Tirri ed i suoi protagonisti

di RINO VALERIO

Intrcduzione
ome in un film. Mi passano davanti a
migljaia, Comparse senza nome. ,,Un
popolo di formiche" laboriose. Scomparse. Restano,a sfidare jl tempo, le loro opere, tuutto delf ingegno e della fatica.
Penso ai contadini che spietrarono le no
stre colline e Ìe vestirono di ulivi, vigne, mandorli, cjliegi..., dopo aver conquistatò a pezzo
a pezzo la terra del marchesee dei signorotti
del paese; agìi umili artigiani cÌre racòntarono storie di casebianche di calce,strette Ì,una
alfalfra nelÌ'abbraccio del borgo o solitarie
nella campagna a sfidare Ìa sete e i b gantii
alle ragazze che si sciuparono gli occhi èur rr
(dmr per le sposeidi pandrdìichc inlrcccidro
no cestij aì parietai, funai, stagnini, maniscalPenso ai soldatì di tutte le gueÍe, mandati
a combattere in cielo, in terra, in marei caouÍ,
dr>per.i,mutildti o umili dli nei t dmpi di prigionia. E a quegli alr che, coroe,onàir.i d,autunno, migrarono sui bastimentj carichi di sogni veruo le Americhe
ínnnsinateut1fiutu un lungaliumee ttlrga
tantelaccetdrti notni..
(Valerio1975)
Come in un fitm terconrggi poco àppdriscent. tìmenhcah
I. proldgonirli. che di \equitù vengonu ricorctah/ appartengono agli ultimi quatfro secoli. Oltre è buio, almeno per il momento,
perché Turi solo di recente ha creduto nella
sua storia. E c'è molto da scavarc nel passato.
Ho preferito, alle singole biografie, un racconto unico che lega i perconaggi, in ordine crotu)logico, per dare un sintetico quadro d,in-

Questo Ìavoro è solo in minima pate frutto di mie ricerche, effettuate una deiina o an
nÌ ta per sapeme di più su Curzio e Del Re.
To spd,,ioriservdtnai due tradi\ce il mro rnnamoramento, Pea il resto ho attinto a piene
mani da altri studi e ricerche (,,Turi Chiesa
Madre", periodico curato da don Vito Ingel
lis, è dsultato, per Ì'occasione, una miniera);
assumendomi il compito di selezionareil materiale e "montarÌo" dal mio punto di vjsta;
evitando gli approfondimenti teorici e l,uso
di linguaggi specifici.

Da Santo Caztalloa Patrízio Massatu)
Uscendo dalla Porta Vecchia,che guardava
ad occidente, subito a ridosso dele Àura del
paese, s'incontrava ìl convento degÌi Scolopi.
Lì aveva inizjo la via dei Pozzi, che, passanào
presso la chiesetta di San Rocco, s'inoltrava
poco dopo neÌ bosco di Selvateha.Mille eÍarr
di macchia di lentischi, biancospini, cisri, fittamente intrecciati ai piedi di fragni e roverelie: ífugio sicuro per i malvivenii dell,epoca,
che qui nessuno riusciva a stanarc,
Cli Scolopi erano venuti a Turi neÌ 1645
(per assistere,insegnare ed addottrinare alla
fede cattolica i figli di detta TeIIa ed att di
fuori,, come era scritto neÌ testamento col
quale il notaio Santo Cavallo donava.una
casa di abitazione di diversi memb , sale, camere con lamje di sopra, con cortiglio covetto
e \covcrtu. ri,ternd d'acqun.gltrdino..... e ld
chje"d ntli8ua dd dedi(dre a 5dn Dome r(ù,
per la quale impegnava gli etedi a completarla sia nelle opere murarie, sia neÌl'arredìmento; ed ancora diversi terreni, un mulino...
Inoltre ld moglie BeatriceAromdtddgpiun.e a
tuLlo crò Ir\spgndzionedi grano. olio e vino,
per garantire a quei padri una vita decorosa.
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NotÀr SÀnto Cavallo (d dlsftd).

ll paes€,che a quci tempi coniava meno cli
3 mila abitanii, viveva dal 1546 sotto il dominjo dei Moles, siSnori di Turì e Frassineto.
Erano .ìnni assai difficili per il popolo turese:
miseriiì, malattie ed ignoranza lo costrjngevano ad una vita amara cd oscura.
Proprio per quesio iI buon Santo Cavallo,
favorito dal fatto di non averc figli, pcnsò dì
meitere la sua eredità a djsposizione del Calasanzio, che aveva inau!íurato le Scuole Pie a
Roma nel 1597.L aspetto intcrcssante non era
l.ì .ìor.r/roneIn \e. ',,n\uHl.r.ì quci lemfi. mà
l'obiettivo singolareal qùale miravai l'jstruNon appena fu possibile gli Scolopi siste
marono le scuolc al piano ierra di quell'cdjfi
cio e a\.viarono I'inscgnamenb del leggere,
scrivere, far di conto e dcl caiechismo della
reljgione cattolica; più tardj aprjrono una se
conda scuola di gramnìatica e umanità.

Ebbe così inizio un decisivo protresso
educati\-o e culturale, che gradualmente cam
biò Ìa socjet.ìturese animandola di sognj e
protetti nuovi.
Intanto a Napoli mo va ncl 16.18il sacer
dote Giovanni Maria Sabino, Ììato a Turj nel
l5cb da lrrn(c5!o e ( nlerirì.rCÈ'ire Con'c
tanti aÌtri, sj era trasferib tiovanissimo nella
citià parterìopea,pcr soddisfare i suoi intercssi musicaii. Lì perfezionò gli studi con Prospcro Testa.In seguito fu naestro di cappella
nella chiesa di Sarlta Barbara ilì CasteÌnuovo
ed in quella dell'Annunziata ed insegnò nel
Conservato o della I'ietà dei Turchini.
Scrissee pubblicò molta musicn sacra:mot
tctti a due !oci, salmi del vespro a quattro voci e cantatc. Ma fu anche aùtore di alcunc 3d
gliarrle, óanze modernc che si cantavaro e
suonavano a corie, aiutandosi col liuto. Di lui
conosciamo poco, ma sappiano che da buon
"napoletano" amava scherzareiinfatti in calce
ai fogli di nusica abbianlo trovato, autografe,
diverse battute spiritose.
I frulr delle c,uolc l'i(.nrl no-tm pde-e-i
vid, ro ncBli .ìnni 'eguerìli eLl in manrcrdLo-l
evidenle dr l.|l Jirc. , on qual.he e.;gerruionc, che a Turi a quei tempi non c'era un anal
fabeta. E ccrto, invece, che molti turesi frequentarono quclle scuole, molti diventarono
Scolopi e cliversj tra .luelli si disiinsero pcr
cùltura o santità.
Vito Di Tonno fu architetto molto apprez
zato dai signod c dai vescovi del Salento,chc
1o chiarnavano nei loro paesi per la realizzazjone di edifici per uso civilc o sacro.Tra l'al
tro progclln e Jirer-e i l,ìvuridi co-rru,,ione
del CoÌlcgjo delle ScuoÌePie di Mandurja, dove r1lolì nel 1730.
Semprc nel Salento si mise in luce un altro
nostro scolopio: i1 servo cli Dio Vitantonio
Colapinto, chc sj era consacrato adolesccnte
.l 5iBn,'re.Dupù r\rr,on\eguiln ld l'ìure.rin
lcllererla.'i, he c,,n il màs.im. der voli, in$
gnò in diversi collegi. Fu Ìnaestro deì novrzr e
nel 1757 djvenne superiore-prcside della casa
dùve morl
deÈli qrolopi in Cdmpi Sdlerìtirì.ì.
nel 1758. Qualche lnese prjma era morto a
Manftedonia un suo aÌnico fraterno, il servo
di Dio, scolopio turese, Giuliano Flanzino.
Vitantonio Colapinto nebbe il dono della
prnfe/i.1.trèannun, iu.ìvvrnrmenli che \i \Hrjficarono puntùalmente. Mortificò se stesso,
usò il cilicio..- Chi ebbe la fortuna di awrci-

luh ù1 i t|tì

nnrlo si tese coÍtto dì !Ìuale ardore apostolico
iossc animato, a qunlc grado di lantità iosse
iliunk), (Tngellis1982)
Sono tanti gìi Scolopi turesi merire\.oìi di
segnaLazione.
Basteràricordarc, per tuttì, Vinc€nzo Maria D'Addiego
"dì soave e dolce in
doìc". Dopo aver frcquentato le Scuolc pie di
Turi dorn, r.r ndro nel l7ci.,,,mpl\.lo tli,rLrLli rel (,,lleRrn l<,.ì.eJ, \.,pot ,.tr iri.cgn,,
primiì rebrica e poi filosofia e matematica_
Successivamertegìi fu affìdata la gtrida delta
provincìa di Napoli ed infine dal papa Leonc
Xll fu chiamato iì Roma e net 182,1nomrnato
rìl,r .ì.ì-.inì,' (.ìri.d. tr, pu\iro q,.n"ràteJ,.SIi
t' ol,.pi. A Rùnìd m.. nel lò lr. al , r r di 75
anni. Andò a rendcrgli l'estremo saluto il papa Pio Vlll.
C.rn \ 'n,, rrz,' V.rrir D ALIJi' È,, !r.,m,,nj-

\.,tinÈllhnull |ìl'"',, -',

|l";1.|.r,,.;i";"

"t" di,,ìJtc,
.ìdìi <\oì,'pi nell lt.,li,rIr.fl
.t,,\ F .o,r
l'awcnto dei Francesi ci fu l'incameramenro
deì beni degìi Enti ecclesiasticìda parte cÌello
Stato. La viia del collegio ilclle Scioìc I'ie cìi
'lud cessòufficialmente nel settembrc
de1 1E09.
Dopo una resistenza clùrata quaÌch€ anno gli
ultìmi padrì saranno cosiretti nd abbandonarlo
nel 1823.
Quelì'cdificio cliventer.ì la nuova sede del
a,.mun, I qu.,l,h. nnrìuLl,,po.ì\r.ìnn,,rìr/iù
i la\'ori di ristrutiurazione, facendo alzare
una nuovà facciata/ qualchc Ì1leiro più avanti
della vccchia pericolantc. I lavorj teìmnreralno ncl 1848 coÌ sindaco Vincenzo Orlandi, fi
tììo di queìl'Aritonio Orlandì ctre it 28 ìugtio
1E09era riuscikr a ìiberare ì turesi dalla seco
lare servitù feudale, rìvendicando a Napolj
Ì'in8iùsta soggczione.lei nostri cittadini verso
il narchese Venusio,che neì 1752a\.e!d dr
quistato il nostro feudo daì Moles.
Tl -ci,'lú \l\
dnLh, p.r'tUri lempn Ji
-ìr.,
importrrti rirolÉimènli.
D,,l.o r, cùli dr Jrpen
dcnza e di divisione l'lralia riacquisieràl,untà
c la libertà, fattorì jnclispensabiliper la crelcjtn
socialee cl turalc del suo popoìo. Nella nostra
regione una prima spinta aì cambiamento si
era avuta con l'eliminazione dclla senitù feu
Llrle. m.ì ;rme\.ì oSlìnran, Il ar..ic.rol,pre*
\ionc l.ì.ld,.e J, i,,.ntJJini... t,.rr". i..tz.r,
curvo e deforme dal disumano lavoro della
/.,pt.,ì iì br.r,.iar,,epu;lie-c vre ir dhL,miLdie
, ìuridp \r.ìmberehr \cre l.ìn. Lli b,,t;., r' nuirc di legunìì secchi o dj erbe, chc la sua don-
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na cerca nei scntieri e nei pratì. Non solo la
carne, ma anche il pane è per Ìui un lusso, srÈ
stituib per lo piir da una miruta polvere d,orzo, ceci c granonc, che gli strozza la,Ìola, (Lu
carelli 1982).
Tu"i pdrrc,if.r.ì ,ìllì .h.fl,, Jct Rr-nr;imento italiano con una schiera di srroi citiadini:
clal capitano Domenico Menelao, che aveva
combnttuto a Marengo, ai carbona iscritti al
la sctta locale "La Nuova Sparta,'(pasquare
Zita, Tommaso Martinellj, i,ietro De Lronato...). Su tutti si ìevano trc tÌIandj protagorusti: Giuscppe Dcl Re, Francèsco Curzio cd i1
tià citatu Vincenzo Otlandi.
Quest'uÌtino nacque ncl 1804;ricevettei
pr.n,i in\'\n. mcntr ddtlr \, ut,,tr pui L'n-\o,ì
rrudr. rc rel \01\ itt,, Jr ( ùn!cr-.ìnù.\! 1U22
.i lr.ì-fÈn d \.rp.,li. J,'re
-r l.rur.,, rn eiun
lu
ì,ìto
I
luri.
c,cr(ito t.r prùfè-pnr.lenz..
sronPdr .ì\ \ úcdro c b.ìdò .. nrellercitì úrdJr(
.l p.rrflmoni,'èrcdit,rt,,.ll 2t ,ìpritc tUt4 .p.,u
Maddalcna Connelli, cl:rlla qualc ebbe motri
rÌgn.

Vincenzo Orlandi, liberale moderato, fu
più volte sindaco, carica che assolse sempre
con scluPolosa retiitudine. La sua fermezza,
nel rispetto delìe leggi, noÌ conosceva cccezionii per tale motivo subì l'awersione anche
di alcuni amici. Per aver partecìpato il 2 luglio 1848,in rapprescntanzadel nostro Comune/ a quella rjunjone chiamata "Dieta" di
Bari, tu imprigionato nel carceredi Trani e là
stette per circa due anni, fino alla fine del
ProLec\o,qurndù ld Corle lo .ì.-ol"e. In pri
gione trovò conforto nclÌa Ìettura dei classicr
Ìatìni e nello studio della Divina Commcdìa,
della quale iniziò a scrivere un ampio com
mento. Negli anni seguentj i Turesi gli dimostrarono la loro stima, eleggendolo due volte
àÌ Consiglio Provjnciale. Oltre la letteratura
amava la musica: negli ultimi giorni di vita
volle che una signorina nella stanza accanto
suonasse il piano. Nel luglio del 1882, quasj
ottantenne, morì, per dirla con le paroìe dello
storico Raffaelc De Cesare/<sereno comc eroe
dell'antichi tà ,.
Giuseppe Del Re, suo amico c coetdreo,
era l'ultimo esponente, come disse Benedetto
Croce, di "una famiglia nella quale si rifletteva la travagliata storia dell'Italia meridionale
dalla fìne del '700 in poir.
La famiSlia Del Re proveniva dalla vrcrna
Cioia, dor.e fu decimata nel 1799: per la partecipazione ai motj liberali, il nonno ciuseppe ed unn ,,io lurono drre-tnti ucci-rc bru(iJtj, jnsieme a pochi altrì, davanti al castello.I1
rcsto della famiglia fu costretto a scappareda
quel paese.FrancescoPaolo, padre del nostro,
nei primi anni dell'800, tornato dalÌ'csilìo in
Francia, è giudice a Turi, dovc sposa Rosa
Camponobile. Nel 1806 nasce Ciuseppe, clìe
qui rimarrà poco, perché, qualche anno dopo,
sappiamo che il padre è giudice prima a Lecce c poi ad Avellino.
La sua formazionc cuÌturale awiene a Napoli dove. nclla tipotrdfid dr un omnrimo
.,in -colopio,r\ vi.rn ld \u.r dllirrli leltcrrrir c
politica, alfermandosi soprattutto come <or
ganizzatore della cultura (Delt'Aquila 1980),
'
abile nel legare quei fili dal cui tessuto nascerà la nuova nazione. Nel 1833 esce il pli
mo numero del suo giornale "Il topo lettera
to" e nel 1835Ìa strenna "L Iride".
Nel luglio deÌ 1847 è insieme a Luigi Settembrini, del quale si preoccupa di pubbljcare
e diffondere La ptulesfaLlclpopolodelleàue Si

cilie. Questo opuscoìo, ncl quale si parÌa male
dcì ;or.r o borbnni(o.tu..ru",ì delln.hrLr*ura della tipografia e deÌl'arresto del nostro pat ota, che non fu attuaio perché il Del Re nù
\1.ì futgrrè,on und r.r\c trJn.e.e prim.r rr
Crecia e poi a Marsi[ilìa.
L'esjljo durò poco. AlÌ'inizio dcì 1848 po
trà tornarc a NapoÌi, avendo ìl rc Ferclinando
II concessa la grazia ai perscguitati politici.
Nella primavera di queìì'anno si tennero le
eÌezioni per il Parlamento napoletano e Ciuseppe Del Re risuliò primo eletto iì Bari e
provjncia. Ciò dinìostra la stima che godeva
nei nostd paesi, nonostarlte vivesse a Napolj
cla di\.ersi anniLe illusjonj, però, durarono pochj giomit
la situazionc si fece subito tragica e i liberali
-cdpPdr.no nuùvdmerìle.fBìi J,ìpfrimd r.-i
sté: "ll paese è tristc, ma Ììon scorato. Tutti
sperano in noi: abbandoneremonoi clucsta
causa santissima?Allîpera dunquc con san
gue frcddo e prudenza"; ma il 12 aprile 1849
decisc di partire: era ìnìzj,ìto il processoe nel
1853 sarà condannato a 19 anni di carcerc.
Parte sulla nave francese "Alerander". Va a
Marsiglia, Genova e To no, dovc sì rifugianc)
i liberaÌi italiani. Qùi brillcrà iÌ suo "cuore
d'oro" nel continuo aiuto economico agli esuli bisognosi.
Fatta l'Unjtà d'ltaÌia, toma) a Napoli a diritere la tipografia reale. Nelle elezjoni del
1861 pcr il parlamento ìtaljano fu eletto a
Gioia. Qualche anno dopo, nel novembre del
1864,moriva jmprovvisànente a Torino. Tra i
tanti gjudizi, mi piace portare le paroÌe che
De Sanctis, il gmnde critico letterario napole
tano, scrissesul giornale "L'ltalia"r
"Ebbe il
privilegio di essereamato e stimaio da tutti ì
pafiiii, per la moclestia e la dolcezza dell'indole- Ma quella dolcezza non era niente di
fiacco, perché di oneste e calde convinzÌonÌ
sePpelútare e patire per esse,.
Dj tutt'altro iemperamento era Ftancesco
Cuúio, nato i1 23 dicembre 1822da Francesco,
ìegale di Acquaviva (\'enùto a Turi a svolgere
l.t rua pr,'fe-.ionc.{ui -.ìr.rdÉ,urinnè. \on\igliere comunale, per diversi anni) e daÌla tule\e Ccle-lrn.rCiànnrni. An.o.. tiovrni.-inì,'
sarà definito dalla poljzia borbonica: sowersrvo, incendiarjo, scapestmto...
"E iutto questo
perché il Curzio nelle unioni politiche clandestine parlava di equa partizìone dci fondi
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suoi \'crsi so11oIo sPccchjo fedcle di un mo
mcnto strlrico eccezionalc:
. . Dallest€ll€
sublim€verità,nrd.r qral sei
scendl,n'infiamna ilp€tto e fir chesia
l. miatarol.riltlro spegliolèdele
(Curzio1883)

lrancèsco RaffaèÌèCúrzio.
denaÌia1i ai contadini poved, di lnvoro e di
gnrrto sahrb agli operai" (Dilio 1982).
s uoì oc c h i n o n s fu tg i v a l a m i s e re v ol e
^ì
condizion€'
iìr cui vcrsava gran parte del po

ferchó, se t.ìr'rtiProdiga
c ont ì núnpoi 1 ri g l ì u o mi n i
ar de f r aler nag ù e n a ?
S abbia cùscun la feriilc zolla che l'alim€nti
(Cùzio l8ii3).
I p. r r . di r , J e rìo .t;5 i fJ r\r p c " I rìo \.ri n de
si, da Acquaviva a Turi, a Canneto, a Montrone, a Valenzano, a Bitonto, a Molletta e grÌdàrc apcrtamente sulle pubbliche piazze:
È il pan di chi lo suda; e bcn la pleb€
che sicnta in sullc glcbc
pùò dire a quci chc si s(nlazzain \ia:
e quesa r.ùa mra
(Cùvio l8ii3)
Q ues t ì s ono s u o i v e rs i . Pe rc h é C u rz i o cra
p o€t a. |oc t a ì i b c ro , c o me e ra u o mo l i b e r o. I

Per conoscerela sua poesia bisogna letgere il volume Pacsicedilc td trddifc pubblicab a
Firenze nel 1883,In esso soÌ1oraccoìte le poe
sie scriite in 40 anni, recuperando le pubblicazioni precedenti: Ci7rli rxo-.ri,Lugano 18-57e
t-.lnri ..t.ritr.
frr. n./,. liTn F!er-r .,11,,ìr.i
sulle viste lettera c dclì'cpocà o lncdlti. Ver
si clÌe scdveva nei rari moÌneìlti dj pausa che
1a vita gli consentiva, perché fu soprattutto
un uomo d'azione.
Ie lettereanimo riposato e tranquìl
"Esigono
l, rrir.v,r rì.1 lcTo cd io n"r' l"bhi nttr. pcr
le tumultuose vicende che accompagnaronoÌa
mri \ rJ . p. r l'inlcre'-c rìlr-\im,' ,lìe \ficgai scrÌprc pcl l,ì causanostra,alla quale 1ìotutto, tutto sngrificato...Nó di ciò intendo farmi
rimpn,reru ,lr Jn/i $n Lctu.-ichr-rmodr .ì\er
potuto cosìnobilmentespenderei gioIni".
Poco piìì chc vcntcnnc, nel 1845, il srro
canto comnìciò a levarci per la Pat a:
O lratriàmia,conìelù seicaduial
E quesloè Poco,chóncl tuo t'avvolgi
obbrobio, nconscia,c l'occhn)alla perdùt.ì
(Lurzio18iil)
(Ciovanissìmo, ma pieno di speranza,Cur,,iu -u8n.ì\,ìun îúndo dr\cr-o. t. rlo di u,'mi
r'riuìriti per cosh.Lrircjl progrcssoe una socieià
capace di utilizzare al meglio lc tante rìsorse
Jel m,.nJ,'.(;rd dlh'rJ etli ,rnd.rt.rioì pcnrror,
sì alla lìberazìonedelle popolazioni meridiuìali dall'oppressioneborbonica, ma ìl grande
progetto che auspicava altro non efa chc qucllo dj MaTzinj, un'Itiìlia unita nell'Europa
libera (l)ilio l9E2).
'
E a quel lfanclc progctto egli dedicò tuita
la sua vita. Combatté sulle ba jcate a Napoli
nel maggio del 1848e il 2lùtlio dello stesso
ànno prese partc/ pur non invitato, alla "Die
ta" di Bari, dove fu tra quei pochj (Del Dra
go, Laginestra...)che \delano costituireun
go\ (.nì.' fror\ r-nrin è n,.r, i,ìre \ Éru lr . .ìpitalc. Per questì fattì sarà condannab a 19 anìÌi di carcere.Ma aiutato da diversi amici, pri

mo fta tutti il turcsc Ccsare Giammaria, rruscirà a sfuggire e vivrà in esiÌio (Genova, Torino, Lugano) 12 annj, fino a quando, avutane
notizia, partecipcrà .ìlla spedizione dei Mille
con Caribaldi. Ebbe il grado di capitano cli
sri rn màt8ì{ìrP.
Nelle elezioni politiche per it Partanento
italiano fu eletto nel collegio di Acquaviva, di
cuj faccva parte anchc Turj, nel 1862,nel 1865
e nel 1867.Nel 1866 to ò a combatterenel
Trentino con Garibaldi, meritando per le rnsrgnj prove di coraggìola medaglja d'argento
aI valor militarc.
Ritornerà a rappresentarcla nostrn terra ,ìl
Pdrl,ìmpnh,nel lc84 p.r il rùlletiù di lr,ìni.
dove fu eletto in sostituzione di FrancescoDe
Sanctis,morto nel dicembre del 1883.Ma, a
poco a poco/ nel suo animo comincia a farsi
strada la delusione.Sono tante le brutture e tli
intrallazzi che lo circondano. Nel 1886,da Fi
renue,dov. d.'rnni !ivcv.ì.nn lJ *u? f.rmiglia, scriverà al direttore cleÌ giomalc "Il Progresso" di Bari: "Mi sarebbestato mcgljo morire di una palla nemica in battaljlia con l'entusiasmo dì chi combatte per un alto p ncipi(),
anziché assisteread un sì miscràndo spcttaco1(),che segna1amorte della monlità ed il punlo piu cuìmrrdnleJell umdnà,,'rru.,iùn. .
Dopo la stagione delle lotte, nella quale
aveva dato tutto se stcsso,senza nulla preten
dere, approda alla prefihicra:
Chc più mi rcsta?La robustapiùìta
rcnde alla ierra le ingiallitefoglie,
imalza i rami supplicaniiiìl cielo
(Cxrln) 1683)
Morirà a FireÌze il 7 febbraio clcl l90l. Il
"Corriere delle Puglie" de1l'tì febbraio scnsse:
' \i \pcgnc con lur un,ì delle pru belle figur.
che ha dato al Risorgimento italiano la nostra

Dei tanti gjovanì turesi, che nella secondà
metà dell'Ottocento furono educati ai grandi
ideali del Risorginento non si possono djmenticare Giuseppe Orlandi e Pieto De Donato Giannini, coetaneì, unitì dapprÌma
dall'amicizia e in seguito da vincoli fiìmjljari
(De Donato sposerà una sorella dell'Orlandi)l
due vite simili per dìversi aspetii.
L'Orlandi era fìglio di qùel Vincenzo, di
cui si è già detto, ed iÌ Dc Donato era nipote

PietroDe Donato-Giannnri.
del medico Pietro De Donato, venuto a Turi
da Poljgrlano aglì jnizi del secolo, uno dei
"capi" della carbone a turese.
Frequentaronoentrambi quella scuola di
libertà chc ncÌla nostra provincia era il colle
gìo di Conversano, negli ànnì che a capo del
l. dn,.e.i . .r.r il \ escu\u mùn. Ciu>.nn'
Maria Mùcedola.
Ricordando clùetli anni Pietro De Donàto
scrjvcrà: <Quante idealità, quanto amore del
Ia famiglia, della grande e dclla piccola patna
in ognuno di noil La spinta era data cla una
schicra di inscgnanti valorosi, contenti allora
del titolo assai modesto di nlaestro,mutato
oggi nell'altro più runoroso cìì professore"
(De Donab CianniÌi 1910).Maest chc ìl ver!o\o \,fr'\edold n\evd fdllr \enir. Ll,ìugni
dove, avenclo compreso che bisognava "svec
chiare accortamenie e uÌr po' per volta ìl Collegio' (De Donato Giannini i910).
Alla fine delle ScrioleSuperiori i due aÌmcÌ
-i -, p,ìr ìrúno: Vrn.Ln/o O"ì.ìnJi dL' ompdtnr
iI figlio Ciuseppc a Napolì e lo sistemò nella
casa di Bruto Fabbricatore; Pietro De Donato

Tun.d i lnti ttratosoristì

partì pcl Pisa. Entra bi, cone era nei desideri
dei loro genitori, deside o comune a tuttc lc
iamiglie di possidenti perché allora serurvano
avvocati e fiiudici, iniziarono a studiarc legge,
che presto abbandonarono per intraprendere
gÌi studi leiierari, a loro più congeniali.
Appena laùreaii, Ciuseppe Orlandi e Pietro De Donato si dedicarono all'insetnamen
to, che risulte(à la principale occupazjone,
meglio sarebbe dire missione, della loro vita.
ll primo si fermò a Santa Ma a di Capua, nel
casertano,dove rjmase parecchi anni. Qui
fondò e diresse un giornale battaglicro, inter,,-.ìiu ri frtti politici. _L.ì l'rùtesl.ì L \po\o
Lr figlia del 8iudi, e (-drlù Bu.-"|a. . h". 6i.rr.tnissima, al suo arivo a Turi fu accolta datÌa
(iltadin,rnzaplàudcntc' L,ì rrL.ìBìi ri.ervo
subito amare sorprese: gli morirono quattro
figli, il fratello Raffaelee nel 1882 il padr..
Dopo la morte dj quest'ultimo sposiÒla
sua sede cl'insegnamcntodapprjma a Maddaloni, quindì a Teramo ed infine a Barj, dove
non insegnerà piir letteratun iialiana ma storia. A Bari prese viva parte ai faiti culturah e
fu protagonìsta dj moltc inizìative- Onesto ed
intmnsigente fu beÉagliato da quanti mjravano esclusivamenteagli interessi peÉonali. Ciò
fu motivo per lui di profonda t stezza: "Per
rìomo sjffatto la scuola era un rifugio. Nelle
orc piu Jifii(iìi ritornrndo In mc//o di gio\d
ni si itemprava ai loro ardori... E quando il
male cominciò a logorargli la fibra e a renderFli un po per voì1.ìimpo-ribrlc il ritorno in
mezzo ai suoi scolari vi ebbe dolore inconsolabile" (De Donaio Ciamrini 1910).
Quella malattia lo annienterà dopo tre annj di sofferenza.Morirà il primo lugiio del
1909,all'età di 67 anni.
Di Giuseppe Orlandi restano alcune opere:
un'inedita storja deÌla letteratura italiana, alcuni volumi di poesia ed altrc cose; ma resta
soprattutto la sua fede nella scuola.
Identico è l'amore per la scuola di trìetro
De Donato, che agSiungeràal cognome deÌ
padre quello della madrc Maria Giannini. Un
aÌnore che attribuiva grosse responsabjlità al
ruolo dell'insegnante, un ruolo insostituibile e
determinante nella formazione dei futu cii
iadini. "Clìe vì sìano dei libri ben fatti sarà
ulì b.ne: ( Iìe \ i
ottirne lcggi e
"irnu
-empre
regolamenti perfettissimi sarà sempre fortuna
singolare; ma se mancheranno gli uomini tuttu que-lo benefi,,io Ji fÒrtun.ì non !drrd .1
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nulla, come a nulla gioverà se h LlÌla oftrcma
mancandovi Ìo spcrimcntato e valente ope
rai,'. \ i .,rrd d,'! i.,in di pcrtellir.irni ,rrnc-i
(De Donato Cjanninj 1910).
Pietro De Donato irliziò ad inscgnare al liceo di Matera, trasferendosi poi ncgli jstituti
tecnici di Messina, Forlì, Siena e l)adova. La
-u.r lung,r.,rrriera-i , hiu.- nel lull r Fotgi.ì.
preside dell'Istituto Tecnico "Ciannone". Ebbc rapporti epistolari con j protagonisti
d'll llJlid pùrt ri*,rgimenl.rle Crrl' locrio.
Giuseppe Massari, Giosuè Carducci, Nicolò
Tommaseo,Massìmo D'AzegÌio. Quest'uitrmo
era il suo uomo poljtico ideale; a lui dedi.ò
alcuni saggi: Mnssina L)'Azeglío e gli ltt)liani,
Della ?ita e delk,t)Percdi Mtlssiltlo D'Azeglio,
GiLtslic D'AzeRln. Col Tommaseo fu in contatto dal I864 aÌ 1872.Lc lcttere che l'anzrano
pFn-rlùre m.rììdJJl tiu\.rne do(ente.ùno ricclì. di -uSterimenrididàtti,ie fedaÉuÈi(i.
Pielro De Dondlo erd rdh' eLluc.rrore
pel
platee piìr vaste delle aule scolastiche"(Puglicse 1995).Ne ò un esempio il periodico
quindicinale "La Donnà", che fonda e dirige
nel 1868 per contribuirc al .riscatto della donna dal sÙo stato di inferiorità,, (Pugliese
1995),convinto che (non può dare al figlio
un'educazione da cittadino queÌla madre che
vive ed ha la mente da serva" (l'ugliesc 1995).
Fu anche rÌn buon poeta. A 20 anÌìi aveva
prlbblicato a Pisa ìa sua opera prima OdÌ e
Citlti inedìIi, (he fu accoltacon favore. A questa seSuirono yclsi e P/osdediti da Zanichelli
.r BoloBnJncl l^^7 Cnr'ttrtii.nel laol. \,.,rr1,
nel1944 c Ad lin1il1aprcis nel 1905.
Leggendo quei versi parc che egli abbia
.trovato nella poesìa Ìa via d'uscita dai propd recnìti esisienziali,' (Pugliese 1995).
Nato nel 1E43,un anno dopo di Giuseppe
Orlandi, rîorirà, tre anni dopo di quest'ultimo, nel 1912 a Roma, da dove la sua salma
verrà irasportata in treno a TrÌri.
SoIo di qualche anno più gìovane, ma pro
tagonisia di una vicenda totalmente divcrsa,
è Giuseppe Palmisano, 1'artista-contadino
nato ncl:1846. Tl padre Gjovanni face\.a il
massaro a "Irrocida", una contrada sulla vra
per Castellana. E 1ì da piccolo, nìentre "guardava" le pecore, fece le p me esperieÌue artistiche. Mi raccontava mio nonno matemo che
(lo zio Ciuscppe, a volte, per dedicarsi atten
tamente alla redlirzdziune delle scultur. in
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1901,dopo essereandato a Leccead "osservarÌo" da vicillo sul Ìuogo del mattirio. Quella
testa, che fu sistemata in un mobile a nicchia
delìd.hie-d dr 5dn Cio\cnni, rurbi, i mipi uLchi di bambino, tanto mj sembrava vem. Morì
ncl 1923.

GiúseppePalmisano.
pjetra, affidava gli anjmaìi ad un altro rataz
zo, offrendogli la sua mercnda di pane e tornaggio (una leccomia a quei temPi),.
Visse in un ambiente familiare molto reli
gioso e probabjlmente fu ispirato dalle scultu
re di Stcfallo da Putignano, presentì nella nostra Chiesa Madre. I'ossiamo immagìniìrc
"che i suoi occhi, fin da bambino, doveitero
essereattenti a scrutare oSni particolare di
quc-lc raifrBLrrJ./ronr
dr q.'nt. a cui re.lo leqd(Lerede
to per tutta Ia vita"
1993).
Td p,ì-rinneper l'l ! ulturà 1,,d., umpd8nù
sempre. Paclredì 11 figli fece l'agricoltore, ma
non perdette rnai quel "vizio". Il sùo 'îodello" preferiio era Sant'Orcnzo, patrono di Turi,
al quale dedicò diverse opere, alcune situate
nelle nìcchie sulle pareti a seccoche delimita
vànù i 'fonJi' di -ur pÌopflet.r.U\ìvd lJ prctra locale, ma fece pure "belle siatue con la
cera, ìmmagini sacre e calvari, che sistemava
rn boltrBìicc -oLto(.ìmFdneJr velro llnRel
Ìis 1971).
Uopera più significativa è quella testa di S.
Oronzo, che scolpì in un pezzo di noce nel

Allievo di Ciuseppe Orlandi fu Raffaele
Resta, filosofo e maestro della pedagogia italiana, che nacqueda umili genìtori nel 1876.
Terninati gÌi studi srlpe oli, cercò invano dj
insegnare nella nostra scuola elementare. Cli
amminisiratori (allora gli insegnanti €rano dipenJenri .omllndlr). for-è inrimnriti ddl tio\anc fùnLhtorr d(l cirLololocidìrlLd.ì Turi e d
Bari, g1i negarono il "posto" e lo costdnsero
ad emigrare a Roma, dove dal 1899 al 1908 fu
maestro elementare.
NeÌ 1908,dopo avcr assuntola direzrone
degÌi Asili Scuola per bambini frenastcnici, fu
anmesso dal Consiglio Superiore dell'Istruzione agli esami di Ìibera docenza univeÉitand. \en/d Po-\eJeredLuna laurea.c'rlu.ir,r
mentc per i srloi meriti culturalj. Superò le
prùve hrill,ìrlÉmcnte (ún urr,ì commi--ionc
della quale facevannparre Ber,ìrdinu\dri\ o
c T urgr Crc!ìaro.Dopn .ìlLunr..reg,idi f-i, n
Iogia e di didattica, pubblicò ncl 1919 un'opera fondamentale, il "Trattato di pedagogìa",
che nel 1924 1(rporterà alla direzione deÌl'lstilulo J | \4dgi\lern delì'Uni\er.rln di \,ler-inn.
I suoi studi, in quegli anni, non ebbero comunque il successo che avrebbero meritato,
perché <jl silenzio inkrrno a1la sua opera e al
suo nome era dovuto al suo andare contro
corrente; per dir meglio, al suo voler pensare
con Ia propria testa" (Bruno 1952).
Dal 1925 al 19,12visse uÌìa profonda e lunga crisj spirituale, fino a quando riconquistò
luminosa la fecle in Dio. Nel 1935 lasciò Mes
sina per Cenova, dove si interesserà soprattutto di filosofia e meiafisica.
Filosofiadell'educaziorrc,
il volume che raccoglie quegli strldi, fu molto apprezzato in
lialia e a1l'esterc.
I InVe' e del lvsl
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versarjo di nascita,l'ultimo frutto del suo penslero Teirriadello culfutur e dell'íltscgnamcnto, che
mpprcsenta il luminoso punto dì arivo di tutia la sua riflessionepedagotica ed esìstenziale.
Il Presjdentedella RepubblicaLuiti Einaudi
neÌ 1952 lo nomincrà professore emerito
dell'Università di Cenova (per I'instancabiÌe
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attività di docente e per Ia segnalatadlevanza
della sua opera nel mondo degli studi,. Nel
Ìuglio di quello stessoanno Turi gli dedicherà
una significativa,pubblica manifesiazionedi ri(nno\ccn/à.R.ìii.ìel.Re-ln,, he, come attcrmo
Gìovanni Ca1ò,aveva percorso da solo tutta la
strada dell'insegnamento fino all'Università,
mai smentendo l'orgoglio e Ia diSnità del maestro elementare,scomparvea Genova nel 1961.
Tra i tanti suoi estimatori troviamo un altro
uomo di scuoìa, Giovanni Bruno, nato nel
1893.Un altro uomo che alla scuola ha dedicato la sua vita, percorrendo una significativa
caÍiera da maestro, a direttore didattico, a
ispettore. Nei primi decenni del secolo moìtì
bambini turesi lo ebbero come insegnante. Si
teneva in contatto con j massimi rapprese[tanti del mondo della scuoÌa. Ciuseppe Lombar
do Radice, uno dei peda8ogisti più notj della
pdma metà del '900, 1()segnalòneÌ voÌume P.'dagagiadi aposfolie di opeldi, dedicandogli un
ampio capitolo: <Scugnizzeriaputliese
".
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Ma il suo ricordo, per noi tr1rcsi,è soprat
tutto legato ad un altro motivo. <Turi non
aveva ancora una sbria
scriveva ncl 1971
Matteo l'ugliese presentando il volume îtl1,
dall'età ft'urlalcalla nrtà del sec.XIX e talvolta, per averla, si era presi dalla tentazione dj
trarla dalÌe leggende o di farla partorire alla
fantasia. Questo \.uoto oggj resta finalmente
colÌnakr, Brazie .ìll'amore e alla carità pel natio loco del prof. Ciovanni Bruno, che ha raccolto una vasta documentazionc stodca, una
copiosa abbondanza dj fonti, ricercate e siste
mate con pazjenza certosina,con grande rigore storico e religioso rispetto della verìtà,.
Quel volume è stato ripubblicato nel 1996, a
vent'anni dalla morte deÌ suo autore, in occa,
sione dell'inaugurazìone della nuova sede
della Biblioteca comunale a lui intitoÌata.
Combattente ardimentoso, che offrirà alla
Patria la sua vita, è il capitano Giuseppe Colapietro, nato nel 1895.La ]a guerra mondiale
lo \ ide impe8nnlo Brorrni\-imo -ul ( ar.u e.
dopo una breve missione in Crecia, col 3c Repalto d'assalto da Caporetb a Vittorio Veneto.
QuaÌche anno dopo è ìmpegnato in Ahica.
NeÌ 1924 combattc sull'altipiano della Circnaica, dovc nerita la rnedaglia di bronzo, e
nel 1928 in Eritrea e in Libia, comandante del
3' pÌotoÌìe del 4' gruppo sahariano di Amedeo di Savoia-Aostafino aI 1931.Qui nella
battaglia del Fezzan gli viene concessaIa m€daglia d'argento. Poi chiese ed ottenne di
partecipare alla gue a in Etiopia. Prcse parte
alla battaglia sul monte Dunun, aÌ comando
del IX Battaglione Arabo-Somalo, rimanendo
ferito aI petto.
Oltre dl cordggro,piu \oltc mu\trerd i \uoi
sentimenti di amicizia, di altruismo e dj modestia. Sempre al comando deÌ IX BattagÌione
iÌ 19 mag$o 1936 aftuontò gli Abissini ancora
sul monte Dunun,
nchiesto ed ottenuto, col suo reparto, iI
posto d'onore, con ardito animo e grande
sprezzo del peicoÌo, guìdava la sua compagnia all'assalto di posizioni a\.ve$arie. Stretto
da prepondemnti forze nemiche, e benché ferito, ìron desisteva dalÌa lotta. Nuovamente e
morl<rlmenlecolpitù. mcrìtre con .l.1ncio ritentava l'assalb, lasciava eroicamente la vita
sul campo,. È questa la motivazione che ac
compagna la mcdaglia d'oro al valor militare,
concessagÌiPeI iI suo eroismo.
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lìesta, tsruno e Colapietro, nati alla finc
d.ll 80n.-.gn.rnu . on le l.rro r ir.nJe Lt pr im.t
metà del '900.
Nascc invccc col nùovo secolo, il 1901,
Nanni Masi, figlb di Marco, direttore della
nostra scuola elenìentare.Cbrnalista vivdce e
sprcgjudicato,studia lcttere all'Universitàdi
Urbino. Partecipà nel 1924 aì primo congresso
futurista a Milano. " La formazione e la carriera leiteraria di Masi si svotsero nei Ìnodi ìrrcgolarì c rìbellì chc appartennero a molte
franlie siudenteschedella sua gcncrazionc,
(Sechi 1996).
Ebbe un ruolo di primo piano nel gruppo
che a Cioia del Colle ncl I930 pubblicò il
quindicinale "Strapaese",gruppo che seg!jva
"una linea d'avanguardia...aperia a filtrare
tuttc le provocazioni delliì cultura e della let
teratura militante delili inizi dcl sccolo, (SeLlìi t006\ f\u,,srràp.ìc_. di \.ìnni M.ì.i. p,ir
allora abbastanzaconosciuto come autore tea
tralc, le!ígiamo alcuni vcrsi, una commedia
ed una curiosa collispondcnz,ì da Roma, do\. \4,ì-i d"tli ,,(.1ìi inc.tuiHti di .rlqrrrno
stanco> (è suo quesb ironico autoritratto) ci
-vrì.ì - un.r .cn-rbilrl.ì.,rguld e un pn' '.'rnio
ne, non prigioniera, Ìna libera e àppassionnta
deì futuro" (Sechi1996).
lnteìlcttuale,ìntifascista,Nanni Masi nel
priÌno dopo!íuera avrà la cattedra dì storia
presso la facolià di lettere dell'Università dì
Bàr. In.Jri.o.hc orcrera firì,',ìll.ì mùrtc improvt,isa, avvenuta il 1,1scttembre 1973, con
una serie di pubblicazioni: Str.rtture c sacictà
nclla Puglia bnrusc del rt(o1tdo settecento
(7966),La crìsi dtll'LtnÍi.o rcginrcin Tetradi Bnti
(1968)...nelle quali
di
"ha mostrato sempre
possedereun profondo senso critico che lo
pone triì i migliori storici pugliesi del nostro
secoÌo' (Pedio 1973).
Nanni Masi " rimase fedele agli idcali di libcrtà e del socialismo-..Un esempio di mod€stia senza pari, di ficrezza, di nobiltà di
sentire, di attaccamentoalla scuola, di coerenza, (Fiore1973).
lI giomo prima dclla morte di Masi, a Ro
ma moriva Raffaele Resta irrior (per distingucrlo dall'omonimo pedatogista).Aveva 68
anni, essendonato ncl 1906 dall'inse8nante
elementare Cerirude Pignataro c dal doti.
Ciuseppe Resia, che, per esserestato mcdico
del carccrc durante il fascisnì(), fu dcordato

con commozione da Sandro Pertini nel nrarzo
del 1980, qùaÌ'rdo il càpo cìcllo Stato venne a
Tu per dcevere 1a cittadinanza onorada. Dopo glj studi presso il convitto di C
lìaffaele lìesta aÌ1dò a stulli,ìrc all'Università
di Roma, dove si laureò in giùrisprudcnza.
Crnvdni.-imo nel lar<, vrn\c ld , Jlledr,r uIiversitarja ed ìnsegnò a Sassa , Urbino e Macerata. A lloma fu presidc dclla facoltà di
Economia e Commerciot a Ea fu rcttore dal
l047 dl lacl ir un p.ri,'d,' diffi. ile e dr ri, ostrùzioncdcll'Ateneo.Giurista di eccezionale
valore ed autore cli opcrc foncì,ìmentali dì di
ritio amminisirativo, dette il suo significatjvo
contrjbuto gjurìdico al nuovo stak) repùbbli.rnu lì r$n.ìgtro di -or\!n delìd Demo.rd,,ià
Cristiana, fu eleito parlàmcntarc in djverse le
gislaiùre e piu volte nomìnaio sottosegrctario.
Da una famigli,ì orìgin.ìria di Noci, rìàcqùe
nel 1907 Franco S.hettini. Il nonno Francesco
era venuto a Turi, per cosiruire il nuovo convento delle Clarisse (in setuito fistrutturato a
carccrc),c quì si era sposato con la turese Angela Colapinto nel 1841.Il padre Giuseppe
aveva realizzato la tolle dell'orologio, progcttata dall'architetio SarìieSimone di Conversano, nel 1891,scolpendone la parie superiore.
ll ti,'\arì. trJncù. irL;1i".Ìrrlc. -r ìdurcn o
Roma presso la Scuola Superiore di Archjtcttura. Nel 1953 fu chiamab a reggere la Sovrintendenza ai Monùmenti e alle Gallerie di
Puglia e Lucania a tsa , dove rimasc fino al
1966,LÌuandofu trasferito a Bologna.
verso i monu"Tanta eriì la sua passìone
menti che molte volie salil'a ùrdìtamente sulle
impalcature di 20 met e nnche più di altezza, prendeva in mano martello e scalPelloe
lavorava comc jl pjù esperto dei nìaestd s.alpellini. Molte t,olte veniva sorpreso irì con
templazione. Sembrava che parÌassecon le
pietre' (Rossi 1974).
Nei p mi anni'50 egli lavorò alla Catte
drale di Bari, clìe "atiendeva d'esscrc vivificata dalla sua aniica suppelletiile marmotca/
dalla qualc Ì'archjtettura stessaa\'rcbbe tratto
armonica completezzà. Ma rìcostruire quella
suppellettile appariva ai piir imprcsa audace,
s( nùn [crìcrrflr. de.lin"là pen ii,. fùr\. r rimanere sempre nel mondo dei sogni. (Etíli
nu-(ì d porldred lerminc (luell ùpc,Jì Lon in
telletto aperto, penetrante intuito e smisurato
anore" (Nicodemo 1955).
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Con Oronzo Pugliese, nato nel 1910, Tuú
h.r un pràrJc prot.rdonirlr.ulld rihdlln nn,,ionale del crlcio, lo spolt piir amato dagli jtàliani. Ciovanissimo conlincia a tirare i primi cal
ci al pallone nclla squadra locale,da questa
Pn--d r e,iú,ìre n.ììe -îu;Jre Jr AL9u.ì\i\.ì .
Gioia. La svoita decisila si ha con il serlrzro
militare, che 1() porta fuori dalla I'uglia. Ha
così la possibilìtà dj cssere ìnse to, nel ruolo
di difensore, in squachepiù importanti: Monle\Jr.hi, l:rorirì,'ne,folen/J r \i.\u,ì
t ùme
giocatorc, però, non otticne "lirossi dsùltati"Avrà più fortuna coìne allenatore. Inf.ìttì,
dopo un lungo rodaggio àlla gujlla tcolica di
Messina, Benevento,Caltanissetta,Iìeggiana e
Siena, dove già fn intravedere le sue ottinìe
potenzialità, nel 1961-62ardva a1 Foggia, che
riesce a portarc in soli due annì daÌìa scrie C
alla serie A. E un vero trìonfo.
A FogSia djvcnta un allenatore famoso,
nasce "ìl mago di Turi". A suggeììarcìl suc\e\-o r\l luol Èli \rene Jr-cpr..tn. !uìl( mi-

OronzoPu8liese
quÀndoera allènatore
della[io-

In questa circostanza il papà Pio Xll lo insignì della Commenda dell'Ordine di San
CreÈo'it' \.4dBnn.I urono di\e'.i i ri.,,n,'., i
mcnti ufficiali che meriiò: Alberobello gli offrì
una medaglia d'oro per la salvezza clcl patri
monio dei trulli cd il coÌnpletamento del S,ìntua o dei SS. Medici; il Comune di lmola gli
conferì la cittadinanza onoraria pcr ilver curato la sistemazionedella Rocca...
Nelili anni che siettc ìn Puglia fu artefice
di importanti restaùri: oltre la Cattcdrale,la
Basilicadi San N-icolae 1aChiesa della Vallisa
d Bdri. l" Bd.rlr.Jprleúcri-fi,ìndJi \dr, I eu(io
a Canosa, le caitedrali di Taranto e di Troia,
glì ,ìnfiteatri di Lucera e di Lccceril castellodi
Deliceto...
Anche a Turi, dove spcsso tomava a fare
quattro passi con gli amici, ha l,ìsciato il suo
setno in diversc opere.
"Franco Schettini lottò
per tutta la vita contro Ia Ìnorte: l'amore con
cui si dedica)a salvare lc opere de1l'uoìno
dall'azjone devastatricedel tempo' (Luparelli
1974)1()accompagnòfino agli ùliimi giorni
della sua esistenza.Muort ncÌ 1974.
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gliore allenatoÈ r'clazjone, il premio "Semjnatore dbro". Ne parlano tutii i SiornaÌi, nc
parl.ì la leleri.ione. (hc lo {gue lulle le dùmeniche, anche perché è un personaggio aLquanto pittoresco, che fa sPettacolo.
I'er contrapporlo ad Helenio Herrera, alle
naiore deII'Intet j giornalisti Io chiamano
l'Herrera del Sud. Dai giocatori pretende
sempre il massìmo:vuole un gioco tobusto;
negli allenamenti, nonostante la differenza
d'età, corre davanti a tutti.
Dopo il Fotgìa andrà ad allenare la Roma,
il Bologna, il Bari e la Fiorcntina. Colpito da
una grave malattia, tornerà nel nostro paese.
Morirà nel 1990.
Mì pìace chiudere questa lunBa caÍellata
con ìl nome di un amico: Patdzio Massaro,
artista scompa$o prematurameÌìte nel 1994
all'età di ,19anni.
Non credo dipenda esclusivamente dall'e
mozione che provo a ricordarlo: mi appare
come un passeggero,venuio ira noi daÌ cjelo,
che, dopo una sosta limitata, è ipartito verco
I'Éterno, senza lasciarc altra traccia di sé, oItre i suoi segni incisi sui fogli bianchi della
nostra indifferenza.
Nato in una modesta famigÌia di coniadi
ni, studia all'lstituto d'Arte di Bari e all'Acca
demi,ì di tiren/p ( di Brerd(Milano).A Firen'
ze dove si tratierrà dal 1962 all'83 è osPite
dell'Opera Madonnina del Crappa, la sua seconda famiglia. A Firenze si manifesta la sua

afte, ma qui scoppia subito la sua crisi artjstj\d ed e-i-ten,/idle.Non rccelld,ompromcr-i c
va avanti per conto suo. Insegna all'lstituto
d'Arte di Porta Romana e in quegÌi anni dipinge il Cristo ed aÌtre figure religiose nella
(hipq di\.ìn Crovdnni B,rtti-t.ìdrfmpoli.
al mio fìanco,
"Lo rivedo emozionato
quando un pomeriggio (di gennaio) mi portò
ad Empoli a vedere il suo Cristo risorto sulÌ'altare... ed in basso la festa delle colombe iÌ1
volo. Nuda la chiesa. Ma il segno, il colorc, la
luce delf idea sconfiggevano il Srigio ctel cemento, sconfinavano oltre Ìe pareti" (Valerio
1986).
un po' bambino, come
" Uomo buono e
tutti gli atisti ved, aveva sbalzi di umore e jl
suo volto altelnava (come nei dipinti) Profonda tristezza a quella gioia strabiljante che veniva da lontano" (Gorj 1995).
Nel 198,1,costretto a lascìarel'insegnamento per motil'j di salute, tona definitivamente
a Turi, dove si apparta, eccetto sPoradiche
sortite, logorato da (una tensione morale ed
estetica.,,Ìel tiro amaro della sua anrma"
(Giannoni 1982).
La serie dei protagonisti turesi si terma
qui, escÌudendo i viveÌìti, che pure sono taÌìti,
giovani e mcno giovani, neritevoli di essere
segnalati in campi diverci. Ad essi va l'augu
rio a continuare il cammino sulla via ìntra
presa, con l'entusiasmo dei Primi passì. verso
obiettivi di amore e di libertà.
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