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di Gioacchino
di Rino Cosentino

lucemi da lato lo ca-
lavrese Abate Gio-
vacchino di spirito
profetico dotato…
(Dante Alighieri,
Divina Commedia,

Paradiso XII° canto): ed è proprio al
monaco cistercense, Gioacchino da
Fiore, nato nel suo stesso paese, a Ce-
lico, nel 1130 (morto a Pietrafitta nel
1202), che il pittore Alfredo Granata
dedica la sua prossima mostra. La
manifestazione, patrocinata dalla pre-
sidenza del consiglio dei ministri, mi-
nistero della Gioventù, dalla Regione
Calabria, dall’amministrazione pro-
vinciale di Cosenza e dal Comune di
Celico, sarà inaugurata, infatti, il 15
maggio prossimo alla Galleria d’Arte
Provinciale (ex Ginnasio), nella salita
liceo (centro storico di Cosenza). La
mostra è inserita, inoltre, nella sesta
edizione del circuito museale europeo
che si svolge, appunto, nella metà del
mese prossimo. 
Da anni Alfredo Granata (1956) è un
artista che anima, in piccolo, ma con
modalità e iniziative del tutto glocali,
a Celico, il suo “Porto di mare”: una
originale galleria-laboratorio per la
conoscenza e la diffusione dell’arte
contemporanea in Calabria. Persona-
lità poliedrica, impegnato a fare del-
l’arte soprattutto motivo di comunica-
zione sociale, Granata si è guadagna-
to, nel 1999, una partecipazione alla
48° edizione della Biennale di Vene-
zia, nell’ambito del progetto “Oreste”,
presentando un complesso lavoro dal
titolo: “arte sulla tratta ferroviaria Co-
senza-Camigliatello”. Più recente-
mente, sempre a Celico, con Claudio
Angione, ha dato vita all’associazione
“Chroma” e alla serie delle edizioni di
“Ospiti”: invito ad artisti provenienti
da diverse parti d’Italia a soggiornare
e lavorare nella residenza del suo
“porto di mare”, appunto. 
Presente, fin dai primi anni Ottanta,
con mostre personali e collettive in di-
verse località della Calabria e fuori re-
gione, Alfredo Granata è uno dei pri-
mi, a Cosenza, ad entrare nelle rico-
gnizioni storico-critiche degli artisti
calabresi operate da Tonino Sicoli (tra
le altre, è da ricordare quella, anche
con il sottoscritto, all’interno della sto-
rica agenda annuale dell’editore Pel-
legrini del 1984). Oltre a Sicoli, tanti
altri si sono occupati di lui nel corso
della sua più che trentennale attività
d’artista. Fino alla prossima mostra,
appunto, curata dalla giovane Lore-
dana Barillaro.
Un omaggio a Giocchino da Fiore,
dunque. Ma anche  «un evento – nel-
le intenzioni di Granata – in grado di
coinvolgere e far riscoprire, in partico-
lare ai giovani calabresi, più spesso
offuscati dall’affannosa ricerca di fal-
si miti, ricchezze spirituali e territo-
riali del loro passato storico non più
riscontrabili nella realtà effimera del

loro “eterno” presente”.  Alfredo Gra-
nata, affascinato com’è, invece, da
questa figura “pregna di follia creati-
va”, ne ha ricavato l’idea di “Expan-
sion”, in cui “pittura, installazione, vi-
deo, fotografia e performance fanno
della luce di Gioacchino un pathos in
espansione».
Il percorso espositivo, tra commistio-
ni di pittura e scultura, si compone di
quindici lavori di cm. 150X150, con
un’anteprima di due pezzi di cm.
400X100 che riportano inscritte le
parole Superbia e Umiltà (quelle pa-
role che hanno sempre ispirato l’inte-
ro cammino dell’opera di Gioacchino
da Fiore), realizzate con trucioli di ac-
ciaio e semi di grano e illuminate da
luci al neon di colore blu e rosso. Tut-
te le opere sono ispirate al Sephiroth,
l’albero della vita (simbolo della ca-
bala ebraica cui probabilmente si ispi-
rò anche Gioacchino da Fiore), com-
posto da dieci entità (Corona, Saggez-
za, Intelligenza, Benevolenza, Potere,
Bellezza, Eternità, Gloria, Fondamen-
to, e Regno), dal quale si sviluppano i
lavori dell’intera opera di Alfredo Gra-
nata. A voler scandagliare a fondo la
sua operazione, avverte Loredana Ba-
rillaro, si scoprono calchi di protesi
dentarie che urlano (non possiamo
non ricordare Munch) la disperazio-
ne per un mondo in
disfacimento. A
completare il percor-
so, inoltre: una in-
stallazione, ma dal
gusto più ironico,
con tre sagome uma-
ne che sembrano ri-
chiamare silhouette
di cadaveri avvolti in
sacchi di iuta. Tutto
intorno, poi, una cir-
conferenza di antichi
lumini alimentati ad
olio, illumina una
scena da ultimo ad-
dio. Mentre, la diffu-
sione di musiche di
John Cage sembrano
sopraggiungere an-
che per provocare e
spiazzare gli spettatori.
«Una esposizione ricca e intensa –
scrive in catalogo Barillaro – in cui
molteplici punti di vista ne segnano il
percorso… Un vero e proprio viaggio
mentale prima ancora che fisico… su
un itinerario tracciato secoli fa da Gio-
acchino da Fiore… Una sorta di rinno-
vato misticismo in un perfetto duali-
smo, quasi, fra l’abate del medioevo e
il pittore contemporaneo… Una mo-
stra fatta di tappe, di incontri e di
coincidenze… Un’operazione cultura-
le ricca di suggestioni, dove tutto è or-
dinato e ogni cosa segue un suo ritmo.
Quindici grandi tele diventano così il
nucleo davanti cui soffermarsi e riflet-
tere: fare un passo indietro nel tempo,
nella storia. E da lì ritrovare una di-

mensione, un “porto”, appunto, da
cui ripartire e a cui fare sempre ritor-
no… Una mostra che è un cammino
nel tempo, su un territorio dal quale
staccarsi per traslare in altri luoghi e
in altri tempi, così come fu per il viag-
gio compiuto da Gioacchino da Fiore
nel “De Gloria Paradisi”. Le dieci pa-
role del Sephiroth si accompagnano
ad altre cinque, aggiunte dall’artista,
seguendo l’ordine dell’albero della vi-
ta ebraico. Il blu, il rosso e il verde co-
stituiscono, inoltre, la cromia princi-
pale dei lavori, che sono quelli dei cer-
chi trinitari e del quadrato delle tele
che li contiene. Un’ombra, infine: for-
se la sagoma dell’artista o del vecchio
abate, chissà, sembra transitare, si-
lenziosamente, da una tela all’al-
tra…». Alla domanda che Loredana
Barillaro porge ad Alfredo Granata
sul senso di questo suo viaggio, l’arti-
sta risponde: «Sono nato e cresciuto
nel territorio della pre-sila cosentina,
pregno di spiritualità. A Celico, dove
sono nato io, è nato anche lui, Gioac-
chino da Fiore. Un visionario, un mo-
naco controcorrente e scomodo che
si procurò ammirazioni, ma anche
tanti nemici, per lo più (come soven-
te accade) appartenenti al suo stesso
pulpito. Un utopismo spirituale e
anarchico il suo che mi ha sollecitato

a celebrarlo con questa mia mostra.
In fondo, non mi dispiace affatto – di-
chiara ancora Granata – definirmi an-
ch’io come un sognatore impregnato
di quella spiritualità che ho ritrovato
nella figura di questo grande mio con-
cittadino del passato». 
E all’altra domanda se la sua opera-
zione trova origine nel “Liber Figu-
rarum” di Gioacchino da Fiore, Al-
fredo Granata risponde: «Il grande
pioniere della pittura moderna Vassil-
ly Kandinskj si serve dell’albero trini-
tario di Gioacchino per illustrare la
propria visione sull’evoluzione spiri-
tuale dell’arte. Un altro grande della
pittura moderna, Paul Klee, utilizza
la parabola dell’albero per esprimere
il concetto del processo evolutivo del-
l’artista. Il “Liber Figurarum” rappre-
senta una grande opera dove parole e
immagini lavorano in perfetta siner-
gia trovando un equilibrio estetico
ineguagliabile: una sorta di poesia vi-
siva tramandata da un poeta visiona-
rio vissuto oltre ottocento anni fa…».
Sulla funzione sociale dell’artista, sul
suo ruolo, sul suo essere pittore oggi,
infine, Granata conclude dicendo:
«Nella precedente mostra personale
dal titolo “Obbedire, credere, combat-
tere, comprendere”, era palese il ten-
tativo di riappropriarmi di quel ruolo
politico che è appartenuto agli artisti
e all’arte tout-court negli anni del se-

colo appena trascor-
so, in cui gli sconfina-
menti riguardavano
non solo il mondo
dell’arte ma della cul-
tura in genere. Oggi,
certamente, nel com-
plesso, non è cam-
biato il mio modo di
concepire l’arte. Con-
tinuo con le mie sane
provocazioni che, vo-
lendo, potrei definir-
le quasi “preghiere
laceranti” che si ele-
vano in alto per chie-
dere, per urlare, ap-
punto; ma anche per
interrogarsi, ancora
oggi come ieri, sul-

l’eterno mistero della vita. Si, è questo,
in fondo, il senso del mio essere arti-
sta, oggi».
Scrollandoci di dosso per un po’ un
certo scetticismo che pur non si può
non nutrire sulla condizione genera-
le dell’arte oggi, non si può fare a me-
no di ammettere, dopo aver visto e as-
saporato, però, quello che Alfredo
Granata sta preparando per questa
sua mostra, che anche qui, tra noi
(non meno che altrove forse), si pos-
sono trovare ancora valide e convin-
centi risposte  alla fatidica domanda
se ha ancora senso essere artisti nella
società attuale. 
Forse una delle risposte, che ben si
addice, comunque, alla posizione as-
sunta con quest’ultima mostra  di Al-
fredo Granata, è proprio quella che
scrive Ernest Junger nel catalogo del-
la Biennale di Venezia del 1993 (cita-
to da Ernesto Lupinacci sul suo bel
saggio “L’arte contemporanea”, Edi-
tori Riuniti 2006):  «… Bisogna torna-
re indietro, bisogna tornare agli Dei –
afferma decisamente Junger - Ciò
vuol dire che l’arte, oggi, deve essere
“teologica”, avere qualcosa, una rela-
zione con la divinità. Diversamente,
diversamente non c’è davvero nulla». 
La presenza di una finalità insita nel-
le cose, dunque. Discorso (logos) sul
fine (télos), appunto. Ricercare, per
contrastare il nulla che sembra avvol-
gerci ormai in una enorme spirale, il
filo di questo discorso: recuperando il
percorso luminoso di un pensatore
quale fu Gioacchino da Fiore. Si rac-
chiude in questo, forse, il senso di tut-
ta l’operazione di Granata: artista in-
triso di una spiritualità autentica e
profonda. Trasgressore, quindi, di
tante fin troppo facili trasgressioni di
una certa monotona e ormai sterile
arte odierna. 
Pittore e operatore visivo coraggioso,
capace di muoversi autonomamente
in questo nostro non proprio limpido
ambiente artistico di provincia: in
maniera atipica e imprevedibile. Ma
con risultati, ogni volta, che lasciano
il suo inconfondibile segno di artista
«libero e indipendente» come lui
stesso, del resto, ci tiene a definirsi. 
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> EVENTI Expansion of light thinking Joachin:una mostra-omaggio di Alfredo Granata

DA CELICO COME L’ABATE Granata e
(dall’alto) Creazione, Gloria e Luce (opera che
è anche il catalogo della mostra in scena a
Cosenza dal 15 maggio dedicata a Gioacchino
da Fiore)


