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E’ l’intera comunità altirpina a piangere l’ingegnere con la passione per le radici

Addio a Grassi, storico rigoroso
Dagli studi dedicati alla Morra nel ‘700 alle ipotesi sul tracciato della via Appia

L’INCONTRO

Castellina e De Mita
si raccontano

ai giovani

Celestino Grassi

Si intitola "Novecento"il confronto in
programma questo pomeriggio, alle
17.30, alla Casina del Principe, pro-
mosso da Avionica, con due protago-
nisti della storia italiana, Luciana
Castellina e Ciriaco de Mita. L'ap-
puntamento si inserisce nel ricco car-
tellone delle iniziative culturali inse-
rite nel progetto 'Benessere giovani’.
A raccontarsi ai giovani saranno Lu-
ciana Castellina, politica, giornalista
tra i fondatori de “Il Manifesto” e
scrittrice, parlamentare comunista,
più volte eurodeputata e Ciriaco De
Mita, ex Presidente del Consiglio, più
volte ministro e dal 2014 sindaco di
Nusco, già segretario nazionale e poi
presidente della Democrazia Cristia-
na e quattro volte ministro, espres-
sione di coloro che hanno governato
il paese.

MORRA - Un protagonista della ri-
scoperta della memoria altirpina, in-
stancabile ricercatore, capace di con-
ciliare il rigore scientifico della sua
formazione con la passione per le ra-
dici. E' l'intera comunità altirpina, a
partire dalla sua Morra, a piangere
Celestino Grassi, scomparso a Roma
all'età di 76 anni. Ingegnere elettro-
nico alla Ibm, aveva sempre affianca-
to al suo impegno come manager
quello di studioso, dalla Morra nel
Settecento alle ipotesi inedite sul
tracciato della via Appia. E' il presi-
dente dell’Animi Gerardo Bianco a
consegnare il ritratto di una “perso -
nalità di grande intelli-
genza, un ingegnere di
valore alla Ibm, con la
passione per il proprio
paese a cui aveva dedica-
to attente ricerche come
quelle dedicate all'ulti-
mo tratto della via Ap-
pia, confermate da auto-
revoli studiosi. Lo scorso
mese il Comune di Morra
aveva voluto rendergli omaggio con
un premio per il contributo offerto
alla valorizzazione del territorio.
Aveva applicato alla ricerca storica
lo stesso rigore che lo guidava nel
suo lavoro di ingegnere. Uno studio-
so di grande umanità che credeva nel
valore della cultura per rilanciare le
aree interne". A sottolineare il suo
spessore lo storico Francesco Barra:
“Era un tecnico informatico ma nel
suo hobby per la memoria aveva rag-
giunto un'altissima specializzazio-
ne. Tantissimi gli studi dedicati alla
storia del territorio, a partire da
quelli legati al nuovo tracciato del-
l'Appia fino a Conza, a cui aveva dedi-
cato un convegno nei mesi scorsi. So-
cio fondatore della Società Storica Ir-

pina, era stato tra i primi a credere
nel progetto del parco letterario De
Sanctis. Tantissimi gli articoli da lui
pubblicati che sarebbe bello ripro-
porre". Paolo Saggese, presidente
del Centro di documentazione della
Poesia del Sud, ricorda il contributo
decisivo offerto alla valorizzazione
della memoria irpina "Era un intel-
lettuale prestato all'informatica, non
solo in qualità di scopritore di rarità
ma continuatore della tradizione
erudita e bibliografica del '900". In
“Morra - Studi e ricerche sul ‘700”è lo
stesso Grossi a ribadire il legame for-
te con la sua terra “Ho sempre amato

Morra. L’amavo quan-
do, ragazzino, correvo
per i suoi campi alla sco-
perta di nuovi sentieri e
nascoste sorgenti e con-
frontavo la libertà di cui
godevo con il severo
controllo cui invece ero
soggetto da parte dei
miei genitori. L’ho ama-
ta da giovanotto, quan-

do organizzavamo passeggiate tra i
boschi con le ragazze o scampagnate
all’Ofanto e nelle case riaperte in oc-
casione delle vacanze estive fantasti-
cavamo danzando al ritmo di vecchie
e nuove melodie. L’ho amata ancora
di più quando, adulto, trascinato di
città in città da un frenetico ritmo di
lavoro, potevo tornare ogni tanto a
riposare nella tranquillità di questo
paese dove...ritrovavo volti familiari
ed amici in un contesto scandito da
una diversa cultura, più genuina,
più antica e dove persino i sapori era-
no diversi. In questo spirito ho sem-
pre visto Morra non soltanto come
un ritorno alle origini ma anche co-
me un punto di riferimento, quasi un
controaltare al mio peregrinare”.

Per poi spiegare come sia nata la sua
ansia di ricerca legata alla storia del
territorio: “Cominciai per gioco a
prendere nota delle tracce di una
Morra più antica, i campi erano ric-
chi di reperti archeologici e sui vicoli
del paese si affacciavano case e porta-
li che parlavano di famiglie e di vi-
cende ormai dimenticate. Contraria-
mente a quanto accadeva per i paesi
vicini non esistevano testi di riferi-
mento nè studi di storia locale”. Ami-
ci più esperti e compaesani più vec-
chi mi regalarono indicazioni prezio-
se: archivi e biblioteche, pubbliche e
private, mi fornirono documenti ine-
splorati. Pian piano cominciai ad ap-
passionarmi in questo passatempo e
nel giro di pochi anni il mosaico di

nomi, date, eventi era già molto ric-
co: la storia di Morra e dei suoi abi-
tanti si delineava ormai chiara e do-
cumentata nei suoi momenti più si-
gnificativi. Fu mio cugino, l’indi -
menticabile don Bruno, che mi fece
riflettere sull’opportunità, per non
dire sull’obbligo morale di comuni-
care agli altri quanto avevo appreso:
la curiosità che mi aveva mosso nella
suddetta ricerca, il sentimento che
provavo per questo paese, al quale mi
sentivo legato da antiche radici, po-
tevano essere condivisi con molti dei
miei compaesani...”. Ad esprimere
vivo cordoglio l’amministrazione
guidata da Vincenzo Di Sabato. I fu-
nerali si terranno oggi, alle 15.30, a
Morra De Sanctis.

Il 27 settembre l’inaugurazione nell’ambito del programma di Matera Capitale

Terrae Motus, in mostra l’Italia fragile
Dal terribile sisma dell’80 in Irpinia fino alle immagini dell’Aquila

E' l'Italia dei terremoti e del disse-
sto idrogeologico a prendere for-
ma nella mostra fotografica “Ter -
rae Motus. Geografie e storie
dell’Italia fragile”, che sarà inau-
gurata venerdì 27 settembre a Ma-
tera, nell'ambito del programma
della Capitale europea della cultu-
ra 2019. Una narrazione dell’ulti -
mo mezzo secolo di terremoti
d’Italia, delle criticità nella gestio-
ne del dopo sisma e della mancata
prevenzione del rischio. Un viag-
gio che parte da L’Aquila, nel de-
cennale del sisma che il 6 aprile
2009 la mise in ginocchio e dalla
devastante sequenza di eventi si-
smici che tra 2016 e 2017 ha sbri-
ciolato 140 paesi in quattro regio-
ni del Centro Italia ma che sceglie
di raccontare anche l'Irpinia nel
1980 e il Belice nel 1968. La mo-
stra si snoda attraverso 124 im-
magini, realizzate da fotografi do-
cumentaristi e fotogiornalisti. É il
caso dei premi World press photo
Massimo Siragusa, Massimo Ma-
strorillo e Gianluca Panella, del
collettivo TerraProject, Giuseppe
Carotenuto, Michele Amoruso,
Marco D’Antonio, Cosmo Laera,

Christian Mantuano, Matteo Min-
nella, Stefano Stranges, Ivan Ro-
mano, Davide Curatola Soprana,
Michele Lapini, Stefano Schirato,
Max Cavallari, Roberto Salomone,
Luana Rigolli, Gianni Zanni e
Marta Viola solo per citare alcuni
nomi fra le decine di autori in mo-
stra. L’esposizione è fin dal titolo
un omaggio a Lucio Amelio che,
all’indomani del sisma dell’80,
chiamò a raccolta artisti italiani
ed internazionali per raccontare il
dolore del sisma in opere destina-
te a dare vita alla collezione “Ter -

rae Motus”, oggi esposta alla reg-
gia di Caserta. In mostra anche i
documentari e i cortometraggi
realizzati da alcuni filmaker e
giornalisti. Terrae Motus, esposi-
zione ideata e curata dal giornali-
sta, Antonio Di Giacomo, nasce
dal progetto di fotografia docu-
mentaria "Lo stato delle cose", os-
servatorio permanente sul dopo-
sisma, online dal 2017. Un pro-
getto realizzato dalla Fondazione
Matera-Basilicata 2019, con il pa-
trocinio Anci e Ingv, la collabora-
zione dell’Università della Basili-
cata e della Società italiana di geo-
logia ambientale (Sigea). Una mo-
stra che celebra la memoria ma si
fa anche monito e riflessione sulla
prevenzione del rischio e sulla ri-
costruzione. La mostra sarà inau-
gurata il 27 settembre, alle 18.30
a Palazzo Acito. Interverranno
Salvatore Adduce, presidente del-
la Fondazione Matera-Basilicata
2019, con il direttore generale
Paolo Verri; la rettrice dell’Uni -
versità della Basilicata, Aurelia
Sole, e il prorettore Angelo Masi; il
presidente della Sigea, Antonello
Fiore, e Antonio Di Giacomo.

Conza colpita dal sisma dell’80

Sua l’intuizione
del parco
letterario

De Sanctis

TITOLO BOX

“L’altro
paese”, fuga
dal passato

Una sorta d’Italia alla
rovescia in cui violen-
za e corruzione si ac-
compagnano alla ras-
segnazione generale.
E’ “L’altro
paese” di
Marco
Montem -
narano,
Morellini
editore. È
qui che Fa-
bio ha scel-
to di trasferirsi per ri-
farsi una vita dopo
quindici anni passati
in carcere per errore
nella convinzione che
sia più facile nascon-
dersi tra la folla e pas-
sare inosservato. “Ho
parlato piano in modo
da non fare errori nel-
la lingua di qua, che
avevo continuato a
studiare per tutta la
notte nella cabina del-
la nave con l’aiuto di
un libro”. Ma scoprirà
che questa libertà è de-
stinata a durare poco.
Sarà il suo desiderio di
salvare una misterio-
sa vicina di casa a por-
tarlo sulla via del delit-
to
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Il corpo
e l’anima

secondo Milo
E’ una poesia appas-
sionata quella che
Sandra Milo consegna
ne “Il corpo e l’anima”,
Morellini editore. Il
suo è uno
sguardo
affidato
all’amore.
I suoi versi
sono atti
di fede nei
confronti
della bel-
lezza del creato, vi ri-
troviamo l’abbraccio
materno ideale, quello
che ama senza riserva
e accoglie per vocazio-
ne. Sandra Milo recu-
pera la parola genuina
risvegliando il piacere
di un sentire puro. Ci
ricorda che la bellezza
sta nella cosa fragile
da trattare con cura e
merita sempre una
mano gentile. La poe-
sia diventa così mes-
saggio da lanciare a
chi riconosce nell’al -
tro tutta la meraviglia
dell’umano.
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