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Una giornata di studio su Romolo Murri,
uno dei fondatori della DC

di Eros Mandolesi

E’ stata presentata questa mattina agli organi di stampa, presso la sala consiliare della Provincia di
Macerata, la “Giornata di studio su Romolo Murri”. L’iniziativa fortemente voluta dall’associazione
centro studi “Romolo Murri” onlus a distanza di tre anni, presenta una nuova giornata di
orientamento incentrata sulla figura di uno dei fondatori della Democrazia Cristiana. L’associazione
con sede a Gualdo, nasce nel 1990 con l’intento di operare nell’ambito storico-politico non solo del
pensiero murriano ma anche di tutte quelle figure storiche che hanno contribuito alla crescita e alla
formazione di questo personaggio.

A presiedere la conferenza: Anna Maria Massucci, presidente del Centro studi, Maria Grazia
Vignati, assessore provinciale alle Attività e Beni Culturali; Filippo Mignini, professore ordinario
dell’Università di Macerata; Vincenzo Fazio, rappresentante associazione teatrale Foyer e Ugo

Bellesi, delegato provinciale Accademia italiana della cucina.

Per Maria Grazia Vignati: “E’ una grande occasione per conoscere da vicino uno dei figli migliori della storia politico-religiosa

contemporanea nato e vissuto nella nostra terra. Nelle scuole non si è mai dato grande risalto alla sua figura, un uomo che parlava ad una
comunità viva di ieri così come lo è quella di oggi”. Anna Maria Massucci dice: “Sarà l’occasione per approfondire alcuni aspetti ancora inediti di
questo grande intellettuale del tempo attraverso un profilo non solo storico così come appare nei libri scolastici ma per mezzo di un profilo umano-
culturale del suo pensiero. Avremo modo quindi di aggiungere un ulteriore tassello per completare lo spazio di tempo che intercorre dal 1919 (anno
in cui abbandona la scena politica attiva) al 12 marzo 1944 quando all’età di 74 anni muore a causa di un efrisema polmonale.

“L’appuntamento del 31 ottobre ha l’obiettivo di estendere la conoscenza di Romolo Murri a tutti
coloro che fino ad oggi non lo conosceva o ne aveva sentito parlare solo per gli aspetti più noti del
suo percorso politico-religioso”. È questa l’intenzione del vice presidente dell’associazione Massimo
Silla che prosegue: “Presenteremo la sua biografia non solo per mezzo della lettura di testi scritti ma
coinvolgendo anche nuove forme d’arte come il canto, la musica e la recitazione per animare questa
giornata di studio e renderla ancor più interessante e coinvolgente”. L’omaggio a Romolo Murri
verrà fatto nel pomeriggio presso la Chiesa Madonna delle Grazie di Gualdo attraverso il Recital “Il
messaggio cristiano e la sua storia” tratto da un’opera inedita scritta dallo stesso Murri, mai
pubblicata a causa della sua morte e che per molti anni sparì dimenticata in un vecchio scatolone
impolverato.
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Per il professor Filippo Mignini: “Questa ultima opera rappresenta un testamento spirituale.
Riprende infatti i due problemi centrali che hanno caratterizzato la vita dell’autore ovvero il rapporto

conflittuale tra la religione e la politica. Testo che esprime un dramma storico e un dramma personale dove il pubblico predomina sul privato che non
emerge mai completamente ma fa da sfondo al disagio predominante”. Vincenzo Fazio presenta lo spettacolo a cui parteciperanno: il soprano Valeria
Esposito, l’attore Giovanni Moschella, il coro Vox Poetica Ensemble diretto dal maestro Mario Ciferri che proporrà un programma con le aree sacre
che richiamano sia il luogo che il profilo storico-morale del tema in esame. Introduce il prof. Filippo Mignini, maestro al pianoforte Carlo Morganti
coadiuvati dalle luci di Angelo Cioci. La giornata si chiuderà con un banchetto con menù stile novecento ideato da Ugo Bellesi per richiamare le
usanze enogastronomiche del periodo valorizzando le pietanze e i prodotti della nostra regione

Nella foto (clicca sopra per l’ingrandimento)  in alto, da sinistra: Ugo Bellesi (delegato provinciale Accademia italiana della cucina), prof.
Filippo Mignini (docente Università di Macerata), Massimo Silla (vicepresidente centro studi Romolo Murri), prof. Anna Maria Massucci (presidente
centro studi Romolo Murri), Maria Grazia Vignati (assessore provinciale ai Beni e alle Attività culturali), Vincenzo Fazio (ass. teatrale Foyer) e M°
Mario Ciferri (direttore del Vox Poetica Ensemble di Fermo).

***

Per saperne di più su Romolo Murri:

http://it.wikipedia.org/wiki/Romolo_Murri
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