. L’emanazione di alcune leggi speciali per la Calabria, da 
parte del governo centrale, in conseguenza di questo evento sismico, consenti la realizzazione delle opere di 
arginatura dei fiumi e di bonifica delle aree in pianura. Inoltre, la realizzazione d’infrastrutture viarie e 
ferroviarie di collegamento con i territori vicini, sia sul Tirreno che sullo Ionio, tesero a rompere 
l’isolamento della città e aprirono l’economia urbana verso spazi di mercato più ampi, favorendo la 
vocazione di città commerciale (Stancati, 1988; Costabile, 1989; Cersosimo, 1991).  

Dal punto di vista economico, il centro cosentino, per molto tempo, si contraddistinse per una certa 
vivacità commerciale, legata prevalentemente agli scambi con i comuni dei casali cosentini2 e ai prodotti 
agroalimentari provenienti dalle campagne vicine, a quelli artigianali di fabbri, falegnami, produttori di 
utensili. Particolarmente caratterizzanti, inoltre, erano le attività di produzione della seta e della lana, la 
lavorazione delle pelli e l’oreficeria realizzata nei piccoli laboratori lungo il corso principale della città, 
l’attuale Corso Telesio. La città costituì un punto di riferimento per le attività economiche rispetto a tutta 
                                                             
2 I casali cosentini sono piccoli centri agricoli disposti sotto forma di insediamento puntiforme sulle colline che delimitano la valle 
del Crati. 
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l’area della valle del Crati, comprensiva dei casali, e attraversata dalla via Popilia. Inoltre, essa presentava 
anche una connotazione ed una valenza culturale, legata principalmente alla storia dell’Accademia 
Cosentina. Con l’unità d’Italia, Cosenza si sviluppò anche come centro amministrativo. Essa diventò, infatti, 
sede della prefettura, la quale costituiva, a quel tempo, la principale diramazione locale del sistema 
amministrativo proprio dello Stato nazionale (Bevilacqua e Placanica, 1985; Stancati, 1988). 

Con l’inizio del XX secolo iniziò a realizzarsi l’espansione della città, oltrepassando i fiumi ed 
estendendosi, verso Nord, sulla pianura del Crati, che intanto veniva bonificata. Nel 1912 la città si dotò del 
primo strumento urbanistico, il Piano Camposano. Esso prevedeva lo sviluppo di quattro nuovi quartieri 
lungo i fiumi ed in direzione Nord: quartiere suburbano (zona Casali), quartiere Lungo Crati (rioni Pietà e 
Castagna), quartiere Lungo Busento (Piazza Amendola), quartiere Carmine (tra le vie Rivocati, V. Veneto, 
Isonzo e XXIV Maggio), i quali saranno completati dopo la prima guerra mondiale (Fatica, 1982). 

L’élite cittadina, all’unità d’Italia, era costituita dai proprietari di vasti terreni. I casati agrari traevano la 
loro ricchezza economica dai possedimenti terrieri ed utilizzavano il loro potere economico per conquistare 
quello politico. «La rappresentanza politico-parlamentare cosentina era stata caratterizzata dalla netta 
prevalenza dell’aristocrazia fondiaria, in un contesto politico contrassegnato dall’assenza della 
partecipazione operaia e popolare e con un sistema elettorale fondato sul censo, che favoriva i ceti più 
abbienti. Potere politico e potere economico tendevano a coincidere ed erano simboleggiati dal notabile 
agrario» (Costabile, 1996, p. 25). La figura del notabile fondiario divenne centrale nel sistema sociale 
attraverso l’instaurazione di relazioni verticali ed asimmetriche e rapporti di dipendenza e subordinazione tra 
patroni e clienti (Fantozzi, 1993). 

Come spiegano Fantozzi (1993) e Costabile (1996), nel tempo, l’aristocrazia fondiaria spostò la propria 
residenza in città ed avviò le generazioni più giovani all’esercizio delle libere professioni. Esse conservarono 
la proprietà dei terreni in campagna ed al contempo acquisirono, in città, reddito e prestigio dalle professioni 
private, per poi conquistare ruoli politici. Inoltre, gli esponenti dell’aristocrazia agraria, in alcuni casi, si 
legarono ai notabili professionali, anche attraverso le reti matrimoniali. Nei primi anni del Novecento 
emersero, pertanto, nuove figure politiche, i notabili professionali, cioè professionisti affermati che 
riuscirono a conquistare spazi di potere sempre maggiori fino al secondo dopoguerra, divenendo protagonisti 
dell’espansione in pianura della città. Anche la rete clientelare si riconfigurò intorno a questa nuova figura 
del notabile cittadino, proveniente dalle attività professionali e in grado di offrire favori e servizi ai clienti, 
sulla base di rapporti di dipendenza personale di questi ultimi nei loro confronti.  

È durante il regime fascista che si realizzò la prima vera espansione e la prima modernizzazione della 
città. Come in altre parti del Mezzogiorno, infatti, il fascismo si caratterizzò in senso urbano ed 
amministrativo, in contrasto con l’antiurbanesimo ufficiale del regime, teso ad impedire spostamenti della 
popolazione dalle campagne nelle città. Cosenza, sebbene non venne risparmiata dalla violenza e dalla 
repressione delle forme opposizione al regime, iniziò proprio in questo periodo il suo cammino di 
modernizzazione e di trasformazione sia dell’impianto urbanistico che dei servizi, portando con sé la 
contraddizione del legame tra un regime violento e repressivo e la prima forma di modernità regolata 
conosciuta dalla città (Costabile, 1996). 

All’insegna del razionalismo architettonico tipico del regime, Cosenza assunse il volto di una città 
moderna, mantenendo le caratteristiche di un centro commerciale ed amministrativo. Ne sono una 
testimonianza gli interventi di edilizia pubblica, gli insediamenti di case popolari e di edilizia privata, con le 
relative opere di urbanizzazione (Giannattasio, 1986). Come suggerisce Costabile (1989), il confronto tra la 
pianta della città redatta nel 1906 e quella del 1940 mostra con evidenza l’espansione urbana a valle 
dell’insediamento collinare originario. Dall’inizio dell’attuale Corso Mazzini, la città si estese fino alle 
altezze dell’odierna Piazza 11 Settembre, sullo stesso corso, e fino a quelli che oggi sono i giardini pubblici e 
la Chiesa di Santa Teresa sulla parallela via Roma. Nel periodo tra le due guerre, grazie soprattutto alle 
capacità delle due figure principali del regime fascista a Cosenza – Michele Bianchi e Tommaso Arnoni – di 
ottenere finanziamenti di denaro pubblico, vennero realizzati nuovi quartieri e numerose opere pubbliche: 
l’acquedotto del Merone; il palazzo degli uffici finanziari su Corso Mazzini; il palazzo delle corporazioni o 
casa littoria; il nuovo ospedale; il palazzo del Consiglio provinciale dell’economia corporativa (oggi Camera 
del Commercio); la casa della madre e del bambino (ONMI); il palazzo della CGIL; il palazzo dell’Istituto 
nazionale fascista per l’assistenza degli infortuni sul lavoro (INAIL); il mercato coperto dell’Arenella sul 
Lungo Crati; nuovi edifici scolastici; la pavimentazione e l’ornamento di piazze e strade, la sistemazione 
delle sedi della Biblioteca Civica e dell’Accademia Cosentina. In direzione Nord, sorsero nuovi quartieri 
urbani: il quartiere di “case economiche per i ferrovieri”, tra via Piave, via Isonzo, via MonteGrappa, e via 
Monte S. Michele; il rione Michele Bianchi, comprendente le abitazioni costruite dall’Istituto Case Popolari 
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per i dipendenti delle poste e telegrafi; il rione Torrealta e altri nuclei insediativi. Così, già prima del secondo 
conflitto mondiale, apparve evidente anche nella fisionomia urbana la cesura tra la città vecchia e quella 
nuova caratterizzata da strade ampie e dritte, edifici pubblici, la stazione ferroviaria, le strutture sanitarie, le 
residenze professionali, gli insediamenti popolari, gli esercizi commerciali, le banche e gli studi professionali 
(Costabile, 1989; Cozzetto, 1991). 

E’ in questo periodo, inoltre, che la città si dotò di un secondo piano urbanistico generale, il Piano 
Gualano, redatto nel 1935, il quale però non venne mai approvato, lasciando in vigore il vecchio Piano 
Camposano. Ciò determinò un vuoto di regolamentazione proprio nel periodo di maggiore crescita della 
città, dal dopoguerra alla metà degli anni sessanta, concorrendo a generare un’espansione senza alcun 
controllo sulle destinazioni d’uso, sulle tipologie d’edilizia, sulla salvaguardia degli spazi per il verde e per le 
attrezzature pubbliche (Giannatasio, 1989). Ci vorrà il 1972 per l’approvazione di un nuovo Piano 
Regolatore Generale (redatto da Marcello Vittorini), il quale, però, non riuscirà a regolare la crescita edilizia, 
che nel frattempo aveva già raggiunto i confini con i comuni limitrofi. 

2.3. La grande espansione urbana e il declino dell’abitato storico. Gli anni Cinquanta e Sessanta 

All’indomani della seconda guerra mondiale, gran parte della popolazione urbana, pari nel 1945 a circa 
50.000 abitanti, viveva ancora negli insediamenti del centro storico. Le disuguaglianze sociali erano evidenti 
sebbene la crescita del ceto medio impiegatizio e commerciale evidenziava processi di mobilità sociale. Le 
condizioni di povertà materiale erano diffuse soprattutto tra la popolazione inurbatasi di recente e occupante 
le abitazioni più degradate del centro storico. Come documenta Cersosimo (1991), tra la popolazione attiva, 
vi erano manovali, braccianti, piccoli artigiani e tanti lavoratori precari disposti a svolgere qualsiasi lavoro 
pur di ottenere un salario per i bisogni di sussistenza. Inoltre vi erano circa 5.000 persone senza lavoro, di 
contro agli imprenditori e ai liberi professionisti pari a 641. La forza lavoro occupata in agricoltura era 
alquanto esigua, il che conferma il carattere urbano del comune cosentino. L’apparato industriale, seppure 
sottodimensionato rispetto alle città industriali del Centro-Nord e rispetto a tante altre città meridionali, 
contava più di 600 unità produttive (con più di 2.000 lavoratori), di cui alcune molto importanti, come gli 
impianti di manufatti in cemento della Mancuso e Ferro e le fabbriche del tannino di Morelli e Marola, site 
nei pressi dell’abitato storico.  

La prima Giunta Comunale democratica, formata nel 1945, e guidata dal Socialista Vaccaro, non riuscì ad 
elaborare un nuovo Piano regolatore sebbene il governo centrale inserisse Cosenza nel secondo elenco dei 
comuni italiani danneggiati dalla guerra che avrebbero dovuto adottare un piano di ricostruzione. 
Successivamente, alle votazioni del 1946, che avrebbero dovuto eleggere i primi Consigli Comunali 
dell’Italia democratica, si formò la giunta guidata dal sindaco Adolfo Quintieri (democristiano, in carica fino 
al 1948, appartenente ad un’influente famiglia), che pose gli indirizzi per la ricostruzione. L’idea guida della 
sua amministrazione fu quella di lasciare ai privati la massima libertà d’azione nello sviluppo di Cosenza, 
ribadendo i principi del liberismo economico e della limitazione dell’intervento pubblico, finalizzati poi, nel 
concreto, ad una gestione clientelare dell’espansione urbana, delle attività edilizie, commerciali ed artigianali 
urbane (Costabile, 1989). Il Piano Tavolaro, elaborato nel 1949 dall’Ufficio tecnico comunale, non venne 
mai approvato, per cui, come si dirà, l’espansione urbana si realizzò in assenza di normative, secondo le 
modalità, i tempi e le convenienze del blocco economico formatosi in città, dominato dai proprietari terrieri 
(Cersosimo, 1991).  

A questo punto è utile delineare brevemente la direzione assunta dai processi politici ed economici ed il 
passaggio dalla rendita fondiaria alla rendita urbana. Costabile (1996), nella sua ricerca sul potere politico 
nella città di Cosenza, spiega ed analizza dettagliatamente questo passaggio. Come già detto, il potere si era 
progressivamente spostato dalla vecchia aristocrazia terriera al notabilato cittadino, che, affermatosi nel 
passaggio dall’Ottocento al Novecento, assunse completamente il potere in città nel secondo dopoguerra. I 
grandi proprietari terrieri, infatti, dopo la fine della guerra, mantennero inizialmente posizioni di rilevo nella 
vita cittadina, e accumularono ingenti ricchezze grazie alla speculazione sui suoli, ma, progressivamente, 
abbandonarono la vita politico-amministrativa. Negli anni cinquanta il processo di sviluppo della città ruotò 
intorno al possesso ed all’utilizzo dei suoli urbani. Tale processo si svolse sotto la direzione di una élite 
cittadina composta dai maggiori proprietari dei circa 750 ettari di terreno nella zona nord della città, dagli 
amministratori locali e dagli uomini politici più influenti, da imprenditori edili, da professionisti e da 
burocrati pubblici. Lo sviluppo edilizio venne indirizzato sui terreni delle famiglie più influenti, appartenenti 
alla borghesia fondiaria, favorendo così in particolar modo alcuni dei proprietari terrieri. A trarre maggiori 
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vantaggi furono coloro che si erano schierati con le forze politiche vincenti. Essi ottennero agevolazioni da 
parte di amministrazioni ed enti pubblici controllati dalla borghesia fondiaria stessa, traendo, così, ingenti 
profitti dallo sviluppo edilizio. I grandi proprietari terrieri riuscirono ad ostacolare l’adozione di un nuovo 
piano regolatore, il quale, come già detto, venne, poi, redatto nel 1972, da Marcello Vittorini3, ratificando 
sostanzialmente l’edificazione urbana già avvenuta. Essi, inoltre, riuscirono a condizionare le decisioni delle 
istituzioni politiche ed amministrative, a favore dei loro interessi privati.  

L’orientamento particolaristico dell’azione delle istituzioni pubbliche fu reso possibile dal peso 
predominante delle appartenenze familiari nella vita politica. Infatti, a Cosenza come in altre città del Sud, 
con l’avvento dello Stato democratico, le catene familiari penetrarono nei partiti e nelle strutture 
burocratiche, occupandole e, depotenziando il contenuto universalistico delle istituzioni pubbliche. Le 
strategie di potere delle élite, d’ora in poi, a Cosenza, corrisposero a quelle delle famiglie politiche che 
acquisirono il potere in città. Le appartenenze primarie divennero criterio di selezione delle élite politiche e 
fattore di legittimazione. Anche la clientela si ricostituì intorno alle famiglie politiche ed in particolare 
intorno alla figura dei notabili politici, corrispondente a dirigenti di partiti, banche o enti pubblici, che 
utilizzavano il potere politico per acquisire quello economico. Inizialmente attraverso le forme del 
clientelismo popolare e poi soprattutto attraverso il clientelismo categoriale e di rete, le classi dirigenti 
cittadine selezionate appunto su base familiare, regolarono la trasformazione urbana nei decenni successivi al 
secondo dopoguerra, manipolando, come detto, in senso particolaristico le funzioni delle istituzioni 
pubbliche (Piselli, 1981; Fantozzi, 1993; Costabile, 1996). 

Il ventennio compreso tra il 1950 ed il 1970 corrispose al periodo di maggiore crescita demografica ed 
edilizia della città. Nel primo decennio, la popolazione di Cosenza passò da 57.086 a 78.941 abitanti 
(+38,3%) e nel decennio successivo, 1961-1971, aumentò di oltre 23.000 unità (+29%), raggiungendo così 
nel 1971 la quota di 102.080 residenti. Questo incremento fu dovuto al saldo naturale di segno positivo e 
soprattutto al saldo migratorio, cioè all’inurbamento di quote crescenti di popolazione proveniente dalle aree 
rurali. Nello stesso arco temporale, si verificò la più estesa espansione edilizia della città. Infatti, dal 1951 al 
1961 furono costruiti circa 4.000 fabbricati e, successivamente, dal 1961 al 1971, altri 8.500 (con una 
crescita dell’edilizia convenzionata e cooperativistica) (Cersosimo, 1991; Costabile, 1996). Si può dire che 
gli anni Cinquanta segnano una vera e propria frattura nello sviluppo urbano, nel momento in cui la spinta 
all’espansione e le rendite di posizione dei terreni generarono un ribaltamento di quelle che sono le funzioni 
e i rapporti tra la città storica con il resto del territorio urbano. 

Le analisi sociologiche ed economiche, a cui si è fatto riferimento in queste pagine, illustrano 
analiticamente i molteplici fattori esplicativi della crescita demografica e dell’espansione urbanistica. 
Innanzitutto, l’inurbamento della popolazione proveniente dai paesi della provincia; questa propensione è da 
collegare alla riduzione della popolazione attiva in agricoltura, ai processi di mobilità sociale e comunque 
alle nuove opportunità di lavoro offerte in città sia nel settore dell’edilizia e nel suo indotto, sia nella 
pubblica amministrazione e nel commercio, e, ancora, agli standard di vita e di servizi proposti dalla città. A 
tutto questo si legò l’interesse speculativo dei proprietari dei suoli urbani. Come già detto, il possesso e 
l’utilizzo dei suoli costituirono un importante fattore di potere in città. In concomitanza con l’espansione 
urbana si verificò la tendenza, soprattutto da parte delle famiglie più benestanti, ad abbandonare il centro 
storico ed a spostarsi nei nuovi quartieri in costruzione a valle. Ciò determinò dei cambiamenti nella 
popolazione nel centro storico, il quale venne abitato soprattutto dalle persone e dalle famiglie inurbatesi 
dalla provincia circostante, prendendo il posto degli abitanti originari sempre più attratti dal nuovo sviluppo 
della città. Negli anni Cinquanta e Sessanta, pertanto, il centro storico era ancora abbastanza popolato. La 
popolazione era perlopiù costituita dai nuovi strati sociali di popolazione inurbatasi, mentre le élite cittadine 
si spostarono nei quartieri di più recente edificazione. 

Come in diverse città del Sud d’Italia ed in contraddizione con il modello classico della modernizzazione 
in Occidente, la crescita urbana si è realizzata in assenza di un autentico processo di industrializzazione e si è 
basata sempre di più sulla presenza del settore pubblico nell’economia. Il circuito di interessi che si 
determinò in città risultò funzionale allo sviluppo del settore delle costruzioni ma non favorì l’avvio di altre 
dinamiche produttive. Lo sviluppo del terziario, nei comparti delle attività commerciali, di quelle creditizie e 
assicurative, nei servizi pubblici e nella pubblica amministrazione, ha reso Cosenza un centro commerciale e 
burocratico (Cersosimo, 1991). Alla base della crescita del commercio, delle strutture creditizie e 
assicurative e degli altri servizi vi sono stati i flussi di spesa pubblica (cioè i trasferimenti monetari sotto 

                                                             
3 In merito al centro storico, il piano di Vittorini delegava la definizione al piano particolareggiato, che, però, non è stato mai 
realizzato. 
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forma di salari e stipendi a dipendenti pubblici, pensioni, sussidi e contributi a persone e imprese), spesso 
oggetto, come si è già detto, di manipolazione e di distribuzione clientelare. 

Sembra rilevante porre l’attenzione brevemente sullo sviluppo dell’edilizia sociale. Come evidenzia 
Costabile (1996), l’Istituto Autonomo Case Popolari svolse un ruolo significativo nello sviluppo edilizio 
urbano, sia per la localizzazione dei terreni sia per la quantità di abitazioni costruite. La sua attività non fu  
esente da logiche speculative, per la scelta strategica dei suoli, e da dinamiche clientelari legate alle 
abitazioni da occupare e alla selezione delle famiglie destinatarie degli alloggi. A metà degli anni sessanta, 
con la prima giunta di centro-sinistra, guidata dal sindaco democristiano Mario Stancati, furono approvati il 
programma di fabbricazione, il regolamento edilizio e le norme di attuazione per l’implementazione della 
legge 167 del 1962 sull’edilizia economica e popolare. L’edilizia pubblica diventò un settore rilevante nel 
corso degli anni sessanta e continuò ad esserlo negli anni settanta, dopo l’approvazione del Piano Regolatore 
della città, il quale tese a ridurre gli spazi di discrezionalità in materia urbanistica (Cozzetto, 1991; Costabile, 
1996).  

Nel complesso, nel ventennio cruciale per lo sviluppo della città, quello che intercorre tra gli anni 50 e gli 
anni 70 del Novecento, si realizzò una crescita intensa della città, in assenza di regolamentazione urbanistica 
secondo logiche di massimizzazione delle rendite e dei profitti legati all’edilizia, in cui «la speculazione 
edilizia (…)  ha dominato incontrastata sfruttando senza limiti le aree urbane e riducendo le nuove zone di 
espansione ad agglomerati incivili di cemento armato e di asfalto» (Imbesi in Melia Minervino, 2015, p. 93). 

2.4. L’abbandono ed il degrado della città antica . Gli anni settanta e ottanta 

Il ciclo di sviluppo urbano caratterizzato dagli alti indici di crescita demografica ed edilizia iniziò a 
concludersi alla fine degli anni Sessanta. Gli anni dal 1971 al 1981, infatti, corrisposero ad un periodo di 
stasi demografica e di rallentamento dell’attività edilizia. Dagli inizi degli anni ottanta ebbe inizio 
un’inversione di tendenza, ossia una contrazione demografica (dal 1981 al 1991 la popolazione si ridusse da 
106.801 a 86.664 unità), dovuta sia all’attenuazione della crescita naturale della popolazione sia al saldo 
migratorio negativo (- 11.300 abitanti), che indica l’abbandono del capoluogo cosentino come zona di 
residenza, per spostarsi verso i piccoli centri vicini. 

Iniziò a configurarsi sul territorio un’estesa area urbana comprensiva dei comuni limitrofi, che 
cominciroano a crescere velocemente e intensamente. Infatti, mentre Cosenza, tendeva a perdere la sua 
capacità di attrazione della popolazione, persone e famiglie si insediavano nei comuni dell’hinterland 
urbano, come Rende, Mendicino, Castrolibero, Carolei, Rovito, protagonisti una fase di espansione 
demografica ed edilizia, a cui si accompagnava una crescente dotazione di servizi per la popolazione. 

La perdita di quote di popolazione e la crescita dei comuni circostanti si tradussero, per il capoluogo 
cosentino, anche in una sottrazione di molte funzioni direzionali e quindi in una riduzione del suo ruolo 
dirigente nei confronti delle altre realtà territoriali. Infatti, diverse funzioni legate all’economia, all’istruzione 
universitaria, alla rete commerciale e dei servizi vennero spostate in periferia (Costabile, 1996). A tal 
proposito non si può non menzionare l’insediamento, nel 1972, dell’Università della Calabria nel Comune di 
Rende, generatrice, in questo territorio, di una forte spinta residenziale ed edilizia, continuata nei decenni 
successivi, fino a realizzare una conurbazione lineare con il capoluogo cosentino. 

Nello stesso periodo, dal punto di vista economico-produttivo, Cersosimo (1991) evidenzia l’ulteriore 
diminuzione delle attività industriali, in particolare quelle manifatturiere, con la sola eccezione del settore 
edilizio, in attivo per la crescita urbana dei  comuni limitrofi. A crescere, come suddetto, erano le attività di 
commercio, trasporti, credito e assicurazioni, le quali poggiavano sulla crescita del reddito e della domanda, 
a sua volta legata alla grande espansione del settore pubblico ed ai trasferimenti monetari del welfare state 
nazionale. 

L’attività edilizia diventò pertanto prevalentemente pubblica e gli insediamenti vennero realizzati nelle 
zone più estreme del territorio, ad Est in via Popilia, a ridosso del fiume Crati, e ad Ovest, nella zona 
collinare e nella piana di San Vito. Gli effetti dei progetti di edilizia sociale in città sono così esplicitati da 
Cozzetto (1991, pp. 226-227): «Si crearono, quartieri popolari del tutto staccati dal resto della città nuova, 
poiché raggiungere via Popilia era reso difficile dalla presenza del rilevato ferroviario che portava alla 
stazione cosentina, emarginando dalla vita civile decine di migliaia di persone, appartenenti ai ceti meno 
abbienti. Si perse così uno dei caratteri più tradizionali della vita sociale nella città vecchia: nei vari piani 
degli edifici (dal basso fino alla soffitta) famiglie appartenenti a ceti sociali diversi costituivano una tela di 
rapporti e di solidarietà con positivi effetti in termini di aggregazione sociale. La nuova identità urbana, con 



 8

una divisione per quartiere fortemente classista, si produsse peraltro anche nella città vecchia, in cui alla fuga 
dei ceti borghesi verso la città nuovo, corrispose l’insediamento nei vecchi edifici di famiglie di recente 
immigrate, in orbita di parcheggio in attesa di una sistemazione nei nuovi quartieri popolari. Le scelte del 
centro-sinistra, sul piano dell’edilizia popolare, ebbero perciò effetti contraddittori: soddisfecero in buona 
misura la fame di case a basso prezzo dei ceti popolari, ma crearono le premesse per gravi problemi di 
degrado urbano e di emarginazione sociale nei nuovi quartieri popolari». (Cozzetto, 1991, p… ). Espressione 
di questo disagio, nei decenni successivi, fu la crescita dei fenomeni di criminalità che aveva le sue radici 
proprio nell’emarginazione dei quartieri di via Popilia e di via degli Stadi e si alimentava sia attraverso il 
taglieggio delle attività commerciali sia mediante il mercato degli stupefacenti (Arlacchi, 1983 in Cozzetto, 
1991).  

Negli anni ottanta, al crollo demografico, alla perdita della capacità produttiva e di molte delle funzioni 
direzionali, si aggiunsero fenomeni di degrado crescente riguardanti il peggioramento della qualità dei 
servizi e della vita urbana in generale e consistenti nello scarso funzionamento dei servizi pubblici, nelle 
condizioni del traffico e dell’inquinamento, nelle carenze degli spazi pubblici e delle strutture ricreative che 
peggiorarono la qualità della vita in città. I fenomeni di degrado urbano interessarono in particolar modo 
alcune aree della città. Infatti, soprattutto in questi anni si rese evidente il fenomeno della decadenza, in 
senso urbanistico e sociale, dei quartieri del centro storico e delle periferie. Costabile (1996, p. 119) 
evidenzia come «questi quartieri nei quali [risiedevano] molte migliaia di persone [vivevano] in uno stato di 
quasi abbandono dal punto di vista delle strutture e dei servizi pubblici; in essi [erano] presenti abitazioni 
popolari di recente costruzione, ma già degradate, insieme a vecchie costruzioni, per lo più fatiscenti. In tale 
contesto, la criminalità organizzata [era] riuscita a mettere radici, accumulando ricchezze provenienti da 
diversi reati, come l’estorsione, l’usura, il traffico di armi e di droga, la prostituzione». Contemporaneamente 
alla modernizzazione che ha interessato la parte nuova di Cosenza, la città vecchia fu progressivamente 
abbandonata (Bevilacqua, Placanica, 1985). La città storica si svuotò della sua popolazione residente, delle 
attività produttive e degli interessi pubblici. Gli spazi pubblici storici subirono un evidente degrado, furono 
emarginati dalla programmazione dei nuovi servizi e dalla vita urbana che si svolgeva fuori dal vecchio 
centro (Melia, Minervino, 2015). 

2.5. La rinascita del centro storico e i limiti del processo di rigenerazione. Gli anni Novanta e gli 
inizi del Duemila 

Agli inizi degli anni Novanta, con il crollo, a livello nazionale, dei partiti tradizionali di centro-sinistra, 
attraverso cui si erano riprodotte le élite cittadine per circa un cinquantennio, a Cosenza, dopo un periodo 
d’instabilità governativa, nel 1993, in occasione delle prime lezioni con il nuovo sistema elettorale basato 
sull’elezione diretta del Sindaco, furono nuovamente i sistemi familiari, con i loro esponenti, ad essere 
protagonisti competizione politica. A vincere fu Giacomo Mancini senior, sostenuto da due liste civiche e da 
alcuni settori del Pds e del Psi, dimostrando ancora la tenuta dei legami tra famiglie e politica. La sua 
posizione venne riconfermata alle consultazioni elettorali del 1997, che gli permisero di continuare l’attività 
amministrativa (Montesanti, 2010). 

La sua elezione e la sua sindacatura si inseriscono nella “stagione dei nuovi sindaci”, successiva alla 
legge n. 81 del 1993, che introdusse l’elezione diretta del primo cittadino. Dalla riforma è scaturito un 
processo di innovazione relativo al sistema politico subnazionale e alle modalità di azione del governo 
locale. In particolare, la riforma istituzionale ha dato una nuova valenza alla dimensione locale, come 
contesto regolativo capace di incentivare processi di sviluppo (Burroni, 2009; Piselli, 2009a). Più in 
generale, si tratta di un processo su scala europea che vede un ridimensionamento dello Stato a fronte di un 
ritorno sulla scena delle città, che sono fulcri delle politiche di sviluppo locale. Per le città, anche quelle 
medie e piccole, si sono aperte nuove opportunità di divenire protagoniste attive, soggetti di azione politica, 
attori protagonisti e propositivi di sviluppo, spazi significativi dell’organizzazione politica e sociale (Le 
Galès, 2006; Piselli, 2005; Sebastiani, 2007). 

L’orientamento dominante nell’azione delle istituzioni politiche urbane divenne la riqualificazione, 
attraverso cui le città provarono a ripensare il proprio patrimonio territoriale e quelle edilizio. Emerse una 
logica di intervento basata sui progetti. I programmi di riqualificazione riguardarono spesso le periferie, con 
progetti spesso puntuali, concernenti singole funzioni, luoghi specifici, singoli gruppi di residenti (Martinelli, 
2007). In questo quadro l’amministrazione comunale di Cosenza diede inizio ad un’azione di recupero 
dell’insediamento storico, promuovendo diverse iniziative, puntando sulla riacquisizione del senso 
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identitario che passava attraverso il patrimonio storico della città, sul recupero dei valori e delle funzioni del 
centro storico e provando a catalizzare gli interessi intorno a questa idea di rigenerazione urbana. 

Già negli anni Ottanta era iniziato il recupero di alcuni beni architettonici importanti, come la sede della 
Provincia, il vecchio tribunale, diventato sede della Galleria Nazionale, ed un antico edificio dove fu istituita 
la Biblioteca Nazionale. La Sovraintendenza, compatibilmente con la disponibilità dei fondi ministeriali 
distribuiti sulle provincie calabresi, aveva avviato opere di recupero dei beni architettonici sottoposti a 
vincoli attivando anche piccoli interventi per recuperare le urgenze. Sulla base dei finanziamenti disponibili 
furono restituiti alla fruizione pubblica importanti plessi architettonici sottoposti a tutela, come quelli 
menzionati. L’assenza di vincoli sulla proprietà privata impedì l’intervento istituzionale sul patrimonio 
immobiliare privato, la cui estrema parcellizzazione della proprietà non facilitava le possibilità di intervento. 
Ancora oggi, il grosso rischio per il centro storico è proprio costituito dagli edifici privati: la proprietà 
suddivisa tra numerosissimi proprietari che non hanno disponibilità finanziaria o interessi a concorrere alla 
spesa di riqualificazione fa sì che gli edifici restino abbandonati a se stessi, pur avendo bisogno di continui 
interventi manutentivi e di riparazione, di tipo preventivo (t.p4. 1). 

L’opinione degli intervistati è tendenzialmente unanime nel ricordare gli anni Novanta, sotto la guida di 
Giacomo Mancini quale sindaco della città, come un momento di cambiamento ed in particolare di 
rivitalizzazione per il centro storico di Cosenza. Il recupero della città antica fu, infatti, al centro dell’attività 
del Sindaco Mancini, il quale tornò egli stesso ad abitare nel cuore antico della città, comunicando in tal 
modo un forte segnale anche di natura simbolica e mantenendo una relazione più vicina con gli abitanti dei 
quartieri storici. Il tema del centro storico della città diventò oggetto di dibattiti, richiamando l’attenzione di 
diversi interlocutori. Venne realizzata anche un’indagine analitica di rilievo storico-architettonico, che, però, 
non diventò, poi, riferimento per la pianificazione degli interventi da realizzare e per l’elaborazione di un 
progetto complessivo di recupero dell’abitato storico. 

Una delle prime iniziative intraprese dall’Amministrazione guidata da Mancini, già nel Dicembre del 
1993, fu quella di assegnare delle risorse finanziarie, sotto forma di contributi (per un massimo di trenta 
milioni di lire ciascuno), a chi volesse acquistare o intervenire con opere di ristrutturazione nel centro 
storico, sia come residenze sia come esercizi commerciali. Il successo di questa iniziativa, inizialmente sulla 
base di una delibera di impegno di spesa, contrariamente a quanto era avvenuto in passato, quando la 
disponibilità di incentivi ad intervenire nel centro storico non era stata recepita con la stessa intensità, è da 
ricondurre – secondo il racconto dei nostri interlocutori – al senso di vicinanza da parte dell’istituzione 
pubblica ed all’efficacia della comunicazione relativa all’idea di voler recuperare il centro storico, quale 
parte costitutiva della città, con una serie di interventi “cumulativi”, rivolti sia agli spazi pubblici, come le 
strade e le piazze, sia ad importanti contenitori culturali, unitamente alla notevole semplificazione 
procedurale per poter ottenere i finanziamenti disponibili. Altro elemento significativo fu quello 
dell’insediamento di un presidio di sicurezza sul Corso Telesio, con la caserma dei carabinieri, la quale 
rappresentò un segnale di legalità molto importante, in un quartiere caratterizzato, soprattutto negli anni 
Ottanta, da fenomeni di delinquenza e criminalità. Pur non potendo costituire certamente un intervento 
risolutivo di questi problemi, si trattò sicuramente di un elemento che comunica la credibilità 
dell’Amministrazione pubblica rispetto all’impegno e ai programmi di intervento nel centro storico. 

Nello stesso periodo, Cosenza venne ammessa nel PicUrban che, negli anni successivi, costituì «il motore 
finanziario dell’attuazione del programma dell’amministrazione e lo strumento per il rilancio d’immagine 
della città» (Soda, 2002). I programmi Urban furono approvati per la prima volta dall’Unione Europe nel 
1994 ed interessarono città e quartieri con maggiori rischi di povertà ed esclusione sociale. Essi si basavano 
su un approccio integrato che accanto al recupero edilizio, prevedeva lo sviluppo di nuovi servizi, rivolti a 
fasce di popolazioni svantaggiate, implementando attività educative e di formazione professionale. È 
opportuno, dunque, soffermare l’attenzione sul Programma Urban nella città di Cosenza (Cremaschi, 2000). 
Lo facciamo principalmente attraverso il racconto di alcuni intervistati, i quali spiegano le ragioni alla base 
delle scelte operate dall’Amministrazione comunale. Il riferimento principale è alle indicazioni provenienti 
dall’Unione Europea per la realizzazione di interventi circoscritti ad un’area limitata della città e tali da 
ottenerne gli effetti in un arco di tempo relativamente breve. La scelta operata non riguardò soltanto un 
quartiere o una parte circoscritta della città come il centro iù antico, ma venne proposto un piano riguardante 
una fascia continua che comprendeva l’insediamento storico e si prolungava lungo l’asse di via Popilia. 

Il Programma Urban costituì un’importante occasione per acquisire finanziamenti. Secondo il racconto 
del nostro intervistato, l’ipotesi di concentrare la programmazione solo sul centro storico fu considerata 

                                                             
4 La sigla t.p. sta per testimone privilegiato.  
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rischiosa, temendo una regressione dei processi avviati ed un’incidenza limitante rispetto agli effetti che 
avrebbero potuto esserci tra il centro storico ed il resto della città. Inoltre, emerse la necessità di dare una 
forma complessiva alla città, che, pur essendo stata oggetto di molti piani, era cresciuta in assenza di 
regolazione, poiché gli strumenti di pianificazione non erano stati mai attuati5. Per espandere la città in modo 
da raggiungere una dimensione tale da darle maggiore rilevanza, la zona ancora disponibile in piano era 
quella corrispondente al lato Est, compresa tra un antico rilevato ferroviario ed il fiume Crati. Con le parole 
del nostro intervistato, una zona degradata e talmente incidente negativamente sul resto della città che 
sembrava essere addirittura l’esigenza principe per avviare il cambiamento (t.p.2). C’è anche da dire che 
alcuni intervistati hanno ricordato l’avvio, precedente al Programma Urban, di una serie di iniziative di 
riqualificazione di alcuni spazi pubblici nei quartieri popolari esistenti sulla via Popilia, successivamente 
inglobate e finanziate attraverso il programma Urban. 

L’attenzione dell’Amministrazione comunale si concentrò sul recupero del centro storico e sulla 
realizzazione del nuovo asse di collegamento Nord-Sud, lungo il quale la nuova espansione avrebbe dovuto 
completare l’area urbana. Il centro storico e la via Popilia rappresentavano due quartieri problematici della 
città, «investiti da processi di spopolamento, disfacimento fisico, regresso sociale ed economico, degrado 
edilizio ed urbanistico (il centro storico), emarginazione, assenza di servizi, criminalità, esclusione sociale, 
squallore (via Popilia)» (Soda, 2002). 

I lavori dunque iniziarono con la realizzazione del viale Parco e con l’eliminazione della barriera 
ferroviaria che, dal lato della Via Popilia, impediva l’accesso alla città, diminuendo la connessione del 
quartiere rispetto alla città. Alcuni anni dopo l’avvio degli interventi nel centro storico, ebbe inizio in città 
un’ulteriore espansione edilizia, che diede origine all’edificazione lungo il nuovo asse viario, viale Parco, 
concepito come «ambito di riqualificazione, elemento di ricucitura (del tessuto urbano), spazio di relazione 
tra i quartieri centrali e la periferia Est, piuttosto che come direttrice di ulteriore espansione 
monodirezionale» (Soda, 2002). La città acquisiva così una nuova morfologia, con la creazione di un asse 
stradale di collegamento e l’edificazione di nuovi edifici residenziali.  

C’è da aggiungere che contemporaneamente al Piano Urban, L’Amministrazione comunale intraprese un 
programma di recupero urbano attraverso fondi regionali e riguardante ancora la fascia lungo la Via Popilia, 
il fiume e la zona di Sant’Antonio dell’Orto, dove vennero avviati interventi. La disponibilità finanziaria, 
inizialmente limitate, non costituì più un limite, visto che ci fu un ulteriore e notevole afflusso di risorse 
(t.p.2). 

I Programmi di iniziativa comunitaria Urban, in generale, prevedevano interventi di riqualificazione degli 
spazi aperti, di recupero a fini sociali di edifici pubblici e azioni di sostegno alle imprese. Oltre al recupero 
strutturale di diversi edifici, si possono indicare, quali attività principali promosse e sostenute 
dall’Amministrazione comunale nel centro storico, la ripresa della vita culturale, creando una rete di 
contenitori culturali, e la movida notturna, favorendo l’apertura di negozi, bar, pub ristoranti. L’attività di 
recupero degli edifici si svolse principalmente lungo la direttrice principale, il Corso Telesio, dove vennero 
aperti, grazie alla formula dei finanziamenti, locali rivolti soprattutto alla vita notturna. Ebbe inizio un’intesa 
frequentazione del centro storico, con una grande flusso soprattutto di giovani che si riversava lungo il corso 
principale. Alcuni intervistati ricordano e descrivono quel periodo di vivacità in questo modo: 
 

La sera era difficile non trovare giovani, c’era un continuo via vai in quelli che potevano essere anche 
solo i percorsi principali, ma, comunque, un momento di attenzione, di attivazione di un interesse 
soprattutto nelle fasce giovanili. Cosa che poi si è perduta, qualcosa si riesce ad attivare anche oggi, 
però è venuto meno lo spirito partecipativo. (t.p.1) 
 
Quella vita notturna che comunque una volta c’era, che consentiva perlomeno di fare sapere ai 
ragazzi che quella parte esisteva e che tu potevi andarci, che non ti dovevi spaventare ad andarci. 
(t.p.12) 
 
Dal punto di vista culturale, simbolo del centro storico quale polo culturale attivo, fu sicuramente la Casa 

delle culture, inaugurata nel 1997, nella sede ristrutturata del vecchio Municipio, sempre lungo il Corso 
Telesio. La Casa delle culture (il sostantivo “culture”, declinato al plurale, indicava la moltiplicazione dei 
                                                             
5 Nel 1995 venne approvato il Piano regolatore generale, il quale «chiude la lunga fase di crescita senza governo degli anni ’60 e ’70 
e il successivo decennio di blocco dell’edilizia e delle trasformazioni, codificando dal punto di vista normativo la visione manciniana 
del futuro della citta» (Soda, 2002). 
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linguaggi, l’incrocio tra culture diverse) divenne il luogo in cui potevano incontrarsi tutti i circoli culturali ed 
artistici della città, attraverso un uso polivalente ed un meccanismo di rotazione delle disponibilità delle sale, 
che favoriva, in maniera positiva, l’interscambio, l’incontro tra gruppi diversi, l’incrocio tra fermenti e 
culture differenti. Questa idea d’interculturalità era anche al centro del Festival delle invasioni, inteso, 
anch’esso, come occasione di incontro e contaminazione tra culture diverse, lanciando un messaggio in 
antitesi rispetto ad ogni tipo discriminazione (etnica, religiosa, territoriale, ecc.). 
 

Il modello Casa delle culture è diventato qualcosa di cui si è parlato in quegli anni, proprio per 
questo discorso che la Casa delle culture è di tutti e di nessuno, in cui tutte le culture hanno diritto di 
accesso ma nessuno ha la predominanza, questo modello un po’ paritario di interscambio, di 
contaminazione tra tutte le culture è una cosa che ha funzionato. E la festa delle Invasioni si è mossa 
un po’ lungo la stessa linea, su un piano più spettacolare ovviamente, sul tempo libero, … però 
cercando sempre di mantenere questo discorso delle contaminazioni culturali, delle etnie diverse che 
lavorano insieme, che si incontrano, che scambiano contenuti, idee, progetti. (t.p.4) 
 
Ad ospitare le iniziative culturali cittadine erano poi le sedi degli altri presidi culturali ubicate nel centro 

storico come le biblioteche, i teatri, i musei. Presero avvio, inoltre, alcuni tentativi di trasferimento di attività 
universitarie nei quartieri storici, destinando ad esse alcuni importanti edifici storici, ristrutturati e destinati a 
residenze universitarie o ad altri usi, promuovendo degli accordi con l’Università della Calabria. 

Dal punto di vista infrastrutturale, è opportuno menzionare alcune opere avviate in quegli anni, di cui 
alcune sono ancora in fase di completamento Tra queste, le scale mobili, il ponte progettato dall’architetto 
Calatrava ed il Planetario, la ristrutturazione dell’ex Stazione di piazza Matteotti, il parco fluviale del Crati. 
Il nuovo ponte sul Crati collegherà il centro città con la zona est, Gergeri, sede di interventi di 
riqualificazione urbana, originariamente occupata dall’insediamento della comunità rom cosentina, trasferita 
in altre zone della città.  

Come si è detto il Programma Urban prevedeva interventi di riqualificazione sociale relativi 
contemporaneamente a strutture e popolazioni residenti. Di particolare rilievo fu, dunque, l’integrazione 
degli interventi succitati con l’integrazione di politiche di welfare locale, rivolte all’inserimento lavorativo, 
attraverso la costituzione delle cooperative in convenzione con il Comune, attraverso cui soggetti 
svantaggiati avevano la possibilità di svolgere attività lavorative per la pulizia e la manutenzione del verde, 
al fine di qualificare e specializzare successivamente i soci lavoratori e favorire la collocazione delle 
cooperative nel mercato del lavoro. Una forma di coinvolgimento delle persone che coniugava l’inserimento 
lavorativo con la cura dello spazio pubblico. 

Nel complesso, l’investimento, da parte dell’Amministrazione comunale, nel recupero dei quartieri storici 
venne considerato come una scommessa difficile. «Luogo leggendario, marcatore di identità della città, ricca 
di valori storici e artistici, spopolata, degradata e senza attività economiche, ma ancora sede di funzioni 
urbane importanti (la prefettura, l’Amministrazione provinciale, il Teatro comunale, il Liceo classico 
Telesio, la direzione della Cassa di Risparmio), la città vecchia [appariva], quando Urban [venne] lanciato, 
come uno spazio senza futuro e senza interesse » (Soda, 2002). Da parte degli analisti, nell’immediato, il 
bilancio fu positivo (Sebastiani, 2007; Soda, 2002). Alla chiusura del programma Urban, nel 2001, il centro 
storico è ravvivato da attività commerciali e di ristorazione lungo il corso Telesio, come già detto, animato 
soprattutto nelle ore notturne. «E’ un mutamento delle prospettive e delle rappresentazioni. Per la città, la 
riconquista del centro storico, che Urban lascia solo intravedere ma che fino a pochi anni prima non era 
nemmeno concepibile, significa reinvezione del milieu, ricostruzione dell’identità, civicness. Ovviamente 
molti problemi rimangono sia nella città vecchia sia nella periferia» (Soda, 2002). 

Verso la fine degli anni Novanta, inoltre, si acquisirono i finanziamenti per la realizzazione di un 
contratto di quartiere che corrispose al quartiere Santa Lucia, uno dei nuclei originari di Cosenza sul colle 
Pancrazio, un’area corrispondente ad una superficie di 5.870 metri quadrati. I Contratti di quartiere sono 
strumenti urbanistici, programmi finalizzati ad incrementare, con la partecipazione di investimenti pubblici e 
privati, la dotazione infrastrutturali di quartieri degradati  in zone con disagio abitativo ed occupazionale. I 
piani di recupero consentivano operazioni di restauro conservativo di singoli edifici, manutenzione degli 
stessi, interventi di consolidamento, bonifica idro-geologica, realizzazione di servizi a rete, adeguamento 
tecnologico. Le destinazioni d’uso ammesse erano quelle di residenze, servizi pubblici e privati, attività 
direzionali, culturali e religiose, commerciali e artigianali, ricreative. L’intervento oggetto del progetto 
riguardò, in particolare, cinque edifici di tipo residenziale, di cui tre da destinare alla realizzazione di alloggi 
di edilizia sovvenzionata pubblica, uno ad una destinazione polivalente legata alla rivitalizzazione del tessuto 
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sociale del quartiere, ed infine, un altro da demolire, poiché in stato di pericolo, e per poter realizzare una 
piazza nello spazio rimanente. Il progetto ottenne un finanziamento pari a circa 8 miliardi di lire. A questo 
finanziamento e agli interventi suddetti si aggiungevano risorse ed interventi da parte dell’Amministrazione 
Comunale stessa (per una importo d circa 2 miliardi di lire) e dall’Aterp (per una somma di cinquecento 
milioni di lire)6. Il contratto di quartiere Santa Lucia rappresenta un progetto di rigenerazione urbana avviato 
ma non completato dall’amministrazione comunale. 

Negli anni successivi, questo processo di rinascita e rivitalizzazione del centro storico si interruppe. La 
vivacità culturale che animava il centro storico perse l’intensità propria di quel periodo7. Non si riuscì, 
infatti, ad invertire il flusso in uscita degli abitanti, riportando nuovi residenti (l’unica eccezione riguarda la 
zona delle Paparelle e quella nei pressi del Liceo Classico Telesio). La popolazione giovanile si spostò in 
altri luoghi della città. Le opere di ristrutturazione degli edifici si fermarono. Molte attività commerciali non 
riuscirono a sopravvivere. Il contratto di quartiere, nella zona di Santa Lucia, dove era stato avviato ed in 
parte realizzato il recupero di importanti palazzi, si bloccò. Sono queste soltanto alcune evidenze della 
perdita d’intensità dell’azione propulsiva di sviluppo avviata negli anni Novanta. Il processo di 
periferizzazione, di cui si delineeranno i tratti nel prossimo capitolo, continuò, con un’ulteriore perdita di 
popolazione, di funzioni urbane, di servizi, con l’impoverimento progressivo degli abitanti. 

Non entriamo nel merito di una valutazione degli interventi realizzati e descritti in precedenza. Ci 
limitiamo ad esporre le opinioni degli intervistati rispetto ai principali limiti e alle difficoltà che hanno 
impedito l’innescarsi di un processo, di recupero dell’insediamento storico della città e di rigenerazione del 
suo tessuto sociale.  

Diversi intervistati hanno evidenziato la durata dell’esperienza amministrativa, cioè l’arco di tempo in cui 
ha governato il Sindaco Mancini, come fattore determinante dell’arresto del cambiamento nella zona storica. 
Sarebbe stato necessario più tempo per far sì che esso si autoalimentasse e si estendesse a quegli aspetti, 
come la residenzialità, l’offerta di servizi, il disagio sociale esistente nei quartieri del centro storico. La 
variabile tempo costituisce, secondo gli intervistati, anche la motivazione principale per cui la maggior parte 
delle attività di recupero e rivitalizzazione si concentrarono lungo direttrice principale dell’insediamento 
storico, ossia il Corso Telesio, sebbene sia stato fatto notare che gli interventi di riqualificazione fossero 
iniziati anche sulle traverse, allo scopo di penetrare all’interno dell’abitato storico (t.p.2) 

Un altro dei fattori menzionati è la mancata sinergia tra gli attori pubblici e quelli privati, in particolare 
gli imprenditori edili. Una delle difficoltà incontrate dall’Amministrazione comunale fu quella di sollecitare 
maggiormente l’intervento degli imprenditori edili, nonostante – secondo le parole di uno dei nostri 
intervistati - un’azione “pressante”, da parte dell’allora Sindaco Mancini. Fu proprio la mancata 
partecipazione dei costruttori nell’opera di recupero dell’insediamento storico – sempre nella visione del 
nostro interlocutore – uno dei principali motivi dell’inversione di tendenza e della regressione del processo 
di rivitalizzazione del centro storico iniziata con la fine dell’Amministrazione Mancini.  
 

Ci si aspettava che, una volta avviato il meccanismo di recupero del centro storico, tutto avvenisse in 
maniera automatica e, soprattutto, i costruttori si sentissero stimolati a fare interventi pesanti (…) 
anche su grandi contenitori di qualità, come i palazzi nobiliari, i monasteri, i palazzi istituzionali. 
(t.p.2) 
 
All’attività dell’Amministrazione comunale non si è coniugato l’interesse imprenditoriale autonomo per il 

recupero del patrimonio edilizio. 
 
E’ difficile individuare una sensibilità…si è visto anche negli anni più recenti che poi si è ritorta 
contro, con la crisi, quando è stato approvato il nuovo piano regolatore, quindi parliamo del 
Febbraio 1996, sono partite le operazioni di costruzione sulla parte nuova della città, in maniera 
anche eccessiva tanto è vero che ne stanno pagando le conseguenze pesantemente, quindi diciamo che 
la sensibilità culturale non albergava in maniera particolare (t.p.2) 
 
Cosi, per quanto riguarda l’intervento realizzato lungo il viale Parco, contemporaneamente agli incentivi 

per il recupero del patrimonio abitativo nella città antica, è accaduto che l’antica via romana, originaria 

                                                             
6 I dati sono tratti dalla documentazione fornitaci dall’amministrazione comunale. 
7 In particolare, l’attività della Casa delle culture si è impoverita e l’edificio stesso non è stato oggetto dei necessari interventi di 
manutenzione, per cui oggi alcune delle sale sono chiuse. 
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direttrice per il controllo militare del territorio ed utilizzata per il transito delle risorse economiche, è 
diventata oggetto di un discorso di tipo imprenditoriale (t.p.1) e luogo su cui è stata realizzata un’edilizia di 
dubbia qualità e scarsa innovazione. Se, infatti, da un punto di vista urbanistico, la città ha acquisito una 
morfologia più completa, in termini di qualità degli interventi realizzati il risultato è inferiore alle aspettative 
degli stessi pianificatori (t.p.2).  

C’è da aggiungere, che le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale affinché si riacquisisse la 
consapevolezza di quello che poteva essere il significato ed il valore dell’abitato storico, sebbene siano state 
rilevanti, probabilmente anche a causa del fattore tempo, non riuscirono a sollecitare a generare una spinta 
alla residenzialità, la cui domanda avrebbe poi invogliato gli operatori del settore dell’edilizia a trasferire le 
loro attività sul recupero degli edifici storici. Inoltre, la possibilità di ottenere gli incentivi finanziari non era 
vincolata alla destinazione d’uso e ciò ha costituito un limite rispetto allo sviluppo della residenzialità, dando 
spazio, tra l’altro, a forme speculative di investimento su edifici ed appartamenti. 

Quello della residenzialità rimane, dunque, uno dei grandi nodi irrisolti del centro storico. Nel complesso, 
si può dire che la nuova espansione edilizia sul Viale Parco (quindi l’offerta di nuove abitazioni) ed il 
tentativo di recupero dell’abitato storico appaiono come due forme di sviluppo urbano contrastanti e 
difficilmente realizzabili contemporaneamente, rendendo prevedibili la maggiore resa e facilità di 
investimento per gli operatori edili in pianura, nonché la maggiore accessibilità, in termini di costi, per gli 
acquirenti, in un contesto urbano situato in prossimità dei servizi e privo degli svantaggi logistici che 
caratterizzano il centro storico. A ciò si aggiungeva la rappresentazione diffusa dei quartieri storici come i 
luoghi della malavita cosentina, in cui era presente un certo livello di criminalità organizzata. Appaiono 
dunque più difficili le opportunità di rigenerazione di un quartiere della città, come quello storico, e le 
possibilità di favorire la concentrazione degli interessi in quella parte della città, nel momento in cui allo 
stesso tempo si offrono, in alternativa, nuove zone di espansione residenziale. Inoltre, sono state messe in 
luce le maggiori difficoltà nel recupero dell’abitato storico intervenendo direttamente al suo interno, come, 
per esempio, si pensò di fare individuando il quartiere Santa Lucia come area idonea per la realizzazione del 
contratto di quartiere, mentre, sarebbe potuto essere più efficace iniziare un programma di recupero a partire 
dai quartieri più esterni per poi, progressivamente, penetrare all’interno dell’insediamento. 

Altro aspetto, di portata più generale, fatto rilevare, riguarda la successiva crisi che ha interessato gli enti 
locali, soprattutto attraverso la diminuzione di trasferimenti monetari dallo Stato agli enti locali, che li 
costringe a circoscrivere l’attenzione sempre più sulla garanzia dei servizi minimi. All’avvio della stagione 
dei nuovi sindaci, in cui molte città furono caratterizzate da processi di cambiamento attraverso un’azione 
incisiva delle Amministrazioni comunali (Burroni, 2009), è seguita, appunto, una fase di crisi e difficoltà per 
i Comuni, conseguente ai tagli dei trasferimenti. Pertanto, le risorse finanziare disponibili divennero 
successivamente insufficienti per sostenere quei meccanismi di vitalità che avevano contraddistinto gli anni 
Novanta (t.p.2). 

2.6. Il centro storico nella pianificazione strategica urbana 

La rilevanza acquisita dalle città si è esplicitata innanzitutto nei nuovi compiti che esse anno assunto, 
nella relazione che sono state chiamate a stabilire con il livello politico sovranazionale europeo, nella 
possibilità di creare reti con altre città, nelle risposte che i governi urbani sono stati in grado di offrire alle 
domande di partecipazione da parte dei cittadini ed alle loro richieste di efficienza nella fornitura di servizi. 
Funzioni importanti sono state trasferite dallo Stato ai comuni, relativamente alla definizione del territorio e 
della cittadinanza, all’ordine interno ed alla sicurezza, alle relazioni internazionali, al reperimento dei mezzi 
finanziari, alla definizione ed alla gestione del welfare municipale. 

A partire dalla seconda metà degli anni Novanta, da parte dell’Unione Europea è stata data particolare 
attenzione alla pianificazione del territori ed è stata attribuita particolare responsabilità ai livelli inferiori di 
governo, tra cui i Comuni, in termini di scelte ed azioni da intraprendere. La pianificazione strategica urbana 
rappresenta una delle modalità di istituzionalizzazione di forme di azione collettiva e di decisione al pari di 
altre forme di concertazione e di partenariato che mirano alla ricomposizione degli interessi ed alla 
formazione di scelte collettive unitarie e coerenti (Le Galés, 2006). La pianificazione strategica può essere 
considerata come «la costruzione collettiva di una visione condivisa del futuro di un dato territorio, 
attraverso processi di partecipazione, discussione, ascolto; un patto fra amministratori, attori, cittadini e 
partner diversi per realizzare tale visione attraverso una strategia e una serie conseguente di progetti, 
variamenti interconnessi, giustificati, valutati e condivisi; e infine come il coordinamento delle assunzioni di 
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responsabilità dei differenti attori nella realizzazione di tali progetti» (Camagni, 2003a). La pianificazione è 
orientata alla realizzazione di nuove forme di governance urbana, intesa come meccanismi di negoziazione e 
coordinamento tra pluralità di attori collaborativi (Le Galés, 2006), come nuovo modello di governo 
caratterizzato da minore controllo gerarchico e maggiore grado di cooperazione tra attori pubblici e privati 
all’interno di reti decisionali miste (Mayntz, 1999). 

Il Piano Strategico Cosenza-Rende e Area Urbana 2020 fu approvato nel marzo 2009. Il Piano si pone 
come opportunità d’integrazione fra le città di Cosenza e Rende. L’obiettivo è quello di dotare il territorio di 
una visione strategica in grado di accompagnare la realizzazione di politiche condivise, finalizzate alla 
valorizzazione delle risorse ed al miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti. La visione futura della 
città è ricondotta a quattro ambiti strategici di intervento: territorio, assetto urbano e ambiente; welfare e 
mercato del lavoro; l’economia e sviluppo locale; cultura e le istituzioni della conoscenza. 
Nel Piano, il centro storico costituisce uno degli elementi d’attenzione nelle scelte politico-istituzionali. 
L’intervento prospettato punta al superamento delle azioni di carattere puntuale a favore di una logica di 
sistema, in direzione di un miglioramento della vivibilità nei quartieri storici e di un loro sviluppo sociale ed 
economico. Al centro storico è posta attenzione soprattutto con riferimento al primo ambito strategico del 
Piano, relativo a “territorio, assetto urbano e ambiente”, al centro storico di Cosenza (Cosentia Urbs Magna 
Bruttiorum). Le linee di intervento previste riguardano la realizzazione di interventi dei beni di importanza 
storico- architettonica e di valorizzazione dei manufatti del patrimonio pubblico8; la realizzazione di nuovi 
accessi e di potenziamento di quelli esistenti rispetto alle attività del territorio. Per il dettaglio relativo ai 
singoli interventi progettati si rimanda alle indicazioni contenute nel piano d’azione. 

In questa sede, non entriamo nel merito dell’analisi sul percorso di costituzione, sui contenuti e sugli esiti 
del Piano perché sarebbe alquanto complessa. Evidenziamo, però, che il discorso sulla pianificazione 
strategica non compare nell’agenda politica della città. alcuni degli interventi descritti nel piano, con 
riferimento al centro storico, sono portati avanti dalle amministrazioni comunali, ma manca del tutto 
l’elaborazione della visione strategica in un’ottica sistemica ed il coinvolgimento dei diversi attori. Ciò può 
essere ricondotto a diversi fattori. Tra questi, un aspetto da rilevare riguarda il fatto che il piano strategico 
non è nato da una volontà espressa dal basso o dalle istituzioni stesse, ma è nato come adempimento di 
indicazioni normative imposte dall’alto. A ciò si può ricondurre la difficoltà ad avviare nuovi processi di 
governance aperti agli attori socio-economici ed ai cittadini nella produzione di beni pubblici locali. Inoltre 
bisogna tener conto di altri fattori, quali la riduzione delle risorse economico-finanziarie e la discontinuità 
amministrativa. 

2.7. Gli interventi promossi e realizzati negli ultimi anni 

Nelle ultime decadi, il centro storico di Cosenza non è stato al centro dei programmi delle 
Amministrazioni che si sono succedute né è stato oggetto di un programma organico di recupero, nei suoi 
aspetti architettonici e sociali, in funzione di una visione complessiva di città. Sono state intraprese singole 
iniziative, spesso eventi estemporanei, e sono stati realizzati interventi puntiformi, non inseriti in un piano 
organico d’insieme, basato su un’idea e su una strategia integrata di recupero. Ancora una volta, i tentativi 
messi in campo sono stati quelli legati ad un’utilizzazione degli spazi e dei contenitori culturali del centro 
storico, in assenza di discorsi e tentativi rivolti ad una riqualificazione del quartiere. In particolare, non sono 
mai state oggetto di riflessioni le problematiche sociali esistenti nei quartieri storici, quindi le forme di 
disagio sociale e le difficoltà vissute da ampie fasce della popolazione. Una povertà, quella del centro 
storico, che si preferisce ignorare. Ciò che appare particolarmente carente è, dunque, la dimensione del 
welfare locale, con iniziative rivolte ai percorsi di integrazione sociale, ai servizi alla persona, alla 
partecipazione. 

La cronaca, in questi anni, ha riferito, da un lato, le emergenze architettoniche, i crolli ed i rischi per gli 
edifici e per gli abitanti, dall’altro, ha riportato i singoli interventi e le iniziative, alcune di carattere 
economico, altre di taglio ludico-ricreativo o culturale, promosse nel centro storico e, di volta in volta, capaci 
di richiamare numeri più o meno ampi di partecipanti. 

Dal punto di vista economico, le iniziative promosse hanno riguardato la rivitalizzazione delle attività 
commerciali. Il centro storico di Cosenza, costituisce, inoltre una delle sette zone franche urbane istituite, in 
Calabria, secondo quanto disciplinato dal Decreto interministeriale del 10 Aprile 2013, concernente 
                                                             
8 Sono previsti interventi sul patrimonio edilizio pubblico e privato per la riduzione del rischio sismico ed interventi relativi ai 
sottoservizi. 
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agevolazioni, per le piccole e medie imprese, sotto forma di esenzioni fiscali e contributive, finanziate 
attraverso fondi europei, per un importo di sette milioni e mezzo di euro. Considerata capace di dare impulso 
allo sviluppo economico in territori svantaggiati, sulla base di esperienze simili realizzate in altre città 
europee, la zona franco urbana, nel centro storico di Cosenza, tenendo presente il tessuto economico urbano, 
si è rivolta soprattutto alle categorie commerciali ed agli ordini professionali, le cui attività ricadevano 
nell’area territoriale delimitata dalla confluenza dei fiumi Crati e Busento e comprendente i quartieri di 
Gergeri, S. Antonio dell'Orto Colle Triglio e Casali, Vallone di Rovito, Via Bendicenti, Lungo Busento 
Oberdan. 

Al fine di rivitalizzare la città antica, nella primavera del 2012, sono stati, istituiti i temporary stores, 
recuperando alcuni locali per l’avvio di attività commerciali a tempo (attualmente sono 21), le quali, 
inizialmente, prolungando la loro apertura fino alla mezzanotte, avevano richiamato un pubblico numeroso 
lungo il Corso Telesio, nelle ore serali e notturne. Sembra ritornare in questo caso, tra gli amministratori, 
l’idea di fare del centro storico un luogo di divertimento notturno, sostenendo, soltanto a livello 
comunicativo, l’idea di una centro-turistico culturale, che, però, non sembra trovare risvolti concreti in una 
città che certamente non mostra una vocazione turistica. Va nella medesima direzione, il lancio, molto 
discusso, del brand turistico dedicato al tesoro di Alarico e, recentemente, l’approvazione da parte del 
governo centrale, per la realizzazione di alcuni lavori volti al ritrovamento dell’ipotetico tesoro. Difficile, 
dunque, pensare che le attività dei temporary store potessero reggersi grazie al flusso dei turisti in città. 
L’attività, pertanto, ha perso vitalità ed interesse. 

Contemporaneamente, nel 2012, è stata promossa un’iniziativa d’intrattenimento, lungo una delle sponde 
del fiume, il cosiddetto Lungo Fiume Boulevard, favorendo l’apertura di piccoli attività di ristorazione ed 
intrattenimento, per un periodo complessivo di circa trenta giorni nel periodo estivo. Questa iniziativa 
riscontra il parere favorevole da parte dei titolari degli esercizi, dando loro la possibilità di intensificare 
l’attività ma non sembra favorire nessuno sviluppo nel tempo, né in termini commerciali né culturali. Queste 
due iniziative, in realtà, si sono poste in contraddizione l’una rispetto all’altra, con la penalizzazione delle 
attività lungo il Corso Telesio,  nuovamente deserto nelle serate estive, a favore dello spazio lungo il fiume. 
Lungo lo stesso percorso corrispondente all’iniziativa del Lungo Fiume Boulevard, per un tratto di tre 
chilometri, è stata realizzata la Via degli Artisti, con la predisposizione dei cosiddetti bocsart, spazi attrezzati 
per ospitare laboratori di artisti. La via degli Artisti, prosegue, in direzione Sud, fino al cosiddetto parco 
acquatico, nella zona di confluenza tra il fiume Crati ed il torrente Cardone, dove ancora non sono stati 
completati i lavori per la realizzazione di un impianto di piscine sportive, che si inserisce nel più ampio 
programma di riqualificazione naturalistica dei fiumi Crati e Busento, avviato dall’Amministrazione 
comunale. Questo programma prevede opere di riqualificazione naturalistica dei fiumi, con la realizzazione 
(con fondi della Provincia) di un progetto pilota, che prevede lavori, per un tratto di 250 metri, al fine di 
rendere fruibili le sponde dei fiumi e, al tempo stesso, realizzare opere di regimentazione per preservare 
l’habitat fluviale, evitando interventi di manutenzione invasivi per la messa in sicurezza in occasione delle 
piene. L’idea degli amministratori è quella di estendere, successivamente, questo progetto, risalendo lungo 
entrambi i fiumi, Busento e Crati, e rendendo un tratto del Crati navigabile. Lungo il percorso dei fiumi, 
inoltre, è prevista la costruzione di un complesso museale nella sede del cosiddetto ex Hotel Jolly, di cui 
verranno demoliti i piani superiori e ristrutturati quelli inferiori. 

Sul piano architettonico, dopo la già citata ricognizione dell’edificato esistente realizzata negli anni 
Novanta, non è stato riaggiornato un quadro comprensivo sia dell’esistente (manca, ad esempio un’analisi 
dettagliata del patrimonio abitativo esistente, delle condizioni statiche, dei sotto-servizi) sia degli interventi 
da realizzare. L’assenza di linee guida corrisponde dunque alla mancanza di un piano organico di intervento, 
sebbene diversi lavori siano stati realizzati o sono in fase di realizzazione. Tra questi, alcuni avviati dalle 
precedenti amministrazioni comunali e portati avanti da quella attuale, si ricordano il restauro del castello 
svevo, il restauro dei complessi di S. Domenico e di S. Agostino, il rifacimento del Corso Plebiscito e della 
piazza XV Marzo, la ristrutturazione dei ponti della città antica, lavori di recupero degli spazi nella Villa 
Vecchia, opere interne di restauro nella Biblioteca Civica, la costruzione del planetario e del ponte progettato 
da Calatrava. Palazzo Gervasi, nel cuore del centro storico, a seguito dei lavori di ristrutturazione, dovrebbe 
diventare, secondo quanto riporta la stampa, sede di un centro polifunzionale per l’integrazione degli 
immigrati. 

In particolare, l’attenzione dell’amministrazione comunale attuale si è concentrata sul recupero dei 
finanziamenti inerenti il contratto di quartiere S. Lucia, che come detto in precedenza, era stato avviato alla 
fine degli anni Novanta, ma non era stato completato. Poniamo quindi maggiore attenzione a questo 
intervento. Esso prevedeva due finanziamenti, uno da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, 



 16 

l’altro da parte della Regione Calabria, a cui corrispondeva la realizzazione di due lotti di edifici, attraverso 
la ristrutturazione ed il consolidamento di quelli esistenti, e la realizzazione di una piazzetta, ricavata 
dall’abbattimento di un rudere, che costituisce sia un elemento di riqualificazione urbana sia un’area d’attesa 
funzionale per la protezione civile, in situazioni di pericolo. I lavori avviati agli inizi del duemila hanno 
riguardato solo il lotto riferito ai finanziamenti ministeriali con la realizzazione di due edifici sui quattro 
previsti. Dei due edifici realizzati, uno è diventato sede di uffici comunali, l’altro, rivolto all’edilizia sociale, 
è stato occupato prima che venissero elaborate le graduatorie per gli aventi diritti e l’assegnazione degli 
alloggi. I lavori furono poi interrotti con una rescissione contrattuale rispetto all’impresa che li stava 
svolgendo. A distanza di sei anni da tale rescissione, i tecnici del Comune di Cosenza ci raccontano di un 
intensa e difficile trattativa con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e con la Regione Calabria, al fine 
di recuperare quel che restava dei finanziamenti previsti, per poter completare i lavori, tenendo presente che 
l’aumento dei prezzi delle lavorazioni, il peggioramento delle condizioni degli edifici, la normativa 
antisismica più rigida introdotta nel 2008, oggi, è più difficile realizzare gli interventi previsti con la 
medesima disponibilità finanziaria di allora. I finanziamenti sono stati, dunque, recuperati con l’ottenimento 
di una proroga per completare i lavori, con l’aggiunta inoltre di risorse economiche dell’amministrazione 
comunale. Per quanto riguarda i fondi ministeriali, su quattro milioni di euro complessivi erano rimasti da 
spendere un milione e seicento mila euro, in base ai quali è stato presentato un progetto di rimodulazione e 
completamento, già approvati dai vari enti preposti, per cui si è in attesa del bando di gara. Relativamente al 
finanziamento regionale, sono stati recuperati 4 milioni di euro, visto che i lavori non erano mai iniziati, 
essendo stata aggiudicata la gara d’appalto con un ribasso eccessivo. Allo stato, il progetto di rimodulazione 
è sottoposto ai pareri finali del Genio civile e della Sovraintendenza. Di particolare rilevanza, secondo i 
tecnici comunali, oltre riqualificazione edilizia ed urbanistica del quartiere, sarebbe la creazione di 
condizioni di accessibilità e sicurezza, con la possibilità di realizzare, a partire dalla piazza, una strada che si 
colleghi con la viabilità principale, a monte del centro storico, passando per alcuni terreni abbandonati ed 
demolendo alcuni edifici in stato di abbandono ed irrecuperabili. La creazione di quest’arteria di 
penetrazione nel centro storico, secondo gli intervistati, determinerebbe condizioni di accesso dei mezzi più 
favorevoli per le iniziative di ristrutturazione da parte dei privati e consentirebbe, inoltre, di collegare 
un’area di attesa, quale la piazza, con la grande viabilità, creando una via di accesso in caso di eventi 
calamitosi. 

Dal punto di vista architettonico, una delle emergenze principali del centro storico è legata allo stato degli 
immobili privati e ad una carenza delle condizioni di intervento per la protezione civile, mentre l’edilizia 
pubblica è stata in gran parte ristrutturata e riqualificata. In passato le pratiche di esproprio si sono scontrate 
con tempi molto lunghi a causa della elevata frammentazione della proprietà privata, laddove spesso i 
proprietari sono irreperibili, a volte inconsapevoli di essere gli eredi di certe abitazioni, Di fronte 
all’emergenza legata ai numerosi crolli verificatisi nel centro storico, la risposta dell’amministrazione 
comunale attuale si è concretizzata sostanzialmente nell’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti, per 
pubblici proclami, che intimano procedere alla messa in sicurezza. Esse si rivolgono ai proprietari che a 
volte, come già detto, non sono reperibili altre volte non hanno la disponibilità finanziaria per eseguire i 
lavori. Laddove i proprietari non intervengono, è previsto l’intervento da parte dell’amministrazione 
comunale, con la possibilità di recuperare dai privati le spesse sostenute o di rifarsi sul bene stesso. Sembra 
che queste procedure al momento siano in corso per almeno una decina di edifici. L’amministrazione 
comunale, una volta acquisiti gli immobili, ne diventa responsabile, per cui è chiamato ad intervenire per la 
messa in sicurezza. Qui, dunque, al momento, il processo si interrompe, a causa della scarsità delle risorse 
finanziare per eseguire i lavori. L’ipotesi prospettataci dai tecnici comunali è quella di un’apertura verso 
l’intervento degli imprenditori privati, favorendo una sinergia con il pubblico, che si sostanzierebbe 
nell’emanazione di bandi per l’acquisto di interi edifici (e non di singole parti), da ristrutturare, a cui si 
assocerebbe la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie. L’intervento dei privati sarebbe 
dunque favorito dalla possibilità di acquisire l’intero immobile e poi dalla possibilità di accedere, anche solo 
per il tempo di realizzazione dei lavori con i mezzi, creando arterie di accesso, che resterebbero vietate al 
traffico ordinario, ma sarebbero utilizzate per lavori straordinari o in caso di emergenza. 

2.8. Le scelte politiche che hanno penalizzato il centro storico 

In questo paragrafo soffermiamo l’attenzione sulle opinioni degli intervistati in merito alle scelte politiche 
che hanno penalizzato la vitalità del centro storico. I nostri interlocutori, infatti, attribuiscono grande 
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rilevanza alle scelte operate dalle classi dirigenti locali, considerando tali scelte come responsabili 
dell’attuale condizione in cui versa la parte storica della città. 

Rispetto al passato più lontano, come già illustrato in precedenza, gli intervistati evidenziano la 
propensione a privilegiare uno sviluppo verso Nord del territorio cosentino, facendo sì che l’insediamento 
storico diventasse nell’arco di pochi decenni la periferia della città. Osservando il sistema orografico e la 
morfologia dell’abitato storico si può notare come esso costituisca una cerniera tra la valle del Crati, a Nord, 
e le aree rivolte verso l’originaria Calabria Ultra, a Sud, e l’altopiano della Sila, verso Est. Ovviamente, la 
valle del Crati poneva una maggiore facilità per lo sviluppo in termini di residenze ed impianti. Afferma un 
intervistato: 

 
Le politiche non hanno sostenuto adeguatamente quello che poteva essere un equilibrio delle zone a 
Sud o quanto meno una comprensione integrata di quelle che erano le capacità produttive del 
territorio e come rapportarsi alle potenzialità costruttive, per cui si è costruito ad oltranza (t.p.1). 
 
Oggi, pertanto, continua l’intervistato, si pone una nuova scelta, quella di ripensare l’abitato storico, alla 

luce delle nuove politiche nazionali urbanistiche finalizzate a porre un limite alle nuove costruzioni per 
recuperare quelle esistenti. In collegamento con la propensione a privilegiare lo sviluppo verso Nord, 
promuovendo un’espansione della città non programmata e basata soprattutto sull’edilizia privata, viene più 
volte menzionato il disinteresse da parte delle élite politiche ed economiche nei riguardi dell’insediamento 
storico urbano e quindi l’averlo trascurato, abbandonandolo alla spontaneità dei fenomeni che lo avrebbero 
interessato. Pertanto, tale trascuratezza viene proprio indicata come volontà politica, come una scelta politica 
da attribuire alle classi dirigenti locali che nel corso del tempo hanno rivolto la loro attenzione ad altre zone 
ed altri aspetti della città. I testimoni privilegiati sono concordi nell’indicare come unico momento di arresto 
della spirale di abbandono che interessava il centro storico quello corrispondente dall’amministrazione 
guidata da Giacomo Mancini, di cui si è detto innanzi, suscitatrice di un nuovo segnale di interesse, di un 
nuovo desiderio ad impegnarsi per il cambiamento. 

Diversi intervistati si sono soffermati sulla scelta di localizzare l’Università della Calabria nella zona di 
Arcavacata di Rende, considerandola fortemente penalizzante per l’intera città di Cosenza e per i suoi 
quartieri storici. Tra le diverse proposte allora elaborate per la localizzazione del campus universitario viene 
ricordata quella che prevedeva l’insediamento universitario nei pressi del centro cittadino (nella zona di 
Gergeri), evidenziando quanto questa scelta avesse potuto mutare l’aspetto urbanistico e le caratteristiche 
economiche e sociali della città, favorendo la vitalità del centro storico. Inoltre, a tal proposito, è ritenuta 
sfavorevole la successiva mancata integrazione tra il polo universitario sito a Rende e la zona storica del 
capoluogo cosentino, pensando che sarebbe stato opportuno trasferire alcune facoltà universitarie nel centro 
storico e promuovendo una loro simbiosi con il territorio. Negli anni Novanta sono state intraprese diverse 
iniziative da parte dell’amministrazione comunale per consentire all’Università di avere dei riferimenti nel 
centro storico del capoluogo cosentino, con la ristrutturazione di alcuni edifici da destinare a residenze 
universitarie o a laboratori di ricerca. Così, alcuni palazzi storici (tra cui l’albergo Bologna, Palazzo 
Bombini, Palazzo Vaccaro) ristrutturati sono stati concessi in gestione all’Università della Calabria e pensati 
come foresterie, pensando che la presenza degli studenti avrebbe potuto rivitalizzare i quartieri storici, ma 
probabilmente i limiti relativi ai trasporti ed ai servizi presenti nell’area hanno scoraggiato la scelta del 
centro storico come residenza universitaria. A ciò si aggiunge la determinazione dell’Università della 
Calabria a mantenere unite e localizzate in un’unica sede le sedi universitarie. Alcuni palazzi strutturati 
dall’Aterp, inizialmente destinati ad edilizia sociale, poi, in accordo con l’Unical, indirizzati ad edilizia 
studentesca, al termine dell’accordo, sono stati occupati prima che intervenissero gli enti preposti per 
definirne la nuova destinazione d’uso. 

Tra le scelte concrete che possono aver penalizzato la vitalità dei quartieri storici è stata indicata quella 
della localizzazione della stazione ferroviaria nella zona di Vaglio Lise anziché lasciarla nel centro cittadino, 
così come avviene in altre città. Tale spostamento, infatti, ha impedito la possibilità di collegare con un unico 
treno la zona compresa tra il centro della città di Cosenza e l’Università della Calabria a Rende. È opportuno, 
però, tenere presente che la scelta di delocalizzare la stazione ferroviaria era legata a programmi diversi che 
non si sono realizzati. Infatti, sul finire degli anni ottanta venne realizzato un progetto per le ferrovie che 
prevedeva il traffico passeggeri sulla tratta tirrenica e quello commerciale sulla ionica, continuando lungo 
l’asta appenninica o sub-appenninica per poi arrivare alla frontiera con l’Austria e la Germania e collegarsi 
con i grandi porti del Nord Europa. Questo programma avviato dalle ferrovie non venne realizzato La 
stazione di Cosenza che avrebbe costituito uno snodo tra la ionica e la tirrenica è rimasta sostanzialmente 
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priva di funzioni impedendo anche il collegamento menzionato tra Rende ed il centro città, in quanto 
terminando nella stazione di Vaglio Lise lo scartamento ridotto è necessario cambiare treno per proseguire 
lungo il tragitto. La centralità della stazione a piazza Matteotti probabilmente avrebbe potuto sostenere ed 
incoraggiare la residenzialità e gli investimenti nel centro storico della città (Adriano). 

I testimoni qualificati segnalano la mancanza di una riflessione complessiva sul centro storico e sulla 
intera città, seguita da un’azione guidata e coordinata a favore del suo recupero. 

 
Non esiste un piano organico che possa servire ad avviare soprattutto un modo di ripensare 
all’abitato storico, non solo al recupero in sé, perché sarebbe molto oneroso e difficile, ma un modo 
di recuperare delle iniziative, comunque delle tendenze che possano servire a dire in maniera molto 
chiara, fermiamoci con la nuova edificazione del territorio esterno, mettiamo un punto fermo perché 
case ce ne sono abbastanza, la popolazione tende a diminuire, e di conseguenza cosa vogliamo fare? 
Vogliamo restituire un’altra dimensione esistenziale basata su esperienze del passato che possono 
servirci come riferimento? (t.p.1) 
 
In generale, ripercorrendo quanto presentato in questo capitolo, si può dire che, per il centro storico di 

Cosenza, gli anni Cinquanta e Sessanta sono stati quelli del declino, gli anni Settanta quelli dell’abbandono, 
gli anni Ottanta quelli del degrado esplosivo (con la presenza della criminalità). Dagli anni Novanta ad oggi, 
periodi di “ripresa puntiforme” si susseguono e si  mescolano con nuove forme di degrado (ambientale, 
edilizio, vedi crolli ecc.). Le scelte e le azioni compiute non sono riuscite ad innescare processi nuovi di 
sviluppo urbano. Agli inizi del duemila, infatti, la frequentazione del centro storico era legata ad alcune 
funzioni, come quelle culturali o del divertimento, ma non si è riusciti a generare processi di riqualificazione, 
rivitalizzazione economica, residenzialità, integrazione sociale. Al contrario, in parte per le ragioni esposte in 
precedenza, le tendenze di spopolamento, abbandono e perdita di funzioni, che sembravano interrompersi, 
sono, poi, continuate nel tempo. Il centro storico, ancora oggi, come si proverà a delineare in seguito, mostra 
i tratti di un quartiere svantaggiato da molti punti di vista. 

Gli interventi “puntiformi” che hanno caratterizzato gli anni Novanta e continuano tuttora a fasi alterne 
(dai Piani Urban ai più recenti progetti di recupero) hanno avuto indiscutibili meriti (recuperare alcuni 
immobili di pregio, favorire la ripresa di alcune aree specifiche, come il quartiere delle Paparelle, sostenere 
un certo dinamismo commerciale nell’area di Corso Telesio, che in verità negli ultimi anni è pur’esso 
scemato, costruire il parco fluviale ecc.), ma, nel complesso, si è trattato di interventi frammentari, incapaci 
(anche nei momenti di maggiore successo) di invertire la tendenza al degrado e di favorire un diffuso 
aumento dei residenti, delle attività, e un consistente recupero del patrimonio edilizio pubblico e privato. 

Spesso, al contrario delle meritorie intenzioni, si è riscontrata la riproposizione della logica del “mordi e 
fuggi”, dell’utilizzazione a fini speculativi delle azioni di sostegno (mutui agevolati, finanziamenti agevolati 
ad attività commerciali ecc.), che, al contrario, dovevano servire alla rivitalizzazione del centro storico. 
Ancora oggi, i tentativi messi in campo, come suddetto, sono maggiormente volti ad un utilizzo della città 
antica, ma non sono rivolti a progetti più ampi di rigenerazione. Anche le iniziative di rivitalizzazione 
commerciale non appaiono finalizzate ad uno sviluppo che si sostiene attraverso l’offerta di servizi alla 
popolazione residente, piuttosto a fruitori esterni, frequentatori più o meno occasionali dei quartieri antichi. 
Vent’anni di interventi isolati, seppur meritori, di movida e di speculazioni private non hanno interrotto il 
circuito del degrado (crolli, rifiuti, sicurezza e criminalità), che si presenta sempre più minaccioso, anche dal 
punto di vista dell’indebolimento dei legami sociali. I quartieri storici non hanno costituito il campo d’azione 
di politiche integrate (Tosi, 2001). L’interruzione del contratto di quartiere S. Lucia ed il suo recupero in 
assenza comunque di un programma di politiche da realizzare nel quartiere evidenziano l’incapacità di 
realizzare politiche integrate rivolte specificamente a “quartieri difficili” (Cottino, 2008), come quelli 
oggetto di questa analisi. Al momento, infatti, non ci è stata illustrata nessuna azione di contrasto alla povertà 
e di promozione sociale programmata in correlazione con la riqualificazione degli edifici.  

La sociologia urbana ha messo in luce come i centri storici costituiscano sedi primarie per la realizzazione 
di manifestazioni finalizzate ad attrarre un pubblico composito, dove musei, opere di risanamento o costruite 
ex-novo, luoghi tradizionali della cultura (come teatri e università), nuovi luoghi di produzione culturale si 
mescolano ai luoghi del consumo e del divertimento, per diventare prodotti da esibire e vendere (Ingersoll, 
2004, in Mazzette e Sgroi, 2007). Il passato, da ingombrante e residuale, come fanno notare Mazzette e Sgroi 
(2007, p. 96), «è diventato una risorsa immediatamente spendibile in termini simbolici e materiali, un 
elemento che rende unico e riconoscibile il paesaggio urbano, grazie ai suoi contenuti fatti di opere d’arte, 
manufatti di interesse storico e artistico, antiche e nuove architetture, industrie culturali, attività tradizionali 
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per lo più recuperate e/o reinventate, e così via)» (Mazzette e Sgroi, 2007, p. 96). In questi termini, però, 
continuano gli autori, bellezza e cultura sarebbero fattori «usa e getta», forti elementi attrattori delle città, 
che, a loro volta, diventerebbero produttrici di eventi, ma non per questo capaci di rigenerazione urbana. 
Alcuni casi italiani, come Napoli e Palermo, interessati da politiche urbane di nuovo corso, hanno mostrato 
come l’immagine di una città possa essere ricostruita positivamente a partire proprio dalla valorizzazione del 
suo volto più antico, ma al tempo stesso, evidenziano come «il successo della rivitalizzazione del centro 
storico non può essere affidato soltanto alle politiche culturali sia nel senso del ripristino e della maggior 
fruibilità del patrimonio artistico ed architettonico esistente sia nel senso delle politiche di animazione 
culturale e di offerta di servizi per il tempo libero. (…) Finché il centro storico rimane, pur nelle sue 
restaurate qualità estetiche, un contenitore di vecchie povertà, ereditate generazionalmente ed aggravate dal 
progressivo sfilacciarsi delle reti di solidarietà primaria, e di nuove povertà, perché il suo degrado favorisce 
l’insediamento di quei nuovi soggetti urbani (immigrati clandestini o irregolari) cui la città socchiude – ma 
non apre – la porta della cittadinanza, finché il centro storico si offre come territorio privilegiato 
dell’economia informale e del lavoro nero, finché il centro storico conserva aree sottratte al controllo statuale 
del territorio, ospitando nuclei di attività illecite o criminali, esso rimane un “buco nero” delle sviluppo 
metropolitano» (ivi, p. 94-95). Appaiono necessari approcci integrati, cioè di riqualificazione 
multidimensionale, a livello edilizio, sociale e culturale, comprensivi di interventi eterogenei e basati sulla 
complementarietà tra attori pubblici e privati, attinenti sia al mondo imprenditoriale sia alla società civile. In 
riferimento a quest’ultimo aspetto, le istituzioni politiche sono chiamate al confronto costruttivo con i diversi 
soggetti presenti sul territorio ed a sviluppare capacità di innovare e sollecitare la partecipazione dal basso, 
svolgendo ruoli di coordinamento (Martinelli, 2007). 

La formazione delle città come attori collettivi e spazi di organizzazione è una costruzione in divenire (Le 
Galés, 2006, p. 260). L’analisi delle città come società locali è legata alle forme di istituzionalizzazione della 
regolazione sociale, strettamente connessa alla presenza di élites politiche in grado di favorire le innovazioni 
mediandole con gli elementi preesistenti, rispondendo efficacemente ai problemi ed alle richieste emergenti 
(Eisenstadt, 1974). La costruzione di reti di relazione tra élite politiche e i soggetti appartenenti alle diverse 
sfere istituzionali contribuisce a determinare la qualità e l’efficacia di priorità e strategie funzionali al 
miglioramento dell’area considerata. Nel complesso, come emerge dall’analisi svolta, rispetto al centro 
storico della città di Cosenza, la caratteristica che maggiormente contraddistingue l’agire delle élite, 
innanzitutto quelle politiche, è la scarsa attenzione istituzionale ai quartieri storici ed al loro vissuto, nel 
senso di un progressivo abbandono, fatta eccezione per alcune fasi di vita politica della città. Le élite 
politico-istituzionali hanno tendenzialmente abbandonato il centro storico, scegliendo di andare a vivere nei 
nuovi quartieri della città. L’élite politica, a partire dal secondo dopoguerra, ha scelto la strada di uno 
sviluppo edilizio senza strumenti urbanistici regolativi, ha ignorato il centro storico ed ha  massimizzato gli 
interessi dei proprietari dei terreni situati nell’area nord della città, spesso imparentati con gli amministratori 
locali. E’ mancata una riflessione costruttiva sul rapporto tra tradizione e modernità, e successivamente, è 
apparsa debole la capacità di elaborare un progetto di recupero complessivo, attento alla difesa dei beni 
collettivi situati nel centro storico. 
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3. “Cosenza Vecchia”: un centro diventato periferia 

3.1. Il processo di periferizzazione 

 
Oggetto di questa indagine è il processo di cambiamento che ha interessato i quartieri storici della città di 

Cosenza. I quartieri cambiano nel tempo, e le trasformazioni – piccole e grandi, spesso lente, a volte più 
veloci nel loro generarsi - riguardano una pluralità di aspetti. L’analisi dei dati censuari esposta nei capitoli 
precedenti, la ricostruzione delle azioni e delle scelte delle classi dirigenti consentine nell’indirizzare lo 
sviluppo urbano, le rappresentazioni dei testimoni privilegiati, evidenziano in maniera convergente il 
processo di periferizzazione, quale principale direzione assunta dal cambiamento, attraverso forme 
progressive di abbandono e di degrado, relative a diversi ambiti della vita urbana. I processi di 
periferizzazione «tendono a dividere i quartieri dagli altri contesti urbani (…) ridisegnano disuguaglianze e 
divaricazioni sociali, formano nuove dipendenze, acuiscono l’incrinarsi della socialità, rafforzano 
marginalizzazioni e impoverimento di pezzi della società» (Magatti, 2007, p. 10). 

Il concetto di periferia non è univocamente definibile e, soprattutto è bene precisare che la 
riorganizzazione delle città ha reso obsoleta l’idea tradizionale corrispondente all’edificazione delle periferie 
operaie e impiegatizie intorno al cuore storico o decisionale della città borghese (Cremaschi, 2008). Anche 
Magatti (2007) sottolinea che sarebbe limitativo ritenere periferie soltanto le zone costruite ai margini della 
città moderna. Forme di impoverimento, marginalizzazione, segregazione, disgregazione, infatti, possono 
verificarsi anche in aree centrali. Pertanto, consideriamo l’espressione quartieri di periferia «non solo in 
senso geografico, ma anche sociale e spesso umano, quartieri fragili e sensibili, collocati in alcuni casi al di 
fuori della città, in altri dentro la città stessa, quasi prossimi al suo centro, eppure marginali rispetto a 
quest’ultimo e alle sue dinamiche, proprio mentre divengono a loro volta centro per altre “periferie”» 
(Magatti, 2007, p. 9). I “quartieri” o “aree sensibili”, dunque, si caratterizzano, «a prescindere dalla loro 
collocazione topografica sulla pianta della città, per la presenza simultanea, anche se variabile, di una 
molteplicità di fattori di debolezza: dal punto di vista abitativo, con quote elevate di edilizia popolare; da 
quello sociale, con un’alta incidenza di gruppi deboli e collocati al margine per il gradi di disagio esperito; 
da quello culturale, con la concentrazione di popolazione a basso titolo di studio; da quello infrastrutturale, 
con una scarsa dotazione di strade, trasporti e istituzioni pubbliche; da quello economico, con la diffusione di 
economia informale e illegale» (ivi, p. 33) 

Come evidenziato nel precedente paragrafo, attraverso la breve ricostruzione dello sviluppo della città di 
Cosenza, il cammino di periferizzazione del centro storico cosentino attraversa, con differente intensità, 
l’intero secondo dopoguerra, in particolare dagli anni Cinquanta del secolo scorso. Le ricerche storiche già 
citate (Bevilacqua, Placanica, 1985; Stancati, 1988) hanno dimostrato come l’insediamento cosentino sia 
rimasto per lunghi secoli confinato sulle colline senza oltrepassare la confluenza dei fiumi, sia per ragioni 
strategiche di sicurezza (l’arroccamento sulle colline poste alla confluenza del Crati con il Busento facilitava, 
infatti, la difesa dalle incursioni nemiche) sia per motivi igienici (nella valle del Crati ed anche nella zona più 
vicina al centro urbano e corrispondente oggi alla piana che va da Rende a Montalto, è stata diffusa a lungo 
la malaria, a causa della mancata regimentazione dei fiumi, realizzata solo all’inizio del Novecento). La 
popolazione e le classi dirigenti cosentine hanno successivamente aspirato a superare la barriera costituita dai 
fiumi ed a sviluppare la città in pianura, che, anche per ragioni sismiche, si presentava più sicura e 
potenzialmente dinamica (Costabile,1989). La città pertanto si è estesa in direzione Nord. Oggi, risultano 
chiaramente distinguibili tre principali zone di espansione urbana: il centro antico, plurisecolare, luogo della 
memoria e dell’identità urbana, che ha mantenuto nei secoli il suo impianto estetico, con caratteristiche di 
omogeneità in termini architettonici e urbanistici (Melia, Minervino, 2015); la zona fascista, sviluppatasi tra 
gli anni Venti e Quaranta del Novecento, riconoscibile, da un punto di vista urbanistico, per il suo impianto 
ortogonale con isolati a scacchiera; la zona “moderna” realizzata dagli anni cinquanta in poi, all’insegna 
della speculazione edilizia, disordinata, non governata da strumenti urbanistici, gestita dai titolari della 
rendita fondiaria urbana e dalle lobby dell’industria edilizia (amministratori, funzionari, mediatori, 
progettisti, imprenditori) (Soda, 2002). 

La decadenza del centro storico cosentino, che lo accomuna alla storia di tanti altri centri storici in Italia e 
in Europa, ha assunto un carattere geografico particolarmente evidente e dirompente: il vecchio centro è 
rimasto isolato a Sud, mentre il nuovo centro, in termini di residenti e di attività urbane si è spostato sempre 
più a Nord, lungo l’asse che va da Corso Mazzini a Via Panebianco, al Campagnano, per poi ricongiungersi 
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senza soluzione di continuità con i nuovi quartieri di Rende e ramificarsi nei paesi circostanti. In altre parole, 
con la modernizzazione della città, il suo centro originario ha perso centralità, poiché tutta l’urbanizzazione 
si è diretta verso Nord. Il centro è diventato periferia. Lo sviluppo della città in senso lineare verso Nord ha 
generato la periferizzazione, in senso territoriale, del suo centro storico. Difatti molti altri centri storici, in 
città medio-piccole del Sud Italia, sono stati interessati da fenomeni di declino o abbandono (per esempio, 
Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Potenza, Matera, Benevento, Avellino), tuttavia sono rimasti 
geograficamente situati nel cuore della città, in conseguenza di uno sviluppo urbano realizzatosi in cerchi 
concentrici via via più ampi. Evidenziando proprio questo processo, alcuni degli intervistati, con maggiore 
precisione, preferiscono utilizzare espressioni differenti da quella di centro storico, e cioè, ad esempio, città 
antica, oppure abitato o insediamento storico. Già questo elemento di perifericità geografica recente, 
combinato con la grandezza del centro storico cosentino rispetto alla totalità dell’area urbana, offre subito 
una prima misura della gravità e profondità della questione che stiamo affrontando. 

Il processo di periferizzazione in senso geografico, verificatosi in pochi decenni, si è intersecato con una 
spirale di abbandono della città antica consegnata a un destino di spopolamento, di degrado, di marginalità 
sociale, preservata dal cemento ma deserta di abitanti e di socialità (Soda, 2002). Come si è visto nel capitolo 
precedente, le élite della città hanno lasciato il centro antico per trasferirsi nei quartieri nuovi. L’attenzione 
istituzionale per le zone storiche si è affievolita, concentrandosi sulle nuove aree dello sviluppo urbano. Ciò 
ha intensificato la diminuzione degli abitanti e ha innescato dinamiche di degrado che hanno reso la città 
antica una periferia sociale. I quartieri storici di Cosenza, sono sempre più interessati da un assottigliamento 
della popolazione residente ed in particolare dalla riduzione del numero dei bambini, dalla rarefazione dei 
servizi pubblici e privati, da fenomeni di degrado sociale, come diffusione dell’abbandono scolastico dopo la 
scuola dell’obbligo, elevata disoccupazione, fragilità della condizione anziana, problematiche legate alla 
devianza, spazi di economia illegale legata allo spaccio di stupefacenti. In particolare, come si dirà, 
l’intreccio tra i fenomeni di impoverimento, legati alla mancanza di lavoro, di opportunità, di servizi, e 
l’indebolimento dei legami di prossimità, intesi come assottigliamento della vita di quartiere, costituiscono i 
fattori principali che spiegano le condizioni di vita degli abitanti del centro storico. 

Nel capitolo precedente abbiamo provato ad illustrare la traiettoria di cambiamento e del centro antico 
rispetto allo spazio urbano complessivo. Nei paragrafi che seguono proviamo a delineare le linee principali 
del processo di periferizzazione, cioè quei processi che hanno concorso ad assimilare il centro storico ad una 
periferia urbana. Soffermiamo l’attenzione sul depauperamento delle funzioni svolte nel centro storico e 
delle strutture in esso presenti, sulla tendenza allo spopolamento, sui processi d’impoverimento, 
sull’indebolimento dei legami comunitari, sui fenomeni di devianza e criminalità, sul ruolo delle istituzioni 
operanti al suo interno. 

 

3.2. L’immagine dell’abbandono 

 
Il processo di periferizzazione del centro storico di Cosenza si è realizzato attraverso un progressivo 

abbandono. In altri termini, possiamo dire che l’abbandono del centro storico ha fatto si che il centro storico 
acquisisse i caratteri di una periferia urbana. L’abbandono diventa, dunque, una categoria che può spiegare la 
periferizzazione dei quartieri storici della città. 

Cosa s’intende per abbandono? Magatti (2007), parla di una spirale di abbandono, in riferimento ai 
quartieri sensibili ed alle città in generale, distinguendo due prospettive. Da un lato, «l’abbandono è 
soggettivamente vissuto da chi vive in queste enclaves come il sentirsi prigionieri, nel non avere via di 
scampo, nel cogliere dallo sguardo esterno l’idea che si è solo un problema, nel vedere concretamente che le 
istituzioni hanno sempre minore interesse nei confronti dei quartieri difficili» (ivi, p. 495). L’indebolirsi dei 
legami istituzionale, l’immobilità fisica e sociale degli abitanti, il senso d’irrilevanza dei propri mondi vitali 
rispetto ai contemporanei alimentano questo sentimento di abbandono. Dall’altro lato, dal punto di vista di 
chi è esterno (sia in senso abitativo che dell’investimento soggettivo), l’abbandono «significa la presa di 
distanza e la separazione dei destini propri da quelli altrui. Un atteggiamento che alla fine determina 
indifferenza e indisponibilità a farsi carico dei problemi della vita comune e a porre le questioni sociali 
nell’unica chiave di lettura della sicurezza. Anche da questo punto di vista si genera una crisi dell’idea di 
spazio pubblico e una sottrazione alla responsabilità del bene comune» (ibidem). Queste due dinamiche, 
continua l’autore, si combinano l’una con l’altra, generando una spirale negativa, in cui l’abbandono si 
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traduce in una “messa al bando” dei quartieri e degli abitanti. La distanza tra chi sta dentro e chi sta fuori 
tende a crescere, la città diventa sempre meno luogo di socialità e cittadinanza. 

Nelle interviste condotte durante lo svolgimento della ricerca, la rappresentazione più diffusa è proprio 
quella relativa all’idea di abbandono, mettendo in luce gli aspetti diversi ma convergenti. Lo scenario 
dell’abbandono si può descrivere attraverso diverse immagini. Esso assume molteplici tratti, alcuni dei quali 
visibili esteriormente altri meno, i quali si rinforzano reciprocamente, generando, appunto, un circuito che 
alimenta il degrado complessivo. Lo stato di abbandono in cui versa il quartiere risulta innanzitutto visibile 
al visitatore che arriva dall’esterno, per le condizioni fatiscenti di gran parte del patrimonio immobiliare. 
Molti dei cosiddetti “contenitori culturali” e diversi palazzi nobiliari, nel corso degli anni, sono stati oggetto 
di opere di restauro e ristrutturazione, ma il patrimonio abitativo è in condizioni di profondo degrado e 
d’inagibilità complessiva, oltre che di grave rischio in caso di eventi sismici. In merito alle condizioni 
strutturali dei sottoservizi urbani, così si esprime un intervistato che abita e lavora nel centro storico: 

 
Nel centro storico abbiamo ancora un sistema fognario che risale non so a quale anno, quello antico 
fatto con i mattoni, sono dei cunicoli e la rete fognaria viaggia assieme con la rete idrica che porta 
l’acqua potabile nelle nostre case. Non c’è un piano urbanistico per quanto riguarda la rete idrica, 
quindi se viene un idraulico o uno del comune non sa dove mettere mani, non sa dove sono le chiavi 
d’arresto per chiudere l’acqua per poter fare un intervento. Se c’è un incendio, ed è capitato, nel mio 
quartiere c’è una casa che si è bruciata, i manicotti non si potevano aprire, perché non c’è 
manutenzione. Per poter prendere l’acqua e le autobotti dei vigili del fuoco non potevano arrivarci 
perché non ci passano, quindi noi siamo stati lì ad aspettare…qualcosa di allucinante. (t.p.15) 
 
L’abbandono si concretizza, come si mostrerà in seguito, nella perdita di importanti funzioni urbane, che 

prima venivano svolte nel centro storico. Ciò si sostanzia nel trasferimento di sedi istituzionali significative, 
nella diminuzione delle attività produttive e commerciali, nella scarsità dei servizi.  

 
Qui non ci sono né servizi né attività economiche, quindi, alla fine le persone se ne sono andate 
perché non ha senso vivere dove non hai servizi ed attività economiche. (t.p.12) 
 
L’abitato storico, abbandonato e privato dei servizi per la popolazione, verrà sempre più considerato 
come una zona in fase di degrado, dimenticandone sempre più i contenuti originari.  
 
Nell’immagine dei nostri interlocutori, oggi, il centro si presenta come una zona ignorata e non 

conosciuta dal resto della città, un grande quartiere interessato da forme di degrado in aumento e da uno 
spopolamento graduale.  
 

Il centro storico ha tantissimi problemi perché è stato spopolato. È colpa nostra perché ce ne siamo 
andati. E quando una casa viene abbandonata ci sono problemi non solo per quella casa, ma anche 
per le case vicine, per le strade, per il contesto sociale. …Spostarsi verso Nord, sulla valle del Crati, e 
andare a costruire e a consumare territorio, su quelli che erano terreni agricoli, ha comportato che il 
centro storico è stato abbandonato. (t.p. 5). 

 
L’abbandono, dunque è anche spopolamento, cioè perdita delle risorse umane che costituiscono il tessuto 

vivo dei quartieri e delle città. Le famiglie hanno gradualmente lasciato il centro storico e questa perdita di 
presenze si rivela più pesante quando a diminuire sono le generazioni più giovani ed in particolare i bambini. 

 
…io pensavo al ‘75 quando c’era lo Spirito Santo invaso di bambini. Adesso sono pochi i bambini. 
(...) Anche a scuola sono pochi i bambini. E sono pochi i bambini nel centro storico perché nel centro 
storico ci sono alcune famiglie tra virgolette vecchie, per vecchie intendo persone più anziane, e 
quando possono se ne vanno in un appartamentino dove c’è più caldo, c’è più comfort. Hanno pure 
ragione. … Un anziano come fa? Io certe volte vado a fare visita agli anziani senza ascensore, stanno 
nel letto. Ma come si fa? Come fanno queste persone ad avere accesso ai servizi? (t.p.9) 
 
Infine, ma non per minore importanza, nelle rappresentazioni degli intervistati, l’idea di abbandono 

riguarda dimensione istituzionale, riferita all’attenzione da parte innanzitutto delle istituzioni politiche, 
perlopiù assenti e disinteressate alla vita degli abitanti del centro storico, individuando un unico periodo di 
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discontinuità, come segno di una possibile inversione di tendenza, seguito da un nuovo peggioramento delle 
condizioni strutturali e di vita nel centro storico, quasi a segnare un ritorno indietro nel tempo. 

 
Un posto abbandonato. E’ come se ci fosse il muro di Berlino dal comune in poi, dal ponticello Mario 
Martire, un altro mondo. … Ha avuto due picchi. Il primo picco quando io sono arrivata qui, il centro 
storico era completamente degradato. La gente aveva paura. Anche io da ragazzina avevo paura ad 
avvicinarmi. Poi c’è stata l’era Mancini che un po’ aveva scartavetrato questa immagine, per poi 
ritornare esattamente alla stessa condizione pre-mancini. Siamo di nuovo ritornati a 30 anni fa. 
(t.p.12) 
 
L’aspetto politico-istituzionale conferma quanto abbiamo provato ad illustrare nel capitolo precedente, in 

riferimento al ruolo delle élite, nel senso più ampio del termine, progressivamente disinteressatesi alla città 
antica ed poco capaci di proporre forme efficaci di regolazione sociale, al fine di mantenere un equilibrio ed 
una connessione, anche in termini funzionali, tra città antica e città nuova. Nel paragrafo che segue, poniamo 
attenzione appunto alla perdita di funzioni, iniziata con le scelte politiche riguardanti il trasferimento di 
alcune importanti funzioni urbane in quello che è diventato il nuovo centro della città di Cosenza. 

3.3. La perdita delle funzioni urbane 

 
Nel quadro delle trasformazioni urbane, può accadere che alcune porzioni di territorio subiscono un 

processo di depauperamento-svuotamento delle funzioni che le hanno caratterizzate in precedenza (Magatti, 
2007). Questa dinamica può essere intesa o con riferimento alla corrispondenza tra specifiche funzioni e 
territori, nel senso della differenziazione funzionale dei luoghi (come ad esempio può essere il caso dei 
quartieri operai sorti intorno alle fabbriche in cui la deindustrializzazione costringe a ricercare una nuova 
funzione) oppure, nel nostro caso, può riguardare un insieme composito, come nel caso dei centri storici, 
coincidenti in passato con l’intera città e per questo sedi delle principali funzioni urbane. Uno degli aspetti 
dell’abbandono del centro storico di Cosenza è, appunto, la perdita di queste funzioni, progressivamente 
trasferite nella città nuova. Il centro antico coincideva in passato con l’intera città e per questo racchiudeva al 
suo interno tutte le funzioni fino ad allora sviluppate in ambito urbano. 

Come si è provato a descrivere nel capitolo precedente, ancora alla fine degli anni Quaranta del secolo 
scorso (quando l’espansione edilizia aveva raggiunto all’incirca l’attuale Piazza XI Settembre), nel centro 
storico viveva la maggioranza della popolazione cosentina e, quindi, questa parte di Cosenza svolgeva 
ancora funzioni abitative di massa e residenziali di lusso (i palazzi delle più importanti famiglie cosentine 
erano vicini e situati lungo Corso Telesio e nelle vie circostanti). In esso, erano collocate le funzioni 
commerciali (negozi di vendita di vario tipo di merci, da quelle alimentari, agli utensili, alla materie 
pregiate) e artigianali (botteghe), quelle istituzionali principali (sia civili che religiose), quelle finanziarie (le 
banche), alcune funzioni di natura industriale (come talune imprese), quelle scolastiche più prestigiose 
(pubbliche e private) e quelle culturali, legate alla presenza di istituzioni ed enti di antico e riconosciuto 
valore. Infine, la centralità funzionale era ribadita anche dal punto di vista delle professioni private (molti 
importanti studi professionali erano lì ubicati), delle comunicazioni e dei trasporti (quando ancora l’era 
dell’automobile privata non era iniziata e il treno era il mezzo di collegamento più utilizzato) e delle funzioni 
di pubblica sicurezza. 

Negli stessi anni, traducendo le suddette funzioni in strutture, possiamo ricordare che nella città vecchia 
avevano sede il Municipio, la Provincia, la Prefettura, il Tribunale, il Carcere, i Vigili del Fuoco (istituzioni e 
servizi civili), la Diocesi, l’industria Mancuso e Ferro, la Direzione Generale della Cassa di Risparmio di 
Calabria e Lucania (destinata a diventare una delle più grandi del Mezzogiorno e dell’intero paese), il Liceo 
Classico Telesio ed il Convitto Nazionale insieme a una rete di istituti scolastici minori, il Teatro Rendano, 
l’Accademia, la Biblioteca Civica, l’Archivio di Stato e, inoltre, che le Poste Centrali, la Caserma dei 
Carabinieri, la stessa stazione ferroviaria erano situate ai piedi della città vecchia e contribuivano, così, a 
sottolinearne la funzione di baricentro urbano, anche nei confronti dei comuni limitrofi. 

L’insieme di queste funzioni e strutture faceva sì che a metà del secolo scorso, dopo i decenni di crescita 
urbana legata alle leggi speciali per la Calabria successive al terremoto del 1908 e dopo l’espansione in 
epoca fascista, con l’edificazione in pianura dei nuovi viali (Corso Umberto, Viale Trieste, Corso Mazzini) e 
dei nuovi quartieri popolari e per i lavoratori e per servizi (via Piave, via Isonzo, la zona di Piazza Cappello, 
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l’area ospedaliera ecc.), ancora la maggioranza della popolazione cosentina gravitasse nel centro storico 
perché vi abitava, vi si recava a lavorare, o a comprare, o a svolgere adempimenti burocratici e professionali 
di varia natura. 

Gli anni Cinquanta e Sessanta hanno corrisposto all’esplosivo e disordinato sviluppo urbano a Nord, 
senza un piano regolatore. Ciò si è tradotto nel raddoppiamento della popolazione di Cosenza in un solo 
ventennio (dai cinquantamila abitanti circa a fine anni ’40 ai 102.000 al censimento del 1971), frutto 
dell’inurbamento di quote ingenti di nuovi cittadini provenienti dalla provincia, che hanno trovato lavoro e 
alloggio nella parte nuova della città (all’inizio degli anni Settanta, infatti, l’espansione urbana aveva già 
raggiunto la caserma in Via Panebianco, cioè il confine nord della cinta urbana). Servizi, funzioni e strutture 
hanno seguito questo andamento dello sviluppo urbano e si sono, nel loro complesso, riposizionati, 
abbandonando il centro storico e spostandosi gradualmente laddove viveva ormai gran parte della 
popolazione. Riportiamo in seguito la lunga citazione estratta da un’intervista ad un testimone privilegiato, 
che descrive in maniera articolata questo processo: 

 
(…) nel secondo dopoguerra c’era stato, come è successo in molte città soprattutto del Centro-Sud, la 
corsa alla città nuova, alla nuova edilizia residenziale, al nuovo stile, e quindi diciamo che per la 
borghesia cosentina abitare nel centro storico era diventato una specie di disonore. Bisognava andare 
a Cosenza nuova. Cosenza nuova era la zona della borghesia. Per questo è successo che vi è stato uno 
spopolamento e anche un cambio di popolazione, cioè, quelli che sono rimasti, alla fine, sono stati gli 
ultimi, i più poveri. E naturalmente se ne sono andate anche le attività economiche. Questo è stato un 
depauperamento progressivo del centro storico dagli anni Cinquanta (…) siamo arrivati negli anni 70 
con il municipio che se ne va, quindi anche questo centro della vita anche pratica, perché è un punto 
di riferimento, la gente ci va tutte le mattine, scompare, cioè se ne va nella città nuova, a piazza dei 
Bruzi. Il municipio vecchio ha una serie di usi strani, cioè prima viene usato come scuola, poi, ad un 
certo punto, viene completamente abbandonato, per cui c’è questa struttura, che era anche una 
struttura storica della città, in stato di progressivo abbandono. Viene abbandonata ai topi, al 
marciume, a deposito di spazzatura, ecc. E questa cosa purtroppo succede in diversi edifici, nel 30-
40% del territorio storico cosentino. Poi progressivamente succede che anche le attività culturali 
cominciano a deperire. Resiste per fortuna la biblioteca civica, resiste la Provincia, mentre anche il 
teatro Rendano comincia ad andare in crisi e a chiudere, un po’ apre un po’ chiude. Quindi a questo 
punto la vita si impoverisce. Io ricordo – questo è proprio un ricordo personale – a metà degli anni 80 
noi facevamo una rivista di poesie che si chiamava Inomia, che vuol dire utopia in russo, e la faceva 
Fasano editore. (…) La sede era proprio a corso Telesio. Noi ci riunivamo lì la sera, ma poi era una 
cosa curiosa perché quando uscivamo non c’era anima viva che passasse a piedi. C’erano solo queste 
macchine che scorrevano a velocità folle, per cui era veramente un bel rischio. Era davvero una cosa 
ai confini della realtà fare una rivista di poesia nel centro storico in quegli anni. In sostanza sono 
stati anni di abbandono progressivo del centro storico. (t.p.4) 
 
Infatti, se pensiamo alle funzioni e alle strutture corrispondenti, possiamo agevolmente evidenziare le 

dimensioni della depauperamento in senso funzionale del centro storico, distinguendo le funzioni pubbliche, 
quelle economiche, quelle religiose e culturali. Per quanto riguarda le sedi delle istituzioni pubbliche e i 
servizi civili, rileviamo che il Municipio, la Provincia, il Tribunale, il Carcere, la sede dei Vigili del Fuoco, 
sono stati trasferiti nella città nuova. La Stazione ferroviaria, come si è specificato in precedenza, è stata 
trasferita dal centro della città alla zona periferica di Vaglio Lise. 

L’impoverimento delle attività economiche ha come simbolo il trasferimento della sede di quella che è 
stata una delle principali banche del Mezzogiorno, la Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania, poi 
diventata Carime. La diminuzione delle attività produttive è visibile nella chiusura delle industrie che erano 
ai piedi della città antica per ultimo la Mancuso e Ferro, di cui rimane, come testimonianza, l’edificio in stile 
liberty, sede degli uffici amministrativi, nel quartiere dello Spirito Santo. Hanno chiuso le loro attività anche 
molte botteghe, negozi e studi professionali. Nel centro storico, oggi, ne sono rimasti pochi. Sono pochi i 
professionisti, gli ingegneri, gli architetti, gli avvocati che hanno scelto il centro storico come sede dei loro 
studi e solo alcuni di loro hanno scelto di abitarvi. La perdita di vitalità economica è dimostrata, inoltre, dalla 
diminuzione delle attività commerciali presenti nel centro storico e delle attività artigianali. Le vecchie 
botteghe, spazi significativi anche per la socialità, hanno progressivamente chiuso e non ne sono state aperte 
di nuove. Si è persa quella mescolanza degli usi, che, come evidenzia Jacobs (2009), è necessaria affinché un 
quartiere si efficiente, vitale, luogo dell’eterogeneità, della differenza e del pluralismo. La mescolanza degli 



 25 

usi, in un quartiere, si riferisce alla coesistenza di residenze e luoghi di lavoro, uffici e negozi, biblioteche, 
musei, attrezzature pubbliche e private. Tutto questo favorisce la presenza continua di persone e permette 
l’incontro di vite, stili di consumo, culture ed etnie diverse. 
 

… fino a qualche decennio fa nel centro storico c’erano anche delle attività significative dal punto di 
vista produttivo. Per esempio, allo Spirito Santo c’era Mancuso e Ferro. Quel posto dava lavoro a 
tanta gente. (…) ricordo il rumore della sirena di Mancuso e Ferro, quindi era una realtà 
significativa, con tanti operai. Ma c’era anche un’attività commerciale abbastanza intensa. Per 
esempio, tutta la zona di corso Plebiscito, che è il corso che va da San Gaetano a San Francesco di 
Paola, era stracolma di negozi. Ancora adesso rimane qualcuno, ma prima c’erano negozi da una 
parte e dall’altra. (…) Poi nei quartieri c’erano tanti piccoli esercizi commerciali. C’erano i 
salumieri (…) e questi erano non solo attività commerciali ma erano anche luoghi di socializzazione, 
erano punti di riferimento, erano elementi di vitalità di un quartiere. (t.p.11) 
 
(…) pochissimi artigiani, uno o due, un calzolaio, un falegname che qui c’è da 40 anni. Di altri 
artigiani mi sembra non ci sia nessuno e questa è la cosa che più rattrista considerando che questo 
era anche il corso degli orafi. Io stesso ho comprato la bottega dei fratelli Cinnante ed ho lasciato 
integralmente così com’era con i mobili di fine ottocento. Qui manca proprio questa presenza di 
artigianato di qualità ma anche di artigianato spicciolo come poteva essere il fabbro che ogni sabato 
portava i suoi manufatti, asce, zappe, tutte le cose per la campagna, forgiate da lui. Oppure gli 
artigiani della terracotta, i presepisti. Il ponte dei pignatari era il ponte su cui si vendevano, fino agli 
anni 50, le terracotte natalizie. Era bellissimo. L’ombrellaio. Si tratta di una perdita notevole (t.p.14) 

 
Tra coloro che ancora esercitano le loro attività professionali nel centro storico, svolgendo anche funzioni 

importanti e rappresentando presidi importanti per gli abitanti, alcuni appaiono motivati a portare avanti le 
loro attività soprattutto per un senso di appartenenza al quartiere, altri manifestano l’intenzione di trasferire 
la propria attività, soprattutto a causa della diminuzione degli abitanti e quindi di coloro a cui destinare i 
servizi. 

 
Il medico giovane perché dovrebbe venire qui? Io sono la prima che ha fatto richiesta di trasferimento 
(…) Tra sette, otto anni il mio ruolo qui è assolutamente inutile perché non ci sarà a chi rivolgerlo. 
(t.p.12) 
 
Gli intervistati lamentano la carenza di servizi, sia pubblici che privati. Nel centro storico mancano i 

servizi (come gli asili, mentre qualcosa si sta facendo per gli impianti sportivi ed il verde attrezzato) che 
possono attrarre la popolazione più giovane, l’unica idonea a rigenerarlo demograficamente (Mazzette e 
Sgroi, 2007), e quelli atti a sostenere la vita delle persone più anziane (innanzitutto quelli socio-assistenziali 
e socio-sanitari). Mancano i servizi commerciali elementari; le poche attività commerciali esistenti sono del 
tutto insufficienti a soddisfare i bisogni degli abitanti. 

Come si è detto, i tentativi di rivitalizzazione economica sono stati e continuano ad essere realizzati 
attraverso gli incentivi ad avviare attività economiche (commerciali e di ristorazione) sostanzialmente rivolte 
non ai residenti, ma ai cosiddetti city users, fruitori di specifiche funzioni, legate, in questo caso, soprattutto 
all’intrattenimento, in determinate fasce orarie della giornata. Inoltre, anche in termini di possibilità 
occupazionali, difficilmente le forme d’incentivazione economica promosse possono essere colte dagli 
abitanti del centro storico, spesso persone o nuclei familiari in difficoltà e con minori disponibilità 
economiche. E in maniera altrettanto improbabile, alle possibilità occupazionali derivanti, in termini di 
servizi correlate a tali attività, si coniugano qualità, autorealizzazione e promozione umana; più spesso si 
genera un’occupazione di bassa qualità e fasce di working poors. 

Per quanto riguarda la sfera religiosa, la Diocesi ha trasferito il proprio Seminario nel Comune di Rende, 
mentre è rimasta nel centro storico la sede arcivescovile, e la Caritas. A rimanere nel centro storico sono 
soprattutto le strutture corrispondenti a funzioni di carattere culturale, sebbene anch’esse fronteggino, con 
diversa intensità, periodi difficili. Tra queste, vi sono il Liceo Classico, l’Istituto artistico, la 
Sovraintendenza, l’Accademia, la Biblioteca Civica, la Biblioteca nazionale, la Casa delle culture, il 
Conservatorio musicale, la Pinacoteca nazionale, il teatro Rendano, il teatro Morelli. Molte di queste 
strutture, come si è detto, sono state restaurate e rivitalizzate negli anni novanta, e sono considerate, dai 
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nostri intervistati, come il più importante fattore di rinascita del centro storico. La cultura, secondo alcuni dei 
testimoni qualificati, potrebbe costituire il principale fattore di sviluppo del centro storico. 

 
quello che poteva essere e potrebbe ancora essere l’elemento, se non vincente, ma ancora un elemento 
che possa consentire al centro storico di fare passi avanti, per quanto piccoli, è sempre quello di farne 
una cittadella culturale (…)Se fossero le risorse finanziarie per riprendere il discorso da quel punto, 
probabilmente si riuscirebbe a recuperare un’attività auto-alimentantesi perché è chiaro che nel 
momento in cui 10-15 contenitori culturali cominciano a svolgere un’attività forte, quotidiana, 
importante, attraggono. (t.p.2) 
 
C’è da evidenziare, come limite, che le sedi culturali presenti nel centro storico costituiscono istituzioni 

fruibili dall’esterno, in particolari momenti della giornata o dell’anno (di fatto, bypassando in questo modo 
completamente il vissuto quotidiano del centro storico, ignorando del tutto chi vi abita e lavora), secondo il 
succitato modello moderno dei city-users, cioè di coloro che si recano in un luogo specifico per usufruire di 
un particolare servizio (burocratico, sanitario, culturale, come nel nostro caso), senza interesse ad interagire 
con l’ambiente circostante. Alcuni centri storici, in Italia, - come scrivono Mazzette e Sgroi (2007) - grazie a 
due fattori principali, la bellezza e la cultura, ereditate dal passato e mescolate con il nuovo, hanno ritrovato 
centralità e sono diventati uno snodo fondamentale delle città, assumendo un ruolo attrattivo, in termini di 
attività creative, di nuove popolazioni, di consumatori, visitatori e turisti. «La bellezza e la cultura sono 
ormai considerate in tutti gli insediamenti urbani (ricchi e poveri, grandi e piccoli) una risorsa economica 
importante» (ivi, p. 97), ma il successo di questo connubio, secondo questi studiosi, finora è stato possibile 
soprattutto laddove si sono verificate altre condizioni, come la rigenerazione del patrimonio costruito ed il 
miglioramento infrastrutturale. Soprattutto, il processo di rivitalizzazione dei centri storici, oltre che dalle 
politiche culturali, ha bisogno di essere sostenuto da quelle politiche integrate rivolte alle condizioni di vita 
degli abitanti, spesso caratterizzate da forme di disagio sociale, disoccupazione innanzitutto, e povertà. Certe 
politiche culturali da sole «rischiano di avere un semplice effetto cosmetico …[di] rappresentare una buona 
misura di marketing urbano ed ottenere a breve termine un ritorno di immagine e di consenso» (ivi, p. 95). 

3.4. Lo spopolamento del centro antico. Chi resta? 

 
I dati socio-demografici dati esposti nel primo capitolo evidenziano la diminuzione progressiva degli 

abitanti del centro antico, nell’ultimo trentennio, dovuta principalmente ad un flusso in uscita di popolazione 
dall’abitato storico ai quartieri di recente edificazione. Il centro storico della città ha vissuto, dunque, un 
processo di spopolamento e, più volte, un parziale ricambio degli abitanti. Infatti, come già evidenziato, a 
partire dagli anni cinquanta, mentre gli abitanti si spostavano nella città nuova, erano soprattutto gli 
immigrati provenienti dall’intorno provinciale che ripopolavano l’abitato storico. Tra la fine degli anni 
Settanta e la prima metà degli anni Ottanta, inoltre, alcune famiglie con maggiori difficoltà economiche si 
trasferirono nei nuovi quartieri di edilizia popolare (come San Vito, Stadio e Via Popilia). L’abbandono della 
città storica ha progressivamente interessato tutti coloro che disponevano delle risorse adeguate per 
trasferirsi, soprattutto le generazioni più giovani, che ancora oggi, se possono, tendono a cambiare zona di 
residenza. Si tratta spesso di forme di «mobilità forzata», proprie delle periferie (Giaccardi, 2007), che 
inducono alcune famiglie a spostarsi in altri quartieri della città, soprattutto per offrire ai propri figli altre 
opportunità, evitare forme di stigma ed etichettamento, sfuggire alla paura di vivere in quartieri con elevata 
diffusione di fenomeni illegali. Sono pochi i casi di presenze provenienti dalla città nuova o dai comuni 
contigui che hanno acquistato e ristrutturato un’abitazione nel centro storico. Oggi, come si dirà, si può 
osservare la presenza di persone e famiglie straniere che abitano le case lasciate vuote, spesso fatiscenti, 
adattandosi a vivere in condizioni di estrema precarietà sia dal punto di vista statico sia per le condizioni 
igienico-sanitarie. Si tratta anche in questi casi di una mobilità forzata, diretta, questa volta, verso i quartieri 
storici per la ricerca di un posto in cui ripararsi (ibidem). 

Il centro storico di Cosenza non è stato interessato da recenti processi di gentrification, cioè, dall’arrivo di 
nuovi flussi residenziali da parte di ceti medio-alti, attratti, nelle loro scelte residenziali, da aspetti simbolico-
culturali, e portatori di nuovi stili di vita e identità culturali, potenziali dissolvitori delle identità collettive 
tradizionali (Cremaschi, 2008). Non costituisce neppure un’area urbana vissuta intensamente dai cosiddetti 
city users, persone cioè che utilizzano gli spazi e le strutture esistenti soltanto per lo svolgimento di 
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specifiche attività. Soltanto nella breve fase di rivitalizzazione tra gli anni novanta ed il 2000 si è verificato, 
come ricordato più volte, un flusso di popolazione notturna perlopiù giovanile che sostanzialmente popolava 
il corso principale del centro antico per il divertimento serale. Oggi, i fruitori esterni del centro storico sono 
presenze più attenuate che vi si recano perlopiù in occasione di alcuni eventi culturali, presso i teatri o le 
altre strutture succitate. 

Nel corso delle interviste sono emersi alcuni dei motivi che ostacolano le scelte di residenzialità nel 
centro storico. La vita nel centro storico è resa più difficile dalla già menzionata mancanza di servizi di ogni 
genere, pubblici e privati. I prezzi bassi del mercato immobiliare, pertanto, non incoraggiano l’acquisto di 
abitazioni. Le difficili e rischiose condizioni di accessibilità, i costi alti delle ristrutturazioni proprio per le 
difficoltà di accesso alle abitazioni, i possibili conflitti che possono sorgere con gli altri condomini, magari 
anche abusivi, nell’affrontare tali lavori sono altri fattori che scoraggiano la scelta di abitare nel centro 
storico. A ciò si aggiunge l’elevata diffusione delle attività di spaccio di stupefacenti, che, soprattutto per le 
famiglie con minori, costituisce un fattore di preoccupazione ed inquietudine. 

Chi rimane ad abitare nel centro storico? Quali sono le ragioni delle loro scelte residenziali? In questo 
paragrafo, proviamo ad aggiungere all’analisi quantitativa esposta nei capitoli precedenti alcuni elementi 
qualitativi rispetto alla descrizione degli abitanti che oggi tengono in vita la città antica. Se i più giovani, 
tendenzialmente, quando possono, lasciano i quartieri storici come luogo di residenza, a rimanere nel centro 
storico sono soprattutto gli anziani, che costituiscono gran parte della popolazione residente ed anche quella 
che incontra i maggiori ostacoli nel vivere in una zona con difficoltà di accesso e scarsità di servizi. 

 
sono preoccupata del fatto che progressivamente scomparirà proprio il quartiere, perché non venendo 
ad abitare nuova gente, i vecchi inevitabilmente arriverà il momento in cui …, non ci sarà nessun tipo 
di ricambio che consentirà un continuo rinnovamento della zona. Quindi … stando così le cose, da qui 
a dieci anni, non ci sarà più questo quartiere dove io svolgo la mia attività (t.p.12) 
 
La maggiore evidenza è la mancanza di un tessuto sociale costituito da famiglie con bambini. La 

riduzione del numero dei bambini è uno dei cambiamenti più vistosi, che ha delle implicazioni significative 
per il futuro dei quartieri storici e che è riconducibile sia agli effetti prodotti dal generale calo demografico 
dovuto sia alla riduzione dei tassi di fecondità sia alla tendenza da parte delle giovani coppie a trasferirsi nei 
quartieri più nuovi della città. 

 
20-25 anni fa questi quartieri pullulavano di bambini. Noi mediamente avevamo, soltanto qua, nel 
garage dove facevamo doposcuola, tra i 30 ed i 40 bambini tutti i giorni. C’erano famiglie con 5,6, 9 
figli, famiglie numerose, qui ed un po’ dappertutto. In pochissimo tempo, perché 20-25 anni sono un 
tempo relativamente ridotto, le presenze di bambini si sono drasticamente ridotte. Questo lo si vede, 
per esempio, andando nelle scuole. La scuola media Tommaso Campanella, che è dall’altra parte del 
fiume, nell’88-89 aveva sezioni fino alla F, adesso ha un solo corso, una prima, una seconda ed una 
terza media. Aveva 18 classi. Lo Spirito Santo aveva anche diversi corsi, adesso ne ha uno solo di 
scuola media. Un po’ perché le famiglie più accorte non vogliono che i figli stiano a scuola al centro 
storico. Ma questa però è una percentuale molto, molto limitata. La maggior parte degli abitanti 
frequenta le scuole dell’obbligo nel centro storico ed i numeri sono questi (t.p.11) 
 
Dal punto di vista della composizione sociale, le rappresentazioni degli intervistati rimandano 

all’immagine di una popolazione variamente composita in termini socio-economici, che vive in condizioni 
differenti, ma con la presenza preponderante di fasce di popolazioni che vanno impoverendosi. Come 
s’illustrerà in seguito, sono evidenti i fenomeni di disagio sociale e di povertà che coinvolgono strati 
crescenti della popolazione. Accanto alla presenza rarefatta di famiglie appartenenti agli strati sociali più alti 
della popolazione, che vivono in palazzi nobiliari o nella nuova zona residenziale sul lato Est, vi sono 
famiglie riconducibili ai cosiddetti ceti medi, e, poi, in prevalenza, come già detto, soprattutto famiglie che 
fanno esperienza di situazioni d’impoverimento, famiglie fragili sia per quanto riguarda le opportunità di 
accesso alle risorse di cui hanno bisogno sia dal punto di vista dei legami e del sistema di relazioni che 
riescono ad instaurare. A loro si aggiungono le persone e le famiglie straniere nell’abitato storico trovano più 
facilmente la disponibilità di un rifugio. 

 
C’è una fascia di antiche famiglie che non se ne sono mai andate dal centro storico, hanno anche 
delle belle case a volte, ed è anche da elogiare perché altri avevano anche delle belle case e se ne 
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sono andati via lo stesso. … Poi c’è una fascia di famiglie normali, come impiegati ecc. Poi ci sono 
persone disagiate come anche in altri quartieri. Ce ne sono sempre di più, questo è vero, ma anche le 
famiglie che prima avevano un lavoro e lo hanno perso adesso hanno aumentato questa schiera di 
persone che chiedono, chiedono... E poi ci sono anche quelli che abitano delle case che dovrebbero 
essere murate, chiuse, anche perché alcuni di questi proprietari non si fanno scrupolo ad affittare 
anche un magazzino umido e gli affitti non sono bassi, però non fanno nulla per rendere abitabile il 
luogo. (t.p.9) 
 
Chi può, dunque, soprattutto tra i più giovani, secondo i nostri intervistati, tende ancora a lasciare 

l’abitato storico per scegliere soluzioni abitative nelle zone più nuove della città. Per coloro che restano, le 
ragioni che spingono a rimanere nel centro storico sono essenzialmente riconducibili a due fattori prevalenti. 
Uno di questi riguarda le già menzionate possibilità economiche. Il costo più basso degli affitti, per coloro 
che non dispongono di risorse sufficienti per trasferirsi, costituisce uno dei fattori che spinge a rimanere nel 
centro storico. 

Alcuni rimangono perché non possono fare diversamente. Non riescono ad andare altrove perché le 
strutture particolarmente degradate hanno un costo inferiore. Altri perché ci sono nati o perché 
abitano in case che sono di loro proprietà. Ma chi ci è capitato per necessità vedo che non vede l’ora 
di andare via. (t.p.10) 
 
L’altro motivo è il senso di appartenenza che sembra permanere e legare alcuni residenti al cuore antico 

della città di Cosenza. Si tratta, in questo caso, da un lato di alcune famiglie (di estrazione sociale alta o 
medio-alta) che rappresentano presenze radicate nel centro storico da generazioni, dall’altro, soprattutto 
persone anziane, che, in alcuni dei quartieri del centro storico, ritrovano ancora un senso di comunità. Con 
riferimento ad uno dei quartieri antichi, così si esprime un intervistato: 

(…) per affetto, per un legame, cioè, chi è nato qui non se ne è andato. I vecchi sono quelli che sono 
nati qui, si sentono legati con le radici a questo posto, perché ripeto, indipendentemente dal fatto che 
siamo dentro Cosenza, questa porzione di città è un paese, è una comunità. Quindi non se ne vanno 
perché si sentirebbero strappati dalla comunità. (t.p.12) 
 
Lo spopolamento e l’abbandono dei quartieri storici da parte dei residenti ha favorito, come suddetto, 

soprattutto negli ultimi anni, le possibilità per le persone straniere di trovare, in quest’area della città, delle 
dimore o comunque un posto per dormire, sebbene spesso si tratti di alloggi pericolanti o comunque in 
condizioni insalubri. Il costo più basso degli affitti e la possibilità di occupare abitazioni abbandonate o 
magazzini umidi e fatiscenti sono i fattori che richiamano la popolazione straniera nei quartieri storici della 
città. Di recente, in conseguenza dello sgombero del campo rom nella zona di Vaglio Lise, da parte 
dell’amministrazione comunale, ed del successivo smantellamento della tendopoli allestita nei pressi della 
stazione ferroviaria, coloro che hanno deciso di rimanere in città si sono diretti perlopiù nei quartieri storici, 
cercando abitazioni in affitto oppure occupando quelle vuote.  In Italia, uno dei cambiamenti più vistosi delle 
periferie e dei centri storici di alcune città è proprio costituito dall’arrivo degli immigrati, il che comporta 
una trasformazione profonda dei quartieri, in termini di valori e stili di convivenza, e richiede politiche e 
forme partecipative non di tipo emergenziale e rivolte al “controllo degli indesiderati”, ma finalizzate 
appunto alla realizzazione di servizi di accompagnamento ed integrazione per la costruzione di una “nuova 
urbanità” (Cremaschi, 2008). Nel centro storico di Cosenza, la presenza della popolazione straniera rimanda, 
nella maggior parte dei casi, ad uno dei volti estremi della povertà urbana. Gli immigrati perlopiù svolgono 
le loro attività in altre zone o fuori della città e, soprattutto quando si tratta di persone sole senza famiglia, 
utilizzano le abitazioni o i rifugi di fortuna nelle centro storico soltanto come un riparo per la notte ed un 
posto dove tenere le poche cose di cui dispongono. 

 

3.5. Disagio sociale e povertà 

In questo paragrafo soffermiamo l’attenzione su un ulteriore aspetto del processo di periferizzazione ossia 
sulle forme del disagio sociale, intese come difficoltà di accesso ai diritti di cittadinanza sociale. Le 
dimensioni del disagio sono molteplici e riguardano aspetti diversi della vita delle persone, i quali possono 
intrecciarsi tra loro, in percorsi dinamici e cumulativi di impoverimento. Questi percorsi sono caratterizzati 
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da un’esposizione crescente ai rischi sociali, che genera condizioni comprese tra la vulnerabilità e 
l’esclusione sociale (Castel, 1997). L’orizzonte della vulnerabilità sociale si riferisce a situazioni intermedie, 
meno visibili, caratterizzate da un elevato grado d’incertezza e da una «situazione di vita in cui l’autonomia e 
la capacità di autodeterminazione dei soggetti è permanentemente minacciata da un inserimento instabile 
dentro i principali sistemi di integrazione sociale e di distribuzione delle risorse» (Ranci, 2002, p. 24), che 
sono il lavoro, la famiglia, il sistema di welfare. L’esito finale dei percorsi d’impoverimento, invece, porta 
alle forme estreme e più visibili dell’esclusione sociale, caratterizzata dalla perdita quasi definitiva dei diritti, 
dalla mancanza di risorse, dalla disaffiliazione (Castel, 2000) rispetto alle relazioni sociali di supporto e 
riferimento affettivo. Una povertà che assume principalmente due volti, quello materiale, riguardante il 
reperimento delle risorse materiali per condurre una vita dignitosa, e quello relazionale, inerente le reti di 
prossimità, innanzitutto quelle familiari ed amicali. 

I fenomeni menzionati si generano e si riproducono nello spazio urbano che è al tempo stesso uno spazio 
fisico ed uno spazio sociale. Nell’ambito di una città, pertanto, diventa possibile scorgere una «pluralità di 
mondi urbani che coesistono in un rapporto di prossimità fisica ma di forte differenziazione sociale e 
culturale» (Mazzette, 2003, p. 38). Nelle città, si assiste spesso alla contrapposizione tra aree di particolare 
qualità, ricchezza e prestigio ad aree di povertà, con una concentrazione diseguale di capacità di accesso e di 
acquisizione delle risorse. Spirali di degrado coinvolgono specialmente quei quartieri in cui si concentrano i 
fattori di svantaggio, come esclusione dal mercato del lavoro, isolamento sociale, discriminazione nella 
dotazione infrastrutturale (Vicari Haddock, 2009). 

I quartieri storici costituiscono zone sensibili della città di Cosenza in cui da molto tempo si concentrano 
dinamiche di disagio sociale e povertà. Dal punto di vista territoriale, si è detto che l’area da noi individuata 
come città antica è abbastanza ampia e comprende diversi quartieri e rioni con caratteristiche strutturali e 
sociali differenti. Per quanto riguarda i fenomeni di disagio e di povertà, gli intervistati, attraverso le loro 
rappresentazioni, la diffusa presenza di famiglie in difficoltà nell’intero abitato storico, indicando alcune 
piccole aree di maggiore concentrazione, come il rione della Massa, quello della Garrubba, quello di Santa 
Lucia, dove appaiono anche più evidenti i fenomeni di degrado delle abitazioni stesse. 

Lo spazio può essere inteso come “dotazione contestuale” (Cappelletti, 2007), ed in tal senso esercita 
un’influenza determinate sulle dinamiche di impoverimento. Infatti, «la ricchezza e la varietà, lo stato di 
efficienza, l’elemento estetico della struttura urbanistica ed architettonica, dell’articolazione viaria, degli spai 
verdi e di quelli di socializzazione e di socialità non appaiono affatto neutrali nella valutazione del benessere 
o, viceversa, del disagio delle popolazione che con quello spazio e le sue dotazioni interagiscono. (…) Le 
dotazioni contestuali – soprattutto quelle legate ai luoghi dell’abitare – si rivelano un parametro importante 
nell’analisi di agio e disagio. (…) A questo primo insieme di fattori si aggiungono le risorse della sfera 
istituzionale ed economica (…) elementi strutturali essenziali, dal momento che partecipano ampiamente e in 
modo sostanziale alla costruzione degli scenari di vita (ivi, p. 288)». Il contesto territoriale può essere inteso 
come contenitore di opportunità e vincoli economici, culturali e relazionali, per gli individui che in esso 
fanno esperienze, intraprendono carriere scolastiche, svolgono attività lavorative, intessono relazioni sociali, 
elaborano i propri schemi cognitivi ed interpretativi (Bagnasco e Negri, 1994; Bagnasco, 2003; Introini, 
2007). 

Della multidimensionalità dei fenomeni di disagio ed impoverimento fanno esperienza molti degli abitanti 
dei quartieri storici della città. In particolare, la mancanza di lavoro, di reddito da un lato, l’indebolimento 
dei legami di prossimità, dall’altro, aumentano i rischi di povertà e ed esclusione, a fronte di un’assenza di 
politiche, in termini di servizi e sostegni al reddito. Le forme del disagio, nei loro differenti aspetti, 
interessano i bambini, i giovani, gli anziani e spesso accade che le condizioni di povertà si tramandino da una 
generazione all’altra, come unica forma di vita possibile. Le condizioni esistenziali di parte della 
popolazione del centro storico sembrano caratterizzarsi da un tendenziale impoverimento, inteso come 
perdita delle “capabilities”, cioè delle capacità umane fondamentali adeguate ad acquisire i “funzionamenti” 
- “stati di essere e di fare” - che corrispondono alle liberta sostanziali, alla possibilità di poter scegliere il 
modo di condurre la propria vita. Vi sono capacità e funzionamenti essenziali come quello di nutrirsi, di 
curare la propria salute e altri più complessi come l’istruzione, il tessere relazioni soddisfacenti, la capacità 
di avere rispetto di sé (Sen, 1994). Riportiamo alcune testimonianze che rappresentano condizioni e aspetti 
diversi dei fenomeni di impoverimento nel centro storico. 

 
Le famiglie che abitano qua hanno come problema principale sicuramente il lavoro. Difficile trovare 
famiglie al centro storico con entrambi i coniugi impiegati in una qualche attività lavorativa. E per i 
giovani la situazione è decisamente ancora più drammatica. C’è un’alta dispersione scolastica, anche 
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qui nelle sue diverse manifestazioni (…) Le condizioni abitative sono mediamente abbastanza precarie 
in tutti i quartieri di Cosenza vecchia. Questa cosa diventa particolarmente impegnativa per gli 
anziani perché c’è una percentuale di anziani che va crescendo. Molti anziani del centro storico sono 
soli e abitano in case senza ascensore. Insomma, la vita per le persone anziane anche autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti non è una vita facile. Quindi, fare la spesa è un problema, anche perché 
essendo spariti quasi completamente i salumieri di quartiere, per un anziano fare la spesa diventa 
un’impresa (t.p.11) 
 
noi abbiamo due o tre famiglie che letteralmente assistiamo. I bambini vengono a scuola però 
conosciamo anche le famiglie, quindi abbiamo anche più di due o tre famiglie le quali sinceramente 
vengono a prendersi i resti della mensa, chiedono abiti, abitano in situazioni assai degradate e sono 
quelle che noi letteralmente assistiamo (…) Nella scuola dello Spirito Santo che non è grossissima, io 
posso immaginare che almeno un 6-7%, forse esagero, ma una quindicina di famiglie che hanno 
davvero difficoltà ci sono. Sulla popolazione dello Spirito Santo che è di 200 bambini, rappresenta 
appunto un 6-7%. Magari è il fatto che sono tutti concentrati là, però… Ce ne accorgiamo dal fatto 
che i nostri vicini di casa che sono i medici dell’ambulatorio dell’Auser, partiti come ambulatorio per 
migranti, adesso assistono tutto il quartiere, famiglie italiane che vanno lì. Oppure quando abbiamo 
fatto noi i film, noi facciamo cicli pomeridiani di film, arrivava gente che finalmente poteva vedere il 
film (t.p. 13) 
 
Soffermiamo ora l’attenzione sulle diverse forme di disagio che si incontrano nel vissuto dei quartieri 

storici di Cosenza. Una prima forma di disagio è quella legata al percorso scolastico, sin dall’infanzia, con 
esperienze di abbandono o comunque di difficoltà e, conseguentemente, con la riduzione delle aspirazioni 
personali rispetto alla propria autorealizzazione e la più debole costruzione di quelle capacità adeguate a 
conseguire stati di benessere (Sen, 1994) e che si definiscono, appunto, in base al dialogo che l’individuo 
tesse con gli ambienti di riferimento, sin dall’infanzia (Nussbaum, 2012). 

 
Nel mio tipo di formazione la scuola è stata sempre vista come un’opportunità importante di 
promozione umana, di crescita, di riscatto, mentre qui ho notato una sorta di rassegnazione come dire 
che la situazione è così e non può cambiare, per cui ecco l’impegno del doposcuola era nato proprio 
per questo, per incentivare un impegno serio che passa attraverso la cultura, attraverso lo studio e 
invece vediamo che ancora ad oggi sono pochi i giovani che proseguono gli studi, soprattutto in 
questi ceti più bassi. (t.p.10) 
 
Dopo gli studi, per le fasce più giovani della popolazione, le forme di disagio principali sono quelle legate 

all’inserimento nel mercato del lavoro, il che porta con sé innanzitutto la scarsità di risorse materiali, quindi 
la possibilità di condurre una vita dignitosa, oltre che difficoltà nella costruzione dell’identità personale e 
nell’integrazione in reti di relazioni soddisfacenti. Il lavoro, infatti, risponde ad un bisogno di riconoscimento 
degli individui nella società, che, appunto, riconosce l’altro anche attraverso i ruoli lavorativi ricoperti. Il 
lavoro emancipa e conferisce autonomia agli individui, evitando forme di dipendenza. Il lavoro rappresenta 
un legame fondamentale di integrazione sociale, per sentirsi parte della società. La sua perdita e la mancanza 
cronica relegano le persone ai margini della società e producono sofferenza esistenziale per quanti ne fanno 
esperienza, in assenza di altre reti di sostegno. All’interno dei quartieri del centro storico sono diffuse le 
problematiche sociali relative al difficile inserimento lavorativo, allo svolgimento di occupazioni saltuarie 
alla perdita di lavoro, alla percezione di redditi al di sotto del minimo vitale. Risulta fondamentale in questi 
caso la presenza di una rete familiare di sostegno. Accade che attorno alle misure per l’accompagnamento ed 
alle pensioni degli anziani ruotano anche le vite altri membri della famiglia. 
 

C’è il disagio profondissimo legato alla mancanza di lavoro. E’ difficile trovare famiglie con entrambi 
i coniugi impiegati in una qualche attività lavorativa. E la situazione dei giovani è più drammatica. 
Anzi qui, proprio, sarebbe più pertinente parlare di povertà. Non so se siamo in grado di quantificarla 
ma la percezione della percentuale di persone e di famiglie in povertà assoluta è davvero molto 
elevata (t.p. 11) 
 
Siamo dunque nell’ambito della povertà materiale legata alla sfera economica. Al difficile inserimento nel 

mercato del lavoro e quindi alle condizioni di precarietà lavorativa o di disoccupazione sono connesse, 
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infatti, le difficoltà economiche, che si concretizzano anche nell’impossibilità a soddisfare i bisogni primari, 
come quelli alimentari o legati alla salute.  

 
Come dicevo all’inizio i bisogni primari, per alcuni di loro, fare la spesa e da questo punto di vista 
anche l’alimentazione corretta. Ho una famiglia con un bambino diabetico, che adesso ha dieci anni, 
ma lo è almeno da 4, … mi viene difficile fargli capire quanto è importante il percorso che facciamo 
perché mi dice “ dottorè, io questo posso dargli da mangiare”. Quindi è una cosa davvero importante 
per me non riuscire a raggiungere un obiettivo perché esiste questo fattore limitante (t.p.12) 
 
Noi abbiamo aderito al banco alimentare. Nel passato erano un numero significativo ma non così 
forte come quello di adesso, quindi abbiamo notato che nel corso del tempo c’è stato una richiesta 
notevole anche da parte di alcune delle famiglie che fino a qualche anno fa vivevano dignitosamente. 
... Le famiglie italiane che bussano alla Caritas sono aumentate notevolmente. C’è stata questa crisi 
che ha portato anche ad alcune richieste ( …) perdita di lavoro o comunque il non riuscire ad 
arrivare a fine mese, per cui anche superando quella soglia di pudore, di vergogna che poteva esserci, 
non hanno esitato a venire a chiedere per la bolletta che non riuscivano a pagare, sia per la luce sia 
per il riscaldamento, per delle insolvenze che avevano, per cui con dei fondi che riusciamo, grazie 
anche alla generosità di alcuni parrocchiani e ad alcune iniziative che la Caritas stessa promuove, 
cerchiamo di intervenire fin dove è possibile, di rispondere a queste esigenze. Che cosa chiedono. 
Alcuni dei beni primari, la possibilità anche di un lavoro e devo dire che purtroppo in questi ultimi 
anni abbiamo notato che la situazione si è invertita, mentre prima erano tante le famiglie che 
chiedevano referenze su alcune persone come badanti, come cameriere, era maggiore la domanda di 
lavoro anche dal resto della città, oggi abbiamo una richiesta notevole di persone che vorrebbero 
lavorare e non sanno come fare (t.p.11) 
 
Un aspetto molto importante riguarda i bisogni sanitari e le difficoltà o l’impossibilità a sostenere le cure, 

a causa della mancanza di risorse economiche e delle inefficienze di alcuni servizi. La povertà economica, 
infatti, impedisce l’accesso alle cure mediche superiori rispetto a quelle di base previste dal sistema sanitario 
nazionale. 

 
Noi tutti i giorni abbiamo gente che non ha i soldi per pagare i farmaci, che viene in farmacia e gli 
facciamo il credito e poi aspettiamo che ci danno i soldi, gente che poi non te li porta, pazienza 
(t.p.15) 
 
Le cure non di base sono un lusso che non si possono permettere. Non le nascondo, le sembrerà 
strano, ma io qui ho la famosa “libretta”, per persone che non hanno la possibilità ed a cui do la 
possibilità di pagare quando ce l’hanno la possibilità perché non mi posso rifiutare di sostenerli da 
questo punto di vista. Mi posso rifiutare di dargli le caramelle ma se hanno bisogno di una medicina, 
in coscienza, non riesco a farlo. Questo è legato al rapporto che esiste in questa situazione perché 
probabilmente se fossi nel centro di Cosenza questo problema non me lo porrei. Però siccome io 
conosco realmente le necessità e le possibilità, mi accollo questo servizio sociale che non dovrebbe 
spettare a noi. Per questo le dico che politicamente è stato deciso di abbandonare questa cosa. 
(t.p.12) 

 
A questo si aggiungono le inefficienze dell’assistenza sanitaria a livello locale e soprattutto della 

medicina territoriale. Per esempio, rispetto alle condizioni di non autosufficienza, si riscontrano le 
inefficienze dei servizi di assistenza domiciliare integrata. Altre carenze riguardano l’accesso alle cure 
odontoiatriche o a quelle oculistiche. 

 
l’ASL dovrebbe avere degli ambulatori, o comunque, adesso hanno dato a noi farmacie la possibilità 
di fare le prenotazioni, funzioniamo come Cup, però sono penalizzati dal fatto che si paga due euro e 
10 la prenotazione in farmacia, quindi l’anziano che non le ha non viene in farmacia ma deve andare 
a via Popilia che è il posto più vicino per prenotarsi. Telefonicamente un anziano non lo fa perché 
non lo sa fare ma anche perché non rispondono, quindi non c‘è un centro di prenotazione e non c’è un 
poliambulatorio che garantisce una serie di prestazione. Qui al centro storico non c’è neanche il 
pediatra (t.p.15) 
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Ancora più difficili sono le possibilità di cura per gli stranieri: 
 
Loro vengono in farmacia e vengono a chiederci dei farmaci. Quello che possiamo dare lo diamo. 
Perlopiù chiedono antibiotici, antinfiammatori perché poi sono legati a problematiche di vivibilità dei 
posti, quindi magari vivono in condizioni di freddo, di umidità, … (t.p.15) 

 
Ad offrire cure sanitarie agli immigrati è il gabinetto medico dell’Auser che ha sede da cinque anni nel 

centro storico (ora in via di trasferimento) e che è diventato un riferimento per tutti gli abitanti del quartiere. 
Esso risponde alla sostanziale carenza di assistenza gratuita da parte dell’Asl agli immigrati, sebbene essa 
prevista dall’ordinamento legislativo nazionale. Nell’ambulatorio medico operano medici volontari, vari 
specialisti che ruotano attorno alle figure centrali di medici di base, anch’essi volontari e che offrono una 
continuità delle cure alle persone che vi si rivolgono e vi è, inoltre, un ambulatorio odontoiatrico con la 
presenza costante di odontoiatri volontari che per più giorni alla settimana offre cure dentistiche. 

L’abitare, poi, appunto un’altra dimensione attraverso cui si declina il tema del disagio e della povertà. 
Nei quartieri storici della città di Cosenza il disagio abitativo è molto presente. Ciò è dovuto innanzitutto alle 
condizioni strutturali degli edifici esistenti nel centro storico ed allo stato dei sottoservizi (per quanto 
riguarda le infiltrazioni di acqua) o degli impianti elettrici, per cui, sono frequenti anche incidenti poiché gli 
impianti non sono a norma. Vi sono poi le difficoltà ad adempiere a tutte le spese legate al mantenimento di 
un’abitazione e quindi quelle relative ai servizi, come luce, acqua, gas, e sono diffusi anche gli allacci 
abusivi alla rete elettrica o a quella idrica. 

Un fenomeno sempre più presente nel centro storico è quello dell’abusivismo residenziale, cioè 
dell’occupazione di interi edifici o di singole abitazioni da parte sia di un numero crescente di cosentini 
residenti che non dispongono di una casa sia di persone famiglie immigrate in cerca di una dimora. Ad essere 
occupati sono edifici di varia natura, alcuni pubblici, come, ad esempio, il palazzetto dello sport nella zona di 
Cosenza Casale, oppure la scuola media, ristrutturata di recente, nel quartiere di Porta Piana, oppure altri 
palazzi destinati ad edilizia residenziale, ma occupati prima del completamento delle graduatorie per 
l’assegnazione degli alloggi, insufficienti comunque rispetto al fabbisogno. 

A fianco dei bisogni e delle privazioni materiali, si incontra una povertà relazionale, fatta di mancanza di 
punti di riferimento, di relazioni di aiuto, nei casi più estremi di storie di solitudine. In un quartiere con 
un’elevata presenza di popolazione anziana, l’indebolimento delle risorse relazionali assume particolare 
radicalità proprio per questa fascia di popolazione. I testimoni privilegiati che operano nei quartieri del 
centro storico raccontano storie di abbandono e di emarginazione. Rappresentativa delle difficoltà che 
vivono in particolar modo gli anziani e dell’intreccio di diversi fattori di fragilità è la descrizione degli 
abitanti di un condominio, presso i quali alcuni volontari si recano a far visita.  

 
Allora, entriamo, nell’appartamento di piano terra abbiamo trovato una signora che ci ha fatto 

entrare ed era in casa col marito che era reduce da un ictus. Marito che aveva sempre lavorato ma 
che già da due o tre anni era su una sedia a rotelle, stava smaltendo i postumi dell’ictus. Questi due 
genitori ci parlavano della figlia disoccupata che abitava con loro. Andiamo al piano superiore ed 
abbiamo trovato un’altra situazione angosciante, cioè marito, moglie a letto con cirrosi epatica ed in 
casa il figlio sposato, con figli, e disoccupato, tutti in questa stessa casa. Saliamo sopra, 
nell’appartamento c’erano una mamma e una figlia che abitavano in questa casa di cui loro si erano 
appropriate perché loro accudivano la proprietaria della casa che era una persona anziana, che però 
era morta da alcuni anni, quindi a loro era rimasta la casa ma non avevano più un reddito, e quindi 
non sapevano come sbarcare il lunario. Piano di sopra, bussiamo e nessuno apre. Allora andiamo 
all’ultimo piano ed abbiamo trovato un signore, …l’appartamento era veramente un campo di 
battaglia. Chiacchierando, abbiamo capito che questa persona era ritornata da Borgo dei mastri da 
poche settimane, una persona con disturbi mentali, viveva nel caos in casa e quando gli abbiamo 
detto che avevamo bussato al piano di sotto e che non ci avevano aperto, lui ci ha detto che la persona 
al piano di sotto era la sorella, non ci aveva aperto perché era tornata dal Mariano Santo dove aveva 
fatto la chemioterapia per un tumore ai polmoni. Ora, questo in un condominio. Quindi, in un 
condominio c’era l’ictus, la disoccupazione, malattia mentale, in un solo condominio. Se estendi la 
riflessione a tutto il centro storico …è una realtà fragile, dove però le forme della fragilità, sono 
tante, si intrecciano e producono, come in alcune situazioni effetti dirompenti (t.p.11) 
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Un altro esempio di esclusione e d’intreccio delle diverse forme di disagio sociale è la storia di un 
bambino e della sua famiglia, segnata da difficoltà economiche gravi, disagio abitativo ed episodi di violenza 
familiare che si ripercuotono in modo drammatico sulle vite dei più piccoli.  
 

C’è Luigi, un bambino di terza elementare, il quale lo scorso anno non voleva entrare a scuola, quindi 
ogni mattina Luigi era steso sul marciapiede e protestava perché non voleva staccarsi dalla madre 
(…) Luigi non veniva a scuola, poi piano piano siamo riusciti a farlo entrare, a farlo partecipare alle 
attività, però ciclicamente ritornavano questi problemi. Poi, appunto, cercando di capire si scopre che 
Luigi si frapponeva fra la madre e il padre, che era un violento. Quindi la sua presenza significava, 
secondo lui, la possibilità di tutelare la madre. (…) Vivevano in una capanna un po’ più su, verso il 
fiume, quindi disagi di tutti i tipi. E la madre era una di quelle che veniva di nascosto, alle due del 
pomeriggio a prendersi i resti della mensa. Luigi non aveva mai visto uno spettacolo teatrale, non era 
mai andato in gita, alla fattoria biologica, dove siamo andati con tutti gli altri compagni. (t.p.13) 
 
La storia di Luigi evidenzia la multidimensionalità dei vissuti di povertà e la forte correlazione che 

intercorre tra i diversi aspetti. I fenomeni di povertà e le forme ineguali dell’integrazione sociale sono 
spiegati da Paugam (2013; 2014) a partire da differenti tipi di legami sociali, i quali rinviano a sistemi 
normativi specifici e che legano gli individui ai gruppi e alla società nel suo insieme. Questi legami 
costituiscono il tessuto sociale che avvolge l’individuo, la cui identità può essere declinata in riferimento alla 
sua nazionalità (legame di cittadinanza, comprensivo dei diritti e dei doveri), alla sua professione (legame di 
partecipazione organica), ai suoi gruppi di appartenenza (legame di partecipazione elettiva) e alle sue origini 
familiari (legame di filiazione). Un legame è forte quando assicura all’individuo protezione di fronte ai rischi 
e di soddisfa il suo bisogno di riconoscimento, origine della sua identità e della sua esistenza in quanto essere 
umano. La forza cumulativa dei quattro tipo di legami, la loro interconnessione e complementarietà 
conducono ad un integrazione sociale stabile. Al contrario, la loro fragilizzazione oppure la rottura si 
traducono in deficit di protezione e di riconoscimento, dando origine a condizioni sociali disuguali. Anche la 
già menzionata teoria della regolazione sociale (Polanyi, 1944), intesa come processo di allocazione delle 
risorse materiali e immateriali, offre una spiegazione delle dinamiche di povertà, aventi origine 
dall’indebolimento dei soggetti (comunità, mercato e politica) e dei rispettivi meccanismi regolativi 
(reciprocità, scambio e redistribuzione). Nel Sud Italia, come spiega Fantozzi (2012), la debolezza 
regolazione sociale è rilevabile nella fragilizzazione e manipolazione delle relazioni comunitarie, nelle 
distorsioni del mercato del lavoro nonché nei fenomeni clientelari, nella propensione a forme di 
istituzionalizzazione e sussidiazione he hanno contraddistinto la sfera politica. 

Nel prossimo paragrafo prendiamo in considerazione i legami comunitari, in particolare le relazioni di 
prossimità che s’instaurano nell’ambito dei quartieri e le loro forme di erosione. Per relazioni di comunità, 
facciamo riferimento alla definizione di Weber (1995, p. 38), secondo cui «una relazione sociale deve essere 
definita comunità se, e nella misura in cui la disposizione all’agire sociale poggia su una comune 
appartenenza soggettivamente sentita (affettiva o tradizionale) degli individui a cui essa partecipano». 
L’elemento fondante della comunità è, dunque, l’appartenenza, ossia il “comune sentire” in base al quale i 
soggetti coinvolti in una relazione orientano reciprocamente il proprio atteggiamento. I contenuti 
dell’appartenenza sono gli affetti (gli elementi simpatetici di compartecipazione) e le tradizioni (cioè che è 
valido da sempre e si trasmette attraverso le generazioni). I quartieri urbani, come ha dimostrato la 
sociologia, non costituiscono delle comunità, ma al loro interno è possibile rilevarne delle tracce (Bagnasco, 
1999), in termini di presenza più o meno intensa di relazioni comunitarie. 

 

3.6. Socialità urbana e legami di prossimità 

 
Nella più volte citata ricerca sulle periferie italiane, Magatti (2007) mette in luce come la tradizionale 

funzione della socialità tipica della città sia sottoposta a processi di erosione: «contrariamente ad alcune 
fasi del passato, quando la solidarietà di vicinato e la cultura del quartiere erano in grado di rappresentare 
una scialuppa di salvataggio nei momenti difficili dell’esistenza, oggi per gli individui che vivono nei 
quartieri sensibili sembrano venire meno anche queste risorse: l’atomizzazione e la solitudine pervadono 
tutte le pieghe della vita quotidiana ed in modo macroscopico intaccano il benessere e la qualità della 
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vita» (ivi, p. 490-491). In generale, come evidenzia Giaccardi (2007, p. 213), nella stessa ricerca, «la vita 
urbana contemporanea sembra segnata un po’ ovunque da una tendenziale rarefazione dell’esperienza 
della socialità e dell’integrazione, funzioni che appaiono sempre più residuali, secondarie». Il ritrarsi della 
socialità corrisponde ad una chiusura nel proprio privato e all’abbandono degli spazi comuni, come la 
strada, la piazza, il negozio di prossimità. 

Per quanto riguarda la realtà da noi analizzata, le rappresentazioni degli intervistati evidenziano, la 
fragilizzazione dei legami di prossimità, innanzitutto quelli di vicinato, rispetto alle consuetudini tipiche 
della vita di quartiere nei decenni precedenti. Il tessuto sociale ha perso la vivacità relazionale che un tempo 
caratterizzava l’abitare nella città antica. La prossimità fisica non trova corrispondenza nella prossimità 
relazionale.  
 

Manca quella armoniosa vitalità che c’era sul piano economico. I mercatini che c’erano nelle piazze, 
le botteghe tutte aperte. Ogni androne che era abitato e quindi quello faceva festa. Non ci sono più 
bambini che schiamazzano in mezzo alla strada. Una volta si giocava qui, oggi non più. Oppure non 
senti la signora che chiama la comare (…) voci, colori, suoni, i panni stesi, che oggi non ci sono più. 
…ci sono cose che sono cambiate sul piano dei costumi, delle abitudini (… ) (t.p.14) 

 
Questo processo d’indebolimento delle relazioni all’interno dei quartieri non coincide con la totale 

scomparsa dei legami di solidarietà e di aiuto reciproco, spontanei o promossi dalle istituzioni presenti nel 
centro storico, come la scuola o la chiesa, ma evidenzia un indebolimento profondo vita di quartiere così 
come si esprimeva nel passato più recente e la perdita di molti degli elementi che la distinguevano: 

 
Relazioni di vicinato abbastanza intense, vere e proprie relazioni di comunità, quindi la possibilità di 
frequentarsi, nella vita quotidiana, tra persone che abitavano in un stesso contesto, non solo nello 
stesso condominio, ma proprio sulla stessa strada, e poi la vita all’esterno, la vita sulla strada. I 
bambini e gli adolescenti facevano molta vita di strada, si auto-organizzavano, la loro presenza era 
percepibile nei quartieri e poi c’erano luoghi di socializzazione che venivano frequentati, come la 
piazza. La piazza dello Spirito Santo era un punto di riferimento per tutti gli adulti, soprattutto a 
primavera ed in estate, e nella seconda parte del pomeriggio. (…) Ma anche in questo quartiere che 
non ha una piazza, quando noi siamo venuti e abbiamo iniziato a lavorare con i ragazzi, noi siamo 
stati accolti da un quartiere e bastava poco per poter sollecitare dinamiche di coinvolgimento che 
vedevano coinvolte tutte le famiglie anche quelle di questo quartiere che era il più incasinato già 
all’epoca. Quindi, questa dimensione di vita di quartiere si è molto, molto rarefatta, per cui c’è stato 
un ripiegamento delle famiglie o di quello che rimane delle famiglie un po’ all’interno (t.p.11) 
 
Gli intervistati fanno notare come anche la chiusura dei servizi commerciali esistenti nell’abitato storico 

abbia comportato un perdita non solo dal punto di vista economico, ma anche in termini di relazioni, di 
piccoli riferimenti  nella vita quotidiana  

 
nei quartieri c’erano tanti piccoli esercizi commerciali. C’erano i salumieri, cioè lungo la strada che 
va da San Francesco d’Assisi a Largo Vergini ce n’erano almeno 5, forse anche 6, e questi erano non 
solo attività commerciali ma erano anche luoghi di socializzazione, erano punti di riferimento, erano 
elementi di vitalità di un quartiere (t.p.11) 
 
Nei casi più estremi, quando la fragilizzazione dei legami interessa sia quelli familiari sia quelli amicali o 

attinenti alla sfera lavorativa, si incontrano storie di solitudine e di isolamento. 
 
Ho molti casi di alcolismo femminile … donne che nell’alcol, che è anche la cosa più immediato, forse 
più semplice da reperire, si abbandonano per sfuggire, per stordirsi, per non affrontare soprattutto 
solitudini, perché in genere sono persone di una certa età, più avanti negli anni, quindi quel senso di 
abbandono, di solitudine (Don Salvatore) 

 
Emerge, dunque, un ripiegamento all’interno della vita privata, che diventa un’esistenza di solitudine 

quando la fragilizzazione riguarda anche i legami familiari. La chiusura rispetto alle relazioni nell’ambito del 
quartiere, secondo i testimoni privilegiati, può essere riconducibile anche al senso di insicurezza ed al 
sorgere di sentimenti di paura, legati soprattutto alla diffusa attività di spaccio di stupefacenti nel quartiere. 
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Non si rilevano forme di pericolo legate alla presenza criminale, come avvenuto in passato, durante gli anni 
Ottanta, quando, l’esecuzione di omicidi nei quartieri rendevano pericolosa la vita sulla strada. È lo spaccio 
di stupefacenti ciò che oggi maggiormente spaventa gli abitanti, li spinge a rimanere in casa, ad evitare che i 
figli trascorrano il loro tempo fuori casa. 

 
Le organizzazioni dedite allo spaccio di stupefacenti hanno operato un’occupazione materiale degli 
spazi strategici, per cui anche per questo la vita di strada è diventata un po’ più complicata. Cioè, i 
genitori più consapevoli hanno para che i figli stiano per strada  (t.p.11). 
 
A ciò si aggiunge il senso di insicurezza percepita legata alla presenza degli stranieri. Il centro storico è 

da alcuni percepito come un luogo insicuro: 
 
Lo sentiamo così, può darsi che non lo sia ma lo sentiamo. io prima volentieri lavoravo fino alle due 
anche le quattro di notte. Non avevo paura, lavoravo con il portone aperto e le mie due porte aperte. 
C’erano i carabinieri dove adesso c’è la biblioteca provinciale. Poi i carabinieri sono andati via. Da 
allora in poi io non ci lavoro più. … certe volte resto perché ho bisogno di finire un lavoro, un 
progetto, sto disegnando, si vengono a sedere sotto la finestra dall’altra parte o di qua, si ubriacano, 
lasciano le bottiglie di birra. Non ti senti più tranquillo. Mi creda, io vengo al centro storico e sto qui 
sopra, non porto soldi, questi sono i soldi che io porto in tasca e li tengo a portata di mano. Non 
posso rischiare di perdere la pelle per una rapina (t.p. 20) 
 
La chiusura nel proprio privato talvolta si concretizza in storie di solitudine, che interessano soprattutto le 

persone anziane. È proprio nelle periferie che le possibilità ridotte di mobilità, per la scarsità di mezzi di 
trasporto, e anche all’interno stesso del quartiere o dei palazzi stessi (per la mancanza di ascensori, accessi 
dedicati), insieme alla mancanza di luoghi di aggregazione e di spazi di socialità, costringono gli anziani a 
vivere situazioni di solitudine e di isolamento (Giaccardi, 2007). Nelle abitazioni, come si è illustrato in 
precedenza, si racchiudono storie di esistenze dolorose e di isolamento. A tal proposito è molto interessante 
la testimonianza di una farmacista di un piccolo rione del centro storico, la quale mette in evidenza, 
innanzitutto, il bisogno di socialità e di riferimenti. 

 
Qui c’è una malattia di solitudine. Forse questa è la malattia sociale più evidente, qui. Un anziano 
quando va dal medico vuole essere ascoltato … I medici, qui, dopo tanti anni, magari pure a ragione, 
non se la sentono, non ce la fanno a soddisfare questo bisogno che invece la popolazione presenta. 
Qui hanno bisogno di qualcuno che li ascolti, li segua, li capisca, che magari anche li sostenga, non 
economicamente, ma che sia partecipe delle loro difficoltà e delle loro vite (t.p.12). 
 
Successivamente, lo stesso interlocutore descrive l’importanza di svolgere il suo lavoro ed offrire servizi 

attraverso la costruzione di relazioni con i clienti: 
 
Qui ancora il prete, il farmacista, il medico rivestono quel ruolo talmente importante che sono un 
punto di riferimento, per cui, in questo senso, per me personalmente, è molto facilitata la mia opera, 
rivolta socialmente a loro perché riesco a fare prevenzione, perché mi ascoltano, con me ci parlano, 
mi ascoltano e riesco a seguirli. …io ho dei miei clienti di quelli che seguo di cui so veramente tutto 
quindi riesco a parlare con loro a farmi capire da loro ed a farmi seguire. Poi li seguo nel tempo, mi 
interesso sempre  a  loro … Se fossi a Cosenza nuova ovviamente …sarebbe un rapporto tipicamente 
professionale. Invece io con i miei riesco ad avere un rapporto più personale. … se passano, tutti si 
fermano a parlare con me. E’ la capacità di relazione che tu devi applicare perché hanno bisogno di 
essere sostenuti, molto spesso emotivamente, quindi hanno bisogno di sapere che c’è quel contatto 
personale che li rende diversi, che non sei un numero, che non sei uno qualsiasi. In questa zona, è 
così, ci conosciamo tutti e con il termine ci conosciamo tutti significa veramente che io so la storia di 
ognuno di loro nelle varie fasi della vita. Io ho bambini che ho visto nascere e che li sto seguendo. 
Quando passano da qui mi preoccupo di quello che fanno a scuola, se sono fidanzati, ma non perché 
mi voglio interessare dei fatti loro, ma per dimostrargli che hanno comunque un punto di riferimento 
diverso dalla strada, un consiglio un po’ diverso (…) hanno bisogno di sapere che c’è un punto di 
riferimento onesto, puro, corretto che si interessa a loro. (t.p.12) 
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Questa lunga citazione mette in evidenza la rilevanza delle funzioni di socialità nei quartieri. Ricreare i 
legami di vicinato, a questo punto, richiederebbe un impegno ed uno sforzo nuovo per tessere relazioni e 
ricostruirle. 

3.7. Devianza e criminalità 

 
Si è detto che negli anni ottanta, il centro antico di Cosenza costituiva uno dei quartieri della città in cui il 

ruolo della criminalità organizzata era molto visibile. Oggi, l’abitato storico non è più luogo di emergenze 
che fanno clamore, magari per omicidi legati a faide tra clan della città per il controllo del territo. Esiste una 
realtà di devianze e micro criminalità, certamente correlata a quelli che sono i fenomeni di disagio 
economico e sociale che interessano, come già detto, una parte rilevante degli abitanti del centro storico. La 
percezione più diffusa tra gli intervistati corrisponde ad una consapevolezza rispetto alla diffusione di alcuni 
tipi di devianza e di criminalità, presenti anche in altre zone della città. Così si sono espressi alcuni testimoni 
qualificati: 

 
Si, questi fenomeni esistono. … Io ho avuto sei rapine… Non nascondiamoci dietro un dito. Ma non 
credo che questo sia una particolarità del centro storico. Credo che questo sia diffuso un po’ in tutto 
il tessuto sociale sul territorio di Cosenza. Qui diciamo ci può essere una vitalità più intensa per il 
tessuto sociale che c’è… è più comune che succeda rispetta a tanti altri, ma non è la cosa 
straordinaria, secondo me è un fattore comune in tutta la città (t.p.12) 
 
Abbiamo avuto alcuni casi. Noi abbiamo dei bambini che abbiamo dovuto trasferire perché sottoposti 
a programma di protezione da parte della DIA e sono scomparsi letteralmente dai nostri database, 
siccome erano figli di testimoni di giustizia, ovviamente pure per tutelare noi, non sappiamo 
assolutamente nulla. (…) Appunto, ci sono, ma credo che rientrino tutti quanti in una media, non ci 
sono casi particolari, oppure, ripeto, ci sono ma siamo appunto in un quartiere che ha quelle 
caratteristiche, sono quasi fisiologici (t.p. 13)  
 
Ciò che, invece, assume proporzioni crescenti e nuove forme organizzative è lo spaccio di stupefacenti, 

un’attività larvata, silenziosa, ma capillare, con strategici punti di distribuzione e di controllo del territorio, 
favorita dalla conformazione fisica dell’abitato storico. Essa genera una vera e propria forma di economia 
illegale. L’organizzazione è basata sulla partecipazione di interi nuclei familiari e non più sull’attività di 
singoli. La figura dello spacciatore isolato, spesso consumatore e spacciatore proprio per poteri procurare la 
droga, è sempre più rara, poiché nella maggior parte alle sue spalle vi è la sua famiglia. Le abitazioni spesso 
costituiscono un deposito ed in caso di arresto l’attività di spaccio procede grazie alla collaborazione dei 
diversi membri della famiglia.  

 
Mentre prima c’era lo spaccio da parte di un giovane e la mamma magari combatteva contro, adesso, 
se tu vai a fare la manifestazione contro la droga, la mamma, invece, non partecipa perché pensa che 
quello è l’unico reddito che le arriva. Perché adesso sono proprio le famiglie impiegate nella droga 
(t.p.9) 
 
Intere famiglie, oggi, sono coinvolte perché talvolta per esse lo spaccio è l’unica forma l’unica fonte di 

reddito. L’escalation dei fenomeni di spaccio di stupefacenti è correlata dunque ad un cambiamento 
organizzativo ed in particolare ad un modello quasi imprenditoriale dell’attività di spaccio, che costituisce 
una vera e propria attività economica. Secondo alcuni intervistati, sembra mancare, da parte di alcune 
famiglie, la consapevolezza di agire nell’illegalità, per cui, in un contesto privo di opportunità, questa attività 
diventa normalità. 

La pervasività della criminalità organizzata, come già detto, genera paura tra gli abitanti, i quali tendono 
chiudersi sempre più nella sfera privata, evitando forme di socializzazione al suo esterno, e, ancor di più, 
quando possono si allontanano dall’abitato storico, specialmente da alcuni suoi quartieri, trasferendosi 
altrove. 

A fronte di queste situazioni, i testimoni privilegiati, come si specificherà in seguito, fanno notare 
l’assenza delle istituzioni politiche, il silenzio rispetto a questi temi e la mancanza di azioni volte a 
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fronteggiarli. In particolare, dagli intervistati è stata più volte menzionata la chiusura della caserma dei 
carabinieri nel centro storico, quale presidio di sicurezza importante per gli abitanti. 

 
… manca un posto di polizia nel centro storico. L’ultimo l’hanno chiuso sei o sette anni fa. Non 
che…però, la presenza delle istituzioni…è come se io non fossi in questa scuola, anche se non faccio 
niente, però in qualche modo, il preside un minimo…è la stessa cosa, se in un quartiere che ha quelle 
caratteristiche manca un pronto soccorso, un posto di polizia, insomma, ha capito, è come se dessimo 
campo libero (t.p. 13) 

 
L’assenza delle istituzioni politiche, dunque, secondo gli intervistati, concorre in maniera significativa ad 

accrescere il processo di spopolamento e di abbandono in atto e favorisce uno scivolamento progressivo 
verso situazioni di sempre maggiore perifericità e marginalità. Questo aspetto ci introduce al tema del 
rapporto con le istituzioni presenti nel centro storico, che verrà affrontato nel prossimo paragrafo. 
 

3.8. La presenza delle istituzioni e delle associazioni 

 
Le spinte disgregative e l’aspirale di abbandono potrebbero essere contrastati da istituzioni politiche 

locali attive, istituzioni pubbliche, come la scuola, particolarmente impegnate, reti associative vivaci. In 
merito al rapporto con i soggetti istituzionali, gli intervistati percepiscono in particolare l’assenza delle 
istituzioni politiche nei confronti del centro storico. Tale assenza si concretizza nella poca attenzione verso i 
bisogni del centro storico e nella mancanza di politiche quali strumenti di risposta ai bisogni stessi, attraverso 
la creazione di servizi che modifichino il vissuto nell’abitato storico. Come si è provato ad illustrare nelle 
pagine precedenti, la debolezza istituzionale e la percezione di abbandono da parte delle istituzioni politiche 
si sostanzia in particolare, per gli intervistati, nelle problematiche abitative, nella scarsa offerta di servizi 
socio assistenziali per la cura di anziani e disabili, di servizi attinenti all’area pedagogica per il sostegno alla 
genitorialità, alla scolarità, ed alla socializzazione dei più piccoli. La percezione dell’assenza delle istituzioni 
politiche, inoltre, aumenta il senso d’insicurezza.  

Le istituzioni percepite come riferimenti effettivi per gli abitanti dei quartieri storici sono la scuola e la 
chiesa, entrambe attente ai bisogni del territorio, dove assumono un ruolo di particolare rilievo, in funzione 
di una pluralità di aspetti, non per ultimi quelli relativi alla sfera della socialità e della solidarietà. 

La riduzione della popolazione e del numero di bambini e adolescenti nei quartieri del centro storico ha 
comportato la chiusura di alcune scuole (come l’istituto tecnico commerciale Serra, la scuola media nel 
quartiere di Porta Piana) e la riduzione del numero e delle classi. Dal punto di vista sociale, sono scuole che, 
fatta eccezione per il Liceo classico B. Telesio, si rivolgono sempre più ad una popolazione di studenti 
omogenea, cioè sono scuole frequentate soprattutto da bambini e adolescenti che appartengono a famiglie in 
difficoltà, sia dal punto di vista economico sia per quanto riguarda la tenuta dei legami familiari. A tal 
proposito è interessante la testimonianza di un genitore che fa fatto parte del consiglio d’istituto di una 
scuola del centro storico: 

 
abbiamo fatto tantissime iniziative per favorire l’iscrizione dei ragazzi del quartiere. Questa è stata 
una bella conquista perché moltissime famiglie avevano dei pregiudizi sulla scuola … perché era 
identificata come la scuola dei figli dei delinquenti, dei figli un po’ difficili, quindi molte persone che 
si ritenevano un po’ più borghesi, diciamo, hanno preferito trasferire i loro figli lontano. Questo è 
stato un danno sia di immagine per continuare a screditare, se vogliamo, l’ente scuola e sia per i 
ragazzi stessi perché quando ritornavano nel centro storico si ritrovavano un po’ come pesci fuor 
d’acqua. (t.p.14) 
 
Pure con queste difficoltà, l’istituzione scolastica offre risposte ai bisogni dei bambini e degli adolescenti, 

attraverso progetti, instaurando relazioni di collaborazione con le poche associazioni del quartiere, 
sollecitando forme di solidarietà tra famiglie per favorire la partecipazione di tutti gli studenti alle attività che 
richiedono contributi da parte delle famiglie stesse (ad esempio, le gite scolastiche), oppure, talvolta, 
sostenendo le famiglie con maggiori difficoltà. Le famiglie, secondo il racconto del dirigente scolastico di un 
istituto comprensivo, tendono a delegare totalmente la cura dei propri figli alla scuola per quanto riguarda gli 
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aspetti didattici ed educativi, mentre, chiedono soprattutto servizi, come la disponibilità dei libri scolastici, la 
mensa, le terapie riabilitative. 

Attraverso progetti specifici, la scuola, attenta ai bisogni del territorio, si impegna a favorire 
l’integrazione tra gli alunni, offrendo loro opportunità e perseguendo obiettivi di inclusione. Ancora il 
dirigente scolastico da noi intervistato afferma:  

 
il progetto che abbiamo finito con i ragazzi dello Spirito Santo, si chiama “Nessuno escluso”. 
Abbiamo avuto i finanziamenti ed abbiamo pensato di far fare ai bambini questa esperienza. E’ un 
progetto di integrazione di alunni stranieri e italiani su alcune attività che favoriscono appunto la 
convivenza, quale il gioco. … Il progetto “Nessuno escluso” ci ha permesso sostanzialmente di dare 
appunto un’occasione ai bambini che, o per questioni etniche o per questioni di disagio economico e 
sociale, ad alcuni strumenti quali la pallavolo, il triathlon, la piscina, oppure il coro, lo strumento 
musicale, non ci sarebbero mai potuti arrivare. (t.p.13) 
 
La scuola stessa denuncia la debole attenzione delle istituzioni politiche, l’assenza di servizi, la scarsa 

capacità nel fare rete, la sensazione di operare in assenza di sinergie collaborative e partecipative.  
 

Purtroppo siamo soli. Se ci fosse una politica di inclusione sociale, queste forme si potrebbero 
organizzare, …non ci vuole molto, questi progetti non costano tantissimo, sono affrontabili. Anche 
soltanto una rete di scuole, la nostra dello Spirito Santo, il convitto nazionale, che è una scuola 
particolarmente difficile, anche le scuole del liceo classico, scuole che se facessero rete per mettere in 
campo strumenti per alleviare disagio, potrebbero farlo, ma non c’è questa cultura neanche tra di noi, 
e manca una politica di un assessore, di un’amministrazione che mette insieme tutti quanti gli attori, 
volontariato, le scuole, la chiesa, ecc. per dire “che facciamo”. Questo tipo di politiche che sarebbe 
necessario avere non ci sono (t.p.13) 

 
La mancanza di politiche sociali rivolte ai minori si evince dall’assenza di servizi e, quindi, di riferimenti 

ed opportunità, per tutti quei bambini che hanno difficoltà e le cui famiglie non dispongono delle risorse 
adeguate a sostenerli. Per questi bambini e per queste famiglie, nel centro storico, la scuola e le parrocchie 
insieme alle poche associazioni presenti nel quartiere, costituiscono le uniche agenzie di riferimento. 
 

Noi abbiamo 138 bambini di origine straniera, 34 bambini che sono allocati in casa famiglia, 34 
bambini disabili, 17 bambini con disturbi specifici dell’apprendimento. Siamo l’unica istituzione che 
dà risposte mentre sappiamo che per dare risposte reali ai bisogni di questi bambini, sarebbe 
necessario che ci fossero politiche comuni. Per capirci, noi abbiamo bambini disabili, i quali 
avrebbero bisogno di essere seguiti anche dopo la scuola, oppure i bambini delle case famiglia. Una 
volta che finiscono la giornata scolastica, dopo che fanno? Non c’è una struttura pubblica dove si 
possono riunire, non ci sono politiche di accoglienza. La scuola rimane l’unica esperienza che con 
mille difficoltà cerca di dare risposte, ma fuori dalla scuola nel quartiere non c’è più niente … c’è il 
rischio che in quei quartieri si diano meno strumenti ai ragazzi, che invece ne avrebbero più bisogno. 
(t.p.13) 
 
La sola forma di collaborazione di cui ci parla il dirigente scolastico da noi intervistato è quella instaurata 

con alcune associazioni presenti nel centro storico che si occupano di recupero scolastico e sostegno alle 
famiglie. 

 
Noi collaboriamo con un’associazione di volontariato che lavora nel centro storico da sempre, che è 
la San Pancrazio, e, da quest’anno, con un’altra associazione, che si chiama Fusi orario, per il 
doposcuola che si svolge nella scuola. In buona sostanza, i volontari fanno un’opera sussidiaria 
perché toccherebbe alla scuola anche offrire la possibilità di recupero pomeridiano ai ragazzi. …, 
noi, come scuola, oggi non abbiamo più i fondi per fare noi il recupero pomeridiano perché il 
recupero pomeridiano va fatto dagli stessi insegnanti che devono essere pagati e non le abbiamo più 
le risorse, per via dei tagli ecc. Quindi, ci è venuta in supporto l’associazione. Quindi, c’è un 
collegamento, abbiamo avuto delle riunioni preliminari con i ragazzi che facevano volontariato, con 
gli insegnanti e con le famiglie. Diciamo che funziona … il recupero è importantissimo perché lo 
stesso ragazzo che di mattina fa saltare la lezione, il pomeriggio con il rapporto uno a uno o quasi, 
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diventa tutt’altra persona, giustamente, c’è un rapporto diretto, quindi funziona. …Nella scuola dello 
Spirito Santo c’è il tempo pieno, i compiti si esauriscono nelle otto ore. Lì non c’è altro da fare. 
Sarebbe più importante un intervento educativo, ludico, più che di recupero delle competenze, come 
invece nella scuola media. Nella scuola elementare si dovrebbe pensare ad un intervento, secondo me, 
per dare a questi bambini delle occasioni di socialità fuori dalla scuola, insomma, … nella scuola 
media, invece, l’attività pomeridiana ha invece proprio una funzione precisa, doposcuola insomma, 
che funziona. La stessa cosa stiamo facendo a via Asmara, un’altra scuola abbastanza borderline che 
è la media Tommaso Campanella che è in via Asmara. Lì abbiamo messo in campo un progetto con 
Cesare Moreno, il maestro di strada. (t.p.13) 

 
Nel centro storico, inoltre, ha sede una delle scuole superiori più prestigiose dell’intera città, il Liceo 

classico B. Telesio, la cui presenza, però, appare, secondo i nostri intervistati slegata dal quartiere. Il liceo è 
frequentato soprattutto da studenti che risiedono in quartieri del centro città differenti dall’abitato storico e 
non lo frequentano, fatta eccezione per l’orario scolastico, interponendo una distanza considerevole tra 
l’ambiente scolastico e lo spazio urbano ed il tessuto sociale circostante. Alcuni intervistati, abitanti del 
centro storico, hanno evidenziato le difficoltà di inserimento dei propri figli all’interno della scuola, che pare, 
dunque, marcare una distanza sociale che passa attraverso differenze sociali. Dall’intervista con un 
insegnante del liceo emerge che i ragazzi che frequentano il liceo classico difficilmente conoscono il centro 
storico: 

  
Alcune scuole sono molto attente anche al territorio, però…Soprattutto le scuole elementari, ma non 
saprei dire fino a quando e come sono incisive sul territorio. C’è il liceo classico, per esempio, che è 
un bel liceo ma non è incisivo sul territorio, assolutamente, non interloquisce con il territorio. Io 
insegno al liceo classico, una volta ho chiesto ai ragazzi dov’era la parrocchia di San Francesco 
d’Assisi e non lo sapevano. Il Duomo appena, appena. Ho chiesto chi avesse visitato una chiesa del 
centro storico, non lo sapevano. Cioè i ragazzi del liceo classico non conoscono il centro storico. 
Quindi non c’è un’interazione con il territorio (t.p.9) 

 
Come suddetto, insieme alle scuole, il riferimento principale per i residenti del centro storico è 

rappresentato dalle parrocchie, che diventano sempre più un presidio a cui rivolgersi per ogni bisogno, in 
mancanza di altri riferimenti sul territorio. La chiesa opera come un’agenzia di welfare, impegnata sul 
versante dell’integrazione e della promozione della solidarietà. 

 
la prima istituzione a cui le persone si rivolgono è la chiesa, per qualsiasi tipo di situazione, … 
diciamo che diventa un baluardo per quella che è l’emergenza soprattutto del disagio sociale e qui 
noi ne abbiamo tanto (UMILE) 
 
Le parrocchie sembrano costituire uno dei pochi ambiti di vitalità. Oltre alle attività della pastorale 

ordinaria, le iniziative svolte sono di diverso tipo e si rivolgono a fasce diverse della popolazione. Ai 
bambini ed ai ragazzi, ad esempio, attraverso l’oratorio, il doposcuola, le attività ludico-ricreative e sportive 
soprattutto nel periodo estivo; alle famiglie e soprattutto alle persone anziane attraverso le visite a casa, per 
offrire sostegno, ascolto, attraverso un lavoro di ricostruzione dei legami interpersonali, e poi, promuovendo 
occasioni di incontro per favorire lo sviluppo di relazioni comunitarie tra gli abitanti stessi, il recupero dei 
legami solidali. 

 
Si cerca di avere un rapporto personalizzato … anche attraverso una visita capillare alle famiglie si 
cerca di fare questo. E’ l’unica via ormai che si ha per rendere più umana la parrocchia, per rendere 
umanizzanti i rapporti, perché non c’è un’altra via.. E poi la seconda parte, il secondo aspetto, è 
quello anche di fare interagire le persone, di farle incontrare tra di loro. E questa è una fatica grande 
perché è lì che poi nasce, piano piano, la comunità.… L’altro passaggio è quello di cercare di far sì 
che ci si incontri (t.p.9) 
 
Alla diocesi sono collegate le attività della Caritas, che costituiscono riferimento importante per italiani e 

stranieri, offrendo loro servizi diversi. Alle parrocchie invece, sono legate alcune associazioni, come gli 
Scout, impegnati nell’aggregazione di aggregare bambini e ragazzi appartenenti a famiglie più fragili, oppure 
altri gruppi che offrono sostegno.  
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Nel complesso, i quartieri del centro storico mostrano una realtà associativa debole. Nelle 
rappresentazioni degli intervistati, infatti, fatta eccezione per alcune poche associazioni menzionate come 
realtà significative, non emerge un ruolo significativo dei gruppi della società civile nel contribuire a frenare 
le dinamiche di abbandono del vissuto dei quartieri della città antica. 
  



 41 

4. Lo spazio locale. “Rappresentazioni geografiche e simboliche” 

4.1. Il legame territoriale 

Una parte letteratura sulla moderna città occidentale sottolinea l’importanza, per qualunque comunità 
urbana, di possedere un senso di appartenenza, un tessuto sano di legami di solidarietà, condivisione, 
identità, che le fornisca quei fattori di coesione (tra le classi, le generazioni, i quartieri) adeguati per 
fronteggiare le sfide di un’epoca come quella attuale, fatta di incessanti cambiamenti, di squilibri 
demografici, di migrazioni, che pongono domande nuove e alimentano conflitti inattesi. 

Il centro storico della città di Cosenza, che avrebbe dovuto rappresentare un fattore di unità e d’identità 
nel corso dello sviluppo urbano, si è sempre più “slegato” dal resto della città e al suo interno, perdendo 
popolazione, funzioni, memoria. Alla diminuzione della popolazione preesistente (a partire dalle classi 
sociali superiori che si sono trasferite in altri quartieri) o al suo invecchiamento e progressivo isolamento, ha 
fatto riscontro una serie ciclica di inurbazioni caotiche e incontrollate, di soggetti caratterizzati spesso da 
attività precarie, a volte illegali, di migranti (regolari e irregolari), di fasce di popolazione escluse dai circuiti 
residenziali e lavorativi della città nuova, a volte ghettizzati dagli altri, altre volte auto-ghettizzati in 
conseguenza delle loro attività illegali. 

Cosicché, alla vecchia trama dei legami familiari e parentali su base tradizionale e religiosa (ossatura dei 
legami quotidiani insieme al vicinato) e dei legami familistico-clientelari (costituivi dei rapporti politici e di 
lavoro), entrambi i quali caratterizzavano, in precedenza nel loro insieme, la citta vecchia e quella nuova 
(nelle sue virtù e nelle sue storture e ingiustizie), è subentrata una rottura dei legami interni al centro storico 
(tra vecchi e nuovi residenti) e la rottura dei legami tra residenti della città vecchia e di quella nuova. Il 
degrado del centro storico si connota come effetto combinato di una perdita convergente di funzioni, 
strutture, abitanti, legami, che si alimentano vicendevolmente, accelerando i processi negativi. 

Nel loro recente contributo sulla “Grande Cosenza”, Melia e Minervino (2015) evidenziano la coesistenza 
di ambienti urbani contrapposti, e definiscono Cosenza la città dallo “sguardo bifronte”: «avanti verso un 
futuro sempre più incerto, che pare caratterizzato unicamente dalla costante espansione e dalla crescita 
edilizia priva di funzioni complesse, dall’esorbitanza della città “nuova”, identificata dalla mera funzione 
abitativa svolta dai quartieri nuovi (…); e indietro verso il suo passato storico e culturale irredento, disatteso 
e marginalizzato, alle prese con uno spaesamento identitario e civile che si manifesta nella sempre più 
radicale separazione del suo antico nucleo storico, degradato al rango di città “vecchia”» (Melia, Minervino, 
2015, p. 86). 

Nelle pagine seguenti, soffermiamo l’attenzione sulle “rappresentazioni geografiche e simboliche” 
(Giaccardi, 2007) correlate, a loro volta, ai processi di distanza sociale. In particolare, poniamo lo sguardo 
sulle delimitazioni della città antica e sulle differenziazioni al suo interno, oltre che sui significati che essa 
rappresenta rispetto alla città nel suo complesso, i quali possono tradursi o meno in pratiche partecipative e 
di rivitalizzazione dei quartieri storici. Inoltre, prendiamo in considerazione distanza tra la città antica e la 
città nuova, nell’intreccio tra le sue determinazioni correlate allo spazio fisico e sociale. 

4.2. Le delimitazioni della città antica e le differenziazioni al suo interno 

La più antica raffigurazione del centro storico di Cosenza può essere identificata con la cosiddetta “carta 
dell’Angelica”, cioè un disegno di dimensioni significative, conservato presso la biblioteca dell’Angelica a 
Roma. Essa risale al 1500 e fu realizzata da un monaco agostiniano, su invito di un vescovo dell’epoca 
intenzionato a scrivere un test di geografia, contenente una serie di informazioni rilevata attraverso un 
questionario inviato a tutti in conventi agostiniani d’Italia. Con riferimento al passato più recente, invece, 
ritroviamo la perimetrazione del centro storico elaborata nel piano regolatore generale di Marcello Vittorini, 
nel 1972, sulla base di un decreto della Sovraintendenza. Infine, agli inizi degli anni Novanta, in 
corrispondenza delle iniziative, in termini di incentivi, per favorire le ristrutturazioni nel centro storico, 
l’amministrazione guidata da Mancini, estese il perimetro dell’area storica, comprendendo il quartiere della 
Riforma, il quartiere del Carmine e l’asse di Corso Umberto sul lato destro. Alla base di questa scelte vi 
erano valutazioni sulle caratteristiche economiche e sociali della zona, che costituiva la porta d’ingresso 
della città rispetto ai comuni delle Serre cosentine, che era stata per lungo tempo un centro commerciale 
molto vivace, ma che appariva segnata da elementi di forte degrado. Questa perimetrazione con cui si 
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identificava l’area storica della città costituì, dunque, la zona urbana all’interno della ricadevano i quartieri 
urbani che potevano usufruire dei contributi per intervenire con le ristrutturazioni degli edifici. 

Abbiamo chiesto agli intervistati quale fosse l’area per essi identificabile come città storica, in modo da 
poter cogliere le rappresentazioni degli interlocutori sullo spazio urbano. Sono emerse due visioni prevalenti. 
Una, quella più estensiva, tende ad ampliare i confini della città storica fino all’edificazione di epoca 
fascista, utilizzando, dunque, un criterio storico riferibile alla periodo di costruzione. L’altra, invece, fa 
corrispondere la città storica con il suo nucleo centrale, la cui delimitazione naturale è costituita dal fiume. 
Quest’area, dunque, comprenderebbe, sulla sponda sinistra del Crati, il colle Pancrazio, quindi i quartieri 
adiacenti ai lati del Corso Telesio, Porta Piana a monte e lo Spirito Santo a valle, mentre, sulla sponda destra, 
i colli Gramazio e Mussano, quindi il rione San Gaetano, il rione Massa, il rione Paparelle. 

Con riferimento ad entrambe le delimitazioni di quello che può essere considerato come l’insediamento 
storico della città (una più ampia comprensiva dei quartieri risalenti all’epoca fascista ed una corrispondente 
al cuore del centro antico), si possono individuare delle differenziazioni al suo interno. La città antica, cioè, 
risulta essere una realtà internamente diversificata, in cui, i diversi quartieri presentano caratteristiche in 
parte differenti. Abbiamo esplorato le rappresentazioni dei testimoni privilegiati sulle disomogeneità esistenti 
all’interno dell’area individuata come centro storico, provando ad individuare i criteri utilizzati per operare 
tali distinzioni e per cogliere le differenziazioni interne all’insediamento storico. Nel complesso, si può 
affermare, che difficilmente gli intervistati hanno discusso della città di antica come un’area omogenea, la 
maggior parte di essi ha operato delle distinzioni. Entriamo dunque nel merito delle differenze emerse. 

Uno dei criteri maggiormente utilizzati è quello riferibile alle caratteristiche socio-economiche dei diversi 
quartieri, sulla base delle rappresentazioni, che determina una stratificazione tra quartieri. Tale 
differenziazione viene anche dal passato, con la distinzione tra i quartieri della borghesia e quelli popolari. 
Oggi, la tendenza principale, emersa nel corso delle interviste, è quella di distinguere le zone con una 
composizione popolazione medio-alta della popolazione, in termini di posizione sociale, da quelle dove 
risiedono le fasce sociali più svantaggiate della popolazione. Restano poi i quartieri ed i rioni che, secondo le 
rappresentazioni degli intervistati, sono socialmente miste, dove cioè, convivono persone e famiglie di 
estrazione sociale differente. Pertanto, vengono indicate le zone dove risiedono alcune antiche famiglie di 
prestigio che conservano, da più generazioni, la loro residenza nel centro storico. Queste aree corrispondono 
alla zona più alta di corso Telesio, al Largo Vergini, al colle Triglio al rione delle Paparelle. A queste zone si 
contrappongono i quartieri indicati come “più sensibili”, ossia quelli che presentano innanzitutto maggiore 
degrado delle abitazioni, con condizioni di rischio per gli abitanti, che, a loro volta, fanno esperienza, nelle 
loro esistenze, di molteplici disagi e spesso vivono in condizioni di povertà. Tra i quartieri e rioni più fragili, 
vengono indicati il quartiere di Santa Lucia, il quartiere di San Gaetano, il quartiere della Massa, quello della 
Garrubba, Cosenza Casali, Caricchio, via Oberdan, vico San Tommaso. In alcune di queste zone è anche 
cresciuta negli ultimi anni la presenza di famiglie straniere. Le zone indicate dagli intervistati corrispondono, 
in alcuni casi, a rioni di dimensioni molto ridotte. Ciò vale, per esempio per la zona intorno al Largo Vergini 
per quanto riguarda le fasce di popolazione più alta, oppure, per il rione della Massa per le fasce sociali più 
basse. C’è da dire, infatti, che gli intervistati non hanno identificato blocchi omogenei significativi in termini 
di estensione e di numerosità della popolazione. Piuttosto una «disomogeneità interna a grana più fine» 
(Giaccardi, 2007), con distinzioni territoriali che richiamano tratti di strade o anche singoli palazzi. 

Un altro criterio in base al quale vengono distinte le diverse zone del centro storico è quello delle 
funzioni, rappresentate dalle sede di alcune strutture istituzionali. Le aree indicate sono due: quella di Colle 
Triglio e la parte alta di corso Telesio In particolare, la zona di Colle Triglio presenterebbe una maggiore 
vivacità grazie alla presenza di diversi presidi culturali. 

 
 (…) grazie la presenza di un’istituzione come la Galleria nazionale a Palazzo Arnone, grazie al fatto 
di trovarsi su un percorso commerciale di transito tra Cosenza ed i paesi della Sila, quella zona lì ha 
conservato una vivacità, intanto perché si trova su una via di comunicazione tra Cosenza ed i paesi 
della Sila e della presila, dall’altra parte c’è il fatto che l’idea di realizzare da quella parte alcuni 
musei, come il musei dei Bretti e degli Enotri, come la Galleria d’arte nazionale, quindi di invertire il 
meccanismo che invece si è realizzato da questa parte. Quello lì è un quartiere vivace, ci sono bar, ci 
sono attività di tutti i tipi. Quella è una parte del centro storico che proprio per la presenza di 
istituzioni di questo genere, ne ha risentito positivamente. (t.p.13) 
 
La zona corrispondente alla parte alta del Corso Telesio viene identificata soprattutto come area di 

rappresentanza istituzionale. 
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II quartiere del duomo che va dal Duomo fino alla Prefettura è il quartiere tra virgolette alto, di 
rappresentanza, possiamo includerci anche la Casa delle culture, è un quartiere istituzionale ... 
L’episcopio, la provincia, il teatro rendono comunque il centro storico appetibile per questi motivi, 
per la presenza di questi siti, ma se non ci fosse nessuna famiglia nessuno se ne accorgerebbe. Se nel 
centro storico non abitasse nessuno, nessuno se ne accorgerebbe perché sono luoghi usufruiti a 
prescindere da tutto e da tutti e possono anche vivere senza le famiglie. Questo è il quartiere che 
rende ancora vivo, … perché quando parlo con alcuni, per loro il centro storico è soltanto il teatro, il 
poterci accedere, la pulizia della strada per il teatro o per un servizio alla Provincia. (t.p.9) 
 
Infine, un altro criterio è riferibile alle rappresentazioni sulle questioni identitarie che distinguerebbero i 

quartieri portatori di un maggiore senso d’identità e di appartenenza da parte degli abitanti. Alcuni esempi 
sono il rione della Massa, oppure il quartiere di Porta Piana, situato più in alto, in posizione più distaccata, 
con una popolazione residente più stabile nel tempo, meno interessato da flussi di abitanti in uscita. 
 

4.3. Narrazioni e significazioni del centro storico. Valori, memoria, identità 

Dopo aver esplorato le rappresentazioni dei testimoni qualificati riguardanti le delimitazioni dell’area 
urbana identificabile come città antica e le differenziazioni al suo interno, soffermiamo l’attenzione sui 
significati che essa, oggi, assume, nell’immaginario dei suoi abitanti. 

Come si è detto, il principale processo di cambiamento che ha interessato il centro storico a partire dalla 
seconda metà del Novecento è quello di un progressivo abbandono, su cui si sono innestati processi di 
degrado, dal punto di vista architettonico e dal punto di vista sociale. Con la modernizzazione e l’espansione 
in direzione Nord, l’insediamento storico si è trasformato nella periferia geografica della città. Le classi 
dirigenti urbane, attraverso le loro decisioni, hanno rivolto sempre meno l’attenzione verso la città antica, per 
concentrare gli interessi soprattutto sulle nuove aree di espansione e trasferirvi funzioni urbane importanti, 
originariamente ubicate nel centro storico. La perdita di funzioni si è intrecciata con l’indebolimento dei 
valori e dei significati rappresentati dall’abitato storico. Il maggiore controllo sociale esercitato dal vicinato o 
dal gruppo parentale, la quotidianità vissuta entro spazi urbani più ristretti, una disponibilità limitata di 
consumi e servizi, sono stati sostituiti, nella città moderna, da spazi più autonomi, da nuovi modelli di 
relazione sociale e nuovi stili di vita, quindi nuovi consumi, un’alta differenziazione nelle attività svolte e 
nelle cerchie sociali di appartenenza (Simmel, 1995; 1998). I valor iscritti nella “città vecchia” hanno 
lasciato il posto a quelli della città moderna. In altre parole, vecchio e nuovo, tradizione e modernità, non 
hanno trovato forme efficaci di regolazione sociale. In particolare, le élite politico-istituzionali hanno 
mostrato una scarsa capacità di recepire gli elementi nuovi modernità mediandoli con quelli del passato e 
della tradizione (Eisenstadt, 1974; Fantozzi, 2006). Soprattutto nel Sud Italia, molti centri antichi, come 
quello di Cosenza, sono stati abbandonati dagli abitanti, che hanno scelto di spostarsi nei quartieri nuovi 
della città. In generale, come scrivono Mazzette e Sgroi (2007, p. 84), «sotto il profilo, culturale, la mobilità 
del centro verso la periferia è stata favorita da una sorta d ansiosa proiezione collettiva verso la modernità, 
per ci tutto cioè che era vecchio era considerato ingombrante. In quest’ottica il centro storico non poteva che 
racchiudere materialmente e simbolicamente questo ingombro». A tal proposito, con riferimento alle 
dinamiche inerenti il centro storico di Cosenza, uno dei nostri interlocutori descrive il generarsi della frattura 
fra la città antica e quella nuova: 

 
(…) negli anni 70 l’abitato storico ha perso la sua funzione, esso ha iniziato a disperdere l’identità e 
la coscienza del significato che quell’abitato costituiva e manifestava in rapporto al territorio più 
vasto, insieme ai contenuti che la società del passato aveva tramandato (…) è venuto meno lo spirito 
partecipativo perché probabilmente le nuove generazioni, complici anche la mia generazione e quelle 
passate, non hanno saputo informare e formare e comunicare il significato e la valenza di certi 
contenuti (…) E’ venuto a mancare questo momento di legame, per cui si è deciso, probabilmente in 
maniera impropria, per difficoltà di conoscenza, di comunicazione, di preparazione, di abbandonare 
ad un certo destino (t.p. 1) 
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Il trasferimento delle funzioni e l’indebolimento dei valori rappresentati dalla città antica hanno concorso 
a determinare, dunque, l’abbandono dei quartieri storici da parte di ampi strati della popolazione residente. 
Al carattere geografico della periferia si è connesso progressivamente quello sociale, per cui l’abitato storico 
è diventato una periferia sociale, uno spazio urbano caratterizzato dai molteplici aspetti di disagio sociale e 
di impoverimento, che segnano le esistenze di una parte significativa dei suoi abitanti. Come si è visto in 
precedenza, anche nelle rappresentazioni degli intervistati l’area storica della città è vista come uno spazio 
abbandonato, interessato da fenomeni di degrado crescente.  

A fronte di questi cambiamenti, abbiamo chiesto agli intervistati cosa rappresentasse oggi il centro antico 
rispetto alla città nel suo complesso. Frequente è il richiamo alla storia, al valore culturale, al significato 
identitario iscritto nel cuore antico della città, al suo valore per la bellezza del patrimonio architettonico che 
gli conferisce unicità. Ciò trova conferma anche in quel che scrivono Melia e Minervino (2015), nel loro 
lavoro su La grande Cosenza, evidenziando «il carattere di irrinunciabile sostrato fisico della memoria 
storica collettiva che la città vecchia, pur degradata, (…) conserva specie nei suoi simboli identitari e nei 
suoi luoghi topici, anche a dispetto del suo progressivo declino e marginalizzazione. Ancora oggi Cosenza 
….riconosce unicamente nell’antichità deteriorata e dismessa della città vecchia la sua unità infranta, il suo 
patrimonio di simboli identificativo, e lì raccoglie e riunifica una sua centralità mitologica e comunitaria 
altrimenti rinnegata dalla sua vita materiale e dalla sua vicenda urbana concreta e attuale. (…) Centro storico, 
o come viene definita dai più, Cosenza vecchia, significherà sempre memoria della città, ciò che essa ha di 
autentico, tutto quanto bisognerà custodire perché patrimonio comune di un’antica tradizione che ha un suo 
ruolo preciso: quello di conservare con chiarezza la sua stessa identità» (Melia Minervino p. 90). Questi 
aspetti questi, come viene fatto notare dai nostri interlocutori,  sembrano valere soprattutto per le generazioni 
più adulte, mentre sembrano attenuarsi per quelle più giovani, soprattutto quelle che non hanno vissuto il 
periodo di rivitalizzazione del centro storico tra gli anni Novanta ed il 2000, le quali conoscono sempre meno 
questa parte della città, con la conseguente perdita anche dei suoi significati storici ed identitari. 

Il portato di memorie, di simboli, di elementi identitari e di appartenenza, espresso nelle rappresentazioni 
da noi rilevate, non si accompagna, però, a consequenziali forme di partecipazione, pratiche, segnali 
(provenienti dalla società civile o dalle istituzioni politiche) di riappropriazione dello spazio antico e dei suoi 
valori, volontà concrete ad investirci per rivitalizzarlo nei suoi diversi aspetti. Sono gli intervistati stessi a 
mettere in luce quest’ambivalenza. Da un lato, nella narrazione, l’insediamento storico rappresenta qualcosa 
di molto importante per la città, dall’altro, ciò non si sostanzia in pratiche concrete di partecipazione, 
tantomeno in scelte residenziali.  

 
Abbiamo perso quello spirito di legame con il passato, non come una forma di compassione verso il 
già vissuto, ma fondamentalmente per tracciare un momento di recupero di esperienze che potessero 
servire per il futuro.(…), per cui facciamo riferimento a quello che può essere un sistema variamente 
articolato importante, restaurato, comunque impegnativo e di conseguenza ci riempiamo la coscienza 
di questi cosiddetti miti che ci vengono proposti, però manchiamo a nostra volta di proposizione per 
quello che si potrebbe fare (…) non riusciamo ad affascinare noi stessi ad una idea partecipativa …Ci 
sono tanti indirizzi, tanti contenuti che la storia continua a trasmetterci come se fosse una 
comunicazione continua e costante, di cui ogni tanto pigliamo degli spezzoni, ci affasciniamo se il 
palazzo è interessante e ben restaurato, ad un certo momento rimaniamo addolorati, amareggiati se 
una parte del palazzo crolla, però poi non interveniamo se non in termini pseudo-estetici, nel definire 
un rapporto che ci lega all’abitato storico, ma non riusciamo a provocare e a sottolineare e a 
suggerire degli elementi innovativi che servono anche come indirizzo di tipo politico per far si che ci 
sia un momento di tipo partecipativo comune, che potrebbe essere anche invocato (t.p.1) 
 
Una delle possibili spiegazioni della mancanza traduzione del patrimonio simbolico ed identitario (di cui 

il centro storico è portatore) in una partecipazione ripensare attivamente la città antica può rintracciarsi nella 
distanza delle istituzioni politiche rispetto alla vita del centro storico, messa in evidenza nel corso 
dell’analisi. 

4.4. La distanza sociale tra il centro antico e la città nuova 

Nel corso di questo lavoro sono stati evidenziate alcune delle dinamiche che hanno concorso alla 
periferizzazione del centro storico: la direzione dell’espansione urbana verso Nord (che ha fatto sì che il 
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centro antico rimanesse una propaggine geografica a Sud), lo spopolamento dei quartieri storici (a partire 
dalle élite che si sono trasferite nei quartieri della città nuova), il depauperamento delle funzioni, 
l’indebolimento dell’attenzione politico-istituzionale verso i quartieri storici ed il loro vissuto, 
l’impoverimento della popolazione residente, la diffusione dei fenomeni di devianza e criminalità. 

In questo paragrafo poniamo attenzione alla distanza che intercorre tra il centro storico e la città nel suo 
complesso. È nello spazio che si percepisce l’azione reciproca tra gli uomini i quali lo riempiono e lo 
animano con le loro azioni. (Simmel, 1998). Il rapporto con lo spazio assume una valenza duplice: «solo da 
un lato condizione, dall’altro il simbolo dei rapporti con gli uomini» (Simmel 1998, p. 580). Lo spazio, è 
dunque, da un lato condizione fisica, materiale, che influenza le relazioni personali, dall’altro assume una 
valenza simbolica inerente alle relazioni che si instaurano tra gli individui. Lo spazio della città può essere 
inteso «sia come spazio fisico sia come spazio nel quale opera una distanza geometrica (Introini, 2007), 
risultante dall’intreccio tra la dimensione fisica e quella simbolico-relazionale, messa in essere da collettivi 
di persone (…)» (Bichi, 2008, p. 16).  

Si è già evidenziato il processo di periferizzazione che ha interessato il centro storico della città di 
Cosenza, allontanandolo geograficamente dalle nuove zone di espansione della città (verso Nord), le quali 
sono diventate, a loro volta, aree centrali urbane, mentre la città antica è rimasta una propaggine periferica (a 
Sud). Connettività e transitività (Amin e Thrift, 2005) sono due aspetti indicatori (oltre che condizioni) della 
vitalità delle città e che, nella loro combinazione, definiscono il grado di connessione/disconnessione del 
quartiere rispetto alla città, o ad altri territori (Giaccardi, 2007). «La connettività è definita dalla dimensione 
infrastrutturale che collega i vari punti del quartiere tra loro e il quartiere con il centro della città o con altri 
luoghi. Essa è condizione necessaria ma non sufficiente della transitività, che ha a che fare con la mobilità 
effettiva e consiste nella mole e frequenza di attraversamenti interni e di flussi di persone in movimento, sia 
dalla periferia al centro che dalla periferia ad altri luoghi e viceversa: la bidirezionali dei flussi è un 
importante fattore che contrasta la marginalità, creando “zone di contatto”» (ivi, pp. 215-216). I quartieri più 
critici di una città sono quelli “debolmente connessi e fortemente intransitivi” sia per le opportunità di 
collegamento interno (dovuto alle strade, ai mezzi di collegamento, alle barriere naturali, al monopolio del 
territorio da parte di gruppi devianti o etnici) sia per la mancanza di flussi dall’esterno capaci di apportare 
diversità e mobilità, ed in contrastare il senso di isolamento e di abbandono. «Il livello di connessione con il 
resto della città e la frequenza degli spostamenti interni ed esterni si rivelano comunque sempre elementi di 
de-periferizzazione del quartiere: promuovendo il movimento e lo scambio, contrastando isolamento e la 
chiusura referenziale del territorio e delle sue popolazioni» (ivi, p. 245). 

Il centro storico della città di Cosenza non si configura come un caso estremo di disconnessione, tuttavia 
esistono elementi di significativo indebolimento. La connettività de il centro storico rispetto resto della città 
appare indebolita da alcuni fattori, come le condizioni orografiche, la circolazione dei mezzi pubblici, la 
condizione delle strade. 

L’esistenza di barriere naturali è uno dei fattori che indebolisce la connettività tra quartieri Il corso dei 
fiumi Busento e Crati rappresenta la barriera fisica che separa quello che dalla maggior parte delle persone 
viene identificato come centro storico (non comprensivo dei quartieri di epoca fascista) dalla città nuova. In 
termini di spazio fisico, la distanza chilometrica che intercorre tra la città antica e la città nuova non è ampia. 
In realtà, più dei fiumi (che rappresentano la linea di demarcazione maggiormente utilizzata dagli intervistati 
per delimitare l’area antica della città), sono la conformazione orografica, con l’insediamento storico che si 
sviluppo in collina distanziandosi dalla città a valle e l’infrastrutturazione tipica dei centri antichi (che non 
consente un accesso agevole ai mezzi di trasporto) ad attenuare le possibilità di interconnessione. 

Il livello di connettività con il resto del tessuto urbano, poi, può essere misurato in base al numero, alla 
frequenza ed alla puntualità dei mezzi pubblici. Per il centro storico di Cosenza, un altro fattore che 
indebolisce la connettività è la scarsa frequenza di mezzi pubblici di trasporto che potrebbero facilitare la 
percorrenza dello spazio intercorrente ed avvicinare i diversi spazi urbani. Il centro storico, per la sua 
orografia ed infrastrutturazione, non è attraversabile dai mezzi pubblici, se non lungo le sue direttrici 
principali, e questo crea degli impedimenti. La circolazione ridotta degli autobus impedisce soprattutto agli 
abitanti del centro storico sprovvisti di mezzi privati, in particolare gli anziani, di raggiungere con facilità il 
nuovo centro della città e poi a ritornare nel proprio quartiere9. Ad essere maggiormente penalizzate sono 
ovviamente le persone anziane. 

                                                             
9 Inoltre, è considerata penalizzante, da parte di alcuni intervistati, la scelta di non realizzare una metropolitana che unisse il centro 
storico di Cosenza con l’Università della Calabria, con un collegamento rapido che scavalcasse il centro del comune di Rende. La 
metropolitana, secondo alcuni intervistati, poteva essere la condizione principale per riannodare questi tratti di territorio tra centro 
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Per quanto riguarda la transitività, quindi i flussi di persone che attraversano i quartieri, gli intervistati 
fanno notare che, nel tempo, la mobilità dal centro storico alla città nuova sia aumentata, nel senso maggiori 
occasioni di spostamento per gli abitanti dei quartieri storici, dovuta anche a motivi di lavoro (la maggior 
parte di coloro che lavorano, non svolge la propria attività nel centro storico) e per mancanza di servizi. 
Come si è visto, la carenza perfino dei negozi di prossimità induce i residenti ad una “mobilità forzata” 
(Giaccardi, 2007), per fare gli acquisti o usufruire di servizi. 

 
non ci sono famiglie che non facciano riferimento ai centri commerciali per fare la spesa e quindi 
sono costrette comunque ad attraversare questo confine. In passato, tu potevi fare tutto nel quartiere 
perché c’erano i negozi, c’erano le scuole. … Quindi, le occasioni per uscire dal quartiere, per grandi 
e bambini erano più limitate. Adesso le possibilità di connessione con i diversi centri della città sono 
più ricorrenti. Anche i ragazzini, soprattutto gli adolescenti, mi sembra che siano più mobili rispetto a 
quello che poteva accadere in passato, per cui non mi pare che ci si percepisca da dentro il centro 
storico distanti rispetto al centro come un tempo. Per altro verso, però, ci sono pezzi di città che sono 
un po’ abbandonati a loro stessi ed il centro storico è uno di questi pezzi (t.p.11) 

 
Negli anni Novanta, attraverso le iniziative di rivitalizzazione del centro storico messe in atto 

dall’amministrazione comunale di allora, come si è illustrato nelle pagine precedenti, hanno incoraggiato 
anche una “transitività” proveniente dall’esterno, sebbene come si è già evidenziato, si trattasse perlopiù di 
una popolazione di city users. 

Dalle rappresentazioni degli intervistati emerge la percezione di una distanza tra il centro storico e ed il 
resto della città. L’idea di separazione tra la città antica e la città nuova, e la percezione di una distanza 
intrisa non soltanto di componenti fisiche, ma anche sociali e simboliche trova esplicitazione 
nell’espressione usata dagli abitanti dei quartieri storici per indicare la mobilità nello spazio fisico, così come 
viene evidenziato da diversi nostri interlocutori. 

 
Nella zona di Casali quando devono andare a Corso Mazzini o altro, dicono “andiamo a Cosenza”. 
Quasi come a dire che Cosenza Casali non è un rione di Cosenza, come se fosse una cosa a parte, 
“andiamo in città” (t.p.10) 
 
I primi anni, quando facevamo doposcuola ai ragazzi che stavano con noi al pomeriggio, l’intercalare 
diffuso dei più grandicelli, era “dopo che abbiamo studiato andiamo a Cosenza”. E non solo quelli di 
via Oberdan, ma anche quelli di San Francesco d’Assisi o del Duomo. Cioè, andare negli altri 
quartieri della città per loro era andare a Cosenza. Quindi c’era la percezione chiara, nei piccoli e 
nei grandi, di un confine invisibile ma reale. C’era un confine tra questa parte della città ed il resto 
della città, percepita come più evoluta, con più opportunità. (t.p.11) 

 
«Esistenza di “un qui e un là, uno scarto che si esprima anche attraverso l’uso del “moto a luogo” per 

indicare la città. Tale differenza non è sol negli occhi dei residenti del quartiere, è anche nello sguardo della 
città, che esclude le periferie dalle proprie rappresentazioni geografiche e simboliche. Nell’identità del 
quartiere sembra pesare, più che la mera lontananza geografica, la percezione di essere liminali, 
marginalizzati e più o meno palesemente, svantaggiati rispetto a migliori condizioni di esistenza i cui 
parametri sono dati dal centro-città» (Giaccardi, 2007, p. 243) 

La distanza nello spazio fisico si intreccia con la distanza nello spazio simbolico, in un rapporto di co-
produzione che dà luogo alla distanza sociale definita come «l’indisponibilità e la chiusura relazionale – 
d’intensità variabile – di un soggetto nei confronti di altri percepiti e riconosciuti come differenti sulla base 
dalla loro riconducibilità a categorie sociali» (Cesareo, 2007). 

In un contesto urbano, tra raggruppamenti di popolazione che vivono in situazioni di prossimità 
territoriale si può interporre un’ampia distanza sociale, per cui, l’altro, prossimo fisicamente, può essere 
percepito come “straniero” (Simmel, 1998). 
 

I palazzi del centro storico dove c’erano le nobili famiglie o negli ultimi anni anche quelli che 
avevano acquistato non vivono il quartiere. Sono nella zona ma è come se non lo fossero. Perché non 

                                                                                                                                                                                                          
storico e Unical. Il centro storico sarebbe senz’altro potuto diventare uno dei due poli culturali del territorio, con una maggiore 
frequentazione, mettendo insieme modernità e antichità. 
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sono si sono voluti integrare, quindi credo che hanno vissuto una sorta di distacco. E’ emblematica ad 
esempio l’esperienza delle Paparelle. Se lei visita le Paparelle, si accorge che dopo quella porta 
d’ingresso è come se fosse un mondo a parte, un’isola un po’ più felice. Basta scendere e si 
incontrano poi situazioni anche di bisogno, però è come se uno non se ne curasse più di tanto, come 
se non interpellassero, perché c’è una sorta di chiusura (t.p. 10) 
 
Questa situazione relazionale di chiusura mostra l’intreccio tra l’organizzazione dello spazio fisico e gli 

elementi simbolici, ossia i processi della conoscenza, esplicitati nelle categorie costruite ed utilizzate dagli 
individui. Gli intervistati evidenziano come soprattutto negli anni ottanta il quartiere ha assunto una 
connotazione negativa, essendo considerato un quartiere molto degradato ed anche pericoloso, una zona 
“estranea” rispetto alla città. La percezione della distanza sociale tra il centro storico ed il resto della città era 
molto sentita e si alimentava attraverso forme di etichettamento della cosiddetta città vecchia e dei suoi 
abitanti. Tale distanza percepita si traduceva in strategie di evitamento. Gli abitanti della città nuova, infatti, 
evitavano di recarsi nei quartieri storici, precludendo l’instaurarsi di contatti e relazioni con i residenti. 
Ancora oggi, secondo alcuni intervistati, esistono forme di pregiudizio nei confronti degli abitanti del centro 
storico. 

 
(…) il fatto stesso di dire che una persona viene dal centro storico automaticamente viene etichettata 
in un certo modo, quindi noi possiamo fare tutti i discorsi belli che vogliamo, però il fatto di dire che 
si proviene dal centro storico come da via Popilia, automaticamente porta ad una forma di 
discriminazione. (…) questo atteggiamento di pregiudizio c’è nella città. (t.p.10) 

 
Il riferimento, da parte dell’intervistato, ai “quartieri sensibili” di via Popilia, segnati da degrado e 

criminalità, richiama le rappresentazioni sulle somiglianze e differenze tra il centro storico e gli altri quartieri 
della città. C’è da dire, a tal proposito, che gli intervistati riconoscono l’unicità del centro storico per il suo 
impianto urbanistico ed architettonico, ma tendono ad assimilarlo ai quartieri di Serra Spiga, San Vito o, 
appunto, Via Popilia soprattutto per la presenza di fenomeni di disagio sociale, oltre che per quanto riguarda 
le caratteristiche contestuali in termini di servizi. 

 
dal punto di vista di emergenze, di bisogni, indubbiamente credo la zona di via Popilia. Lì sono 
situazioni un po’ diverse però comunque ci sono delle urgenze, delle necessità simili. Anche la zona di 
Serra Spiga. [Ciò che accomuna queste zone] sono le forme del disagio dei quartieri più popolari. 
(t.p.10) 
 
Ciò che assimila i quartieri menzionati sono, dunque, gli elementi di deprivazione contestuale e gli aspetti 

del disagio sociale, quindi i caratteri delle periferie. Sono questi degli aspetti del generarsi della distanza 
sociale tra il centro storico ed il resto della città. La distanza sociale, infatti, ha origine nei processi di 
differenziazione, e nel determinarsi di quelle differenze, nello spazio fisico e sociale, che acquisiscono una 
significatività tale da innescare dinamiche di distanziazione agita e subita. 

 
 


