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-OSENZA ·PROVINCJA

·Sarà inaugurato alla presenza del ministro delle &gioniAgazio Loiero

.l'impiantistica e parte strutturale diill'impresa "Il Restauratore"
di
Giovanni
Longa
da
Corigliano e per l'allestimento
-., •-.espositivo (vetrine, teche etc.)
.; dalla ditta ."Stil Mobile" di Gio·.' Vanni ·Luzii ·di Rossano.
'•L'organizzazione degli spazi
_espositivi è nata da una perfetta
sintonia di vedute tra il direttore
· . dei-Museo, mOns. Luigi Renzo,
ed i progettisti Leporace e Tucci.
Alla collocazione e pulitura degli oggetti . hanno collaborato
Giulio Ammirato, Antonello
Caligiuri, Umberto Corrado,
Arnia Calabrò, il vetrinista Fabio
Zumpano,: .
don
Tonino
Longobucco, la · cooperativa
Neilos, che avrà affidata la ·gestione del Museo. Ci sono voluti'
: quindic'anni, ma ora si può dire
·-·che il Codex e Rossano hanno
un "signor-Museo", te~acemente
voluto
dagli
arcivescovi
Sprovieri e Cassone, dai compianti mons. Ciro Santoro (diret-

Sembra un sogno! È una reàltà! :-·Dopo 15 anni di lavori intensi e'_.·
mirati, che hanno Visto la piena ·
e fattiva collaborazione tra A.rciw
diocesi, ministeri per i Lavori .
pubblici, e per i Beni' culturali, L
la Regione Calabria, la Soprin-- '"··
tendenza ai BBAAS.diçosenza,.
finalmente oggi "''9"r"'dicé!nbte:t"Y
2 000 la nuova sede del
Diocesano di Arte-Sacra· ... __ _ _.. _.
sere inaùgurata dal ministro:,-.<·
Agazio Loiero e dall' arcivescovo Andrea Cassone, alla presen- .
za del mondo della cultura e di
autorità politiche, riillitari e reliw _
giose ad ogni livello.
. .
La necessità di un museo Diocesano a Rossano fu una fdicè hituizione d eH' arcivesCovo Giovanni Rizzo (1949-'71) che
riadattò op:Rortunamente alcuni
antichi locali dell'ex sala capito.-~
lare della Cattedrale per raccow .
gliervi vario materiale docu~.
· ·....o
·. g
.. · ·..
,
.
mons. Renzo.
mentario di diversa provenienza
·
·
.- ·,
_
Le due iniziali sale di esposizioa· degna cornice e corona del
..
, ne sono ora divenute diec, cui
Codex Purpureus, "gemma pre·_ _· · ·.
_ -_- : -'' ~ . _
.
· - · · ·. : ·. ·_ _ · -··' - · · :·, -- : ·
. . vanno a~ aggiungersi una ~al_a
ziosa che da sola fa museo", che
nobilita Rossano e la cultura
comandi, una sala convegm, Il
calabrese. Il Museo, segno e me- ·
· .
·
book-shop ed una biglietteria.
•.
·.
··~ ·
moria del glorioso passato che. '
ha visto la città dell' Achiropita'
~una valenza didattica. DI assoemergere soprattutto in epOca~,.
.·, __ ,,, · -,- .. '·-· ·· ·
._,, · ··
'
·, .. -· ·.·
·
·
·
·--·. -;---.
..· ·
· ·
Iuta novità sono le vetrine dei
bizantina, venne inaugura~o il :·
paramenti sacri (ben sette), le
18 ottobre 1952 con la dotta·,
teche delle pergamene e dei coconferenZa su "Il Codice .
dici musicali miniati. Purpureo di Rossano" dello sto- ·
La sala d'onore, quella centrale,
rico P. Francesco Russo.·
è ovviamente dedicata al Codex
Fin dai primi giomi i visitatori ·
Purpureus, fiore all'occhiello del
furono numerosi e sempre più
_. _ .- ..'
.: " ..__ . _ ,,_.
Museo, mentre ampio spazio è
qualificati. La prima firma regi.- . '78 ·vr apportò ·alcuni miglior<~.- .. ,
stato disposto per l argenteria e
strata nel giorno dell'inaugura:.'_· menti'."rendehdo'.plù,fu,nzic)n~J7_T~:
zione fu quella del vescovo di": lo spazio-eSpOsitivo.''·:···:,.,,.. ;07,-- t:'.:c
per le tele, la maggior parte delle quali si espongono per la pri-·
Cassano Jonio mons. Raffaele-:_ Ma ilcreseiuto.interesse·verso il·
ma volta.
·
Barbieri, e nei giorni· successivi--:: Codex Pufpureus, anche·in co_q_Lintento è che il Museo risponda
arrivarono altri :vescovi della·· seguenza della campagna pub.::
sempre più validamente alla sua
Calabria
(A.
Fares,
. E... blicitaria seguita alla j>Ubblicavocazione, che non si rivela solo ·
Nicodemo, G. Ferro, G. Dadone, · zione in fac-simile del prezioso
nella- òstentazione dell'antico e
P. Raimondi; E. R~ Faggiano,· M..: . evan·geliario greco, u.r;tico.;.-~1 ~
. del freddo vissuto, ma nella forRateni, P. Perantoni) gli-arcive- -.-mondo, mise in evidenza l'ina:
za insita di incarnazione e di
scovi di Messina G: Tonetti e ·di. · deguatezza di quella sede
trasfigurazione delle esperienze
Catania L. Bentivoglio, il mini-:·- punto di'esigeme una nuova·
passate perché diventino stimolo
stra Salvatore Aldisio, _l_'.op ... aignitos~_._ed in grado di ac
.
di creatività e trasmissione di
-_,-__ 'gliere: iLflus_so--.t,uri-<·:·
Cassiani, i professori -. ..-~ _: _ ·___ ·
valoii e di esigenze reali.
G._ K_ish (Università .Si p· OSSOilO
stiéo•· sempre• ')'i~,~:
In questo senso il Museo diventa
M1ch1gan - Usa), F.
- ..
consistente. Ad ·lni•'
·non luogo di esclusiva contemDogler
(Univers. ammirare
ziativa dell' arci:ve- -.
Munchen), 0.· von- ·
· • · · : ·---.. ··scovo Serafino '·
plaziOne de~ "già fatto", ma luogo di vita, proposta e messaggio
Simson
(Univers.. testtmomanze Sprovieri,
. oggi
per- chiunque. ad esso si': a,cc_osta.
Chicago) e tantissimi •d ~
d ·.
metropollta · · di
altri.
~
gran e
Benevento, ·d'intèsa
Ma_ .a~èanto, a~la ~ruo·lo · ·tort'co _·con i !fiinist~r! peri'· Scenetratledalleprezlosepagine
~·
8
schiera mtenmnabile ·
Lavon.pubblic1 e per del Codex Purpureus'
· ·
-·
:
~~ -~ , -.·B~·~
~·~• · l'l, ..Sl,·. scritloinargentoeoro
· ,
d l, S(Ud'lOSl'deIl e ·"
plU C e h~"·
a aVUtO
l em· ·Cwtura
. ··~··
svariate provenienze, . ,_. _. .
. avviarorio ·cosi nel
_
·. ··
università:ed istituti la città
1985~Ie prqc~dure:
. ~·· _
;·'
di cultura del mondo,
·
. ~ .· .• peila ristruttnrazio·
~ .
:·
'tra i J>iù illustri
.
. . . : ·. : ne di altre due ali del
. ..
.
Nel Museo Diocesano sono con- arte sono i molti parati litnrgici di
fruitori del Codex_ Purpureus · Palazzo Arcives~ovile da desti-· no in ciotolato _ge~metrico, feli-.
servati o~ttidi no~?le impor' varia epoca, colore ed~; In,quesono da annoverare il re Gustavo·' nare a Museo Diocesano· al fine .. ce trovata quest Ultima, che andò
tanza.stonca ed artistica. S1 seM sto vasto panorama di testimoAdolfo di Svezia- e: gentile con- .. di dare più respiro, ,movimento e_· a sintonizzarsi in maniera conti:gnalano in particolare uno spec- nianze artistiche il vero gioiello,
sorte regina Luisa, per i quali il · dignità. alle singole .e molteplici · nuativa con il pavimento più anChio greco del.V sec. a C in bron- · miracolo di arte miniaturistica, è
prezioso manoscritto venne ad" · testimonianze storicò-artistiche. tico dell'ingresso, risalente al
zo; la tavola a fondo oro della comunque rappresentato dal
dirittura portato sotto scorta ;t , solo in parte esposte nell'attuale . 1912, ·casualmente .venuto alla
Pietà (sec. XV) di scuola veneta; la codex ptirpureus, ~ evangeliario
Cosenza il 26 ottobre 1955. E.' sede.
· · · ~ · ··. · ~ · . · '·~· luceneisuccessivilavoridi.com-. sferagreca,ostènsoriocesellatoin gracodel'secoloVI",notocomeil
interessante rilevare come spes- Il nuovo progetto, predisposto : pletamento struttnrale.
·• · perletto gotico della fine deLsec; Rossanensis.
Di
origime
so alcuni viSitatori hanno voluto· già nel1986 dall'arch. Antonio · Il Museo 'a questo ·punto,· pur : XV; numerosaevarla.Sup~llettile mediorentale (composto in Siria
sottolineare la soddiSfazione an- · Mingrone, della Soprintenden-: dopo l'impegno finanziario del.litnrgica in argento; l'anello-sigil- o Palestina) il prezioso cimelio
notando nel registro delle firme. za aiBBAAS di Cosenza, poteva • lo Stato di 630 milioni, rischiò
~lo erroneamente detto di S. Nilo.. pervenne a Rossano quasi certagustose battute cariche di com- ~ avviarsi solo· nel 1988 con cun. ·,. di restarè'un'illustre incompiuto
(sec. XIII);'reliquiari in argento;~ mente tra i secoli IX" eX' ad opera
mozione e annnirazione. ~ ~
· . primo finanziamento di l 00 mi-..·, perché il progetto non prevedef .~ statuetta dell'Achiropita in argen- · · di qualche aristocratico di stanza
Ad esempio: · «Nous ~ avons. ~ lioni destinato alla demolizione. .va l'mpiantisticae l'allestimento,. ..:lo delsec. XVII; i capitoli mano,,. :a Rossano da Costantipopoli o, seadmiré le précieux et
~ e
consolidam..ento. espositivo;' né il relativo finan-'.:. ' scritti dei Privilegt.' della regina 'cpndo l'ipotesi più comune, portaprstigieux. Codex, et .
OttO re
dei pavimenti · del- • ziamento aggiuntivo, Si è dovuti
Bona Sforza alla città di Rossano tovi da qualche monacotrarisfugo
vivement appéxé ses d
l'immobile. Seguiva- .. ricorrere alla fantasia per repe(sec. XVI); varie pergamene, tra • dall'Oriente. ·
savantes explicationes
e . .
no l'anno successivo rire i fondi necessari .. Nell'aprile·
cui la lettera di Carlo II d' Angiq · Rimasto anscosto per secoli nel
de ..... (M. Madlion de il re Gustavo~ . altri 'due .fh;anzi'!- del 1997, l'arcivesco-:o Andrea
all'~v":"""'~ di~ (1?9~):~:· \te~ro dell~ "'!tu:driù~ è-tornato
Pans); «Con devoto
·
ment1 per compless1" Cassone presentava. 1stanza .al ~ antifìnari e lezionanvan a partire, : alla luce ru pmm del! Ottocento
pensiero e memore' Adolfo
vi 300 milioni 'per ministero peri BB.CC., ma senda]~: secolo XVI' di cui alcuni
ad .iniziativa del canonaco
cuore»
.. _, (Luigi __ ·.. · •. , __ ,_ •. _ _
consolidamep.tp: za esito. La ripresa dei lavori_ miniati;::tttunastodontico tU-ma-. :scipione Camporota,. 'chet ne
Cerbella,
Consol~ d1 Svezia ·
muratura, intonaci,., potè avvenire solo ai primi del
dio lignèo da sagrestìa del secolo· evidenziò alcune peculiari càratd'Italia. in #filar;t); .. "''•'' t ,, .. ~· ~, .infi~si ~~t-;rni• S!J,\'!!;;, 1999 '?'?n. ':'P. fin~ziamento .d! ;. .XVII'; iiil altare.~@.ieo d~l secolo.. ; te~tiche alfabe?ch~.. ~el corso
«.A d m t:'f a t o~ r· .:;lffiffilfO.: .. · ~ · ·con tràin d1 ferro:,:;:•· ·:. $00 milmm;'maggmnta ad altri·Y .XVII' con colonne mtars1ate; tele .del! Ottocentoprunailgtornalista
dtltgeiftiSStmut.·~,,,:aè? •1fe'Tia·'·n·'. cr'. ',e~l·t·a·r·.t'o'.".'o·I~la.voriclù·r·. ono •lun;'.'.:5o·o· .d.e.sti···n·a..ti: .a1. · .Ila ~Catt.edra.le;. •.~ . vru;iedatate
... dal.~eco
.. loXVI'asali
... ·- •. : Malpica
.. e. poi silistu.·.diOSl.· tedes.chi
g r a t i s d m ". s l .v .~.; •.. ·~ ~~ .•'::: ;;gh.i.c.e;flift).cil! .an\'ft!f;'i: 19p~i*:>P.Pati <JaY'i.n,d}:Pop ~e!,i · r~;, tra ~ un .san G~rolamo, •· lo portaro':'o alla c~n~o;;c<!IlZa deian t t qu t tat t s
•~ ·
pen con!inunmpre- ~. ~ progett1 strateg1c1 fmanz1ah
I:ascens1one;ll nttatto di Urbano ·la cultura mtemazioÌJaie.
venerabilissime Rossanensis» (+~ • . visti tipici dei vecchifabbricati.•. ·. dall'Europa e disponibili all' as-~
VII', San Brunone; anforette ed. ~Anzi furono proprio questi ultimi
losephus St.,. ,archieP.i~cpp\.15.,•, }>jel 199$-,'94" .con' altri due fh. ' sessprato :;ti Bepi cultura!\ della , · altri reperti archeologici; stemmi: : a pubbllcame il testo greco inteindecifrabili).' · '·• .-'h 'l,/ ·fiànziamenti p.m, ~a:. 230 milioili/. Regiòne'Calabìiai allòra presie- · ~ ì:rrcivescovili.f 'in :.~o; ' 'il' i graie e adindicàre il manoscritto
Nel cqrsQ della sua ~toria il M~-., ~?tto!a vig;ilan;,;a de!.g~om; Ma:.·: duto pali'on. Mi~hele Ra,niellL Il : sim~~e() . ~ • . . · argen~ .. : miniato con il ';'Ome di. Codex
seo ha avuto alcum qtocchi, Il~ .. no Gaetan1, della Sopnntenden-·· progetto.esecutivo relativo vendel!Achiro!Jlta del17.68; statue m • purpureus. In pergamena color
più significativo dei quali si deve· za, si poteva ultimare la struttu- · ne reda.tto .. ·dagli .·. jngegnerf.
legno dei secoli XVII' e XIX';. un, · porpora il codex eontiene il testo
all' a~c1ve_scovo , .
Antonio r~ arc_hit~tto~~a ~ot;t ~i int'!na- Algh!si? Leporace e C~rmel~
ciborio in e):>an? ed_ altro at;tço"";. greco dei vangeli di Matteo e
Cant1san1, oggi a Catanzaro- c1 residui, gh mf1ss1 1nterru, la - Tucc1 di Cosenza, mentre 1lavon
Interessanti-e ncchi di stona e di Marco.
·
Squillace, che nel biennio '77- pavimentazionedelcortileester- sono stati appaltati .per
·
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