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munità. Come spiega il curato-
re del progetto Giacinto Di Pie-
trantonio, a lungo direttore del-
la GAMeC di Bergamo e docen-
te di Storia dell’Arte presso l’Ac-
cademia di Brera, l’iniziativa «va
letta come risposta al messag-
gio rivolto agli artisti da Paolo VI
in occasione del Concilio Vati-
cano II, nel quale li invitava a tor-
nare a dialogare con la Chiesa
come era stato per millenni. Di
più: a tornare amici. Moderna-
mente ciò dimostra che l’arte, in
quanto sempre contempora-
nea, può e deve tornare su gran-
de scala a lavorare e dialogare
nei luoghi sacri».
«La Chiesa è un giardino di tan-
ti fiori, e noi vogliamo costruire
questo giardino, bello e ricco, per
significare la bellezza della no-
stra città, della nostra Chiesa,
della diocesi» aveva affermato
l’arcivescovo di Cosenza - Bisi-
gnano monsignor Francesco
Nolè, recentemente scomparso
e primo sostenitore dell’iniziati-

va insieme al parroco della cat-
tedrale don Luca Perri. L’idea
progettuale, programmata e
coordinata dall’associazione
8centoCosenza aps, nasce dalla
Fondazione Riccardo Misasi E-
reditare la Terra che ne ha cura-
to gli aspetti organizzativi. I
grandi arazzi, della misura di
quattro metri ciascuno e collo-
cati tra le arcate della robusta
struttura medievale, sono stati
realizzati presso le officine tessili
Desta, azienda di Settingiano
(Catanzaro) specializzata nella
produzione di paramenti sacri.
«Non deve stupire che un pro-
getto simile e su questa scala ab-
bia luogo a Cosenza» spiega Di
Pietrantonio. «Nei luoghi comu-
ni è una città periferica, conser-
vatrice. Invece non è vero. È u-
na città con una tradizione di ar-
te moderna e contemporanea.
Il corso è la “sede” del Museo al-
l’aperto Bilotti con sculture di
Paladino, Rotella, Consagra, Ma-
stroianni, De Chirico, Manzù,
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i dice che Luigi Gonzaga, mentre stava
giocando in piazza a Roma con alcuni
ragazzi a palla avvelenata, venisse

interrogato su cosa avrebbe pensato di fare se
avesse saputo che di lì a mezz’ora il mondo
sarebbe finito. Ed egli avrebbe risposto
tranquillamente: tornerei a giocare a palla
avvelenata. Il gesuita, che sarebbe morto a
soli 23 anni dopo essere stato contagiato
dalla peste, probabilmente per essersi
accollato sulle spalle un malato per portarlo
al lazzaretto, non fa trapelare nessuna
inquietudine grazie alla tenacia della sua
fede. Un po’ come gli apostoli e i discepoli di
Gesù dopo la sua morte, i quali nella certezza
della resurrezione non ebbero alcun timore
delle persecuzioni inflitte dall’Impero
romano. Di questa certezza ci parla il teologo
protestante Jurgen Moltmann nel libro
Risorto nella vita eterna, edito da Queriniana
(e presentato da Maurizio Schoepflin in
queste pagine lo scorso 3 luglio). Famoso in
tutto il mondo per la sua Teologia della
speranza, pubblicata nel 1964, e per molte
altre sue opere ove mette a confronto i temi
forti del cristianesimo con la complessità del
mondo contemporaneo, Moltmann ha
scritto questo saggio dopo la morte della
moglie Elisabeth, avvenuta nel 2016, e spiega
che l’essersi occupato spesso a livello
teologico del tema della resurrezione di Gesù
Cristo ora ha assunto un significato anche
personale. Di qui una serie di domande che
riguardano certamente, oggi come ieri, gli
studiosi e i teologi ma anche ciascuno di noi.
Che cosa verrà dopo la morte o dopo non ci
sarà più nulla? E come si rapporta la morte
degli altri alla nostra vita? In particolare, la
morte dei nostri cari? C’è una vita dopo la
morte della moglie o del marito o di un figlio
che abbiamo così tanto amato? Moltmann si
interroga su cosa accadrà dopo la morte
individuale di ciascuno, spiegando che «c’è
una differenza tra la risurrezione di Cristo e il
nostro risuscitamento. Egli apparve
fisicamente alle donne e ai discepoli in una
corporeità resa viva dallo Spirito delle
risurrezione e trasfigurata dalla gloria di Dio,
eppure i discepoli poterono riconoscerlo
dalle ferite del suo corpo morto. Noi invece
non siamo risuscitati dalle nostre tombe, ma
nell’ora della nostra morte. Non è il nostro
cadavere a essere risuscitato dalla tomba, ma
tutta la nostra vita vissuta è risuscitata a vita
eterna nell’ora della nostra morte». Perciò,
quando seppelliamo il cadavere, possiamo
essere certi che l’anima del defunto è già stata
risuscitata. Come ha detto ai suoi compagni
di cella Dietrich Bonhoeffer prima di essere
giustiziato dai carnefici nazisti: «È la fine. Per
me l’inizio della vita eterna». Ma quale corpo
avranno i risorti? Il nuovo corpo della
risurrezione, risponde Moltmann, sarà un
corpo pienamente vivente nella forza vitale di
Dio e corrisponderà al corpo trasfigurato del
Cristo risorto: «Avrà quella forma che Dio ha
previsto per noi nel suo mondo futuro». Tutta
la vita, anche quella non vissuta, non amata o
dissipata, sarà guarita e trasformata. Nell’ora
della morte, la persona viene messa a
confronto con la totale verità della sua vita e
si fa giudice di se stessa. «Molto nella nostra
vita rimane incompiuto. Abbiamo iniziato
qualcosa, ma non l’abbiamo terminato.
Abbiamo fallito. Abbiamo taciuto dove
avremmo dovuto parlare. Non abbiano detto
la verità, perché avevamo paura e non
abbiamo creduto. Come può una vita essere
completa e conclusa? Ma ciò che Dio
incomincia, lo porta a compimento».
Moltmann ammette che possa esistere un
tempo di purificazione dei propri peccati
affinché possa verificarsi «la perfezione della
persona» secondo la determinazione di Dio.
In attesa del Giudizio finale, c’è un giudizio
particolare che è l’anticipazione individuale
del grande giudizio del mondo. Infine, c’è da
considerare la vita di coloro la cui esistenza è
stata spezzata prematuramente, di chi è stato
vittima di tragedie ed orrori, di chi ha
sopportato una vita di fatica a causa di un
handicap: come si arriva al compimento?
Anche qui Moltmann ha parole che per la
loro chiarezza preferiamo riportare: «L’idea
che con la loro morte tutto è finito farebbe
precipitare nell’assurdità il mondo intero.
Infatti, se la loro vita non ha senso, ha senso
allora la nostra vita? Non dobbiamo forse
coltivare l’idea di una storia di Dio che va
avanti dopo la morte con questa vita
spezzata e distrutta, per poter affermare e
ciò malgrado amare la vita in questo mondo
di esistenza disabili, malate, assassinate e
interrotte? Così come il Gesù terreno ha
guarito i malati, così il Risorto guarirà le
malattie di cui la vita ha dovuto soffrire e per
le quali muore. Egli solleverà la vita
violentemente distrutta affinché possa
essere pienamente vissuta. Quindi penso
che, a quanti sono infranti, disturbati e
rovinati, la vita eterna darà spazio, tempo e
forza per vivere la vita che era loro destinata
e per la quale erano nati. Lo penso per
amore della giustizia, che credo sia la natura
e la passione di Dio».
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difficile sopravvalutare la
portata del progetto che
viene svelato oggi al

pubblico nel duomo di Cosen-
za. In occasione delle celebra-
zioni degli 800 anni della consa-
crazione della cattedrale sono
stati installati sedici grandi a-
razzi realizzati da artisti, tutti
protagonisti della scena inter-
nazionale del contemporaneo.
Si tratta di Stefano Arienti con
L’Ultima Cena; Vanessa Beecroft
con Gesù che purifica il tempio;
Mariella Bettineschi La Visita di
Maria a Elisabetta; Michele
Ciacciofera Davide che traspor-
ta l’arca dell’alleanza; Jan Fabre
con Gesù guarisce dieci lebbrosi
durante il viaggio verso Gerusa-
lemme; Giuseppe Gallo con La
guarigione di Naaman il Siro;
Goldschmied & Chiari con Il sa-
crificio di Melchisedek; Debora
Hirsch con La preghiera di con-
sacrazione del tempio di Salo-
mone; Ugo La Pietra con La co-
struzione della Cattedrale; Mau-
rizio Orrico con La consegna del-
la Stauroteca; Alfredo Pirri con
La consacrazione della Catte-
drale; Michelangelo Pistoletto
con La gloria del Paradiso Terzo
Paradiso; Luigi Presicce con La
profezia di Natan al re Davide;
Giuseppe Stampone con L’As-
sunzione della Beata Vergine
Maria; Grazia Toderi con Il mi-
racolo della peste; e infine Vedo-
vamazzei con L’Annunciazione.
Come si sarà notato, diversa-
mente da quanto spesso acca-
de per opere d’arte contempo-
ranea collocate nelle chiese, i te-
mi non riguardano una spiri-
tualità magari ricca ma priva di
connotazioni, bensì soggetti
strettamente religiosi, e non di
rado insoliti: tratti dall’Antico Te-
stamento e dai Vangeli, oltre che
da momenti della Chiesa co-
sentina (come il riferimento al-
la stauroteca donata da Federi-
co II di Svevia in occasione del-
la consacrazione il 30 gennaio
1222), hanno come filo rosso la
natura simbolica, storica e vita-
le della cattedrale fondata sulla
forza della liturgia. Infine non si
tratta di una mostra tempora-
nea ma di una presenza perma-
nente, come nuova tappa radi-
cata nel presente di una storia
antichissima – sottolineata an-
che dalla tecnica dell’arazzo, un
tempo usuale nei luoghi di cul-
to e oggi al centro di una risco-
perta della creatività contem-
poranea. Da una parte quindi u-
na Chiesa che si riallaccia alla
sua tradizione di grande com-
mittente, dall’altra gli artisti che
accettano la sfida di affrontare il
grande tema cristiano per la co-

È

Greco... Il ponte San Francesco
di Paola è stato realizzato da Ca-
latrava. Io stesso ho diretto qui
per diversi anni un progetto di
residenze artistiche». E proprio
da questa frequentazione co-
sentina nasce e si sviluppa il pro-
getto, lanciato dalla Fondazione
Misasi e fatto proprio dall’arci-
diocesi. «La cattedrale ha indi-
cato i temi, io ho selezionato gli
artisti, in relazione al loro modo
di pensare e lavorare. Ci sono ar-
tisti molto cattolici, come Jan Fa-
bre, e altri che invece non cre-
dono. Ma tutti sono stati entu-
siasti. C’è una grande voglia,
persino la necessità di dialogo.
Questo dimostra che l’arte con-
temporanea può tornare nelle
chiese: basta che gli artisti ven-
gano chiamati a lavorare».
«Se l’artista – scriveva Arturo
Martini negli anni 40 in un ap-
pello largamente inascoltato– si
sentisse compromesso da una
stupenda fiducia, vedremmo i
tiepidi accalorarsi, i migliori rin-

francarsi, le chiese nuovamente
animate da capolavori. Al con-
trario la sfiducia crea il dubbio,
la paura e l’indecisione, quindi
l’opera mediocre». E la fiducia a
Cosenza sembra avere prodotto
i frutti sperati: «Si è discusso con
gli artisti. I loro progetti erano
sottoposti al vaglio della com-
mittenza, che si è dimostrata
sempre entusiasta e aperta. Nes-
suno ha proposto cose provoca-
torie. Tutto questo dimostra una
maturità da ambo le parti».
Se i soggetti possono apparire
tradizionali, i problemi e i temi
che oggi suscitano sono nuovi e
richiedono soluzioni nuove. Gli
esiti sono più simbolici che nar-
rativi. L’Annunciazione di Vedo-
vamazzei è una mano benedi-
cente con i polpastrelli colorati.
L’Ultima Cena di Arienti ha luo-
go nello spazio della cattedrale.
Alcune immagini richiederan-
no tempo, come ogni cosa che
mira al cuore del mistero più che
alla superficie. Di ogni arazzo so-
no state realizzate tre copie: «U-
na per la cattedrale, una per l’ar-
tista – spiega Di Pietrantonio – e
una a disposizione delle chiese
di altre città, per mostre tempo-
ranee. Abbiamo costruito questa
esperienza come un progetto pi-
lota. I luoghi di culto hanno bi-
sogno dell’arte. E gli artisti han-
no bisogno della spiritualità. E
ora di ripartire».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La vita eterna
per amore
di giustizia

Nel duomo della città
calabrese sono stati installati

in modo permanente sedici
arazzi di soggetto sacro,

realizzati da artisti di fama
internazionale. Il curatore

Di Pietrantonio: «Una
storia di reciproca fiducia»

Sopra, Alfredo
Pirri, “La
consacrazione
della
Cattedrale”
A fianco,
Mariella
Bettineschi,
“Visitazione”,
particolare

A Cosenza
c’è una cattedrale
contemporanea

IL
 C

A
S
O


