COSENZA

MUSEO
DEI BRETTII
E DEGLI ENOTRI

IL COMPLESSO MONUMENTALE DI S.AGOSTINNO
Il Complesso monumentale di S. Agostino sorse
nel 1507 nell’antico borgo dei Pignatari, sebbene
è possibile che la chiesa esistesse già nel 1480,
anno in cui in un atto del Regesto Vaticano è
ricordata una donazione per la sua riparazione.
La stessa, distrutta da un incendio nel 1640, fu
ricostruita nel 1753 perdendo in parte il suo
aspetto originario. Sulla facciata dal sobrio
prospetto spicca il portale d’ingresso archiacuto,
realizzato in pietra locale, con eleganti capitelli
di matrice cistercense. A destra della chiesa è il
chiostro, sede del Museo Civico dei Brettii e degli
Enotri.

Realizzato su tre livelli, è a pianta rettangolare,
al cui centro si trova il pozzo che un tempo
sormontava una cisterna sotterranea, capace
di raccogliere anche le acque del vicino fiume
Crati.
Il convento, che visse il suo massimo splendore
tra il XVI ed il XVII secolo, fu soppresso nel 1810
dai Francesi e adibito a caserma militare.
Successivamente i Borboni lo trasformarono
in carcere, dove probabilmente nel 1844
furono detenuti, prima dell’esecuzione, i fratelli
Bandiera, le cui spoglie furono poi deposte
nell’attigua chiesa, per essere successivamente
traslate nel Duomo di Cosenza e, infine nel 1870,
a Venezia.
Dopo il terremoto del 1854, che lo danneggiò
seriamente, il convento venne adibito a
carcere femminile e poi a caserma aggiunta
dei Carabinieri. Caserma per la milizia durante il
Fascismo e dimora di sfollati nel dopoguerra, fu
in seguito adattato ad abitazioni private.
Negli anni ‘90 del secolo scorso, dopo un primo
intervento di restauro conservativo da parte
del Provveditorato alle Opere Pubbliche, se ne
decise la destinazione definitiva a Museo Civico.

LA STORIA DELLA COLLEZIONE
La nascita del Museo è legata alla formazione
del nucleo originario della sua collezione,
grazie agli scavi effettuati nel 1888 da Luigi
Viola e tesi all’individuazione dell’antica
colonia magnogreca di Sybaris. Le ricerche
interessarono diverse località della Sibaritide:
Torre del Mordillo (Spezzano Albanese), Cozzo
Michelicchio, contrade Caccia di Favella e San
Mauro (Corigliano Calabro). I rinvenimenti si
rivelarono subito di grande portata e suscitarono
l’attenzione e la volontà della Direzione Generale
delle Antichità e delle Belle Arti di istituire un Museo
Nazionale con sede a Cosenza, non esistendo
all’epoca in Calabria né una Soprintendenza
Archeologica, istituita solo nel 1907, né una
struttura museale.

Per tale ragione, tutto il materiale rinvenuto venne
trasportato e conservato, temporaneamente, al
Museo Nazionale delle Terme di Diocleziano a
Roma, in attesa che la Provincia di Cosenza, che
si era proposta di concorrere agli scavi di Sibari,
insieme al Comune di Cosenza, provvedesse
alla realizzazione di un edificio destinato alla
conservazione delle raccolte.

Solo nel 1891 tutto il materiale venne spedito
da Roma all’Amministrazione comunale, che
se ne era assunta la custodia, adibendo a tal
fine dei locali nel Palazzo di Città. Dopo diverse
peripezie burocratiche, l’Amministrazione istituì,
nell’ambito dell’Accademia Cosentina, una
Biblioteca con annesso Museo, ospitati in alcuni
locali dell’Ospizio delle Fanciulle e delle Vergini.
Tra il 1911 e il 1912 alcuni di questi reperti furono
riordinati, restaurati e montati su cartoni sotto la
direzione di Paolo Orsi, allora Soprintendente ai
Musei della Calabria, ma, a causa delle cattive
condizioni dei locali del Museo che accrescevano
il pericolo di deterioramento degli oggetti stessi,
si rese necessario il loro trasferimento provvisorio
dapprima nei locali del Municipio e poi, nel 1923,
in quello del Teatro Rendano, in attesa di un mai
avvenuto spostamento nelle sale del Castello
normanno-svevo.

Il Museo rimase per alcuni anni al Teatro
Comunale prima di essere trasferito (in più fasi
tra il 1935 e il 1940) nel palazzo che attualmente
ospita l’Accademia Cosentina e la Biblioteca
Civica, annesso al complesso conventuale di
Santa Chiara. Dal rinvenimento dei materiali
nella Sibaritide fino all’emanazione della Legge
che affidava la tutela del patrimonio artistico ed
archeologico alle varie Soprintendenze (1939),
la collezione del Museo Civico si arricchì a più
riprese, sia per l’acquisto di materiale sporadico,
sia in virtù di nuove scoperte.

Nel 1911 fu acquistato il primo nucleo del
monetiere, composto da 58 monete romane e
una greca, rinvenuto in un ripostiglio nel territorio
di San Marco Argentano; nel 1916 furono inserite
nella collezione le lucerne di età romana,
provenienti da Cerchiara, e nel 1931 confluirono
nella raccolta altri reperti preistorici provenienti
dal territorio di Cirella. Nel 1932 nella località
Moio di Cosenza, in occasione della costruzione
dell’Ospedale Civile, si rivenne una necropoli
brettia di tombe a fossa, del tipo alla cappuccina.

I corredi furono raccolti in una nuova sezione
del Museo insieme a due contesti di materiali
dell’età del ferro: i bronzi rinvenuti nel territorio di
Amendolara e acquistati dal Comune nel 1935,
e i reperti della necropoli di Francavilla Marittima.
In quegli anni a dare nuova fisionomia ed
impulso a questa istituzione fu Giacinto d’Ippolito,
nominato direttore nel 1939, al quale si deve la
collocazione dei reperti in appositi scaffali e
la loro catalogazione. Dopo di allora il Museo
subì diverse vicissitudini e vide una parabola
discendente. Solo nel 1970 se ne programmò il
restauro ed il nuovo allestimento a cura di Pier
Giovanni Guzzo, presentato alla cittadinanza nel
luglio del 1980. Il Museo rimase negli ambienti del
Palazzo della Biblioteca Civica fino al 2003, anno
in cui si rese opportuno chiuderlo per destinarlo
finalmente al Complesso monumentale di S.
Agostino.
Il Museo rimase negli ambienti del Palazzo della
Biblioteca Civica fino al 2003, anno in cui si rese
opportuno chiuderlo per destinarlo finalmente al
Complesso monumentale di S. Agostino.
Qui, all’inizio del 2008 la collezione archeologica
ha finalmente trovato la sua collocazione
definitiva per essere fruibile dal 17 ottobre 2009
con una esposizione frutto di studi recenti e di una
nuova interpretazione dei contesti archeologici,
ispirata dalla scoperta di importanti documenti
d’archivio, che hanno consentito di dirimere
diversi dubbi sulle esatte provenienze e datazioni
dei reperti.
L’inserimento nel percorso espositivo di materiali
provenienti dai più recenti scavi effettuati dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Calabria nel centro storico di Cosenza ha arricchito la collezione, restituendo finalmente alla città
un importante patrimonio archeologico, ancora
poco conosciuto e valorizzato, con l’intento di
darvi un nuovo impulso culturale.

PERCORSO ESPOSITIVO

Legenda

SALE 1-4
Le prime quattro sale mostrano reperti dai primi
abitatori dell’età della pietra (100.000 anni fa)
all’illustre popolo degli Enotri, che a partire dalla
media età del bronzo e durante l’età del ferro
(1.700-720 a.C.) intrattenne scambi con i Micenei
prima e i Greci poi, fino alla colonizzazione greca
e alla nascita della Magna Grecia. La necropoli
di Torre del Mordillo (scavi 1888) rappresenta il
cuore di questa sezione espositiva.

SALA 5
Dedicata alla colonia di Sibari, fondata nel 720 e
distrutta nel 510 a.C. dall’altra colonia di Crotone,
è rappresentata dal santuario extraurbano di
Cozzo Michelicchio. Oltre alle note statuette
fittili, sono esposti i frammenti dei fregi dipinti, già
attribuiti alla località di San Mauro.

SALE 6-8
Sono illustrate le vicende della città di Thurii
- rifondata nel 444 a.C. da Atene e altri Greci
sulle rovine di Sibari - e dei popoli indigeni: in
opposizione ai Lucani e ai Greci si definisce
infine il popolo dei Brettii (356 a.C.) con Cosenza
come centro principale. A Cosenza brettia si
riferiscono importanti rinvenimenti qui esposti.

SALE 6-8
È raccontato come i Romani soggiogarono i
Brettii dopo la seconda guerra punica (202 a.C.).
Cosenza mantenne un’importanza centrale
nella regione, come è testimoniato dagli scavi
urbani. Una stele funeraria con testo greco, due
epigrafi in latino e la collezione numismatica
completano l’esposizione.

GLI ENOTRI
Gli Enotri, popolazione indigena abitante la
Calabria settentrionale dal Bronzo medio,
avevano uno dei siti più importanti in Torre
del Mordillo (Spezzano Albanese), centro
prospiciente la piana di Sibari. Qui nel 1888 fu
portata alla luce una delle più vaste necropoli
enotrie, composta da 230 tombe. I reperti
esposti indicano che probabilmente questa
area sepolcrale venne usata per circa sei secoli,
dall’età del Bronzo recente fino alla fondazione
di Sibari (circa 1.350 - 720 a. C.). Gli Enotri
seppellivano i defunti in tombe a fossa con
oggetti personali, indossati sul vestito funebre o
deposti vicino al corpo e con vasi di ceramica
chiara o d’impasto scuro, usati per contenere
bevande e cibi. Nei corredi funebri maschili
troviamo armi (spada, lancia), rasoi, coltelli e le
fibule ad arco serpeggiante che ne fermavano
il vestito o il mantello; in quelli femminili, invece,
abbondano gli ornamenti: numerose fibule
di diverse dimensioni, fermatrecce, collane,
cinturoni di lamina, braccialetti, anelli di filo a più
giri alle mani e ai piedi, pendagli di catenelle e
gli oggetti per filare e tessere (fusaiole e pesi da
telaio).

La ceramica più comune era quella d’impasto,
non dipinta, e prodotta quasi sempre a mano.
In circa il 10% delle tombe è presente anche
la ceramica depurata, dipinta con motivi
geometrici e che presenta analogie con le
contemporanee produzioni greche. Le forme
servivano soprattutto per il consumo di bevande:
brocche per versare, piccole tazze dalle alte
anse per attingere e bere, vasi a otre (askòi) per
contenere e versare.

I BRETTII
Gli storici antichi fanno riferimento alla comparsa
in Calabria, intorno alla seconda metà del IV
sec. a.C., del popolo italico dei Brettii, che si
andava espandendo nella terra degli Enotri ai
danni delle colonie greche della costa.
La tradizione li vuole servi-pastori dei Lucani
da cui si ribellarono riunendosi poi in una
Confederazione con capitale (metrópolis)
Cosenza (circa 356 a.C.). Nonostante vari
tentativi di resistenza all’espansione romana in
Italia meridionale, che li videro anche alleati con
i Cartaginesi durante la seconda guerra punica
(219 - 202 a. C.), non riuscirono ad opporsi alla
conquista definitiva del Bruzio. Probabilmente
il Colle Pancrazio era abitato prima del IV
sec. a.C., tuttavia solo allora assunse il ruolo di
capitale sugli altri villaggi brettii.
Una cinta cingeva il colle a Nord-Est scendendo
a valle verso l’attuale quartiere di S. Lucia fino
a via Bombini, e all’interno delle mura era
concentrato l’abitato i cui resti sono venuti alla
luce nei recenti scavi urbani del Centro Storico.

Le necropoli dovevano essere concentrate
fuori dalle aree abitate: sulle pendici nord–
occidentali del colle Pancrazio, in contrada
Villanello, è stato individuato un capitello ionico,
probabilmente parte di una colonna che
decorava la fronte di una tomba a camera di
un individuo dominante del gruppo brettio; in
località Moio è stata rinvenuta una necropoli
da cui provengono, oltre a vasi miniaturistici a
vernice nera, oggetti in piombo (candelabri,
alari, spiedi) che attestano l’uso dei Brettii di
deporre nelle tombe utensili legati alla vita
domestica e che rimandano alla pratica del
simposio mutuata dai Greci.

SEZIONE RISORGIMENTALE
L’ultimo livello del Complesso monumentale
di S. Agostino ospita una sezione dedicata al
Risorgimento. Realizzata in occasione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, essa occupa
due ampie sale che custodiscono cimeli e
documenti risalenti al XIX secolo. La sezione è
arricchita da pannelli che riportano gli episodi
salienti del Risorgimento meridionale nell’arco di
tempo compreso tra la Rivoluzione napoletana
del 1799 e gli anni immediatamente successivi
all’Unità d’Italia. Diversi i cimeli esposti: un fucile
borbonico, alcune armi appartenute ai patrioti
cosentini che parteciparono al moto del 15
marzo 1844, l’atto di morte dei fratelli Bandiera.
Di grande importanza il Tricolore posto al centro
della prima sala, protagonista dei moti del ‘44 e
che è una delle più antiche bandiere italiane.
Il Tricolore, di proprietà del Comune di Cosenza,
narra due storie parallele anche se di una sola è
stato il protagonista assoluto.

Alcuni lo vogliono giunto in Calabria con la
spedizione dei fratelli Bandiera, ma nel libro “Il
Processo ai Fratelli Bandiera” di Luigi Carci, del
1939, spunta l’ipotesi secondo la quale esso non
sia quello dei fratelli veneziani, bensì la bandiera
che sventolò il notaio Francesco Salfi il 15 marzo
1844, durante la sommossa della città. Il tentativo insurrezionale del 15 marzo fallì e la bandiera
rimase in potere della polizia.
Ai pannelli e ai cimeli testimoni del periodo risorgimentale calabrese si accompagnano numerosi documenti originali dell’epoca: antichi
giornali, fotografie e storici decreti del Regno
delle Due Sicilie, venuti alla luce dopo un lungo
lavoro di ricerca, che consentono di ricostruire
una parte di storia cittadina quasi sconosciuta,
contenuta nella ‘Documentazione completa
delle celebrazioni dei martiri cosentini del 1844,
svoltesi a Cosenza il 15 marzo 1937’.
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