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A ottocento anni dalla consacrazione, la mostra
intende offrire una panoramica d’insieme sulla
cattedrale e sul suo plurisecolare passato.
L’esposizione è articolata in sezioni tematiche che
ripercorrono diacronicamente le principali epoche
e vicende dell’edificio, testimoniate da reperti
e documenti che rendono visibile e tangibile
la complessa storia della Chiesa Madre cosentina
e dei personaggi che hanno intrecciato le loro vite
ai suoi spazi.
Terminata per volere di Luca arcivescovo cosentino,
la cattedrale venne consacrata nel 1222 alla presenza
delle più alte autorità religiose e dell’imperatore
Federico II. Al suo interno trovarono sepoltura
i sovrani Enrico VII, figlio di Federico II
e re di Germania, ed Isabella d’Aragona,
regina di Francia.
Anche il filosofo Bernardino Telesio ebbe qui la sua
tomba, posta all’interno della cappella di famiglia oggi
non più esistente.

Più volte danneggiata dalla furia dei terremoti,
la cattedrale è sempre stata riparata, modificata,
ricostruita con cura, costanza e abnegazione.
Già dall’età Moderna cominciarono i primi importanti
interventi sull’edificio medioevale: l’abside centrale
fu ampliato, si realizzò un magnifico soffitto ligneo
cassettonato e se ne abbellì l’interno grazie a una
moltitudine di altari in marmi policromi. Nel XVIII
sec., invece, un esteso intervento
di riammodernamento voluto dall’arcivescovo
Michele Capece Galeota e condotto secondo l’allora
imperante gusto barocco, ricoprì di stucchi
le strutture murarie interne, obliterando l’antica
fabbrica. Sul finire del XIX sec., infine, su iniziativa
dell’arcivescovo Camillo Sorgente fu avviata una lunga
campagna di ripristini e restauri volta
a riportare la cattedrale al suo aspetto medioevale.
Un cantiere durato più di mezzo secolo, alla cui
direzione si susseguirono gli architetti Giuseppe
Pisanti, Silvio Castrucci e Tullio Passarelli, terminato
solo negli anni Cinquanta del Novecento con gli
interventi relativi alla facciata.
Un edificio complesso, pluristratificato, cresciuto
su sé stesso; un vero palinsesto architettonico, scrigno
di opere d’arte, spesso perdute.
La mostra intende dar conto di questa ricchezza
e complessità accompagnando il visitatore in un
viaggio nel tempo.
In quest’ottica, le principali trasformazioni
dell’edificio sono narrate
in un’esperienza virtuale immersiva che si focalizza
sulla ricostruzione dell’aspetto medioevale e barocco
degli spazi interni.
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La cattedrale prima della Cattedrale
L’indagine archeologica eseguita nella zona presbiteriale
e absidale della Cattedrale di Cosenza
ha messo in luce un importante palinsesto stratigrafico,
fondamentale per una nuova lettura della storia
dell’edificio di culto. Lo scavo ha evidenziato diverse
fasi cronologiche, testimoniate da strutture murarie
(tra cui alcune pertinenti ad un’area battesimale)
e reperti mobili (manufatti in ceramica, vitrei).
Il Duomo, come il resto del centro storico di Cosenza,
presenta una sequenza stratigrafica complessa
che racchiude un ampio arco cronologico che va
dall’età ellenistica al postmedioevo.

2

La Cattedrale medioevale
La ricca storia della cattedrale medioevale
è qui testimoniata da frammenti della decorazione
architettonica dell’edificio duecentesco. Capitelli basi
e sculture ricordano le intricate vicende costruttive,
la complessità e il fasto dell’edificio.
La bolla di consacrazione e il documento inerente
la sepoltura della regina Isabella D’Aragona
testimoniano due tra i più significativi eventi della
storia del duomo.
La statua di leone nero rammenta l’opulenza
e la finezza dell’apparato scultoreo e monumentale
della cattedrale.

3

La Cattedrale e gli arcivescovi
Gli arcivescovi sono indiscussi protagonisti nelle
vicende della chiesa madre, instancabili costruttori
e munifici committenti di opere d’arte.
Se ne ricordano i più influenti con esposizioni
di stemmi e preziosi documenti d’archivio,
spesso miniati, che contribuiscono a preservare
la memoria storica del luogo.
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La Cattedrale, la Città
e il ‘’Quadro Divino‘’
La patrona della città, la Madonna del Pilerio,
vede nell’affezionata devozione dei cittadini
uno degli aspetti più significativi del culto
e della pietà popolare.
L’icona è stata nei secoli al centro di un ricco fervore
artistico che è qui possibile ammirare nelle oreficerie,
nelle suppellettili liturgiche, nelle statue processionali
e nelle varie repliche storiche del quadro.
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La cattedrale ha più volte cambiato aspetto,
ci si concentra in questa sede sugli altari di età moderna
e su alcune vedute storiche della città che mostrano la
cattedrale in rapporto all’abitato.

La cattedrale barocca di Cosenza, realizzata alla metà
del Settecento, è interamente perduta, dismessa
a seguito dei ripristini.
Il cartiglio con l’iscrizione dedicatoria, le antiporte
lignee e due tele provenienti dalle cappelle gentilizie
danno l’idea della monumentalità e ricchezza
dell’edificio settecentesco.
La chiesa barocca è stata interamente ricostruita,
virtualmente, in modo da offrire al visitatore
l’esperienza unica di visitare una cattedrale ormai
scomparsa.

Alla fine del XIX secolo si decise di ricostruire ex novo
la cattedrale perché minacciava rovina.
Durante le demolizioni fu invece rinvenuta
la chiesa medioevale. L’impatto fu tale che si
abbandonarono i progetti già redatti e si ripristinò
l’intero duomo seguendo le forme degli elementi
superstiti.
Per l’occasione venne allestito un nuovo, ricco,
arredo presbiteriale neogotico in marmo bianco
di cui è possibile ammirare alcune porzioni.
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