
IL CODEX PURPUREUS 
ROSSANENSIS 
NEL MONDO 

l113 gennaio 1988 una delegazione di cui facevano parte l'Arcivescovo 
di Rossano e Cariati. Mons. Serafino Sprovieri, il Prof. Enrico Malato. 
m rappresentanza della Salerno Editrice, il Prof. Francesco Sisinni e il 
Prof. Francesco Sicilia. Dm~ttori Generali de! Ministero dei Beni Cultu
rali: rispettivamente per i Beni archeologici e per i Beni librari lnella 
foto in alto, nell'ordine, sul divano l, in~ieme con il Sindaco di Ros~ano, 
On. Nicola Candiana, ed altri esponenti delle amministrazioni h:ali 
rossanesi e calabresi, ha offerto al Presido:'nte della Repubblica Francesco 
Cossiga. al Quirinale, un e;emplare del fac·similt' d!>l Codex Purpureu~ 
Rossanensis, con il Commentario ancora ireSco d! stampa. Il Presidente. 
che aveva già concesso il suo Alto Patronato all'iniziativa, si f- vivamente 
interessato all'opera, chiedendo informazioni denagliate sul suo valore 
storico e artistico e sulle tecniche modernissime della riproduzione in 
fac-simile. Infine ha espresso il soo gradimento e il suo apprezzamento 
per la realizzazione. 

Precedentemente i! fac-simile del Codex Pllrpureus Rossanensis era 
stato :;celta per importanti regali di Stato. Il.z3 settembre 1986 il Mini
stro degli bteri itahano. On. G1lllio Andreotti. al termine del suo inter
vento all'Assemblea Generale delle ~azioni Unne si è recato in visita al 
Segretario Generale. Dott. Xavier Perez de Cuellar. al quale ha fatt~> 
oma!(!'do. molto gradito. di un esemplare dell'opera t foto in basso!. Il 5 
novembre 1986. m occasione di una \"1sita ufficiale in India, il Pre~idente 
dd Consiglio On. Bettino Craxi ha iann omaggio d1 un esemplare al 
Presidente indiano Dr. RaJiV Gandhi. Altre copie sow> state donate al 
Governatore dello Stato di New York, Mr. Mario Cuomo. all"Arcin~
~covo di New York, S.E. il Card _lohn loS<."ph O"Connor, e ad alrre 
per~onalità americane e canadesi 

In oncasione della realiuazione dell'edizione m fac-simi!..:, da lung0 
tempo liltesa, sono state organizzate numerose manife;tazioni per la 
pre,entazione dell"opl-ra. sempre con larghissima partecipazit>ne <.11 puh
hlicn. wmpre vivamente interessato La pnma a Ro~sano Calahrp d 
1K-l') ''-"1\l·mhr<.· 1<,~K'i. nel Municipll> e nl·ll"Amvescova<lo, per una prc·· 
s._.ntalionl" in ··ante-prima·· ;~Ila uttadinanza rossanesr.- La '"'·omb 
pre~"' b s~l~ dl·llc· cnnf,·n·n/c J,.]l,, H1hh"tc<.a Na7innalc di Roma il "l 
maggu> 1<;!'6. Sucn"'-Ìv..tllll"nll' a ,'\l'li" York. illJ ~"CIIl'mbr<.' 1'-.)&>. si;.. 
woh.1 un~ grand<.· mamk,t.l~lone pr<.""" la l'i<.·rpmnt Mmgan Libr;tf\·. 
org.nwzata dal c .. m~olatn (;<.·ner.d,· d"hdh.[ t dall"lstituw ltahann di 
(:ul1ttta. alb l'rl"><."0/,1 dd Mmi'lr<> ;\ndn,>llt. ,]q:h Amha"t:non T\·tn
gn.uu '· B.," 1 '"'"'-l"'. d 1 ,,[u ,. 1 ''"'"'"·'In.> 11.1 l i.1Tll" , .• um •nt.!ll<" '\d 1· <" 

Offerto al Presidente della Repubbli
sta per essere offerto al Papa. Do

nato da personalità del Governo ita
llano al Segretario Generale dell'GNU 

al Presidente indiano Gandhi. Fre

ca, 

e 
sentato a Roma e New York, Las An
geles e San Francisco, Taranto e New 
Delhi, il Codex si prepara a conquista
re il pubblico colto di vari paesi euro
pet, dell'America latina, di Mosca, di 
Tokio. 

casione è stato eccenl>nalmente esposto il codice origmale, trasferito 
cnn ogni precauz1onc da Rossano a J\;c11· York le coperto da assicura
Z1one per 18 miliard• Ji !Jrel. ,;,·, chto ha wn\en!lln un confronto diretto 
tu quest'ultimo e il iK-,Imik con ammirati commenti della maggiore 
stampa americana l•· New YNk Times •. "Los An!l.eles T1mes~. ecc. l. 
Alue 1mportant1 mamfe;tazioni. organizzate dai Consolati e dagli htituu 
hah.mi di Cultur..t. s1 sono svolte al Gen,- Museum d1 Los Angeles. il 
l\) settembre 1986: presso la Donhoue of Rare Boob Room della Univer· 
si1y of San Francisco. il 2 ottobre 19.'16: presso il Charhonelle Loun!(e 
del St. Michaeh College della Universitv of T oronto. LI 6 onobre 1986 
Dal q. al 30 nowmbre ><,~116 il fac-simde del Codex è st;ttu esposw al 
centro del padiglione della Presidenza del Consiglio nella mostra "ltalia 
"86 » di New Delht. 

Altre imponanti manifestazioni sono in programma_ lll8 aprile J<)KK 
\"errà presentato il "Commentario", da pol·o pubblilato a comple!a
mento dell'opera. presso l"Acc~demia :\azionale dei Lincei, a Roma 
Se)!.uirannt> presentazioni a Pangi e Londra. Barcellona e Madrid. in 
Ar)!_entina, m Brasile. a Mosca, a Tokio. 

l'n esemplare del fac-simile e del Commentario verrà offerto al Papa 
m una data da stabilire 
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