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PREFAZIONE DELL’AUTORE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’idea del libro 
 

Sfoglio spesso la raccolta del mensile ‘Il Confronto’, da me fondato 
nel lontanissimo 1988, curato dal 1998 da Maria Teresa De Scisciolo 
che lo ha modellato a sua immagine. 

Il giornale precedentemente è stato diretto dal prof. Vito De Leo e 
da Michele De Santis, amici che hanno profuso energie nel tentativo di 
offrire alla città un valido strumento culturale. 

Leggendo ‘Il Confronto’, penso al tempo che passa e ai sacrifici fatti 
per venticinque anni. Non è facile a Terlizzi editare un giornale, per un 
tempo così lungo, mentre la maggior parte dei cittadini vi assiste pas- 
sivamente. È stato possibile solo grazie ad amici che sempre mi sono 
stati vicini. 

Conservo alcune copie di ‘Vita Cittadina’ stampato dagli anni ses- 
santa agli anni ottanta, ricordo bene ‘T ‘76’ e ‘Terlizzi’, giornali ai quali 
ho collaborato. 

Ultimamente mi sono procurato la raccolta completa di ‘Città Do- 
mani’, mensile fondato nel 1994 e tuttora in edicola. 

Leggo ‘La Nuova Città’, giornale fondato nel 2002. 
Ho la raccolta completa di ‘Terlizzi’ stampato dal 1983 al 1992. 
Girando, per curiosità storica, le pagine dei giornali cittadini, a di- 

stanza di anni dal verificarsi degli avvenimenti, scopro tanti ricordi ap- 
parentemente sopiti. 
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Leggendo ho rivisto uomini e donne della città, il cui ricordo viene 
fissato in un articolo. 

Rileggendo i libri: ‘Quadri e figure di storia terlizzese’ di padre Ga- 
briele Gustamacchia, stampato nel 1967, a cura del Comitato Feste Pa- 
tronali presieduto dal veterinario Francesco De Vanna; ‘Terlizzi in mi- 
niatura’ del 1963 del prof. Alessandro Pappagallo; ‘Un giorno a Terliz- 
zi’ sempre del professore Pappagallo, stampato nel 1970 dalla Pro Loco 
presieduta da Raffaele De Scisciolo, noto con dispiacere che molte per- 
sone della nostra città sono completamente dimenticate. 

Noto anche la regressione culturale di alcuni aspetti di Terlizzi. Le 
Feste patronali decenni fa servivano anche alla stampa di pregevoli libri 
che ancor oggi costituiscono inesauribile fonte di informazione. La Pro 
Loco, considerati i tempi, era molto più vivace di quanto non lo sia ora. 

Nell’ottocento un tentativo analogo è realizzato dallo storico Luigi 
Marinelli Giovene che nel volume ‘Memorie storiche di Terlizzi’ del 
1881, tratta della vita e della storia di alcuni concittadini. Al Marinelli 
Giovene, considerato il primo storico terlizzese, è intitolata la Bibliote- 
ca Comunale. 

Questo lavoro pregevole è concluso con la speranza dell’autore: “Sa- 
remmo abbastanza compensati se evitassimo il biasimo dei nostri benevoli 
lettori ai quali sia lecito ricordare di mirare non il lavoro, ma il fine cui 
lo stesso è diretto”. Ogni commento è superfluo. 

Nel 1904 Carlo Villani scrive un enorme libro: ‘Scrittori ed artisti 
pugliesi. Antichi, moderni e contemporanei’. Anche qui sono compresi 
molti  concittadini. 

Tutto questo mi induce ad ipotizzare una sorta di collage dei con- 
cittadini rievocati sul ‘Confronto’ in occasione della loro scomparsa. 

L’idea, dopo una serie di verifiche, mi appare limitativa perché mol- 
te persone non avrebbero traccia, soprattutto quelle scomparse prima 
della nascita del ‘Confronto’, oppure quelle delle quali il giornale non 
si è mai occupato per motivi diversi. 

Il direttore della Biblioteca comunale dr. Vito Bernardi mi mostra i 
testi del professore Pappagallo e di padre Guastamacchia. Sono letteral- 
mente consumati perchè molto consultati dagli studenti terlizzesi vo- 
lenterosi di apprendere notizie sui propri avi. 
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Testi che, però, risalgono ad oltre quarant’anni fa e soffrono di ca- 
renza di informazioni precise acquisite con il tempo. Sono redatti in 
edizione ridotta, nonostante il valido lavoro e la professionalità degli 
scrittori. 

Decido, quindi, di mettere ordine nella storia locale, di procedere 
ad una rivisitazione storica generale di tanti terlizzesi che nel tempo 
hanno avuto un ruolo nella città, aggiungendoci quelli da me conosciu- 
ti nella seconda metà del secolo scorso ed in questo primo scorcio degli 
anni duemila. 

Di qui il titolo: ‘Per ricordare’. 
Nel lavoro ci sono tanti ricordi personali, seppur sempre collegati 

alle persone raccontate. 
La vita mi porta a conoscere tanti concittadini e, con molti di que- 

sti, ad intrattenere rapporti di conoscenza e frequentazione. Da alcuni, 
nel tempo, assumo diverse informazioni che mi sono utili nella stesura 
di questo libro. 

Seppur a loro morte avvenuta, li ringrazio tutti per avermi raccon- 
tato eventi delle propria vita o riflessioni sulla città. 

 

 
 
Il metodo di lavoro e le fonti 

 
I volumi del prof. Alessandro Pappagallo, di padre Gabriele Guasta- 

macchia e le preziosissime schede sui sacerdoti di Terlizzi compilate 
prima da don Michele Cagnetta, poi da don Michele Rubini e regala- 
temi da Renato Brucoli, sono interessantissime e preziosissime. Con- 
tengono, però, molti dati anagrafici incompleti e alcune inesattezze. 
Senza questo pregevole lavoro la storia della chiesa locale sarebbe stata 
oltremodo povera di notizie. 

Penso che qualsiasi lavoro storico non possa e non debba omettere 
i dati anagrafici completi delle persone. In tale direzione mi sono mos- 
so andando a raccogliere in diversi posti questi dati. 

Una fonte inesauribile è stato l’Ufficio dello Stato Civile del Comu- 
ne di Terlizzi. Aiutato e consigliato da quell’infaticabile dipendente che 
è Sabino Ripalta, ho scartabellato registri pieni di polvere e in pessimo 
stato conservativo, risalenti al milleottocento. 
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Non è affatto facile risalire ai dati anagrafici completi quando si co- 
nosce solo il nome e cognome della persona da ricercare, oppure quan- 
do la persona nel corso della vita ha avuto una mobilità permanente. 
Eppure ci siamo riusciti dedicandovi diversi giorni festivi. 

Trovare alcuni dati anagrafici non è stato facile, anche se tanti anni 
di esperienza nel settore sono utili per sapere dove mettere le mani. 

Anzi in alcuni casi, presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Terlizzi 
mi sono imbattuto in evidenti errori di trascrizione opportunamente 
fatti notare all’amico Sabino Ripalta. 

A tale proposito rivolgo agli Amministratori comunali, e non è la 
prima volta che lo faccio, la necessità di mantenere in ottimo stato i re- 
gistri anagrafici. Ci sono registri dell’ottocento completamente sgualci- 
ti che prima o poi risulteranno illeggibili se non si interviene con soler- 
zia. Capisco bene che la restaurazione dei registri forse non porta con- 
senso agli amministratori di Terlizzi, ma forse porterà loro le benedi- 
zioni future dei lettori e degli studiosi. 

Le stesse che nei registri dell’Archivio Capitolare, da me consultati, 
grazie alla collaborazione e all’amicizia dell’arciprete don Michele Ci- 
priani, chiede per sé, quel grand’uomo dell’arciprete Angelo Domenico 
Laghezza che ne curò per anni la registrazione in tempi lontanissimi. 

Per la ricerca di notizie relative ai personaggi trattati mi sono servito 
anche dell’Archivio di Stato di Roma, dell’Archivio e della Biblioteca 
della Camera dei Deputati da me frequentati e consultati durante le ore 
libere dall’attività di Parlamentare o la sera a lavori ultimati. 

Infne ho consultato i diversi libri su Terlizzi, tutti citati nella biblio- 
grafia e da me gelosamente custoditi, che amici terlizzesi hanno prodot- 
to nel tempo e che contengono notizie su personaggi tratttati in questo 
volume. 

Non potendo ringraziarli tutti, cito quale autorevole rappresentante 
della Storia Patria locale don Gaetano Valente, senza i cui studi tutti 
saremmo meno colti. 

 

 
 

Quali persone sono inserite nel volume 
 

Nessun libro può contenere i tantissimi cittadini meritevoli di cita- 
zione. 
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Decido di iniziare dal 1300 perché a quel tempo risalgono le prime 
fonti. Continuo inserendo concittadini che ritengo meritevoli di ricor- 
do e che hanno vissuto nei secoli scorsi. 

Tutte le persone raccontate hanno la caratteristica di essere nate o 
decedute a Terlizzi. Tre sole persone non hanno questa caratteristica: 
Corradina Tangari, Pietro Di Modugno e don Tonino Bello. 

Don Tonino Bello per quello che è stato ed ha rappresentato per 
noi, possiamo certamente considerare terlizzese di adozione. 

Per alcuni concittadini è stato indicato anche il soprannome. È stato 
fatto quando la configurazione della persona senza il soprannome 
avrebbe prodotto un’immagine monca. In ogni caso nessuna allusione 
capziosa. Il soprannome, per alcuni, è parte della storia di famiglia ed 
è sempre utilizzato in maniera affettuosa. 

Analogamente va specificato che nella considerazione dell’attività la- 
vorativa, per chi ha svolto più mestieri o professioni, è stata considerata 
quella prevalente. 

Infine, per qualche lettore permaloso, specifico che i dati riportati, 
anche quelli sensibili, sono utilizzati solo e sempre dal punto di vista 
storico. Senza alcun’altra motivazione, esplicita o implicita. 

Alle obiezioni legittime del futuro lettore imparziale: manca tizio o 
caio? Perché è inserito sempronio? Rispondo preventivamente. 

Qualunque obiezione è legittima, ma il volume non può essere l’en- 
ciclopedia ‘Treccani’. Ho fatto delle scelte, per me significative e mi au- 
guro che non siano solo per me. 

Al lettore fazioso o intellettualmente non corretto, faccio notare che 
questo lavoro è frutto di enormi sacrifici. Così è se vi pare. Sotto a chi 
tocca per fare meglio di me. 

 

 
 
Le foto, i quadri, i disegni 

 
Ho voluto, al fine di fissare, accanto allo scritto, anche il volto della 

persona, rintracciarne anche le foto, dove e quando è stato possibile. 
Qui ho attinto inizialmente dai miei cinquanta album di fotografie, 

tutte sistemate in ordine cronologico, che costituiscono una vetrina 
importantissima della nostra Terlizzi. Altre foto sono tratte dalla colle- 
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zione del ‘Confronto’, altre da quella di giornali cittadini. Qualche im- 
magine è invece la riproduzione di quadri o disegni. 

Ho dovuto fare ricorso ad un luogo sacro: il cimitero di Terlizzi. 
Del quale ho parlato nel libro ‘Il sacerdote e il calzolaio ai tempi del- 
l’unità d’Italia’, costruito nella metà dell’ottocento. Uno schedario 
compiuterizzato dei defunti esiste dal 1970 ad oggi, per gli anni prece- 
denti invece si devono consultare i registri disponibili dal 1891. I primi 
defunti seppelliti e mai riesumati risalgono alla fine del milleottecento. 

Alcune foto mi sono state gentilmente concesse dai parenti del- 
l’estinto da me interpellati. 

Le poche foto che nel testo mancano sono risultate introvabili, per- 
ché la macchina fotografica è stata inventata solo a metà del milleotto- 
cento e a Terlizzi è arrivata diversi decenni dopo. Talvota mi è risultato 
impossibile rintracciare eredi delle persone raccontate. 

I testi già pubblicati in precedenza sul ‘Confronto’ sono rimasti so- 
stanzialmente inalterati, eccezion fatta per qualche aggiunta che al tem- 
po era sconosciuta. 

 

 
 

Le professioni e i mestieri 
 

In appendice ho suddiviso le persone raccontate per professione o 
mestiere. Va considerato che nel tempo, ieri più di oggi, gli ecclesiastici 
hanno rappresentato punto di notevole riferimento nella società per 
quanto attiene all’istruzione, alle scienze, al diritto. Così si spiega l’ele- 
vato numero di sacerdoti raccontati. 

Da ricordare accanto all’indimenticabile don Tonino Bello, i Vesco- 
vi don Gioacchino de Gemmis, don Felice de Paù e don Gennaro Sca- 
lera. Segnalo che le due principali famiglie nobili locali hanno entram- 
be annoverato un Vescovo. 

Lo stesso dicasi per gli uomini di scuola che nella nostra città hanno 
sempre rappresentato, a partire dal fondatore della scuola pubblica lo- 
cale don Ferdinando Fiore, punto di notevole riferimento sociale fino 
a giungere al prof. Giuseppe Colasanto che prima ricopre il ruolo di 
Direttore didattico, poi di Ispettore scolastico. 
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Le donne sono poche nella totalità delle persone inserite nel lavoro? 
Verissimo. Va considerato a proposito che le donne sino al 1946 non 
votano e non hanno alcun ruolo nella società, a parte rari esempi. Non 
è questo il luogo di spiegarne le cause, basti pensare che dopo le due 
presenze femminili nell’Amministrazione comunale del 1946, per regi- 
strare un’altra donna in Consiglio si è dovuto attendere il 1978. Tren- 
tadue anni dopo: una immensità di tempo. 

Va detto, però, che a Terlizzi il primo giornalista è una donna, Cor- 
radina Tangari che esercita sin dal periodo antecedente il secondo con- 
flitto. Analogamente, sin dagli anni della seconda guerra mondiale una 
donna è farmacista, la dr.sa Angela Maria Tatulli. 

Al contrario, sottolineo l’alto numero di medici. Anche per questi 
va detto che soprattutto nei secoli scorsi, gli stessi sono risultati indub- 
biamente grande riferimento in una società povera che nel medico ve- 
deva la salvezza da una serie di malattie, spesso conseguenza del degra- 
do e della povertà nella quale viveva. L’intitolazione a Michele Sarcone 
del nostro ospedale è senza dubbio la dimostrazione plastica di quanto 
Terlizzi abbia investito in sanità. 

Nel libro c’è molto del notabilato terlizzese: le famiglie de Gemmis, 
De Paù, Schettini, Tauro, Scalera, Marinelli ed altre ancora. 

Anche la politica è molto raccontata nel libro. Nelle piccole e grandi 
azioni di tanti amministratori, di ogni tempo, cultura ed appartenenza 
politica, che nei secoli scorsi e più recentemente si sono impegnati per 
la gestione pubblica. 

A tal proposito vanno ricordati il Deputato del Regno Giuseppe 
Lioy, i Senatori del Regno Pasquale Fiore e Luigi Cagnetta, il Sottose- 
gretario di Stato on. Domenico Colasanto, il Senatore della Repubblica 
Gioacchino Giangregorio, il Presidente della Regione Puglia Giuseppe 
Colasanto. 

A questo proposito, mi auguro il più tardi possibile, sottolineo che 
gli storici futuri avranno parecchio da scrivere su alcuni rappresentanti 
attuali delle Istituzioni. L’auspicio è che gli storici futuri, scevri dal pre- 
giudizio, dalla invidia e dalla gelosia che colpisce alcuni contempora- 
nei, siano portati a valutarne le opere e non a denigrarle. 
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L’età anagrafica alla 
morte 

 
In appendice un altro elenco riporta la data di nascita, la data di 

morte e l’età del decesso delle persone raccontate. 
Questo è stato sistemato in ordine decrescente di anzianità alla mor- 

te, e il dato che emerge da una prima valutazione, è che nelle persone 
decedute sopra gli ottanta anni, ci sono ben venticinque ecclesiastici. 
Evidentemente la cura delle anime comporta, per chi la ‘pratica’, be- 
nessere anche al ‘corpo’. 

L’elenco demograficamente ci indica che, nel tempo, le condizioni 
di vita dei concittadini sono notevolmente migliorate, tant’è che nei 
primi venti più anziani, ben quindici sono morti nel periodo 1980- 
2013. 

 

 
 

Curiosit
à 

 
Sono tantissime ed inserite nel racconto dei diversi personaggi. Al- 

cune le cito in questa prefazione. 
Nel testo sono raccontati alcuni cittadini uccisi per motivi diversi. 
Sono  otto:  il  ferroviere  Domenico  Antonino,  la  guardia  giurata 

Francesco Del Vecchio, il falegname Gioacchino Bisceglia, il brigante 
Francesco Paolo Giacò, il sacerdote Vitangelo De Giacò, suo fratello 
l’arcidiacono Nicolò De Giacò, l’arciprete Onorato Grimaldi, il salu- 
miere Nino D’Aprile. 

Da notare che seppur lontani nel tempo, a Terlizzi sono stati uccisi 
tre ecclesiastici. 

Credo che la morte violenta di queste persone debba essere sempre 
un monito per i viventi affinchè mai si ripetano gesti di questa natura. 

Lo stesso dicasi per i concittadini raccontati e morti in guerra: Fran- 
cesco Paolo De Crescenzio durante la guerra d’Africa; Antonio De 
Astis, Luigi Giangaspero, Pasquale Chiapperini, Pasquale Giangaspero 
e Giovanni Rubini deceduti durante i due conflitti mondiali; Pietro 
D’Ercole, Paolo Rutigliano, Gioacchino Gesmundo e don Pietro Pap- 
pagallo uccisi barbaramente dopo l’8 settembre 1943 per rappresaglia 
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nazifascista; Rosa Vendola trucidata nelle foibe quando il secondo con- 
flitto mondiale è già terminato. 

La loro morte dev’essere un insegnamento per le future generazioni 
affinchè solo la pace ed il confronto civile e democratico risultino le ‘ar- 
mi’ dei popoli liberi. 

Un’altra annotazione sui concittadini deceduti sul lavoro: l’agente 
di polizia Gaetano Morgese, il dipendente di azienda di fuochi pirotec- 
nici Damiano Paparella, il ferroviere Gioacchino Guastamacchia ed in- 
fine il giovane studente Giovanni Chiapperini, deceduto per cause in- 
spiegabili, a seguito dello scoppio di una bombola d’ossigeno abbando- 
nata nei locali di una ex scuola. 

Ultima considerazione. 
Sono tanti i giovani sotto i trent’anni la cui vita è stata spezzata. Per 

incidenti stradali sono deceduti Giuseppe Adamo, Vincenzo Grassi, 
Domenico Gargano, Marta Tricarico. Per malattia Anna Ienna e Anna 
De Chirico. 

Due giovani morti hanno prodotto fondazioni benefiche che perpe- 
tuano l’esistenza in vita dei defunti attraverso la vita degli altri. Parlo 
delle Fondazioni ‘Gaetano Morgese’ e ‘Maria Ruggieri’. 

 

 
 
Maria Teresa De Scisciolo e la sua collaborazione 

 
In questo immenso lavoro mi sono fatto aiutare, seppur limitata- 

mente alla trascrizione di alcuni testi e allo studio di alcune persone, da 
Maria Teresa De Scisciolo che collabora con me da diversi anni. 

Quando le espongo il progetto, Maria Teresa giustamente, pensa di 
interpellare i parenti delle persone da raccontare. La lascio fare, ben sa- 
pendo a cosa andrà incontro. 

Passato un mese, mi racconta che alcuni concittadini sono restii a 
parlare dei propri avi; altri ricordano poco; altri hanno tanto da fare da 
non poter perdere tempo. Altri ancora le riservano una sorpresa amara: 
nel raccontare delle persone descritte o sono molto generici, oppure di- 
cono inesattezze grossolane. 
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Quando leggo alcuni appunti di Maria Teresa, annoto, con la penna 
rossa, come un professore di altri tempi, gli errori storici riportati, dei 
quali, ovviamente Maria Teresa non ha alcuna responsabilità. 

Nei suoi occhi leggo incredulità. Non crede di aver raccolto inesat- 
tezze. Allora, con tanta pazienza, le produco i documenti dai quali, con 
i suoi occhi, evince le notizie false o errate raccolte. Tutte dette in per- 
fetta buona fede, ma conseguenza di ‘damnatio memoriae’. 

Spiego a Maria Teresa, che immediatamente registra i suggerimenti, 
che spesso la memoria inganna e che la storia si fa soprattutto attraverso 
i documenti, che quasi mai sbagliano. 

Orgoglioso di aver insegnato a Maria Teresa un’altra mia fissazione, 
ricevo in cambio la pubblicazione sul ‘Confronto’ di una rubrica spe- 
ciale denominata ‘Il sottile filo dei ricordi’, nella quale mensilmente 
Teresa pubblica alcuni degli scritti di questo libro, redatti con la sua 
collaborazione. 

 

 
 

Scopriamo insieme Terlizzi 
 

Credo che leggendo  unitariamente questo libro venga fuori  una 
quantità considerevole della storia del nostro paese. 

Avendo finalità positive, non ho destinato un secondo del mio tem- 
po a raccogliere gossip alcuno sulle persone raccontate. 

È, questo, un libro scritto ‘in bonis’. 
Dalla vita, dalla testimonianza di ognuno ho tentato, spero riuscen- 

doci, di trarre le positività che hanno attraversato la vita dei miei per- 
sonaggi. Qualcuno potrà eccepire che sono diventato  un  buonista. 
Non è vero. Credo che un lavoro del genere debba sfuggire al tentativo 
di fare agiografia, ma anche dalla volontà, fortemente rappresentata in 
molti concittadini viventi, di colpire a destra e a sinistra con una clava 
dimenticando che, come diceva il mio ‘maestro’ Aldo Moro: “Ogni per- 
sona è un universo”. 

Uomini e donne sono raccontati senza alcun timore reverenziale, 
ma con la volontà di far emergere quello che di buono ognuno è stato 
o ha rappresentato. 
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Ai posteri 
 

Anzitutto aggiorno gli identici volumi degli anni sessanta di cui pri- 
ma ho detto; li amplio notevolmente non solo in termini di quantità di 
pagine, ma soprattutto per personaggi raccontati, notizie, fonti e dati. 

Credo anche di aver realizzato una fonte inesauribile di consultazio- 
ne per i terlizzesi di oggi, di domani e di dopodomani. 

Ho anche creato un quadro, facilmente consultabile, di notizie spes- 
so dimenticate o addirittura sconosciute ai più. 

La mia grande gioia è però un’altra: quella di aver fatto emergere in 
altri sette secoli di storia, pari quasi a settecento anni di vita, tante pre- 
ziosità dei terlizzesi, spesso bistrattate e dimenticate quotidianamente. 

Ho imparato tantissimo io, mi auguro possano imparare qualcosa 
anche i lettori. 

Nel libro ci sono storie diverse di persone diverse. 
Uomini e donne, ricchi e poveri, professionisti e persone umili, 

scienziati ed operai. Uno accanto all’altro. 
Uomini e donne di ogni età e di ogni tempo. 
Ci sono persone la cui età anagrafica alla morte è altissima e ci sono 

giovani morti per disgrazie o malattie. 
È un libro che contiene di tutto, un pò come la storia della città di 

Terlizzi. 
Sono le storie dei nostri avi, dei nostri nonni e dei nostri padri. In 

qualche caso anche dei nostri figli. 
La speranza è che si ripetano le immense positività contenute in 

queste storie e si eliminino le inutili capziosità, i litigi, gli intrecci, le 
invidie, le gelosie, le cattiverie delle quali il popolo terlizzese è stato ca- 
pace in passato e lo è ancora oggi. 

 

 
 
Una ipotesi di revisione toponomastica 

 
Questo lavoro offre la possibilità ad un’Amministrazione comunale, 

attenta al recupero della terlizzesità positiva, di rivedere seriamente la 
toponomastica  cittadina. 
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Terlizzi tutt’oggi ha una serie di strade denominate a vico ed altre 
che negli anni settanta furono intitolate a città italiane. Dal punto di 
vista del ricordo e della toponomastica questa situazione va superata. 

Una commissione appositamente formata da diverse personalità lo- 
cali può ricavare liberamente da questo volume opportune indicazioni, 
al fine di ricordare ai posteri concittadini che si sono distinti. 

Dichiaro sin d’ora la mia totale disponibilità a collaborare gratuita- 
mente ove l’Amministrazione del tempo, indipendentemente dalla 
composizione, vorrà offrirmi questo piacere. 

Dichiaro sin d’ora totale libertà di pensiero e nessuna preclusione. 
Unica realtà alla quale sono indisponibile è la revisione toponomastica 
per appartenenza politica. Cambiare il nome delle strade per vendette 
o cancellazione di opzioni fatte in precedenza è atto completamente 
sbagliato che offende chi lo pone in essere e ne richiama altri futuri. 

 

 
 

Tutti amici 
 

Voglio dire che, dopo aver lavorato per diversi mesi su questi perso- 
naggi della nostra Terlizzi, sento di conoscerli meglio e di apprezzarli. 
Non perché tutti santi o tutti scienziati, sono uomini e donne con i lo- 
ro pregi ed i loro difetti, come tutti. Sono uomini e donne che offrono 
un quadro della nostra città. 

Vanno considerati solo uomini e donne. Credo vadano anche ricor- 
dati. Questo è lo scopo principale del libro. Ricordare e far ricordare. 
Per non dimenticare, ma anche per trarre gli insegnamenti giusti da 
tante esperienze di vita. 

 

 
 

La Città 
 

Giorgo La Pira, nato il 9 gennaio 1904 a Pozzallo (Messina) e dece- 
duto il 5 novembre 1977 a Firenze, sindaco di Firenze dal 1951 al 
1964, a proposito della città, il 2 ottobre 1955, parlando ai sindaci del- 
le città capitali di tutto il mondo, riuniti nella città toscana, dice: “Le 
città hanno una vita propria. Hanno un loro proprio essere misterioso e 



19  

profondo. Hanno un loro volto. Hanno una loro anima ed un loro destino. 
Non sono cumuli occasionali di pietra. Sono misteriose abitazioni di uo- 
mini e più ancora, in certo modo, misteriose abitazioni di Dio: Gloria Do- 
mini in te videbitur. Non per nulla il porto finale della navigazione storica 
degli uomini mostra, sulla riva dell’eternità, le strutture quadrate e le mu- 
ra preziose di una città beata: la città di Dio! 

Ogni città è una città sul monte, è un candelabro destinato a far luce 
al cammino della storia. Ciascuna città e ciascuna civiltà è legata organi- 
camente, per intimo nesso e intimo scambio, a tutte le altre città ed a tutte 
le altre civiltà. Formano tutte insieme un unico grandioso organismo. Cia- 
scuna per tutte e tutte per ciascuna. Storia e civiltà si trascrivono e si fissa- 
no, per così dire, quasi pietrificandosi, nelle mura, nei templi, nei palazzi, 
nelle case, nelle officine, nelle scuole, negli ospedali di cui la città consta. Le 
città restano, specie le fondamentali, arroccate sopra i valori eterni, portan- 
do con sé, lungo il corso tutto, dei secoli e delle generazioni, gli eventi storici 
di cui esse sono state attrici e testimoni. Restano come libri vivi della storia 
umana e della civiltà umana: destinati alla formazione spirituale e mate- 
riale delle generazioni venture. Restano come riserve mai esaurite di quei 
beni umani essenziali - da quelli di vertice, religiosi e culturali, a quelli di 
base, tecnici ed economici - di cui tutte le generazioni hanno imprescindi- 
bile bisogno. 

La città è lo strumento in certo modo appropriato per superare tutte le 
possibili crisi cui la storia umana e la civiltà umana vanno sottoposte nel 
corso dei secoli. La crisi del nostro tempo - che è una crisi di sproporzione 
e di dismisura rispetto a ciò che è veramente umano - ci fornisce la prova 
del valore, diciamo così, terapeutico e risolutivo che in ordine ad essa la cit- 
tà possiede. Come è stato felicemente detto, infatti, la crisi del tempo nostro 
può essere definita come sradicamento della persona dal contesto organico 
della città. Questa crisi non potrà essere risolta che mediante un radica- 
mento nuovo, più profondo, più organico, della persona nella città in cui 
essa è nata e nella cui storia e nella cui tradizione essa è organicamente in- 
serita. E prima di finire questo discorso sul valore delle città sul destino per 
la civiltà intiera e per la destinazione medesima della persona, permettete 
che io dia un ammirato sguardo di insieme alle città millennarie, che come 
gemme preziose, ornano di splendore e bellezza le terre dell’Europa e del- 
l’Asia. Signori, ci vorrebbe qui, per parlare di esse, il linguaggio ispirato dei 
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profeti: di Tobia, di Isaia, di Geremia, di Ezechiele, di San Giovanni 
Evangelista. Per ciascuna di esse è valida la definizione luminosa di Péguy: 
essere la città dell’uomo abbozzo e prefigurazione della città di Dio. Città 
arroccate attorno al tempio; irradiate dalla luce celeste che da esso deriva. 
Città nelle quali la bellezza ha preso dimora, s’è trascritta nelle pietre. Cit- 
tà collocate sulla montagna dei secoli e delle generazioni destinate ancora 
oggi e domani a portare alla civiltà meccanica del nostro tempo e del tempo 
futuro una integrazione sempre più profonda ed essenziale di qualità e di 
valore! Ognuna di queste città non è un museo ove si accolgono le reliquie, 
anche preziose, del passato. È una luce ed una bellezza destinata ad illu- 
minare le strutture essenziali della storia e della civiltà dell’avvenire. Le 
città non possono essere destinate alla morte: una morte, peraltro, che pro- 
vocherebbe la morte della civiltà intiera.” 
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Vincenzo Acquafredda 
geometra e Pro Loco 

 
 

Bitonto 1° ottobre 1921 - Molfetta 23 gennaio 2009 
 

Enzo Acquafredda, di Michele ed Anna Allegretti, viene a Terlizzi 
da Bitonto quando sposa la professoressa Paolina Laricchia il 5 dicem- 
bre 1954. 

È geometra e lavora a Bari. 
Appassionato della civiltà rupestre, quando va in pensione, si dedica 

alla rivalutazione degli storici Menhir, ubicati nell’agro di Terlizzi e 
completamente  abbandonati. 

Nel 1978 tenta, senza successo, la elezione a consigliere comunale 
nelle fila della DC, riscuotendo 274 voti. 

Per la sua passione verso Terlizzi, all’inizio degli anni ottanta è eletto 
Presidente della Pro Loco, carica che conserva per oltre un decennio. 

Ho collaborato attivamente con Enzo, quando, in occasione della 
organizzazione di alcune edizioni del festival canoro ‘Il garofano d’oro’, 
con un suo disegno, abbiamo inviato da Terlizzi un messaggio floreale 
tramite una bella cartolina. 

Negli anni novanta decide di rintracciare tutti i morti della seconda 
guerra mondiale e di realizzare una lapide a ricordo. L’impresa è ardua 
ma Enzo con tenacia, girando e rigirando archivi di guerra, riesce nel- 
l’intento e chiede all’Amministrazione comunale una lapide ricordo. 

L’impresa si realizza con il sindaco Alberto Amendolagine che, nel 
1998, fa erigere la lapide in piazza Cavour e si fa promotore della stam- 
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pa di un libretto, curato dal geometra Acquafredda, con le date di na- 
scita e di morte di tutti i caduti della seconda guerra. 

Enzo Acquafredda raggiunge così il suo obiettivo, per il quale ha 
coinvolto tantissimi cittadini di Terlizzi. 

Dopo la morte della moglie, sua inseparabile compagna di vita, lo si 
vede passeggiare solo e parlare, con la sua cadenza bitontina che mai ha 
dimenticato, con quanti lo conoscono. 

Ha l’abitudine di uscire dalla sua abitazione, ubicata in fondo a via 
Bovio, arriva in centro, chiacchiera con gli amici e torna a casa ferman- 
dosi quasi sempre per una decina di minuti d’ilarità dinanzi alla ‘Bou- 
tique Guastamacchia’. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Giuseppe 
Adamo 

 

Vincenzo 
Grassi 

 

giovani 

vite 

spezzate 
 
 

Terlizzi 18 agosto 1986 - Andria 13 marzo 2011 
Terlizzi 18 febbraio 1987 - Andria 13 marzo 2011 

 
Giuseppe Adamo studia ed immagina un futuro sereno. Consegue 

il diploma industriale. E’ perito meccanico. Si iscrive all’Università, fa- 
coltà di Scienze Politiche e supera con successo dieci esami. Vuole la- 
vorare nel sociale, ma non disdegna altre opportunità di lavoro che gli 
vengono offerte. A Modena lavora in Fiat, poi torna a Terlizzi ed è as- 
sunto come macchinista di treni dalla Ferrotramviaria. 

Ha moltissimi amici e frequenta anche gli emarginati. E’ amico 
di un ragazzo venuto fuori dal regime penitenziario, vuole aiutarlo a vi- 
vere serenamente la sua vita. Vuole sentirsi utile verso chi ha bisogno. 
Giuseppe ha un’indole buona. 

Ha tanti amici tra cui Vincenzo Grassi, figlio di Pasquale che ha 
perso la madre Maria De Nicolo anni orsono. Spesso i due passeggiano 
insieme e la sera frequentano lo stesso gruppo di amici. 

Il destino, tuttavia, non è così buono con loro e riserva fatalmente 
un viaggio senza ritorno. 

E’ il pomeriggio di domenica 13 marzo 2011, Giuseppe e Vincenzo 
sono in macchina con Mirko Parisi, loro amico e coetaneo. 

Sono di ritorno da un agriturismo dove hanno pranzato con altri 
amici che seguono con un’auto. 

All’altezza dell’incrocio fra la strada provinciale San Magno e la stra- 
da provinciale 234, arteria che conduce da Ruvo di Puglia a Castel del 
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Monte, si verifica un tragico incidente d’auto. Il bilancio è pesantissi- 
mo: 4 morti, tra cui Giuseppe Adamo di 24 anni e Vincenzo Grassi di 
22 anni. Non guidano loro ed in auto stanno ascoltando i risultati delle 
partite di calcio. Scherzano mentre si dirigono verso Terlizzi. 

Giuseppe fa il suo ultimo viaggio. Con lui muore anche Vincenzo. 
La città è sgomenta. Ai funerali partecipa moltissima gente. Tantis- 

simi ragazzi. Per volontà delle famiglie i funerali dei due ragazzi si svol- 
gono insieme. 

Il giorno dei funerali i treni che passano da Terlizzi emettono un 
suono di dolore che tutta la città ascolta. 

La famiglia di Giuseppe, il papà Pasquale, la mamma Elisabetta De 
Nicolo e il fratello Paolo vivono un dolore composto, profondo. 

Giuseppe e Vincenzo sono accomunati dallo stesso triste destino, 
motivo per cui i genitori chiedono di seppellirli in uno spazio loro de- 
dicato, vicino a Gaetano Morgese, il ragazzo terlizzese venuto a man- 
care il 12 gennaio 1997, nel tragico incidente avvenuto a bordo del 
pendolino Milano-Roma. Un modo per ricordare i caduti della strada. 
Caduti non per propria colpa, visto che non erano loro a guidare i mez- 
zi. 

Per ricordare Giuseppe, la sua famiglia decide di costruire una ‘casa 
per ragazze madri’. Nasceranno tanti bambini, tanti nipotini… in ri- 
cordo di Beppe, come lo chiamano in famiglia. 

In occasione del primo anniversario della tragica scomparsa, il 13 
marzo 2012, vengono distribuite 2011 bottigliette di olio. E’ l’olio del- 
la campagna di Beppe. Con il ricavato, ottenuto da libere oblazioni, è 
sostenuto il progetto della ‘casa per ragazze madri’. Nonostante tutto, 
la vita va avanti. 

E’ il messaggio di speranza di Giuseppe Adamo, di Vincenzo Grassi 
e delle loro famiglie. 

 
Foto ‘Il Confronto’ 
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Giuseppe Albanese 
morto a Miami 

 
 

Terlizzi 29 ottobre 1949 - Miami (Florida) 10 marzo 1998 
 

Giuseppe Albanese è coniugato con Carmela Cantatore, figlia del 
maestro Nicolò. I due si sono sposati il 29 agosto 1974. 

Giuseppe, meccanico di professione, nel marzo 1998 si reca a Mia- 
mi nella speranza di sottoporsi ad un trapianto d’organo quando è già 
gravemente ammalato. Muore, prima ancora di ricevere l’organo che 
gli avrebbe assicurato la vita. 

L’intera comunità terlizzese piange e si interroga. Se fosse partito 
prima? Era indispensabile il trasferimento a Miami? Perché non è stato 
possibile eseguire il trapianto in Italia? 

Possiamo immaginare i giorni d’angoscia che Carmela, insieme al fi- 
glio Tommaso, ha dovuto vivere in Florida. Madre e figlio sono lontani 
dalla famiglia, dalla casa, dal calore degli amici, nell’attesa di una noti- 
zia positiva. Si aggrappano ad una speranza: riportare Giuseppe sano e 
salvo a casa. Ed invece quella speranza si dissolve presto come nebbia 
al sole. 

L’intero paese spera, prega, ma il destino, forse, è già scritto. 
La storia di Giuseppe ci fa riflettere sulla ‘donazione degli organi’ 

ancora troppo lontana dal nostro modo di pensare e di ‘credere’. 
Dal punto di vista medico abbiamo fatto passi da gigante. Si è ridot- 

to notevolmente il pericolo del ‘rigetto’ grazie all’uso dei farmaci, ma, 
per quel che riguarda il numero dei donatori, siamo molto lontani dalle 
necessità oggettive. 
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In Italia abbiamo strutture d’eccellenza e personale medico altamen- 
te specializzato, ma non vi sono abbastanza donatori ed un gran nume- 
ro di pazienti è costretto a spendere l’esistenza nell’estenuante attesa di 
ricevere un organo, che spesso non arriva. 

La disponibilità degli organi è largamente inferiore alle necessità. 
Giuseppe non ce l’ha fatta, ma noi ricordiamo il suo coraggio, la sua 

determinazione ed il suo volo verso Miami. 
Alcuni anni dopo la sua morte la comunità parrocchiale della chiesa 

di Santa Maria della Stella, ha intitolato l’Auditorium a Giuseppe, non 
solo per ricordarlo, ma anche per sensibilizzare le nuove generazioni al- 
la donazione degli organi che, in molti casi, rappresenta l’unica possi- 
bilità per salvare la vita di tanti uomini affetti da gravi patologie. 

 

Foto ‘Città Domani’ 
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Paolo Allegretti 
‘u sorc 

 
 

Terlizzi 1 gennaio 1918 - Terlizzi 28 novembre 1984 
 

Conosco Paolo Allegretti partecipando alle sedute del consiglio co- 
munale negli anni settanta. In municipio è sempre in giacca e cravatta. 

Noto a tutti con il soprannome affettuoso di ‘sorc’, termine dialet- 
tale che indica il topo, Paolo è persona conosciutissima nella città. Ha 
diversi figli. 

Frequenta la sede dei piccoli agricoltori in piazza Cavour, possiede 
un’avviata polleria in via Pasquale Fiore, oltre che terreni destinati a 
percorsi di innovazione floricola. 

Uomo di destra, partecipa nel 1947 alla costituzione del MO.S.I.T., 
poco dopo diventato MSI. Nel 1967 entra in lista per le elezioni comu- 
nali ed ottiene 116 voti senza essere eletto; nel 1972, invece, riscuote 
291 voti ed entra trionfalmente nell’assise comunale. È molto amico 
dell’avvocato Nino Giangregorio, leader storico della destra locale. 

In Consiglio comunale difende l’impegno socialista e del dr. Peppi- 
no Tricarico che tramite l’amico Vito Scarongella, Presidente dell’Ente 
Irrigazione, ha fortemente contribuito alla realizzazione dei pozzi arte- 
siani nonostante l’avversione dell’Associazione  Coltivatori  Diretti  che 
ha realizzato un pozzo in via Torre Lops. 

Nel 1978 altra elezione con 286 voti. Nel corso della consigliatura 
sorgono dissapori all’interno del MSI, per cui Paolo, uomo portato al 
fare, molte volte non accetta la politica del rifiuto aprioristico aderendo 
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al PSDI su invito di Cesare De Chirico, si avvicina all’Amminisrazione 
comunale. 

Io lo conosco meglio in questo periodo perché frequenta noi demo- 
cristiani. Quando termina la seduta del consiglio comunale, spesso in- 
vita alcuni amici nella sua polleria ubicata vicino all’ospedale dove pre- 
para ottima verdura, carne e polli arrostiti. Qui si lascia andare e chiac- 
chiera piacevolmente, spesso deridendo la destra locale chiusa nella sola 
protesta. Mai una parola contro il suo amico Nino Giangregorio che 
invece loda in ogni frangente. 

Le elezioni del 1983 vedono il figlio Luigi candidato non eletto nel- 
la DC. Paolo è amareggiato per questa sconfitta e decide, l’anno suc- 
cessivo, di ritornare in lista nel PSDI cogliendo, lui uomo di destra, ap- 
pena 51 preferenze. 

È già ammalato, pochi mesi dopo lascia questa terra. 
 

Foto Cimitero 
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Alfredo Amendolagine 
‘don’ Alfredo, monarchia ed olio 

 
 

Terlizzi 14 agosto 1909 - Terlizzi 11 gennaio 1992 
 

Quando nel 1944, a Terlizzi, si costituisce il Comitato di Liberazio- 
ne Nazionale, per la Democrazia Cristiana aderisce anche Alfredo 
Amendolagine, figlio del commerciante di olio e mandorle Michele e 
di Vincenza De Gioia. 

Si impegna seriamente nelle consultazioni politiche ed amministra- 
tive del 1946. Come tanti democristiani vota per la Monarchia al Re- 
ferendum Istituzionale del 2 giugno 1946. 

Il contrasto politico e personale sorto durante l’Amministrazione 
Vendola tra il sindaco ed il professore Antonio La Tegola induce Alfre- 
do ad aderire al costituito Partito Monarchico e a candidarsi nelle ele- 
zioni comunali del 1952. È inserito nella testa di lista e riceve 97 pre- 
ferenze risultando eletto. Alfredo Amendolagine è un ricco e facoltoso 
possidente terriero, proprietario anche di un avviato frantoio. 

A Terlizzi tutti lo indicano con il soprannome di ‘futt u mon’, vale 
a dire ‘fotti il mondo’, forse perchè ‘don’ Alfredo, come tutti lo chia- 
mano, è un abilissimo commerciante. 

Il 21 settembre 1954 Alfredo si dimette dal consiglio comunale af- 
fermando: “Non condivido l’operato dell’Amministrazione La Tegola”. 
Dopo alcuni giorni ritira le dimissioni ma il sindaco ha proceduto im- 
mediatamente alla surrogazione. Il 26 ottobre il consigliere monarchico 
Francesco De Nicolò, al secolo Ciccillo ‘z gatt’, chiede al prefetto di 
Bari perché il sindaco non ha discusso in consiglio comunale le moti- 
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vazioni delle dimissioni di Amendolagine. In realtà non lo ha fatto per- 
ché così ha eliminato un concorrente pericoloso che spesso gli crea pro- 
blemi di merito e metodo. 

Nel 1956, pur non inserito nella testa di lista, Alfredo Amendolagi- 
ne è rieletto con 482 preferenze, aumentando di moltissimo quelle avu- 
te nel 1952. 

Nel 1959 Alfredo Amendolagine è inserito al secondo posto nella li- 
sta monarchica ed è rieletto con ben 820 presenze, terzo tra i monar- 
chici. Nella giunta anomala tra monarchici e socialcomunisti, ‘don’ Al- 
fredo è vicesindaco dal 27 luglio 1959 al 27 dicembre 1960 della giun- 
ta di Antonio La Tegola con il quale ha rasserenato e pacificato i rap- 
porti, pur nella indipendenza tra i due che mai hanno legato. 

Al cambio della coalizione, il 27 dicembre 1960, quando il DC An- 
tonio De Chirico diventa sindaco, Alfredo resta vicesindaco in rappre- 
sentanza monarchica. 

Il 20 maggio 1963, per vicende connesse alla sua attività professio- 
nale di imprenditore oleario e a presunte incompatibilità tra l’attività 
assessorile e la professione, Amendolagine è costretto a dimettersi da as- 
sessore per eliminare dubbi sulla trasparenza amministrativa. 

Nelle comunali del 1967, sempre per questa vicenda, don Alfredo 
non si ricandida. Al suo posto è eletto il figlio Alberto che entra in con- 
siglio comunale dal quale esce dopo quarant’anni, nel 2003 per proprie 
dimissioni. 

Nel 1970 si realizza una particolarità tutta terlizzese. Il padre Alfre- 
do è candidato alle elezioni provinciali nel collegio Terlizzi-Giovinazzo 
ed in quello Palo-Binetto-Grumo; il figlio Alberto è candidato alla re- 
gione. Tutti due per i monarchici del PDIUM, tutti due non eletti. 

Indubbiamente Alfredo Amendolagine, insieme con la sua famiglia, 
è stato per decenni un punto di riferimento costante della destra terliz- 
zese coronando il sogno di amministrare il paese nel 1994, quando il 
dottor Alberto Amendolagine è stato il primo sindaco di Terlizzi eletto 
direttamente dal popolo a seguito della nuova legge elettorale. 

Analogamente l’attività imprenditoriale di Alfredo Amendolagine è 
sempre stata condotta con oculatezza e saggezza tanto da continuare ad 
essere, dopo tanti anni di lavoro, un’avviatissima impresa locale. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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don Luigi Amendolagine 
cappellano del cimitero 

 
 

Terlizzi 14 novembre 1879 - Terlizzi 16 marzo 1950 
 

Luigi Amendolagine viene al mondo da Michele e Anna Tangari. 
Studia nei seminari vescovili di Terlizzi e Molfetta ed è ordinato sa- 

cerdote il 24 dicembre 1905. 
Svolge le funzioni di viceparroco di Santa Maria, San Gioacchino e 

Cattedrale. Rettore delle chiese della Madonna del Riposo, della Stella 
e di Santa Lucia. 

Per decenni è Cappellano del Cimitero, canonico del Capitolo della 
Cattedrale. 

Prima di morire, parlando con il nipote Luigi Amendolagine, gli 
predice che uno dei figli sarà sacerdote, poi aggiunge che se ciò non sa- 
rà, diventera sacerdote uno dei nipoti. Oggi è diacono uno dei nipoti, 
del quale il nonno è orgoglioso anche in ricordo dello zio e di quanto 
questi aveva predetto. 

È sepolto al cimitero di Terlizzi nella cappella di famiglia. 
 

Foto del signor Luigi Amendolagine 
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Marcantonio Amendolagine 
ingegnere e progettista 

 
 

Terlizzi 24 novembre 1887 - Roma 26 luglio 1959 
 

Marcantonio Amendolagine nasce a Terlizzi da Michele e Vincenza 
De Gioia, primogenito di 8 figli. 

Compie gli studi presso il convitto nazionale di Fermo nel 1907. Si 
laurea a pieni voti in ingegneria a Roma nel 1912. L’anno successivo si 
laurea in architettura all’Università di Firenze e si trasferisce a Roma. 

E’ tenente di Artiglieria durante la guerra 1915 - 1918. 
Nel 1919 risulta primo nel concorso per l’Unione Edilizia Naziona- 

le.  
E’ tra i primi specialisti in Italia per il ‘cemento armato’ e come tale 

partecipa alla ricostruzione delle zone terremotate di Messina e di 
Avezzano. 

Progetta e dirige i lavori edilizi a Roma in via La Spezia, via Nizza, 
viale Liegi e via Salaria. 

Iscritto al Partito Socialista di Filippo Turati nel 1922, all’avvento 
del fascismo rinuncia alla vita politica e si dimette dall’U.E.N. 

Svolge attività professionale a Roma con l’impresa ‘Trotta’ a Monte 
Mario, via Pompei e via Ippocrate. A Terlizzi con l’impresa ‘Brunetti’ 
realizza l’Edificio Scolastico poi intitolato a ‘don Pietro Pappagallo’, la 
rete fognaria, la chiesa dei Santi Medici. Ad Andria realizza il Monu- 
mento ai Caduti e la fontana. 

A Corato l’attività professionale lo coinvolge nella progettazione del 
Municipio, a Bari invece in quella dello Stadio della Vittoria. 
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Amendolagine va in Africa Orientale nominato alle Opere Pubbli- 
che del Governo e poi all’Ufficio Tecnico Municipale di Addis-Abeba 
dove realizza il Piano regolatore ed opere stradali nel 1938. 

Nel 1940 è richiamato come Maggiore di Artiglieria ed internato 
dagli inglesi nel campo di concentramento di Dire-Daua. 

E’ liberato dal Ministro degli Interni Lorenzo Tesas e da questi pre- 
sentato al Negus nel 1941. 

L’Imperatore lo nomina architetto del Ghebì per la ricostruzione di 
Porta dei Leoni, Cattedrale della Trinità, Cattedrale di Harar, Villa 
Imperiale a Laganà, Albergo a Biscioftù. 

Rientra in Italia nel 1955 e riprende l’attività di progettista presso 
l’Edilmare. Realizza case per i pescatori e marittimi della Sicilia e della 
Sardegna. 

Muore a Roma. 
Il nipote dr. Alberto Amendolagine, sindaco di Terlizzi negli anni 

1995-2003, propone ed ottiene che gli sia dedicata una piazzetta. La 
delibera di Giunta è esecutiva il 24 agosto 1998. La piazzetta intitolata 
‘ing. Marco Amendolagine’ è quella posta su viale Roma, angolo viale 
dei Garofani. 

Nel marzo 2011 l’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco 
Vincenzo Di Tria, ipotizza il cambio di denominazione della piazzetta 
mettendo in atto una sorta di revisionismo toponomastico pericolosis- 
simo che vedrebbe alcune strade subire il cambio di demoninazione in 
base alla volontà della singola amministrazione comunale. 

 

Foto del dottor Alberto Amendolagine 
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Clara Andriani 
professoressa speciale 

 
 

Terlizzi 10 aprile 1951 - Bitonto 2 gennaio 2013 
 

Maria Clara Andriani nasce da Nicolò e Maria Rosaria Palmisano in 
via Bovio, 32. 

Il padre è un falegname, la madre casalinga. 
L’11 settembre 1974 sposa l’agronomo Pasquale Vendola con il 

quale ha due figli: Rossella e Gianni. 
Ho conosciuto bene Clara negli anni novanta. Mio figlio Giuseppe 

è suo alunno alla Scuola Media ‘Pasquale Fiore’. 
Della professoressa ho un bel ricordo giovanile. La vedevo passeg- 

giare, con il fidanzato Pasquale Vendola, agli inizi degli anni settanta, 
sul lato sinistro di viale Roma, allora destinato ai giovani fidanzati uf- 
ficialmente. Sono una coppia giovane e bellissima. 

Incontro nuovamente Clara quando, da giovane sindaco di Terliz- 
zi, sorge nella nostra città la Fidapa cui lei aderisce immediatamente 
con grande passione. 

Negli anni novanta diventiamo amici e abbiamo sempre grande fre- 
quentazione. Vedo crescere Rossella e Gianni. Prima giovani, poi giun- 
ti al matrimonio e entrati nel mondo del lavoro. Oggi madre di Giulia 
e padre di Pasquale. 

Clara continua sempre ad essere la professoressa di Giuseppe. Pro- 
fessoressa sempre durante il corso di studi e dopo. Con umiltà, sotto- 
voce, col cuore aperto. 
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Scrive Sara de Bartolo, sua ex alunna, sul ‘Confronto’ del febbraio 
2013: “Bella. Bellissima. Occhi più profondi dell’oceano. Bella. Bellissima. 
Portamento fiero. Bella. Bellissima. Sorriso dolce, tenace, rassicurante. Co- 
me una mamma adottiva ci hai preso con te. Ci hai messo sulla strada del- 
la vita, puntando su di noi, amandoci indistintamente. Abbiamo impara- 
to a conoscere il tuo passo regale, il tuo silenzioso comunicare, il tuo profu- 
mo incantevole. Amante del sole, dei fiori, della cultura, dei libri. Amante 
della vita”. Conclude: “Ciao professoressa speciale, diversa, davvero gran- 
de”. 

Un’altra sua ex alunna, Serena Colasanto, sulla ‘Nuova Città’ del 
febbraio 2013, la ricorda: “Diceva sempre: la scuola è una palestra di vi- 
ta, gli anni delle medie sono fondamentali per la formazione”. 

Clara e Pasquale. Pasquale e Clara. Una coppia unitissima. Non ho 
mai capito dove iniziasse uno e dove terminasse l’altro. Insieme viveva- 
no una comunione di vita. 

Negli anni novanta contribuiamo, con ruoli diversi, a far nascere e 
decollare la bella iniziativa della Fondazione ‘Gaetano Morgese’. A Cla- 
ra tocca il compito difficile di presentare le diverse iniziative della Fon- 
dazione. Vive questi momenti con passione e sofferenza. I suoi inter- 
venti sono precisi, puntuali, professorali, forbiti. Inizia a prepararli un 
mese prima dell’evento, li studia nei dettagli, cerca il pensiero dolce e 
gentile, la parola giusta. 

Per questo più volte affettuosamente la chiamo Nicoletta Orsoman- 
do, presentatrice della Rai in bianconero degli anni sessanta cui Clara 
assomiglia, non solo per la pettinatura. 

Vive i diversi momenti della Fondazione con grande pathos, sempre 
premurosa di non ledere la sensibilità di alcuno. Attenta a non com- 
mettere errori. Prima dell’evento è molto tesa, poi si rilassa semplice- 
mente sorridendo. Mi ha sempre chiesto consigli e me ne ha dati tan- 
tissimi. Clara è una persona disponibile verso tutti, ma lo è anzitutto 
verso l’apprendimento. Professoressa fino in fondo, con se stessa e con 
gli altri. Imparare, per lei vuole, dire poter poi donare. 

Non posso dimenticare la sua gioia quando, in presenza del Com- 
missario Prefettizio Mario Volpe, presenta ai suoi alunni Elisa Springer 
e con lei il dramma dell’Olocausto. Quella è la scuola che Clara ama. 
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Scuola aperta, scuola attenta alla storia, scuola sensibile al sociale. Scuo- 
la, formazione dei giovani e dei cittadini. 

Ricordo un bellissimo viaggio che ci conduce, con mia moglie Rosa, 
Maria e Giovanni Morgese, Tonia e Michele Ficco, a visitare tante città 
della Germania: Dresda, Berlino, Norimberga, Monaco. Quanto di- 
vertimento, quante risate, quanta gioia di vivere. Clara sempre pronta 
a smussare le asperità dello stare insieme. Sempre disponibile a capire. 
Sempre umile nell’unire. 

Come posso dimenticare l’uscita dalla cattedrale di Norimberga? 
Piove a dirotto e non abbiamo ombrelli. La pioggia ci assale. Ridiamo 
per un’ora quando Pasquale, marito di Clara, per evitare di bagnare i 
pochissimi capelli rimastigli, ha l’idea di ripararsi con uno zerbino rac- 
colto dinanzi un’abitazione e poi depositato trecento metri più avanti, 
dinanzi un’altra abitazione quando la pioggia decide di lasciarci. 

La preoccupazione di Clara è che il proprietario dell’abitazione cui 
lo zerbino è stato sottratto può, riconoscendolo, arrabbiarsi con quello 
dell’abitazione nei cui pressi viene poi lasciato. 

Momenti semplici di grande felicità ed amicizia. 
Devo a Clara anche un altro grazie. Prima della stesura definitiva dei 

miei libri, è stata lei, per anni a rileggerli parola per parola, sempre con- 
sigliandomi integrazioni, modifiche, correzioni. 

Legge e da brava professoressa, con la matita, suggerisce l’eventuale 
modifica. Sempre sottolineando che la valutazione finale deve essere 
mia, quasi per scusarsi, quasi per giustificare la sua intromissione. Io so- 
no sempre stato lieto e i suoi suggerimenti li ho sempre accolti. Perché 
Clara è professoressa dentro e le sue parole riflessive sono sempre piene 
di saggezza. 

Anche questo libro, nel quale Clara, sono certo, da lassù, sa bene di 
essere raccontata e ricordata, l’ho passato perché lo rivedesse. Non ha 
avuto la fortuna di vederne l’epilogo, ma il suo contributo me lo ha da- 
to nonostante la malattia. 

La felicità di Clara al matrimonio di Rossella non posso dimenticar- 
la, così il suo sorriso quando nasce Giulia, la prima nipote. Felicità che 
si ripete, quando, qualche giorno dopo il collocamento in pensione, av- 
venuto il 1° settembre 2011, si sposa Gianni. 



39  

Clara e Pasquale coronano un sogno: i figli felicemente sposati. Una 
bellissima famiglia allargata. 

Clara e Pasquale, entrambi giovanili, oggi in pensione ma attivi su 
diversi fronti ed attenti alle novità della società. 

Pochi giorni prima del Natale 2011, Clara avverte un dolore alla 
gamba. Visita specialistica, esami diagnostici, ricovero ospedaliero al 
Policlinico di Bari. Torno da Roma e vado subito a trovarla. Anche in 
ospedale è elegante e sorridente. Pasquale mi dice che bisogna interve- 
nire subito. La diagnosi è drammatica, di quelle che lasciano pochissi- 
me speranze. Inizia a questo punto una serie infinita di sms, soprattutto 
notturni, con i quali Clara, da un lato chiede aiuto, dall’altro mi con- 
sola, dall’altro sottolinea l’importanza della famiglia e chiede attenzio- 
ne verso i suoi familiari. Sms dolcissimi e bellissimi. Senza lacrime, con 
gioia. Spesso, forse immeritatamente, chiamandomi affettuosamente 
‘gigante buono’. 

Il giorno dopo Santo Stefano, Clara è operata urgentemente al Po- 
liclinico ‘Gemelli’ di Roma. Sono là con Pasquale, Rossella, Tonia Fic- 
co e Rosa, mia moglie. Appena risvegliatasi le parliamo, scherziamo, 
l’aiutiamo a mangiare un brodino. È sempre lei Clara, preoccupata per 
noi che siamo andati a trovarla in un periodo di festività. Preoccupata 
per il nostro rientro. 

Il resto è storia di oggi. Un anno a casa, attorniata dall’amore di Pa- 
squale e dei figli, con Giulia che gioca con nonna, Clara che invecchia 
giornalmente nel corpo, ma non nello spirito. 

Anche in questo periodo, come scrivono gli amici del Circolo Le- 
gambiente di Terlizzi, sul giornale ‘La Nuova Città’, “Clara è una per- 
sona sempre presente pronta in qualunque momento ad offrire il suo aiuto, 
il suo prezioso consiglio o il giusto suggerimento, senza nulla chiedere in 
cambio”. 

Mai un lamento, mai una imprecazione. Vive la malattia in grazie 
di Dio, preoccupandosi di chi la circonda. 

Il 2 gennaio 2013, quando le feste natalizie sono appena passate, ci 
lascia serenamente. In punta di piedi, senza creare disturbo a nessuno. 

Il giorno dopo, nella nuova Chiesa della Stella, stracolma di amici e 
conoscenti, un applauso accoglie l’arrivo di Clara, dolcemente chiusa 
in una bara di color chiaro dal quale sembra echeggiare la sua suadente 
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e dolcissima voce. E con questa il suo sorridere, sintomo di vita e be- 
nessere interiore. 

Ha ragione Serena Colasanto che su ‘La Nuova Città’ conclude il ri- 
cordo della sua professoressa, ricordando Rita Levi di Montalcini 
quando afferma che: “Quando muore il corpo, sopravvive quello che hai 
fatto, il messaggio che hai dato”. 

Mia moglie Rosa, amica e collega di Clara, sostiene: “Non riesco an- 
cora ad accettare l’assenza di Clara. Mi manca tanto l’amica pronta ad 
ascoltarmi, a frenare con amore il mio partire in quarta. Mi manca la col- 
lega che tanto mi ha insegnato. Come dimenticare una delle nostre prime 
classi della Scuola Media ‘Fiore’? In classe, durante le ore di compresenza, 
era un continuo parlarci con gli occhi. Rincasate, c’era la gara a chi telefo- 
nava per prima. Discutere, discutere per trovare la soluzione più giusta per 
quell’alunno tanto intelligente ma privo di regole. Ed ecco convocare i ge- 
nitori più sensibili e disponibili, invitarli ad accogliere in casa l’alunno e 
dargli la possibilità di vivere in un contesto con regole e paletti fondamen- 
tali per un adolescente ribelle. Quanto ho ricevuto da Clara in quegli anni? 
Mi manca tanto la Clara attenta sempre a ricordare ogni ricorrenza nella 
consapevolezza che ad una persona fa bene sapersi pensata. E’ stata unica 
anche con Francesca Lusito, cara collega che ci ha lasciati prematuramente. 
Solo Clara con la sua sensibilità si accorse di quanto stesse male, grande 
l’affetto con cui l’accompagnò in ospedale per farsi curare perché, a suo dire, 
non era dignitoso che un docente stesse in classe così male. All’improvviso il 
vulcano di vita, sensibilità, amore si è trasformato in una bimba educata 
ed ubbidiente, sempre in preghiera. In questo periodo mi sono attaccata al- 
la Clara che sosteneva che il tempo aveva assunto un valore diverso. Ogni 
giorno era conquistato, l’aspetto fisico era in secondo piano. Non ho invi- 
diato il suo coraggio, ma ho provato tanta rabbia. Non mi ha mai abban- 
donato la speranza che poteva farcela, ma a noi mortali non è dato cono- 
scere i disegni del Signore. Voglio bene a Clara, amica speciale”. 

Qualche giorno dopo che Clara ci ha lasciati ho ristampato il  ro- 
manzo ‘Il Ministro e la Brigatista’ dedicandolo a Clara con questo ri- 
cordo: “A Clara che, con amicizia e amore, ha sempre letto in anteprima 
i miei libri fornendomi preziosi suggerimenti. A Clara splendida donna, 
moglie, madre, nonna, docente, che mi ha sempre seguito con amicizia in- 
vitandomi a vedere positivo anche quando sembrava tutto buio. A Clara 
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che continua a seguirmi dall’Aldilà, felice di quello che sono e di quello che 
faccio”. 

Ciao Clara o Claretta, come più volte ti ho affettuosamente apostro- 
fata. 

Noi tutti conserviamo il tuo sorriso, la tua voglia di vivere, il tuo 
profondo senso dell’amicizia, il tuo saper dare. 

Ci ritroveremo e nuovamente avremo modo di essere lealmente 
amici come sempre siamo stati. 

Ciao. 
 

Foto del dottor Pasquale Vendola 
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don Giacomo Antonelli 
cancelliere vescovile 

 
 

Terlizzi 7 marzo 1885 - Terlizzi 24 luglio 
1954 

 
Giacomo Antonelli nasce da Michele e Maria Gaetana De Sario. 
Studia nei seminari di Anagni e Molfetta. È ordinato sacerdote il 4 

giugno 1909. 
E’ rettore di San Francesco, di Santa Maria Costantinopoli, Santa 

Maria del Riposo, San Giuseppe, poi cancelliere vescovile, canonico dal 
15 febbraio 1922. 

È maestro elementare per aver conseguito il diploma magistrale. 
Durante  gli  anni  della  seconda  guerra  mondiale  don  Giacomo, 

quando la scuola non funziona, si sostituisce ai maestri ed impartisce 
lezioni nella sacrestia della chiesa di San Giuseppe ripetendo a tutti che 
senza la scuola non esiste la vita. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di ottobre 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 

Foto Cimitero 
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don Nicola Antonelli 
prete del cimitero 

 
 

Terlizzi 27 febbraio 1910 - Terlizzi 22 marzo 1997 
 

Don Nicola Antonelli, di Luigi e Raffaella Casamassima, è un sacer- 
dote austero, imponente fisicamente, colto, con un linguaggio forbito 
e la cadenza settentrionale derivantegli da una lunga presenza a Torino. 

Lo ricordo da sempre, cappellano del cimitero ed attento curatore 
di un luogo sacro cui tutti dovrebbero mostrare maggiore attenzione. 
Tiene tantissimo al cimitero dove per anni passa le sue giornate, in al- 
cune occasioni passeggiando come un attento custode. 

Ricordo bene quando celebra la Santa messa in presenza di un de- 
funto. La sua faccia sembra assumere il dolore della famiglia. La sua 
omelia non è solo un rito. 

Celebra migliaia di messe funebri, eppure ogni volta partecipa con 
sentimento alla sua missione. 

Don Nicola studia nei seminari di Molfetta ed è ordinato sacerdote 
il 28 ottobre 1934. 

Insegna lettere nel seminario dal 1934 al 1936, poi diventa Cappel- 
lano militare sino al 1955 ricevendo la nomina di Cavaliere Ufficiale 
della Corona d’Italia per meriti di guerra nel 1941. In guerra è presente 
in Spagna ed Albania. 

Si laurea in legge all’Università di Torino nel 1949. Nel 1959 di- 
venta canonico onorario della cattedrale di Terlizzi. 

È direttore e cappellano del cimitero dal 1955 al 1975, quando va 
in pensione ricoprendo l’incarico di cappellano e rettore della chiesa 
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del cimitero sino al 30 novembre 1989. Trentaquattro anni passati a 
curare i terlizzesi quando vanno nell’al di là. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di maggio 1997 a firma di Gero Grassi 

Foto Cimitero 
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Paolo Antonelli 
Paulocc de la mesteur 

 
 

Terlizzi 5 gennaio 1902 - Terlizzi 8 marzo 1979 
 

I terlizzesi chiamano Paolo Antonelli, ’Paulocc Andonell’, come so- 
stiene il figlio Angelo in un articolo pubblicato da ‘Città Domani’. 

Figlio unico, nasce da madre casalinga e padre agricoltore. Poco più 
che ventenne, avendo un’innata vocazione per la chimica, decide di 
mettere in piedi un laboratorio per la produzione del sapone da bucato. 
Nel 1925 costituisce una ditta che produce sapone per il bucato, sapo- 
ne da barba, crema per calzature e il Sidol per la pulitura e lucidatura 
delle caldaie di rame e altri oggetti per la casa. 

La fabbrica è denominata: ‘Ditta Paolo Antonelli Saponificio e Cre- 
mificio per Calzature Adria’. La sede è in via Marconi 39, nei locali di 
una ex chiesa, dove oggi è ubicata la biblioteca comunale. E’ costituita 
da un trilocale. Il primo ha la funzione di negozio-ufficio per la vendita 
al dettaglio e all’ingrosso, arredato da bancone con sopra due vaschette 
di pomata per le scarpe (nero e marrone), una bilancia tipica dell’epoca 
con due coppe di ottone e tanti pesi e anche una bàsculla (bascòglieh) 
per la vendita ai commercianti. Di fianco c’è un bidone con il Sidol li- 
quido che si vende sfuso. 

Dietro il bancone allestisce scaffalature per asciugare ed esporre le 
barre di sapone e i barattoli confezionati della pomata per le scarpe. In 
un angolo c’è la scrivania e un tavolino con una macchina da scrivere 
tedesca. Dietro il negozio è ubicata la fabbrica vera e propria, in cui 
dalla combinazione delle materie prime, rispettando precise formule 
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chimiche, si dà vita a prodotti di largo consumo. C’è un ampio e lungo 
bancone sul quale vengono allineati centinaia di barattoli nei quali è 
versato il lucido per le scarpe allo stato liquido e che dopo qualche ora 
passa allo stato solido, pronto per la vendita e l’uso. Le file sono tre, 
quanti i colori prodotti: il lucido nero, quello marrone e quello neutro. 

Il secondo locale serve da laboratorio ed ha due caldaie di acciaio ri- 
vestite da muratura con sotto enormi fornelli. Le due caldaie servono 
per fare il sapone per il bucato. In fornelli a legna e carbone si fanno 
bollire gli oli, che sciolti con la soda e la vasellina, dopo averli lavorati, 
girati e rigirati manualmente con enormi pale, danno vita al sapone. Il 
prodotto, allo stato viscoso, bollente e fumante, viene versato in una 
vasca attigua e dopo circa una settimana, ormai solido, viene tagliato in 
blocchi. Infine, con l’ausilio di fili di acciaio simili a corde di chitarra 
e tavole di legno, i blocchi sono tagliati in barre e barrette di piccole 
pezzature, pronte per la vendita. 

I prodotti chimici sono acquaragia, cere specifiche e coloranti. Per 
il sapone da barba invece si usano grassi di animali presi dalle macelle- 
rie. I grassi sono sciolti in una caldaia, fatti bollire con olio di oliva e 
vasellina con aggiunta di profumo di latte di mandorla. Il Sidol è un 
prodotto validissimo per la pulitura esterna e lucidatura delle caldaie da 
cucina e anche di altri oggetti in rame che ornano le case. I coperchi 
delle caldaie una volta puliti e lucidati col Sidol sono così brillanti che 
conferiscono orgoglio alle massaie. 

Le cere per il lucido, l’acido ossalico e le essenze profumate sono di 
difficile reperimento in Italia e spesso le si compra in Germania. Nel 
periodo più florido dell’attività ‘Paulocce’, chiamato ‘il principale’, ha 
l’aiuto di una figlia e tre donne che provvedono al confezionamento di 
centinaia di barattolini. Parecchi negozianti e rivenditori dai paesi vici- 
ni vengono a Terlizzi per approvvigionarsi. 

Quando Paolo è assente, il padre, che spesso va a vigilare, risponde 
così: “U minenn n’a ste’, a sciut for terr”. ‘U minenn’ ha superato i qua- 
rant’anni! 

Paolo Antonelli racconta con orgoglio di aver servito, nel periodo 
bellico, il sapone e la crema per le scarpe all’Esercito Italiano, perchè al- 
cune grandi aziende del nord erano chiuse a causa dei bombardamenti. 
Dopo circa quaranta anni di attività, durante gli anni sessanta, le gran- 
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di industrie del nord si sono dotate di attrezzature e macchinari auto- 
matici per la grande distribuzione, sfornando, con tanto di pubblicità, 
saponette profumate e bombolette spray. La premiata fabbrica terlizze- 
se deve essere completamente ripensata e trasformata. Paolo lamenta di 
avere quattro figlie femmine ed un ragazzino, inadatti a mansioni di la- 
boratorio. 

Nel 1958 la moglie Filomena Tricarico si ammala e muore l’anno 
successivo. Per questo lutto e per i motivi già menzionati, ‘Paulocce’ 
Antonelli, a poco a poco, abbandona l’attività. 

“Allora l’economia terlizzese si forma prevalentemente se non total- 
mente sull’agricoltura, pertanto la fabbrica di ‘Paulocce’, che certamen- 
te è stata un’autentica realtà nel campo della chimica e avrebbe potuto 
con il tempo crescere e svilupparsi, impiegando risorse e favorendo 
l’economia del paese. 

A quell’epoca le attività imprenditoriali non sono nè incoraggiate nè 
aiutate, non esistono forme di finanziamento a sostegno dell’economia. 
Ciò ha rappresentato un vero peccato per la città di Terlizzi, che ha 
perso una vera opportunità disperdendo un piccolo ma importante pa- 
trimonio imprenditoriale e culturale”. 

È questo il rammarico del figlio pubblicamente raccontato nel citato 
articolo. 

Paolo Antonelli possiede al tempo una delle pochissime auto esi- 
stenti a Terlizzi. Spesso la famiglia Antonelli effettua la gita a Castel del 
Monte. I ragazzi che sono abituati a vivere nel proprio quartiere e che 
mai escono dal borgo natio sono felicissimi di visitare il castello. In 
queste gite è spesso presente un bambino il cui nome è Peppino Trica- 
rico, in seguito primario cardiologo e sindaco della città. La moglie di 
Paolo, Filomena Tricarico, è sorella dei frantoiani Vito e Michele e di 
Pasquale Tricarico. 

 
Foto ‘Città Domani’ 
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Michele Antonino 
poeta ferroviere 

 
 

1° maggio 1941 - Terlizzi 1° marzo 1983 
 

Michele Antonino è un uomo innamorato della vita, una persona 
sensibile. 

Maestro elementare, lavora come ferroviere. 
Ama l’arte in tutte le sue sfaccettature. E’ un poeta. Riesce a scorgere 

la poesia ovunque. Il treno che corre veloce, il sorriso di un bambino, 
la vita che scorre in città, sono per lui poesia. 

Nessuno immagina che il futuro gli riserva un destino così lontano 
dalla poesia. 

Ciò che gli accade, scuote l’opinione pubblica terlizzese. Un poeta 
così barbaramente assassinato. Lungi da noi esprimere giudizi su una 
vicenda tanto delicata ed amara. Diciamo solo che nessuno ha il diritto 
di disporre della vita altrui, in tutti i sensi. 

Accade il primo marzo del 1983. Nel pomeriggio intorno alle 
14,30, nella abitazione sull’Estramurale Ruvo-Bitonto, nella cucina di 
casa, si consuma un tragico delitto. 

Michele Antonino è colpito a morte da cinque colpi di pistola, spa- 
rati dalla moglie Maria Di Pinto, persona altrettanto conosciuta e sti- 
mata in città per la sua professione di estetista. 

Antonino ha solo 42 anni e la sua vita è stroncata nel giro di pochi 
secondi. 
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Un omicidio assurdo, sconcertante, che inorridisce tutti, compreso 
il pittore terlizzese Antonio Volpe, che quando apprende il triste fatto, 
resta impietrito. 

Nessuno immagina che un delitto così orrendo possa consumarsi tra 
le mura domestiche. Nessuno immagina che la vita di Michele può ter- 
minare così presto ed in modo così orribile. 

La comunità terlizzese piange la perdita di un uomo che ha sempre 
affrontato la vita col sorriso sulle labbra e che forse aveva dentro una 
rabbia mai espressa. 

Nel 1981, in occasione della prima edizione della manifestazione 
canora ‘Il Garofano d’oro’, io e il presidente della Cooperativa culturale 
RTS Vincenzo Colasanto gli avevamo fatto recitare alcune sue poesie 
nel cinema ‘Grassi’. 

Era un modo per far conoscere ai terlizzesi un poeta locale che co- 
noscevo da bambino, quando Michele frequentava l’Associazione Ita- 
liana Maestri Cattolici, della quale presidente era mio padre. 

Nessuno avrebbe mai immaginato che di Michele sarebbero rimaste 
solo le poesie. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Luigi Auricchio 
commerciante di mandorle 

 
 

Terlizzi 11 gennaio 1903 - Terlizzi 9 febbraio 1982 
 

Luigi Auricchio nasce da Giuseppe e Maria Parisi. 
Frequenta la scuola sino alla terza elementare dopo di che è avviato 

al lavoro, provenendo da una famiglia di modesta condizione economi- 
ca con il capofamiglia ortolano. 

Svolge diversi mestieri connessi all’agricoltura e il 4 agosto 1924 
sposa Giovanna Sciancalepore. 

L’intraprendenza commerciale di Luigi lo induce a commercializza- 
re mandorle e noccioli di mandorle. Le sue condizioni economiche mi- 
gliorano notevolmente tanto da consentirgli agiatezza. 

Durante il fascismo aderisce con convinzione all’ideologia mussoli- 
niana e partecipa alle diverse vicende locali collaborando con i podestà. 

Negli anni cinquanta gli affari vanno bene e Luigi, monarchico con- 
vinto, è invitato, nel 1959, ad entrare in lista per le elezioni comunali 
dal professore Antonio La Tegola. È eletto con 293 voti il 7 giugno 
1959. Quando entra per la prima volta in consiglio comunale lo fa con 
un abito nuovo, appositamente comprato. Dice ai presenti di avvertire 
la stessa emozione del giorno del matrimonio. 

Nelle comunali del 10 novembre 1963 è rieletto con 220 voti e il 6 
maggio 1965 subentra nella giunta Vincenzo De Candia come assesso- 
re supplente, ricoprendo tale ruolo sino al 4 febbraio 1968. 

Nelle comunali del 1967, sempre in lista con i monarchici, risulta 
primo dei non eletti con 208 voti, ma il 29 aprile 1969 subentra al con- 
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sigliere insegnante Michele Amendolagine decaduto per incompatibili- 
tà. 

Nelle comunali del novembre 1972 entra in lista con il Movimento 
Sociale con il quale i monarchici si sono uniti. Ancora una volta è pri- 
mo dei non eletti con 196 voti. Ancora una volta subentra il 30 dicem- 
bre 1973 al farmacista Pancrazio Conte dimessosi. 

Nei tantissimi anni passati in consiglio si fa sempre notare per ri- 
chiesta di interventi in favore della popolazione umile e marginale. 

Luigi Auricchio è persona di grande allegria, ben voluto da tutti. 
Conosciuto in città con il nome affettuoso di ‘mba Lueg’, vale a dire 
compare Luigi, accanto al commercio unisce l’amore per la politica e la 
buona tavola. Quando siede in consiglio comunale sembra tocchi il cie- 
lo con un dito. 

Esce dalla scena politica nelle comunali del 1978 quando ha oltre 
75 anni e si avvia, in silenzio, alla morte sopraggiunta nel 1982. 

Quando frequentavo da bambino il Municipio  in  compagnia  di 
mio padre, mi regalava sempre del nocciolo che portava nella tasca de- 
stra della giacca, sottolineando con orgoglio che il suo era migliore di 
quello dell’amico di partito Vincenzo Sette. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Domenico Baldassarre 
vigile poeta 

 
 

Terlizzi 21 febbraio 1920 - Terlizzi 15 maggio 1985 
 

Domenico Baldassarre, figlio di Angelo Domenico e Teresa Maler- 
ba, è una persona versatile, amante del bello e della cultura. 

Frequenta la scuola sino alla quinta elementare. Inizialmente è un 
agricoltore, poi vince il concorso da vigile urbano negli anni cinquanta. 
Il soprannome della sua famiglia è ‘pris d merd’. Non credo vada tra- 
dotto e non conosco il motivo di tale severa e dura dizione. 

Vive in via Bernardi, 49 con la moglie Rosa Cagnetta, sposata a 
Pompei il 23 aprile 1960. Non ha figli ed è affezionatissimo ai nipoti. 

È anche un poeta dialettale locale. Lo contraddistingue una grande 
nobiltà d’animo. 

‘Minguccio’, come lo chiamano gli amici, è un uomo dotato di in- 
telligenza, eppure è un uomo semplice che vive tra casa e lavoro. 

Gli scritti di Domenico Baldassarre promuovono ed incoraggiano al 
culto, al bello, alla morale. Pubblica: ‘Poesie in vernacolo’ e ‘Raccolta 
di versi e acrostici’. 

In occasione del ‘Garofano d’oro’ del 1981, la Cooperativa Cultu- 
rale RTS edita un volumetto con le poesie dialettali e gli acrostici di 
Domenico Baldassarre. Alcune sono lette in occasione del festival. 

Ricordo bene quanto dovetti faticare, insieme al comune amico 
Tommaso Sciangalepore, per convincere ‘Minguccio’ a recitare nel ci- 
nema le sue poesie. Ne valse la pena. Fu bravissimo e conservo tuttora 
la registrazione audio. 
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Credo sia stato un meritatissimo premio per una persona umile che 
amava Terlizzi, morta improvvisamente per infarto. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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don Tommaso Balzano 
prete sconsacrato e colonnello 

 
 

Terlizzi 10 maggio 1846 - Terlizzi 13 febbraio 1917 
 

La foto suesposta è del 1870 e fu realizzata dalla ditta ‘Alessandrina’ 
di Andria. Ha una dedica che riportiamo fedelmente: “A Giuseppe Bal- 
zano fu Sabino per ricordo. Il fratello Tommaso.” 

Sul retro della foto c’è una didascalia scritta a mano che racconta un 
pò la vita del sacerdote: “Tommaso Balzano fu Sabino, nel 1868 dichia- 
rato dal clero di Terlizzi, sua patria, indegno e scomunicato per aver 
espresso a voce e per iscritto principi unitari e liberali, depose l’abito talare. 
Abbandonato per castigo dai suoi genitori, non trovando un impiego, né 
potendo arruolarsi volontario per mancanza dell’assenso negatogli dal pa- 
dre, per non vivere inoperoso, si diede al mestiere della Guardia campestre. 
Si arruolò volontario nel 9° Reggimento Bersaglieri e dopo 33 anni di ser- 
vizio giubilavasi col grado di Maggiore contabile il 22 ottobre 1903”. 

Tommaso Balzano nasce da Savino e Maria De Scisciolo in strada 
Cataldo. 

Muore in corso Vittorio Emanuele, 151. È celibe, ha il titolo di Ca- 
valiere e il grado di Tenente Colonnello dell’Esercito. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di novembre 1993 a firma di Gero Grassi 

Foto della signora Anna De Sario 
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don Alessandro Francesco 
Barile 
arcidiacono e schola cantorum 

 
 

Terlizzi 10 aprile 1887 - Bologna 4 dicembre 1964 
 

Alessandro Barile nasce da Giuseppe e Rosa Angarano, in una fami- 
glia benestante. È avviato agli studi teologici presso il Collegio Leonia- 
no di Roma. Consegue la laurea in Teologia e filosofia presso l’Univer- 
sità Gregoriana di Roma, ed è allievo prediletto del futuro Cardinale 
Lavitrano. 

Si laurea in Giurisprudenza all’Università regia e in Diritto canoni- 
co all’Apollinare. Ha una predilezione per il canto e la musica e conse- 
gue il titolo del magistero in canto corale presso il Conservatorio di 
Santa Cecilia. 

Dopo questi studi ritorna a Terlizzi, dove viene accolto con enorme 
soddisfazione dalla famiglia e dagli amici. Don Alessandro è una perso- 
na dai gusti raffinati, molto colta e socievole. 

È canonico teologo prima, poi arciprete in cattedrale dal 1914 al 
1937, quando è promosso arcidiacono. Insegna teologia e letteratura 
italiana e latina al seminario regionale di Molfetta, dopo aver consegui- 
to la quarta laurea all’Università di Napoli, dove nel 1940 si laurea in 
lettere. 

Istituisce a Terlizzi, nei locali del seminario vescovile, la Schola 
Cantorum frequentata da tantissimi ragazzi dell’epoca tra cui mio pa- 
dre. Al canto abbina l’insegnamento dell’educazione civica e della reli- 
gione. 
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Rimasto solo e senza familiari, ottenuta la giubilazione capitolare, 
agli inizi degli anni sessanta si trasferisce a Pisa dove segue i pensionati. 
Ammalatosi, è ricoverato a Bologna presso la Clinica Verde, dove muo- 
re all’età di settantasette anni, rimpianto da tutta la città. 

È sepolto a Terlizzi nella cappella del prof. Arcangelo De Noia dopo 
solenni funerali in cui dal pulpito lo ricorda don Michele Cagnetta, in 
piazza Duomo il sindaco dr. Vincenzo De Candia e l’ex sindaco prof. 
Antonio La Tegola, suo devotissimo discepolo. 

Terlizzi lo ricorda con l’intitolazione di una strada. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di dicembre 2011 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Antonio Barile 
Tonin ‘test’ 

 
 

Terlizzi 29 settembre 1930 - Terlizzi 29 ottobre 1991 
 

Antonio Barile, figlio di Nicola ed Emilia Tricarico, nasce in via 
Mameli, 2 dove il padre vende frutta e dove il nonno vendeva frutta a 
fine ottocento. 

La famiglia è numerosa con figli che vivono in un locale dove si de- 
posita anche la frutta e la verdura. 

Quando Antonio diventa adulto, dopo aver giocato nel Terlizzi cal- 
cio, impianta un locale di vendita per frutta e verdura in via Bovio, di 
fronte a Palazzo Guastamacchia. 

I prodotti che Tonino, o Catonino, come solitamente viene chiama- 
to, vende, sono i migliori della città. Aiutato dalla moglie Lucia Grassi, 
ogni mattina si reca al mercato generale di Molfetta per acquistare pro- 
dotti e delizie di ogni tipo. Anche lui inizialmente vive nello stesso lo- 
cale dove esercita la professione di venditore. 

Mele, pere, uva, banane, percochi, fichi sono di ottima qualità. 
Vengono a comprare la sua frutta anche da fuori Terlizzi. E Tonino sta 
sempre là, a servire la clientela con il sorriso sulle labbra e tanta educa- 
zione. 

Negli anni cinquanta gioca da terzino nella ‘Libertas’, squadra di 
calcio della DC di Terlizzi. 

Unica distrazione di Tonino è il calcio. La domenica pomeriggio, 
eccolo a tifare Terlizzi sempre, indipendentemente dalla serie dove mi- 
lita la squadra locale. 
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A fine anni ottanta Tonino è colpito da una grave malattia, l’Alzhei- 
mer, che gli rende impossibile continuare l’attività commerciale. Spen- 
de gli ultimi giorni della sua vita accompagnato amorevolmente dalla 
moglie in passeggiate. 

Con la scomparsa di Tonino ‘test’, soprannome del padre, da lui 
ereditato, chiude in Terlizzi un esercizio commerciale di primissima 
qualità gestito da una persona sempre allegra che, al sapore della frutta, 
abbina una cortesia infinita. 

 

Foto Cimitero 
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Costanzo Barile 
artigiano ‘capsciol’ 

 
 

Terlizzi 22 giugno 1938 - Bari 12 luglio 2009 
 

Costanzo Barile nasce in vico I Poerio 1, da Francesco e Francesca 
De Sario, in una umile famiglia di Terlizzi. Acquisita la quinta elemen- 
tare, Costanzo svolge lavoro edile, in piccole imprese locali. Il 12 di- 
cembre 1959 sposa Marisa Giampaoletti. 

Inizialmente muratore, Costanzo è un artigiano intraprendente e 
pian piano diventa un padroncino mettendo su una impresa che effet- 
tua lavori nel Laterificio Scianatico ed in paese. 

Nel 1972 Costanzo, da sempre uomo di destra, entra in lista nel 
Movimento Sociale non risultando eletto alle comunali con 111 voti. 

Da artigiano si iscrive all’ACAI presieduta da Francesco Giacoman- 
tonio ed ubicata in via Sarcone nei locali del Palazzo de Gemmis. Tra 
gli artigiani si fa apprezzare per la sua volontà di dare dignità al lavoro 
manuale di tanti colleghi. 

Dopo la morte di Giacomantonio, Costanzo, nel frattempo avvici- 
natosi alla DC, diventa presidente della locale associazione di artigiani. 
Si adopera per la buona organizzazione di una serie di mostre dell’arti- 
gianatao e nel 1978, sospinto da tanti colleghi, entra nella lista DC per 
le comunali. Ottiene 471 voti ma non è eletto. Ripete il tentativo elet- 
torale, sempre nella DC, nel 1984, ma con 169 voti non è eletto. 

Costanzo Barile è un uomo portato all’azione. Sempre allegro, an- 
che nei momenti di difficoltà dell’azienda. Sono note le sue grida con 
le quali privatamente e pubblicamente, reclama diritti per gli artigiani. 
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Per anni svolge il ruolo di cassiere del Comitato Feste Patronali. 
Raggiunta l’età della pensione, trascorre le giornate soleggiate di- 

nanzi al bar ‘Fusaro’ con gli amici a discutere e a criticare tutto. Invec- 
chia, ciononostante lo spirito è sempre quello di un tempo. Basta stuz- 
zicarlo affettuosamente un pò perché parli e gridi sottolineando il va- 
lore del lavoro artigianale. 

Il soprannome della sua famiglia è ‘capsciol’ che in dialetto locale 
indica strisce di tessuto che tengono insieme parti di indumenti intimi 
diversi. 

 

Foto Cimitero 
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Felice Barile 
generale medico 

 
 

Terlizzi 14 marzo 1876 - Bari 11 novembre 1951 
 

Felice Barile, figlio di Tommaso e ‘donna’ Adele Velardi, è di nobili 
origini. 

Nasce in una famiglia benestante e compie tutti gli studi sino alla 
laurea in medicina. 

Il 1905 sposa a Napoli la signorina Maria Capecelato. 
Supera brillantemente il concorso in Accademia ed entra nell’Eser- 

cito dove, dopo anni di brillante carriera e comportamento irreprensi- 
bile, giunge al grado di generale medico. 

Per la sua professione sin da giovane non risiede a Terlizzi. 
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Giuseppe Barile 
medico e circolo tennis 

 
 

Terlizzi 26 ottobre 1925 - Terlizzi 29 giugno 1999 
 

Quando io sono ancora un bambino, il dottor Giuseppe Barile abita 
in via Diaz. Conosco bene la sua famiglia ed i figli, miei coetanei. 

Lavora nell’ospedale di Terlizzi dove termina la carriera come diret- 
tore sanitario, agli inizi degli anni novanta. 

È persona raffinata e di gusti delicati. Sempre elegante, il colore del 
volto è rossastro, incute timore nell’interlocutore per la sua autorevo- 
lezza. 

Nel 1966 Barile, unitamente al dr. Franco Tempesta, all’avvocato 
Paolo Tempesta, all’ing. Francesco De Sario, a mio padre e al dr. An- 
tonio De Nicolo decide di fondare a Terlizzi il Circolo Tennis con sede 
sotto i portici del palazzo, da poco costruito in fondo a viale Roma. Il 
Circolo, dietro autorizzazione comunale, provvede a realizzare, all’in- 
terno del campo sportivo, un campo da tennis in terra battuta. Così ha 
inizio il tennis a Terlizzi. 

È eletto presidente del Circolo Tennis che, all’inizio degli anni set- 
tanta, si sposta in piazza IV Novenbre, 40, poi su corso Garibaldi, sede 
dove è ubicato sin dopo il duemila, quando chiude i battenti a circa 
quaranta anni dalla sua costituzione. 

Il Circolo Tennis si contraddistingue perché è frequentato anche da 
donne e imposta attività culturali di rilievo. Per circa vent’anni, Giu- 
seppe Barile ne è l’anima. 
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È politicamente un liberale, proveniente da una famiglia monarchi- 
ca che ha visto nel 1952 il padre Michele candidato non eletto nel par- 
tito di ‘Stella e corona’ alle elezioni comunali. 

Eletto nelle file monarchiche nelle comunali del 1963 con 448 voti, 
diventa vicesindaco della giunta presieduta da Vincenzo De Candia il 
27 febbraio 1964 e resta in questo incarico sino al 6 maggio 1965 
quando, come lui stesso sostiene, “per caso”, è eletto consigliere provin- 
ciale monarchico, conseguenza della non ammissione della lista missina 
per irregolarità. Nel 1967 Barile, pur raccogliendo 200 voti di prefe- 
renza, non è rieletto al Comune e termina il suo impegno politico, re- 
stando sempre uomo di destra. 

A Terlizzi il suo nome è inscindibilmente legato alla fondazione del 
Circolo Tennis e alla creazione del campo da tennis, dove tanti ragazzi 
degli anni sessanta, tra cui lo scrivente, hanno iniziato a ‘racchettare’ 
come dicevano all’epoca i concittadini che non conoscevano il tennis. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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don Placido Michele Barile 
professore di filosofia negli USA 

 
 

Terlizzi 16 agosto 1882 - Molfetta 25 agosto 1962 
 

Michele Placido Barile nasce da Luigi e Rosa Buonpensiere, ricca fa- 
miglia. 

Studia dai Gesuiti a Ferentino e nel Collegio Capranica di Roma. Si 
laurea in filosofia, teologia e diritto canonico. È ordinato sacerdote il 
12 agosto 1906. Insegna filosofia a Philadelphia e teologia a Ossiming, 
vicino New York. 

Rientra a Terlizzi dopo la prima guerra mondiale ed è promosso ca- 
nonico teologo della cattedrale il 23 agosto 1945. È rettore della chiesa 
di Santa Lucia e San Francesco. 

Durante il referendum istituzionale del 2 giugno 1946 professa li- 
beramente le sue idee monarchiche. Nel 1950 è protagonista di un cu- 
rioso episodio. Scrive una lettera al Prefetto di Bari per lamentarsi del 
fatto che l’assessore comunale Michele Veneziano gli “ha estorto mille 
lire per la Festa patronale, a fronte delle trecento lire dell’anno precedente”. 
Poi aggiunge “che non si è rivolto al sindaco Andrea Vendola perché è peg- 
gio di Veneziano”. 

Il sindaco, interpellato sull’accaduto dal Prefetto,  risponde  con  let- 
tera dell’8 giugno 1948 e affermando che “non c’è stata alcuna costrizio- 
ne dell’assessore Veneziano, che don Placido Barile è ricco proprietario ter- 
riero e che non ha versato alcun contributo”. È nota in paese l’avversione 
di don Placido Barile per il giovane sindaco democristiano. È altrettan- 
to nota l’avarizia di don Placido. 
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A fine anni cinquanta, don Placido si ritira presso l’opera ‘don Grit- 
tani’ di Molfetta, a cui prima della morte dona la casa e sette vigne di 
terra finalizzando la donazione alla costruzione di un’opera diocesana. 

A Terlizzi opera tutt’oggi la Casa di Riposo ‘don Grittani’ su via So- 
vereto. Per la realizzazione di questa struttura il contributo economico 
di don Placido è stato determinante. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Umberto Barile 
bidello 

comunista 
 
 

Terlizzi 5 novembre 1933 - Terlizzi 18 agosto 2007 
 

Umberto Barile, nato da Michele e da Marianna delle Fontane, do- 
po aver conseguito la licenza elementare, svolge i mestieri di bracciante, 
manovale, meccanico e autotrasportatore. Sposa Giovanna Santeramo 
il 15 dicembre 1954. 

Negli anni ottanta Umberto passa a svolgere la funzione di bidello 
nella scuola media ‘Gesmundo’ di Terlizzi perché la sua salute è cagio- 
nevole. 

Iscritto al Partito Comunista da anni, risiede alle case popolari di via 
Grandi. 

Ha un contatto quotidiano con la gente. È persona dal viso sorri- 
dente e dall’animo battagliero. Spesso capeggia manifestazioni di piazza 
per sostenere i diritti dei lavoratori sottopagati e dei disoccupati. 

Nel 1978 è eletto consigliere comunale con 271 voti, rieletto nel 
1983 con 543 voti, non eletto nel 1984 con voti 449, vi subentra il 12 
marzo 1986 quando Nichy Vendola si dimette. 

Durante quest’ultimo mandato consiliare sorgono contrasti molto 
forti tra Umberto ed il suo partito che lo accusa di ‘doroteismo stri- 
sciante’. 

Nelle elezioni del 1989 Umberto, unitamente a Gaetano Malerba, 
anche lui consigliere uscente del PCI, entra nella lista del PSDI, ben sa- 
pendo che i comunisti non lo candideranno. Pubblicamente volano pa- 
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role alte verso i due transfughi. Umberto acquisisce 168 preferenze sen- 
za essere eletto. 

Con la fine del Partito Comunista, Umberto aderisce a Rifondazio- 
ne e sostiene il figlio Carmine nelle comunali del 1995 e del 1999, sen- 
za mai ottenere la elezione. 

Passa gli ultimi anni della sua vita, sofferente, in piazza, seduto di- 
nanzi al bar ‘Fusaro’, sempre pronto a dire intelligentemente la sua su- 
gli eventi politici locali e nazionali. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di settembre 2007 a firma di Gero Grassi 
Foto Cimitero 
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don Tonino Bello 
Vescovo 

santo 
 
 

Alessano 18 marzo 1935 - Molfetta 20 aprile 1993 
 

Monsignor Antonio Bello, per tutti don Tonino, nasce ad Alessano, 
un piccolo paese della Puglia, nel Salento, il 18 marzo 1935. Figlio di 
un carabiniere e di una casalinga, trascorre l’infanzia nel paese natio e 
conosce da subito il dolore provocato dalla perdita di persone care: i 
fratellastri e il padre. 

Ben presto si fa strada nel suo animo ‘la vocazione’. Intraprende gli 
studi teologici presso i seminari di Ugento e di Molfetta. E’ ordinato 
sacerdote l’8 dicembre 1957. Comincia a muovere i primi passi nella 
diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. Due anni dopo consegue la li- 
cenza in Sacra Teologia, presso la Facoltà Teologica dell’Italia Setten- 
trionale. 

Nel 1965 discute, presso la Pontificia Università Lateranense, la tesi 
intitolata: ‘I congressi eucaristici e il loro significato teologico e pasto- 
rale’. 

Nel frattempo gli viene affidata la formazione dei giovani presso il 
seminario diocesano di Ugento, del quale è per 22 anni vicerettore. Dal 
1969 è assistente dell’Azione Cattolica e vicario episcopale per la pasto- 
rale diocesana. Nel 1978 il Vescovo Michele Mincuzzi lo nomina am- 
ministratore della parrocchia Sacro Cuore di Ugento. L’anno successi- 
vo è parroco della Chiesa Matrice di Tricase. Mostra particolare atten- 
zione nei confronti degli indigenti e istituisce la Caritas, promuovendo 
un osservatorio delle povertà. 



69  

Il 10 agosto 1982 è nominato Vescovo della diocesi di Molfetta, 
Giovinazzo, Ruvo e Terlizzi. Riceve l’ordinazione episcopale il 30 ot- 
tobre 1982 dalle mani di Mons. Mincuzzi, Arcivescovo di Lecce e già 
Vescovo di Ugento-Santa Maria di Leuca, consacranti il Vescovo Aldo 
Garzia, che aveva lasciato pochi mesi prima Molfetta e l’ArciVescovo 
Mario Miglietta, della diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca. 

Sin dagli esordi il Ministero Episcopale di Mons. Antonio Bello è 
caratterizzato dalla rinuncia a quelli che considera i “segni del potere”. 
Si fa chiamare don Tonino. Utilizza un Pastorale in legno. Veste in 
maniera semplice. Utilizza un’auto umile, che gli viene donata dai suoi 
fedeli. Accoglie presso il Seminario i più bisognosi e non disdegna l’uti- 
lizzo di parole semplici, pur di arrivare al cuore della gente. Ha una co- 
stante attenzione per gli ultimi. Promuove la costituzione di gruppi 
Caritas in tutte le parrocchie della diocesi. Fonda una Comunità per la 
cura delle tossicodipendenze a Ruvo. Lascia sempre aperti gli uffici 
dell’Episcopio per chiunque voglia parlargli o abbia bisogno di un luo- 
go per trascorrere la notte. 

Questo suo agire non è condiviso appieno dalla Chiesa. Per molti è 
il ‘Vescovo scomodo’. 

Nel 1985 è indicato dalla Presidenza della Conferenza Episcopale 
Italiana a succedere a Mons. Luigi Bettazzi, Vescovo di Ivrea, nel ruolo 
di guida di Pax Christi, il movimento cattolico internazionale per la 
pace. In questa veste si spende instancabilmente per combattere l’idea 
della guerra. 

Lo scontro con gli uomini politici si fa durissimo durante gli anni 
in cui è Presidente di Pax Christi, soprattutto quando comincia la sua 
battaglia contro l’installazione degli F16 a Crotone e degli Jupiter a 
Gioia del Colle. Promuove una vera e propria campagna per il disarmo. 
Dopo i suoi interventi sulla guerra del Golfo, viene addirittura accusato 
di incitare alla diserzione. 

A seguito dell’unificazione delle diocesi di Molfetta, Giovinazzo, 
Terlizzi e Ruvo, il 30 settembre 1986 è nominato primo Vescovo della 
nuova circoscrizione ecclesiastica pugliese. Nel settembre 1990 fonda a 
Molfetta, coadiuvato dal movimento Pax Christi, la rivista mensile 
Mosaico di Pace. 
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La malattia comincia ad affacciarsi, con segni evidenti. E’ visibil- 
mente sofferente in volto. Benché già operato di tumore allo stomaco, 
il 7 dicembre 1992 parte, insieme a circa cinquecento volontari da An- 
cona, verso la costa Dalmata, dalla quale inizia una marcia a piedi che 
lo porta dentro la città di Sarajevo, da diversi mesi sotto assedio serbo 
a causa della guerra civile. L’arrivo nella città assediata, tenuta sotto tiro 
da cecchini serbi, è caratterizzato da maltempo e nebbia. Don Tonino 
parla di “nebbia della Madonna” celebrata, appunto, in data 8 dicem- 
bre. 

La malattia si fa sempre più grave. Muore il 20 aprile 1993 a Mol- 
fetta. Al funerale partecipano migliaia di fedeli. Per tutti don Tonino è 
Vescovo destinato a diventare santo. 

Il Comune di Terlizzi intitola a lui l’ex piazza Duomo. 
Il 27 novembre 2007 la Congregazione per le Cause dei Santi avvia 

il processo di beatificazione. Il 30 aprile 2010 si è tenuta la prima se- 
duta pubblica nella cattedrale di Molfetta, alla presenza di autorità re- 
ligiose e civili, tra cui il Presidente della Regione Puglia Nichi Vendola, 
che è stato suo amico ed il Vescovo di Potenza Mons. Agostino Super- 
bo. 

Moltissimi gli scritti che ci ha lasciato, tutti di contenuto profondo, 
con riflessioni capaci di penetrare l’animo anche dei meno credenti. Ne 
citiamo solo alcuni: ‘Alla finestra della speranza’ Ed. S. Paolo, Cinisello 
B., 1988. ‘Sui sentieri di Isaia’, La Meridiana, Molfetta, 1990. ‘Scrivo 
a voi… lettere di un Vescovo ai catechisti’ Dehoniane, Bologna 1992. 
‘Pietre di scarto’ La Meridiana, Molfetta, 1993 ‘Stola e grembiule’ Ed. 
Insieme, Terlizzi, 1993. Scritti su don Tonino sono invece: ‘Un pane 
ed una tenda per tutti. Don Tonino Bello presenza e profezia’ Tricase 
(Lecce), 1993. ‘Don Tonino Bello, servo di Cristo sul passo degli ulti- 
mi’, Ed. Luce e Vita Molfetta 1994. ‘Don Tonino, fratello Vescovo’, 
Ed. Paoline, Milano 1994. ‘Rami d’ ulivo. Recital per don Tonino Bel- 
lo’ Ed. Insieme Terlizzi, 1995. 

In rete sono moltissimi i siti web dedicati a don Tonino. 
La sua effige di uomo sorridente che trasmette pace e serenità è sem- 

pre più presente nel mondo contemporaneo. 
Per chi lo ha conosciuto, don Tonino resta un fulgido esempio di 

uomo, che si è donato agli altri fino all’ultimo respiro. 
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Più volte è stato ospite a casa dei miei genitori. 
L’artista terlizzese Pietro De Scisciolo ha realizzato una scultura 

bronzea per la sua città natale, Alessano. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di maggio 2011 a firma di Maria Teresa De Scisciolo e Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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don Bonaventura Bellomo 
docente e prete spretato 

 
 

Terlizzi 18 febbraio 1837 - Terlizzi 26 settembre 1874 
 

Bonaventura Bellomo nasce a Terlizzi da Michele e ‘donna’ Rosina 
Cataldi. 

Giovanissimo entra nel seminario di Molfetta e a ventidue anni è sa- 
cerdote brillante. Si distingue per la sua competenza in teologia, nei 
classici latini, nella lingua greca e nella produzione letteraria delle opere 
dantesche. 

È considerato uno dei massimi esperti, a livello europeo, su Dante. 
Ricopre incarichi prestigiosi di docenza a Napoli e Firenze, coltivan-  

do nel contempo proficui rapporti di amicizia con altri terlizzesi di fa- 
ma, come Pasquale Fiore e Nicola De Crescenzio. 

Le sue idee politiche gli creano problemi con le autorità ecclesiasti- 
che del tempo. 

Dopo anni di contrasti, tutto si risolve con la sua ‘ritrattazione’, 
giunta al termine di un processo revisionistico che lo porta a rivedere e 
modificare alcune posizioni dottrinali sul magistero della chiesa. Di- 
venta un prete spretato. 

Anche se vive lontano, segue sempre con interesse la vita che scorre 
a Terlizzi. 

Nel 1861 pubblica a Napoli ‘Un pensiero e un voto per la patria 
mia’, un compendio delle sue idee e della sua visione pragmatica e mo- 
derna dei fenomeni che dominano il panorama sociale, culturale ed 
economico del secolo. 
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Riguardo a Terlizzi auspica la nascita di una “Grande Associazione 
mista, agraria, industriale e commerciale, di mutuo soccorso” formata da 
tutte le classi cittadine. 

Auspica, inoltre, che rinasca l’amor di patria e che il Municipio dia 
gli onori meritati ai cittadini illustri. 

Scrive: “L’amor di patria, infiamma le nostre memorie, le prime storie, 
gli uomini celebri, l’origine della nostra città, i primi abitatori e le loro 
opere, gli edifici pubblici, gli istituti di beneficenza, i diversi governi. Tutte 
le città settentrionali e parecchie meridionali conservano con diligenza le 
prime memorie delle loro terre: ogni città, la quale ha avuto uomini e fatti 
che l’hanno onorata, ha diritto di vivere in una pagina di storia, altrimen- 
ti sarà di lei come delle carovane arabe. Si faccia perciò un’esatta e impar- 
ziale cronaca terlizzese della fondazione, delle Deliberazioni Municipali 
delle chiese, della casate antiche, delle memorie di Sovereto, delle opere 
d’arte che ne abbiamo di pregio.” 

Aggiunge: “Meritano la nostra memoria e l’affetto nostro Sarcone, 
Millico, l’abate Bisceglia, l’abate Berardi, Lamparelli, Michele De Napoli. 
Ricordiamo almeno le loro opere, abbiamole in pregio, acciò le additiamo 
di esempio ai nostri nipoti e con nobile orgoglio le presentiamo ai forestie- 
ri”. 

Tra le pubblicazioni di Bonaventura Bellomo ricordiamo: ‘La chiesa 
cattolica e la corte romana’, ‘Festa nazionale per il 6° centenario della 
nascita di Dante’, ‘Della lessicologia italiana di Francesco De Viti’, 
‘Dei libri degli oggetti osceni’, ‘L’uomo nella vita sociale’. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di aprile 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Vincenzo Berardi 
ingegnere e preside 

 
 

Terlizzi 2 agosto 1927 - Terlizzi 6 dicembre 2011 
 

Vincenzo Berardi nasce a Terlizzi il 2 agosto 1927 da Michele e Ma- 
ria Albina Lamparelli in via Piave, 35. 

Il 28 settembre 1941 si trasferisce a Bari dove il padre lavora. Ritor- 
na a Terlizzi il 15 dicembre 1948, ma il 2 gennaio 1953 è di nuovo a 
Bari. Il 2 gennaio 1961 si trasferisce a Terlizzi per tornare a Bari il 21 
aprile dello stesso anno. Il 21 settembre 1962 torna definitivamente a 
Terlizzi. 

Studia e consegue il diploma di Perito Industriale. Desidera trovare 
un lavoro e parte per Milano. Nel capoluogo lombardo è assunto nel- 
l’azienda metalmeccanica, la Breda. Lavora per qualche mese, poi, per 
nostalgia della famiglia e della sua terra, torna in Puglia e trova impie- 
go, a Bari, presso la Società Romanazzi. 

Il suo obiettivo chiaro è quello di diventare ingegnere. Continua gli 
studi e consegue la maturità scientifica, allora necessaria per iscriversi 
alla Facoltà di Ingegneria. Abbandona l’impiego assunto a Bari, al fine 
di dedicarsi agli studi universitari e laurearsi. Inizia ad insegnare mate- 
rie tecnico-pratiche e prosegue gli studi. 

Appena prima di laurearsi, nel 1957, registra un brevetto sulla fuga 
di gas, iniziativa accolta con grande riconoscimento dal mondo tecnico 
ed accademico e per la quale è premiato dalla Camera di Commercio. 
Consegue la laurea in Ingegneria Civile nel 1957 ed insegna disegno e 
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tecnica delle costruzioni. Parallelamente svolge la libera professione 
avendo immediato successo per la sua preparazione. 

Il 21 ottobre 1957 sposa la professoressa Chiara Bonaduce, nipote 
del sacerdote don Vincenzo Giangregorio. Dal matrimonio nascono 
cinque figli: Michele, Roberto, Renato, Bruno e Marialba. L’ing. Be- 
rardi crea una famiglia numerosa anche per la sua volontà di avere una 
figlia che giunge quinta e graditissima. 

Il 2 febbraio 1959 con la elezione del dr. Raffaele De Scisciolo a se- 
gretario DC, Vincenzo Berardi che ha aderito alla DC, entra nel diret- 
tivo sezionale come giovane e competente professionista. 

Il 10 e 11 novembre 1963 si rinnova il consiglio comunale di Ter- 
lizzi e l’ing. Berardi è candidato nella lista DC, risultando eletto con 
364 voti. Si piazza al nono posto su dodici consiglieri. Partecipa attiva- 
mente all’Amministrazione comunale del sindaco Vincenzo De Candia 
che governa il Municipio sino alle elezioni del 13 novembre 1967. In 
questa occasione l’ingegnere rientra nella lista DC ed ottiene appena 
140 voti. La DC acquisisce 11 consiglieri, ma l’ingegnere si piazza solo 
venticinquesimo ed esce dalla scena politica attiva, restando sempre at- 
taccato agli ideali scudocrociati. 

A metà degli anni sessanta l’ingegnere Berardi realizza una bella villa 
di proprietà sulla provinciale Terlizzi-Mariotto e si trasferisce là a vivere 
con la famiglia. La villa dista da Terlizzi meno di dieci chilometri. La 
famiglia Berardi vive una drammatica vicenda che desta preoccupazio- 
ne nei terlizzesi. Un giorno, infatti, alcuni malviventi entrano furtiva- 
mente nella sua abitazione ed in presenza dell’intera famiglia, rubano 
tutto quello che possono, terrorizzando i presenti. A quel punto la fa- 
miglia Berardi si trasferisce in un’abitazione di Terlizzi, ubicata nei 
pressi dell’ospedale. Vivere lontano dalla città è oggettivamente perico- 
loso e la bella idea dell’ingegnere è troncata da malviventi senza scru- 
polo. 

A fine anni sessanta è nominato Ispettore alle Antichità e Belle Arti. 
La sua florida attività professionale lo porta a realizzare progetti per   

la costruzione di diversi palazzi, alcuni dei quali nella zona dell’ospeda- 
le, altri nella zona di via Sarcone. Il suo studio, che negli anni settanta 
è ubicato nell’attuale viale dei Garofani, negli anni ottanta è trasferito 
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in corso Umberto I e diventa uno studio professionalmente avanzato 
con tanti clienti. 

Intorno agli anni ottanta l’ing. Berardi lascia l’attività di insegnante 
dopo aver vinto il concorso a Preside di Scuola Media risultando uno 
dei primi terlizzesi al vertice della scuola. Dopo anni trascorsi in istituti 
dei paesi viciniori, giunge a Terlizzi diventando titolare della Scuola 
Media ‘Aldo Moro’. Qui termina la carriera dopo diversi anni di pre- 
sidenza. 

Nel frattempo lo studio dell’ingegnere Berardi si amplia perché il fi- 
glio Michele si laurea in ingegneria ed aggiunge idee innovative alla 
professionalità del padre. Con il passar degli anni Vincenzo Berardi, 
pur continuando a frequentare lo studio, pian piano diventa un illustre 
pensionato, orgoglioso della prosecuzione della sua attività da parte del 
figlio maggiore. 

È assiduo frequentatore del Circolo Tennis e diventa presidente del 
sodalizio dopo la lunga presidenza del dottor Giuseppe Barile. 

Nel 1983 si avvicina al Partito Socialista per sostenere la candidatu- 
ra del figlio Michele che, nelle elezioni comunali del 1983, 1984 e 
1989, manca per poco la elezione. 

Gli ultimi anni della sua vita sono dedicati interamente alla fami- 
glia, ai figli e ai sopraggiunti nipoti. 

Scompare il 6 dicembre 2011, all’età di 84 anni, dopo una lunga 
malattia vissuta sempre con serenità. 

Vincenzo Berardi è stato professionista largamente apprezzato per il 
suo rigore morale e per ciò che è stato capace di realizzare sempre con 
enormi sacrifici. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di  dicembre 2011 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 

Foto del rag. Renato Berardi 
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don Oronzio Bernardi 
canonico, filosofo, studioso del 

nuoto 
 
 

Terlizzi 19 novembre 1735 - Terlizzi 29 novembre 1806 
 

Oronzio (De) Bernardi è sacerdote laureato in diritto, studioso di fi- 
losofia, matematica e fisiologia umana. Ha un carattere impetuoso che 
lo porta a soffrire nei rapporti interpersonali, soprattutto con i colleghi 
del Capitolo. 

È sacerdote molto stimato dal Vaticano che lo propone per la no- 
mina a Vescovo, nomina cui Oronzio rinuncia. 

Si appassiona allo studio della fisiologia ed esegue lunghi esperimen- 
ti. Si dedica per dodici anni e riesce a dimostrare che il corpo, essendo 
più leggero dell’acqua, può galleggiare. Lo consente la natura. Poi di- 
mostra che nuotare è un’arte. Trasferitosi a Napoli, è incoraggiato a 
proseguire gli studi sul nuoto dal Ministro Acton e dal Re Ferdinando 
IV, che gli consentono di perfezionare la sua scoperta e di insegnare 
l’arte del nuoto agli allievi dell’Accademia militare. 

Il 1794 dà alle stampe il volume intitolato ‘L’uomo galleggiante’, la- 
voro che desta interesse ancor oggi. È uno dei primi documenti, in as- 
soluto, a trattare i temi delle attività natatorie. Oronzio Bernardi nel 
1794 pubblica a spese del Re di Napoli, l’importante volume corredato 
di 18 illustrazioni. In seguito il tedesco Gutz Muths, con l’aiuto del li- 
bro di Bernardi, prepara il proprio metodo di insegnamento, divenen- 
do il divulgatore delle attività natatorie, ma a Bernardi si deve l’intui- 
zione iniziale. 
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Oronzo, grazie alla sua scoperta, diviene famoso tra gli studiosi del 
tempo. È ascritto come socio corrispondente nelle principali Accade- 
mie d’Italia e d’Europa. Il Re di Napoli lo gratifica con una pensione, 
che lui decide di godere nella natia Terlizzi, dove muore. 

In alcune occasioni il cognome è preceduto dal ‘De’. A tale propo- 
sito gli atti ufficiali sono contradditori. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di settembre 2011 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto Sala Consiliare Comune di Terlizzi 
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Bernardino da Terlizzi 
frate dei Minori Osservanti 

 
 

Terlizzi 1° agosto 1691 - Terlizzi 3 novembre 1759 
 

E’ guardiano in diversi Conventi del suo Ordine. 
Insegna scienze sacre nei Seminari. 
Nel 1733 diviene Ministro Provinciale e finalmente, per i suoi me- 

riti, viene eletto Definitore Generale e Commissario di Curia a Roma, 
dove si fa largamente apprezzare per le sue doti e qualità. 

Muore a Terlizzi, dove è tornato dopo parecchi anni trascorsi a Ro- 
ma. 
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Gioacchino Bisceglia 
falegname ucciso in un’imboscata 

 
 

Terlizzi 11 marzo 1970 - Terlizzi 26 febbraio 1996 
 

Gioacchino Bisceglia, falegname di 26 anni, viene ucciso nelle cam- 
pagne di Terlizzi perchè si rifiuta di pagare ‘il pizzo’ per avere indietro 
l’auto del fratello. 

Nella sparatoria sono feriti Maurizio Baldassarre di 20 anni ed il 
fratello Pietro di 19 anni. 

Tutto accade in pochissimi minuti. Una giovane vita viene spezzata, 
perché ha detto no all’estorsione, all’illegalità. 

I Carabinieri fermano i fratelli De Simine: Gioacchino di 19 anni, 
Felice di 26 e Giambattista di 21, Francesco Tatoli di 23 anni di Ter- 
lizzi ed i ruvesi Michele Piancone di 24 anni e Michelangelo Leone. 

Giambattista e Felice De Simine sono stati già processati e condan- 
nati in primo e secondo grado per il reato di strage, perchè riconosciuti 
tra gli autori dell’attentato dinamitardo davanti al Comune di Terlizzi, 
verificatosi il 7 maggio 1993. 

Stefano Boccardi, giornalista della ‘Gazzetta del Mezzogiorno’, il 
18 e 19 marzo riporta una versione dei fatti, accertata dal Giudice di 
Trani Antonio Lovecchio. La morte di Bisceglia sarebbe conseguenza 
dell’affronto pubblico fatto in un bar ai fratelli De Simine. A seguito 
dell’avvenuta ricostruzione dei fatti, il Giudice decide per la scarcera- 
zione di Francesco Tatoli, concede gli arresti domiciliari a Piancone e 
a Leone che ha raccontato la verità sull’omicidio, cui ha assistito perso- 
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nalmente. In carcere finiscono i fratelli De Simine con l’accusa di omi- 
cidio volontario aggravato. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ del Aprile 1996 a firma di Gero Grassi 
Foto ‘Il Confronto’ 
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Michele Bisceglia 
magistrato e avvocato 

 
 

Terlizzi 20 ottobre 1846 - Trani 18 aprile 1921 
 

Michele Bisceglia nasce da famiglia di possidenti agricoltori e sin da 
bambino studia lettere, aiutato da uno zio arciprete che ha per lui mas- 
sima attenzione. Il padre è Pietro, la madre Francesca Paola De Nicolo. 

È alunno di due illustri sacerdoti terlizzesi, don Ferdinando Fiore e 
don Domenico Mastrorilli che assecondano l’inclinazione verso gli stu- 
di umanistici. 

Si laurea a Napoli brillantemente con lode e vince prestissimo il 
concorso in magistratura svolgendo il ruolo di Sostituto procuratore 
del Re, prima a Foggia e poi a Bari. 

A Lucera conosce Emilia Pitta, figlia e sorella di due grandi giuristi 
ed umanisti. Se ne innamora e la sposa. 

A 36 anni lascia la magistratura, si stabilisce a Trani ed inizia l’atti- 
vità legale con immensa passione, partecipando a processi di grande va- 
lenza, come quello del fallimento della ‘Banca Diana’ e quello del ‘caso 
Modugno’, un tenente accusato di aver ucciso la moglie Cenzina Di 
Cagno. 

Dal 1915 alla morte è Presidente del Consiglio dell’Ordine degli av- 
vocati, consigliere comunale di Trani nelle elezioni del 29 settembre 
1886, consigliere ed assessore provinciale. 

In consiglio comunale, a Trani, dice: “Quantunque non ho avuto i 
natali in questa città, purtuttavia sento per essa sentimenti di vivo affetto, 
e sono dolente che in questo Consiglio, tenuto sempre in alta estimazione, 
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si siano sollevate questioni personali, ponendo in seconda linea, l’adempi- 
mento del mandato”. 

Tanto è famoso e benvoluto che, in occasione della sua morte, il 
Consiglio Forense stabilisce che la salma stazioni nella sede dell’ordine. 

Il 12 giugno del 1921 è commemorato nell’aula della Corte di As- 
sise di Trani. Parla un altro grande avvocato di Trani, Francesco Paolo 
De Bartolo, guarda caso ench’egli nato a Terlizzi. Dice tra l’altro: “Stu- 
diavo al liceo a Bari e ricordo i giudizi molto lusinghieri sul suo conto, dati 
da colleghi ed avvocati, ed ho ancora nell’animo, vibrante di commozione, 
il ricordo della sua fama, che era gloria del mio paese; ricordo legittimo, 
naturale, immanente, come naturale e costante ed orgoglioso è il nostro 
rapporto con la terra dove siam nati; e che rinverdisce nelle nostre ore al 
prossimo tramonto, col crollo di tutte le illusioni, quando unica cosa salda 
ed eterna resta la terra dove si produsse il nostro primo palpito, ed alla qua- 
le vorremmo restituire l’ultimo, l’uno e l’altro come proprietà della stessa”. 

La orazione funebre dell’avvocato De Bartolo così si conclude: “Mi- 
chele Bisceglia aveva un cuore d’oro. Sentiva vivamente la pietà e la indul- 
genza per le miserie, le debolezze e le sventure umane, specialmente se non 
addebitabili a vizi o a colpe, sentiva come nelle traversie o nelle burrasche 
della vita, l’unico porto in cui possa trovare quiete l’animo umano è la 
bontà, come il maggiore compiacimento che l’uomo possa provare è quello 
di fare del bene e di farsi volere bene nella famiglia, nel paese, nella società. 
La sua grande bontà traluceva dagli occhi sempre dolci e sereni e dalla pa- 
rola sempre cortese e affettuosa”. 

La nostra città lo ricorda con la intitolazione di una strada. 
Il figlio di Michele Bisceglia, Vincenzo, avvocato pure lui, nel 1952 

e nel 1960 è eletto consigliere dell’Amministrazione Provinciale di Bari 
per il collegio di Trani nel Partito Socialista Italiano. 

Dal 26 maggio 1962 al 7 settembre 1962 è assessore provinciale del- 
la giunta presieduta da Vitantonio Lozupone con delega ai Lavori Pub- 
blici. È riconfermato nella giunta presieduta da Matteo Fantasia con la 
stessa delega dal 7 settembre 1962 al 16 gennaio 1965. 

Vincenzo Bisceglia sposa la sorella del pediatra Giuseppe Morrone. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di novembre 2011 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto Archivio Gero Grassi 
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don Vitangelo Bisceglia 
filosofo e 

botanico 
 
 

Terlizzi 30 novembre 1749 - Terlizzi 14 ottobre 1817 
 

Vitangelo Bisceglia nasce da Francesco e Chiara Teresa Carnicella, 
persone oneste e distinte. Mostra sin dalla tenera età vivacità e intelli- 
genza straordinarie. 

All’età di 14 anni indossa già l’abito clericale. Il Vescovo di Giovi- 
nazzo e Terlizzi Mons. Giuseppe Orlandi, resta talmente colpito dal 
giovane, che lo sottopone ad un piccolo esame. Ascoltate le risposte, fa 
un pronostico sul suo futuro. Sarà “un famoso birbone o un letterato in- 
signe”. 

Vitangelo studia greco, latino, francese, filosofia, matematica ed 
anatomia. 

Riscuote ammirazione da parte degli studiosi del tempo, ma anche 
invidia. 

Ha 21 anni, quando inizia una corrispondenza epistolare con l’insi- 
gne abate Antonio Genovesi. Le risposte, stampate nel libro delle lette- 
re familiari, sono dirette alla nobildonna Orsola Garappa di Monopoli, 
consorte di Michele Lioy. 

E’ capace di trattare gli argomenti più diversi: letteratura, storia, 
economia, scienze naturali. Si specializza, poi, in botanica, branca che 
gli conferisce fama nazionale. 

E’ membro di moltissime accademie a carattere scientifico. I suoi 
studi sulla flora pugliese e sul modo di coltivare le piante di ulivo, man- 
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dorlo, cotone e come difenderle dalle malattie, restano di valore ancor 
oggi. 

Per coltivare il suo talento si trasferisce a Napoli, poi in Calabria per 
istruire le figlie della principessa Motta Ruffo di Calabria, parente del 
cardinale Fabrizio Ruffo. Qui viene ordinato diacono e sacerdote da 
Mons. Capobianco Arcivescovo di Reggio. 

Nel 1776 si laurea nell’uno e nell’altro diritto ed è prescelto come 
Vicario generale da mons. Michele Continisio di Altamura, profondo 
letterato, succeduto al Vescovo di Giovinazzo. 

Nel 1783 accogliendo l’invito del rettore Mons. Gioacchino de 
Gemmis, diviene docente nell’Università di Altamura, dove insegna 
fisica Luca de Samuele Cagnazzi. 

Il de Gemmis è molto contento della sua opera di riorganizzazione 
delle cattedre nella sua Università. 

In seguito alla pubblicazione del suo primo saggio della scienza giu- 
ridica, in difesa delle prerogative giurisdizionali della chiesa di Altamu- 
ra contro le pretese del Vescovo di Gravina, Vitangelo Bisceglia ottiene 
numerose proposte di promozioni a sedi vescovili, che rifiuta per pro- 
seguire gli studi in botanica che lo appassionano. 

Pubblica, in collaborazione con il celebre botanico Vincenzo 
Petagna, una Memoria sulle cause del tetano. 

Scrive anche opere di filosofia, economia, botanica ed agricoltura. 
Produce due brevi saggi di storiografia locale. 
Contribuisce alla redazione della cronaca dei tragici avvenimenti 

della Rivoluzione di Altamura del 1799, con l’opera ‘Memorie storiche 
di Altamura dal gennaio al maggio 1799’. 

Scrive anche numerose orazioni, elogi funebri, pronunziati nella 
Cattedrale di Terlizzi in particolari circostanze, come la morte di per- 
sonaggi illustri o avvenimenti celebrativi. 

Colpito dalla gotta, muore a Terlizzi, all’età di 68 anni. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di settembre 2011 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto Biblioteca Comunale ‘Marinelli Giovene’ Terlizzi 
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don Vincenzo Boragine 
parroco 

 
 

Terlizzi 15 maggio 1959 - Trani 18 aprile 2010 
 

Vincenzo Boragine nasce da famiglia umile. Il padre è Giovanni, la 
madre Maria Cipriani. 

Il ragazzo è un buono studente e decide di entrare in seminario dove 
è apprezzato per la sua modestia. L’8 ottobre 1988 è ordinato sacerdote 
da don Tonino Bello. 

Inizialmente ha esperienze di viceparroco a Molfetta presso le paroc- 
chie di San Gennaro, Sant’Agostino e alla Cattedrale. Poi è cappellano 
al Cimitero di Molfetta. Torna a Terlizzi per svolgere il ruolo di vice- 
parroco all’Immacolata. 

Sacerdote molto gioviale e sempre sorridente, disponibile ad ascol- 
tare tutti e a sdrammatizzare sempre. 

È parroco dei Santi Medici dal 2 ottobre 2003. Nel 2005 celebra il 
sessantesimo della parrocchia con una serie di solenni festeggiamenti e 
la stampa di un libro a sua cura ‘L’iconografica dei Santissimi Medici 
in Puglia’. 

In occasione di una meditazione fatta nella sua parrocchia afferma: 
“La chiesa, oggi, non può fare a meno dell’Azione Cattolica. La Chiesa, og- 
gi ha bisogno di laici che nell’Azione Cattolica hanno incontrato una scuo- 
la di santità da cui imparare a vivere il Vangelo.” Conclude dicendo: 
“Gratuitamente avete dato, gratuitamente date”. 

Suor Maria Lidia Tozzi, missionaria in Ecuador e madre della Co- 
munità Ancelle del Santuario, fondata da don Luigi Masnini, al rientro 
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in Italia, dopo una lunga permanenza in Ecuador, è stata a Terlizzi, 
Toritto e Monopoli per raccontare la esperienza ecuadoregna. Prima di 
ripartire fa un bilancio della sua esperienza e ringrazia, tra gli altri, in 
una lettera appassionata e piena di amore verso il prossimo, i sacerdoti 
terlizzesi don Vincenzo Boragine e don Michele Cipriani, ai quali dice 
“E’ riservata sempre, da parte nostra, una preghiera particolare affinchè il 
Signore e la Vergine Maria li sostengano nelle prove e accettino la genero- 
sità del loro cuore”. 

Durante la messa del giovedi santo del 2010 il Vescovo mons. Luigi 
Martella annuncia la grave malattia di don Vincenzo e chiede ai fedeli 
di pregare per lui. Dopo alcune giornate di coma profondo, domenica 
18 aprile don Vincenzo torna alla casa del Padre. 

 

Foto ‘Città Domani’ 
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Salvatore Brizzi 
la CISL 

 
 

Minervino Murge 28 ottobre 1921 - Terlizzi 22 ottobre 2005 
 

Salvatore Brizzi è descritto come un uomo di instancabile operosità, 
un innovatore della didattica nell’insegnamento. Come sindacalista è 
un grande organizzatore e interpreta al meglio le esigenze dei lavorato- 
ri. 

Nel 1954 sposa l’insegnante Stellina Vino dopo essersi trasferito 
nella nostra città da Minervino Murge. Dal matrimonio nascono tre fi- 
gli: Antonio, Gisella e Gigia che lo rendono orgoglioso. 

Educa gli alunni come i figli, trasferendo loro la ricchezza interiore 
e gli ideali che animano la sua vita. Al contrario di altri insegnanti, non 
utilizza quasi mai la bacchetta. Riesce con l’esempio ad ottenere che gli 
alunni rispettino le regole. Il metodo adottato è quello dell’osservazio- 
ne  diretta. 

Porta spesso gli alunni fuori dall’aula per visite d’istruzione, affinchè 
si allarghi la loro conoscenza. Si reca al frantoio per capire come si ot- 
tiene l’olio, all’azienda agricola che produce vino. 

I suoi alunni sono fortemente responsabili, c’è l’autogestione sia per 
quel che riguarda il controllo dei compiti svolti, sia per l’igiene perso- 
nale. Una novità per l’epoca. 

Tra le innovazioni da segnalare anche il giornalino di classe, una no- 
vità didattica che appassiona i ragazzi. 



89  

Per creare un ambiente sereno e familiare, il maestro, di tanto in 
tanto, narra agli alunni le proprie esperienze di vita, come le vicende le- 
gate al servizio militare, svolto in periodo di guerra. 

Nel 1956 diviene responsabile CISL di Terlizzi. Inizialmente gli 
iscritti sono un centinaio a fronte di circa mille braccianti agricoli. Nel 
giro di pochissimi anni diventano tantissimi, a dimostrazione che Briz- 
zi riesce a creare un forte legame all’interno del sindacato. 

Dalla CISL alla Democrazia Cristiana il passo è breve. Salvatore nel 
1963 entra in lista ed è eletto con 354 preferenze. Nel 1967 è nuova- 
mente eletto con voti 405 e diventa Assessore nella Giunta presieduta 
da Nino Caldarola ricoprendo questo ruolo dal 4 marzo 1968 al 20 no- 
vembre 1969. 

Nella storia della DC di Terlizzi Salvatore Brizzi è uno dei pochis- 
sini amministratori che si ritira spontaneamente e non dopo una man- 
cata elezione. 

Resta alla segreteria della CISL fino alla metà degli anni novanta, ri- 
coprendo anche il ruolo di Responsabile provinciale dei pensionati. 

Nel 1999, alle elezioni amministrative, si impegna per la lista di 
Rinnovamento Italiano che non ottiene successo alcuno. 

In una intervista rilasciata alla radio RTS il 19 gennaio 1984, nel 
corso del programma ‘Terlizzi racconta: Avvenimenti descritti dai pro- 
tagonisti’ condotto da Gero Grassi e Felice Giangaspero, muove accu- 
se alla CGIL e alla UIL e chiede alla DC di essere più vicina ai proble- 
mi dei lavoratori. 

Al suo funerale partecipa il segretario regionale CISL Franco Filieri, 
che ne traccia un ricordo bellissimo: “Persona che ha saputo contrapporre 
alla cultura dell’egoismo, l’amore per il prossimo ed il valore della solida- 
rietà”. 

 
Foto del dottor Antonio Brizzi 
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frate Enrico Buonpensiere 
amico di don Sturzo 

 
 

Terlizzi 26 ottobre 1853 - Roma 18 gennaio 1929 
 

Enrico Buonpensiere, al secolo Michele Giovanni, nasce da Maria 
Francesca Angarano e da Placido, farmacista. Compie nel Regno di 
Napoli gli studi letterari ed entra nell’Ordine dei Predicatori domeni- 
cani. 

A diciassette anni diventa frate domenicano a Viterbo e compie a 
Roma il corso di studi filosofici e teologici, guidati dal futuro cardinale 
Zigliara. 

Buonpensiere è maestro di novizi cui insegna la teologia, è Priore 
nel convento della Minerva e nel Seminario Lateranense dove è chia- 
mato nel 1913 da Pio X. A fine ottocento è direttore del collegio di San 
Tommaso alla Minerva frequentato da don Luigi Sturzo che gli diventa 
amico. Così come diventa amico di mons. Giovanbattista Montini. 

Segue il giovane prete siciliano e le sue esperienze associative, cultu- 
rali e politiche partecipando, il 18 gennaio 1919, alla fondazione del 
Partito Popolare Italiano che sorge nell’Hotel Santa Chiara, ubicato 
proprio di fronte al Collegio della Minerva. 

A Terlizzi invita il notaio Lorenzo De Sario a fondare il Partito Po- 
polare. 

È Consultore in diverse Congregazioni romane e teologo della Da- 
taria Apostolica. 

Porta avanti e scrive un libretto contro la tesi di  Dalmace  Leroy, 
scritta  nel  libro  ‘L’évolucion  des  especès  organiques’  1887,  relativa- 
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mente all’evoluzionismo sul piano scientifico. Una volta stabilita la in- 
consistenza della teoria secondo la scienza, boccia qualunque tentativo 
di riconciliarla con la dottrina cattolica e ritiene il tentativo sconsidera- 
to ed anticristiano. Propone, quindi, di inserire il libro del Leroy nel- 
l’Indice dei libri proibiti. 

In altra occasione, a proposito del  libro  di  John  Zahm  ‘Evolution 
and Dogma’ 1896, Buonpensiere sostiene che “è dottrina cattolica af- 
fermare che Adamo fosse stato creato direttamente dal fango della terra”. 

Trascorre gli ultimi anni nella preghiera e nella contemplazione dei 
sacri misteri della fede, che per anni ha insegnato. 

Nel 1925 deve rinunciare all’insegnamento perché afflitto da una 
precoce infermità agli occhi e nel gennaio del 1929 è colpito da emo- 
raggia celebrale. Dopo pochi giorni lascia questa terra, rimpianto da 
quanti lo hanno conosciuto. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di novembre 2011 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
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Luigi Cagnetta 
magistrato e senatore 

 
 

Terlizzi 22 marzo 1859 - Roma 25 settembre 1939 
 

Luigi Cagnetta, di Michele e Isabella Padovano, nasce a Terlizzi po- 
co prima dell’Unità d’Italia da una famiglia benestante. 

Dopo aver compiuto gli studi a Molfetta, si laurea in Giurispruden- 
za all’Università di Napoli ed inizia un percorso di vita tutto interno al- 
la magistratura. Trasferitosi a Roma sposa Adelaide Gargano nel 1907. 
Ha un figlio, Casimiro. 

Il 4 marzo 1897 è Referendario del Consiglio di Stato, Consigliere 
prima e poi Presidente di Sezione dal 1920 al 1929. Il 22 marzo 1929 
riceve la prestigiosa nomina di Presidente onorario del Consiglio di 
Stato. 

Dal 12 settembre 1907 al 12 settembre 1911 e dal 4 gennaio 1914 
al 12 dicembre 1918 è componente del Consiglio di amministrazione 
delle Ferrovie dello Stato. 

Nel 1915 è Presidente della Commissione per l’ammissione al gra- 
tuito patrocinio davanti alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Sta- 
to. Nel frattempo riceve importanti attestazioni di onorificenza tra cui 
Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande ufficiale e Gran Cordone 
della Corona d’Italia; poi Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande 
ufficiale e Gran cordone dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. 

Nel 1914 il terlizzese Pasquale Fiore aveva lasciato il Senato perché 
passato a miglior vita. Dopo pochi anni sopraggiunge un altro terlizze- 
se illustre. 
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Il 6 ottobre 1919, dopo quasi un anno dalla fine della prima guerra 
mondiale, è nominato Senatore del Regno. La convalida avviene l’11 
dicembre ed il giuramento il giorno dopo. 

Arrivato in Senato, Cagnetta si iscrive al Gruppo liberale democra- 
tico, poi Unione democratica. Si fa apprezzare per la squisita dottrina 
giuridica e per la sua simpatia da contadino meridionale che si esplicita 
tramite un faccione rotondo su cui spiccano due grandi baffi. È Segre- 
tario della Commissione per il regolamento interno, membro della 
Commissione d’istruzione dell’Alta Corte di Giustizia, membro della 
Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, membro della 
Commissione degli Affari interni e della giustizia. 

Dopo la morte  del  senatore  Cagnetta  il  25  settembre  1939,  all’età 
di ottanta anni, il Presidente del Senato, durante la seduta del  20  di- 
cembre 1939, lo commemora dicendo: “Per circa sessant’anni Luigi Ca- 
gnetta ha dedicato la sua fervida e intelligente attività alla pubblica am- 
ministrazione, nella quale percorse una brillante carriera fino al grado di 
Presidente di sezione del Consiglio di Stato.Conoscitore profondo degli or- 
dinamenti amministrativi, giurista di varia cultura, giudice sereno nelle 
funzioni consultive e giurisdizionali, egli ha lasciato durevole impronta di 
queste sue elette doti in diverse monografie giuridiche assai apprezzate.” 

Il Ministro Thaon di Revel, a nome del Governo, afferma: “Mi as- 
socio alle parole di commosso cordoglio pronunziate dal Presidente di que- 
sta Assemblea nel commemorare il senatore Luigi Cagnetta recentemente 
scomparso”. 

Una curiosità va annotata, a Terlizzi completamente sconosciuta. 
Il senatore Luigi Cagnetta ha un nipote, Michele Cagnetta, nato a 

Napoli il 22 giugno 1872, figlio di Ferdinando e Maria Donadio. È fi- 
glio di un fratello del senatore trasferitosi a Napoli. Risiede a Roma in 
piazza del Fante, 8, laureato anch’egli in giurisprudenza ed anch’egli 
magistrato. Nel 1913 Consigliere di Stato e poi, il 24 giugno 1929, 
Presidente di sezione. Stessa carriera delle zio. Sembra seguirlo. 

Il 23 maggio 1939, quando il Senatore Luigi Cagnetta è ancora in 
vita, Michele Cagnetta è nominato anch’egli Senatore. Giura il 20 di- 
cembre del 1939, stessa seduta nel corso della quale è commemorato lo 
zio, recentemente scomparso. 
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Michele Cagnetta ha anch’egli grande fama. È membro del Tribu- 
nale superiore delle acque pubbliche; Presidente della Commissione ar- 
bitrale per i servizi marittimi convenzionati; Presidente della Commis- 
sione per la riforma delle norme vigenti sull’amministrazione e la con- 
tabilità generale dello Stato; Presidente della Commissione per la revi- 
sione e la preparazione dei testi unici delle disposizioni legislative e re- 
golamentari sull’amministraione del patrimonio e della contabilità del- 
lo Stato. 

Anche nelle onorificenze Michele Cagnetta segue il percorso dello 
zio raggiungendo le stesse ambite mete. 

Il Senatore Michele Cagnetta muore il 9 settembre 1940, poco do- 
po l’entrata in guerra dell’Italia fascista e purtroppo nessuno lo com- 
memora in Senato perché dal 17 maggio il Senato è chiuso. L’Italia è 
in guerra. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di gennaio-febbraio 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto Archivio Gero Grassi 
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don Michele Cagnetta 
arcidiacono centenario 

 
 

Terlizzi 26 aprile 1908 - Terlizzi 19 dicembre 2009 
 

Mons. Michele Cagnetta è un sacerdote attento al prossimo, che 
moltissimo dà alla comunità terlizzese. 

Quando viene a mancare, va via la luce nella casa per anziani ‘Don 
Grittani’, fortemente voluta da lui, e per la quale dona il terreno e co- 
struisce il padiglione a destra, per i sacerdoti. 

Mons. Cagnetta vive gli ultimi anni di vita presso ‘Don Grittani’, 
circondato dai fiori del giardino che cura con grande passione e dal- 
l’amore di chi vi opera all’interno. 

Nella sua stanzetta studia e scrive, raccoglie ricordi e riempie le pa- 
gine di innumerevoli quadernoni, descrivendo persone e luoghi a lui 
cari. 

Si reca di persona a Lourdes per prendere la Madonnina da donare 
a ‘Don Grittani’ e realizza, con la collaborazione dell’azienda di cera- 
miche terlizzesi dei fratelli D’Aniello, una splendida via Crucis. 

E’ un sacerdote amatissimo da tutti. E’ buono, umile, zelante, di- 
screto e generoso. 

Don Michele Cagnetta è arcidiacono. E’ ordinato sacerdote il 25 lu- 
glio 1932. 

La Cattedrale durante il decennio 1959-69 della sua arcipretura, co- 
nosce restauri fondamentali, che culminano con la incoronazione della 
Madonna di Sovereto e la inaugurazione della cappella del Santissimo 
Santuario della Madonna. 
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Lo sviluppo della rettoria della Madonna del Rosario cresce paralle- 
lamente agli anni di vita di mons. Michele Cagnetta. 

Don Michele è anche amministratore del Seminario, del Palazzo ve- 
scovile e di altri beni ecclesiastici. Per più di 60 anni gli viene rinnovata 
la fiducia e l’incarico perché attento, preciso, prudente, disinteressato, 
preoccupato di conservare il bene di tutti. 

Ma è  soprattutto  degli  uomini  e  dei  giovani  in  particolare,  che 
mons. Cagnetta si occupa. 

Dal 1934 si interessa all’Azione Cattolica, dapprima nel Seminario 
vescovile di Molfetta, dove è rettore, poi a Terlizzi, nel Seminario, con 
l’associazione ‘Sacro Cuore’, poi trasferita in Cattedrale. È parroco dei 
Santi Medici dal 1956 al 1958. 

I discepoli più noti sono: padre Michele Catalano missionario ge- 
suita e il sindaco avvocato Antonio De Chirico. 

Il dono, che ricorda l’affetto e l’attenzione per l’Azione Cattolica e 
la gioventù, è la ‘Casa di Preghiera’. Per decenni se ne occupa a tempo 
pieno, impegnando tutti i suoi risparmi. La concepisce quale luogo per 
la formazione umana e spirituale. 

I suoi numerosi viaggi, tantissimi a Lourdes, Pompei e Fatima, sono 
autentici pellegrinaggi, nei quali cura la formazione spirituale e favori- 
sce la conoscenza di altri popoli e nazioni. Li raggiunge solo in pul- 
lman, poiché ha timore dell’aereo. Grazie a lui, molti ritrovano la fede 
e moltissimi, tra cui mia nonna materna Maria Giuseppe D’Elia, rag- 
giungono posti che mai avrebbero visitato. 

Anche il mondo del volontariato stabilisce un proficuo rapporto 
con Mons. Cagnetta. Fonda le Dame di Carità che guida fino all’ulti- 
mo. 

In lui hanno un efficace sostenitore: l’Associazione Italiana Maestri 
Cattolici, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, i Braccianti, 
l’Associazione Cattolica Lavoratori Italiani, il Movimento Cristiano 
Lavoratori. 

Incoraggia la conservazione e l’ordinamento del grande patrimonio 
cittadino dell’archivio del Capitolo Cattedrale di Terlizzi. 

Già dal 1964, insieme a don Michele Cipriani, si adopera perché le 
pergamene più antiche (la prima è del 971) vengano restaurate presso 
il laboratorio dell’Abbazia di Noci. 
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Vi si recano con la Fiat ‘Bianchina’ di don Michele Cipriani e divi- 
dono le spese di restauro. 

Mons. Cagnetta dona tutti i suoi libri alla Biblioteca cittadina. 
A Terlizzi è possibile avere la Scuola materna pubblica a fine anni 

sessanta, sindaco Nino Caldarola, perché mons. Cagnetta offre la sua 
villa, ora Casa di Preghiera, come sede, gratuitamente e per lunghi an- 
ni. 

Mons. Cagnetta, dopo la fine della seconda guerra mondiale, è con- 
vinto assertore della Democrazia Cristiana e partecipa attivamente alle 
battaglie elettorali del 1946 e del 1948. 

Preziosissimo fu il suo convincere i cittadini che l’amministrazione 
pubblica riguarda tutti. Nel 1946 gira di casa in casa per insegnare co- 
me si vota e per spiegare che lo Stato democratico esalta la persona. 

Tanti sono i candidati da lui convinti ad assumere incarichi pubbli- 
ci.  

Io, come tantissimi terlizzesi, ho conosciuto benissimo don Michele 
e conservo il ricordo di un uomo che ha anteposto a se stesso le ragioni 
della Chiesa e della comunità. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di maggio 2010 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto ‘Il Confronto 
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Tommaso Cagnetta 
medico della marina militare 

 
 

Terlizzi 20 aprile 1837 - Napoli 12 maggio 1913 
 

Tommaso Cagnetta nasce da Michele e ‘donna’ Elisabetta Padova- 
no nella strada Cappuccini. Il nonno paterno si chiama anche lui Tom- 
maso. 

Il padre è un ricco proprietario terriero, laureato, che avvia il figlio 
agli studi di medicina, a Napoli, dove si laurea. Inizia subito la carriera 
di docente universitario sulla cattedra di Patologia speciale e Clinica 
Medica. 

Contestualmente esercita la professione medica presso l’ospedale 
‘Gli incurabili’ di Napoli. 

Il 23 febbraio 1879, a Terlizzi, sposa Teresa D’Elia. 
È chiamato a svolgere il ruolo di medico della Marina Militare del 

Regno di Napoli per la sua approfondita conoscenza nel settore di par- 
ticolari malattie infettive. 

Produce una serie di studi medico-scientifici sulla malaria e sul co- 
lera, che all’epoca mietono migliaia di vittime. 

Grande amico di Michele Sarcone, pubblica un giornale medico di 
informazione e prevenzione intitolato ‘Il Sarcone’. 

Su la ‘Rassegna Pugliese’ di Scienze, Lettere ed Arti, volume V, Tra- 
ni 26 agosto 1888, numero 17, è pubblicato un articolo, a firma di 
Tommaso Cagnetta, su Salvatore Tommasi, filosofo, naturalista, medi- 
co e patriota, nato nel 1813 e deceduto nel 1888. Nell’articolo Cagnet- 
ta ricorda che Salvatore Tommasi scrisse sul giornale ‘Il Sarcone’, “uni- 
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co in Italia nel suo genere ed informato al nuovo indirizzo della medici- 
na”. Poi aggiunge che “Tommasi sostituì al mito della natura medicatrix 
la dottrina positiva e reale dei compensi fisiologici”. 

L’articolo si conclude con riferimenti precisi a Terlizzi: “L’ultima 
apparizione scientifica di Tommasi ei la fece all’Accademia medico-chirur- 
gica, pochi giorni prima che non morisse. Allorquando io ebbi l’onore di 
comunicare al dotto consesso che il Municipio di Terlizzi avrebbe comme- 
morato Michele Sarcone con una lapide e con un spedale chiamato Sarco- 
ne. Il Tommasi commosso ricordando le opere dell’llustre medico terlizzese 
ed i servigi da costui resi all’umanità espresse con nobilissime parole il suo 
plauso ed il suo compiacimento”. 

Alla morte dona, alla Biblioteca Comunale di Terlizzi, una quantità 
considerevole di libri. A tal proposito, è costituito il fondo librario 
‘Tommaso Cagnetta’. 

Foto della Biblioteca Comunale di Terlizzi 
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Ugo 
Cagnetta 

professore 
 
 

Terlizzi 2 aprile 1938 - Terlizzi 18 febbraio 1975 
 

Nel febbraio 1975 frequento il penultimo anno del liceo classico ed 
abito in Estramurale Nuova, oggi viale dei Lilium. 

Il prof. Ugo Cagnetta, unitamente al fratello rag. Adolfo, fa costrui- 
re, poco tempo prima, su un terreno ubicato all’inizio della nuova parte 
di via Bellini e su via Millico,  una splendida villa bifamiliare. 

La costruzione è oggetto di una polemica infinita, tutta terlizzese, in 
gran parte strumentale, esercitata dal giornale locale ‘Vita Cittadina’ 
che, nel settembre 1974, chiede “Costruzione in regola?” La villa, per il 
giornale locale, altera la previsione iniziale della strada. In realtà è un 
attacco a Raffaele De Scisciolo, cognato dei proprietari e sindaco della 
città sino al mese prima. 

Ugo Cagnetta è un giovane e brillante professore, figlio di Romual- 
do, monarchico convinto e candidato non eletto nelle comunali del 
1952 e 1956. Analogamente sarà candidato nel MSI il fratello Adolfo 
nelle comunali del 1983 e del 1984, senza successo. Ugo, invece, è un 
democristiano convinto. 

Conosco Ugo sin da bambino perché è amico di mio padre. Ho par- 
tecipato al suo matrimonio quando ha sposato la brava e dolce profes- 
soressa Dorotea Pansini di Molfetta. 

Dal loro matrimonio nascono tre figli. 
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La mattina, quando vado a scuola, passo dinanzi all’abitazione di 
Ugo che, a quell’ora è per strada, con la cinquecento Fiat. Legge la 
‘Gazzetta del Mezzogiorno’. 

Scambiamo sempre alcune battute veloci sulle vicende scolastiche e 
quotidiane. Ugo mi tratta sempre con tanto affetto e simpatia. 

La mattina del 14 febbraio 1975 pioviggina, io corro per non ba- 
gnarmi. Ugo mi vede e vuole accompagnarmi a scuola con la sua auto- 
mobile. In auto mi sente preoccupato e mi chiede cosa è successo. 
Quando gli rispondo che sono in ansia perché quel giorno ci consegna- 
no le pagelle del primo quadrimestre, mi dice di pensare alla vita, per- 
ché il resto si aggiusta. L’unico problema irrisolvibile è la morte. Mi sa- 
luta con l’affetto di sempre ed entro a scuola. 

Il giorno dopo so dai miei genitori che Ugo ha avuto un incidente 
stradale ed è ricoverato in ospedale, gravemente ferito. 

La notizia mi colpisce emotivamente e ricordo quando, durante al- 
cune feste dei maestri dell’AIMC, Ugo suona una vecchia fisarmonica 
accompagnato nel coro da tanti giovani maestri. 

Rivedo il suo grande e splendido sorriso, la sua affabilità nel rappor- 
to con gli altri, ricordo le sue battute scherzose. 

Qualche giorno dopo l’incidente, di mattina, dopo aver parlato con 
i medici, per una complicazione clinica imprevista, quando non ha an- 
cora 38 anni, Ugo lascia nel dolore straziante la moglie in attesa del ter- 
zo figlio, i due piccoli bambini, i suoi familiari e tutti gli amici che lo 
hanno conosciuto ed apprezzato. 

La villa, sempre bella, è ancora là. Credo abbellisca notevolmente la 
zona di via Millico e dia un tocco di urbanistica positiva all’imbocco 
della parte nuova di via Bellini. 

Alla villa, alla città, alla famiglia e agli amici ancora oggi, dopo tanti 
anni, Ugo manca. 

 
Foto Cimitero 
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Nicolò Caio Arsenio 
calzolaio primo eletto 

 
 

Terlizzi 25 luglio 1890 - Terlizzi 10 agosto 1980 
 

Nicolò Caio Arsenio è figlio di genitori ignoti. N.N. è scritto al- 
l’anagrafe, come si dice al tempo. Svolge il mestiere di calzolaio in via 
Vittorio Veneto e sposa la signora Maria Grassi, vedova. 

E’ persona socievole e la sua umile bottega è luogo d’incontro di 
tanti che abitano nella zona. Durante il fascismo, Caio Arsenio sempre 
manifesta il suo dissenso da Mussolini. 

In occasione delle amministrative del 1946, le prime dell’Italia libe- 
ra, il calzolaio è invitato ad entrare in lista dalla Democrazia Cristiana. 
E’ al numero 1 della lista elencata in ordine alfabetico. Forse anche per 
questo motivo è primo eletto con 34 preferenze. La gente non è abitua- 
ta a votare e pochi utilizzano le preferenze. 

In seguito per le tante dimissioni che si hanno tra consiglieri ed as- 
sessori nella Giunta Vendola, Caio Arsenio è anche assessore dal 25 ot- 
tobre 1951 al 3 giugno 1952. 

Con la fine della esperienza amministrativa del sindaco Vendola, 
Caio Arsenio torna ad essere quello di prima non disdegnando di offri- 
re il suo contributo di passione e di idee alla Democrazia Cristiana. An- 
che durante gli anni della monarchia trionfante di Antonio La Tegola, 
il calzolaio rimane fedele alla DC, nonostante il cognato Vincenzo sia 
candidato nelle file del partito ‘Stella e corona’. 

Il calzolaio è il capostipite di una lunga serie di appartenenti alla sua 
famiglia impegnati nelle file del partito cattolico: il cognato Tommaso 
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Lupelli, sposato con Lucia Grassi, per anni ed anni, segretario ammini- 
strativo dello scudocrociato, l’altro cognato Michele Grassi, consigliere 
ed assessore comunale. 

 

Foto Cimitero 
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Francesco Caldarola 
maestro di 

musica 
 
 

Terlizzi 6 dicembre 1912 - Terlizzi 24 novembre 1991 
 

Francesco Caldarola nasce da Domenico e Giovanna Sforza. 
Consegue la licenza elementare e sposa Maria Marinelli il 10 luglio 

1935. 
La grande passione di Francesco è la musica. E’ clarinettista, saxofo- 

nista, pianista e organista. Ha poco più di cinque anni, quando si lascia 
affascinare dal locale Concerto Bandistico, nutrendo la speranza di far- 
ne parte. 

La passione è così forte da trasformare il sogno in realtà. Entra nella 
banda locale e, grazie alla sua intraprendenza, fonda un’affiatata orche- 
stra jazz, tanto in voga in quel periodo. Riscuote grande successo. Ar- 
rivano: guerra, lavoro, famiglia, figli, ma lui, il cav. Francesco Caldaro- 
la, per gli amici, ‘don’ Ciccio, non abbandona la musica. 

Riesce a far nascere la passione per la musica in moltissimi giovani. 
Suona l’organo con grandissima passione, anzi non c’è organo di 

Terlizzi che non sia suonato da lui. Raccoglie e studia antiche partiture 
liturgiche terlizzesi. E’ l’animatore di un ‘piccolo cenacolo’ di cultura 
musicale, sito lungo corso Vittorio Emanuele. Offre, così, ai giovani la 
possibilità di incontrarsi per parlare di musica. I suoi amici non disde- 
gnano disquisizioni dotte su Bach o Beethoven. 

La musica, a Terlizzi, deve molto a ‘don’ Ciccio. 
 

Foto ‘Terlizzi ‘87’ 
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Giuseppe Candilio 
medic

o 
 
 

Terlizzi 29 ottobre 1928 - Bari 8 agosto 1995 
 

Giuseppe Candilio, figlio di Gioacchino e Maria Ziccolella, è un 
medico di famiglia che riesce a dare ai suoi pazienti cure ed amore. E’ 
uomo che crede nei valori e nella famiglia. Pratica la sua professione 
con grande umanità ed attenzione per gli ultimi. 

Proviene da una famiglia povera. Fa enormi sacrifici studiando in 
una piccola stanza, quasi priva di luce. 

Il 18 aprile 1959 sposa Lucrezia Di Vittorio di Ruvo di Puglia. 
Come medico di famiglia è paziente, attento, scrupoloso, dispensa 

medicine ma anche consigli saggi e speranza. E’ sempre disponibile e 
non si nega mai. 

Giuseppe Candilio è vicino ai suoi pazienti, soprattutto nei momen- 
ti di maggior bisogno, consapevole che è proprio in quei momenti che 
l’uomo non deve sentirsi solo. Si reca a casa delle persone anziane per 
visitarle con pazienza e dedizione, vive il suo lavoro come una missione. 
E’ un medico vecchio stampo, un’icona del medico di famiglia, pur- 
troppo, sparita. 

Oggi l’ambulatorio che lo ha visto curare i pazienti per decenni, è 
frequentato da suo figlio Vincenzo, odontoiatra, che ha ereditato dal 
papà non solo la passione per la professione medica, ma anche il carat- 
tere altruistico. 

Il dottor Candilio l’ho conosciuto da bambino. 
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Sua madre, Benedetta, abitava in via Mameli, l’isolato prima del- 
l’abitazione di mia nonna materna Luigia De Chirico, vedova Colasan- 
to. 

Tutti i giorni veniva a salutare la madre, consapevole dei sacrifici 
che aveva fatto per consentirgli di raggiungere la laurea e diventare me- 
dico. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di gennaio 1995 a firma di Gero Grassi 
Foto ‘Città Domani’ 
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Nicolò Cantatore 
maestro elementare 

 
 

Terlizzi 19 settembre 1916 - Terlizzi 23 giugno 2005 
 

Nicolò Cantatore è insegnante elementare, nato da Rocco e Maria 
Carmela De Palo. 

Il 26 marzo 1951 sposa Anna Cataldo. Dal matrimonio nascono 
Carmela, Rocco e Rosa. 

Conosco il prof. Cantatore all’inizio degli anni sessanta. La sua fa- 
miglia abita in vico I Garibaldi, 34. Ricordo benissimo quando, la sera, 
in occasione di importanti eventi televisivi, la famiglia Cantatore si reca 
da parenti che abitano su corso Vittorio Emanuele per assistere ai pro- 
grammi. 

Nicolò non compra la televisione perchè ritiene, forse a ragione, 
momento di distrazione sociale. 

Nel frattempo scrive poesie e dedica le sue liriche al vivere quotidia- 
no, prestando attenzione alla vita che scorre. 

L’altezza è quella di un uomo del sud nato durante la prima guerra 
mondiale. Ha la carnagione chiara e le gote sempre rosee. Ha moltissi- 
mi capelli ricci ondulati, portati a destra, con una riga profonda. 

Ha un carattere serio, difficilmente è allegro. E’ spesso pensieroso, 
ma ha un dolce sorriso. Combatte l’ignoranza anche scrivendo poesie. 

Ogni piccola cosa, anche il più insignificante oggetto, grazie ad 
espedienti semantici, viene sublimato dalla fucina del suo dizionario 
aulico. 
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Le sue poesie mettono in armonia tutti gli elementi che le compon- 
gono, pare quasi di ascoltare la voce della natura che, in alcuni compo- 
nimenti, è musa ispiratrice. Il lettore può sentire il soffio del vento e il 
linguaggio del silenzio. 

Nicolò Cantatore insegue il suo grande sogno di fede e le speranze 
dell’uomo per dissipare angosce e timori. La poesia è mezzo e fine per 
realizzare il suo sogno di vita. 

Insegna fino all’inizio degli anni ottanta presso la scuola elementare 
‘don Pietro Pappagallo’. La sera frequenta il Circolo Unione, dove leg- 
ge i giornali e gioca a carte. 

A me vuole un gran bene, forse anche perchè grande amico di mio 
zio Giuseppe Colasanto e del mio maestro Vincenzo De Chirico, con 
il quale spesso passeggia per le campagne alla ricerca di verdura selvati- 
ca da gustare a casa. 

Mi incoraggia e sostiene, dandomi preziosi consigli. 
Lo ricordo con tanto affetto perché il suo essere burbero era una 

maschera. Nicolino Cantatore era una persona buona. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di luglio 2005 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Gioacchino Capodanno 
nano e gobbo 

 
 

Terlizzi 28 febbraio 1904 - Terlizzi 17 ottobre 1964 
 

Quando Gioacchino Capodanno muore, ho appena sei anni e mez- 
zo e frequento la seconda elementare, essendo andato a scuola un anno 
prima. 

Pretendo che mio padre mi porti con lui al funerale. Mi incuriosisce 
vedere la bara di quest’uomo, bassissimo e gobbo che ho conosciuto 
frequentando il comune di Terlzzi. 

Gioacchino è un dipendente comunale. Lavora all’Ufficio anagrafe, 
nonostante sia inabile. Per lui il lavoro è un mezzo di rivalsa; infatti è 
andato a scuola, nonostante le condizioni economiche non floride della 
famiglia. 

Ha un aspetto particolare per via della sua statura. Quando entro 
nel suo ufficio lo vedo seduto su una sedia, alla cui base c’è una pedana 
che consente a Gioacchino di poter salire. E’ sempre in camicia con 
due elastici che gli tengono su le maniche. Alla testa porta una visiera 
che indirizza la luce sui fogli sui quali scrive natalità, mortalità, matri- 
moni dei concittadini. 

Ancora oggi sono consultati e visibili i tantissimi atti anagrafici sot- 
toscritti da Gioacchino con una scrittura bellissima e rotondeggiante. 

Conosce tutti a memoria, anche perché è sempre vissuto tra la gen- 
te. 
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Il suo essere basso e gobbo non è stato un handicap sociale. La sua 
cordialità e la sua simpatia gli hanno consentito di superare questi han- 
dicap che il Signore gli ha riservato. 

È un simpatizzante del fascismo e in occasione delle sfilate, lui è 
sempre in prima fila, accanto al segretario e ai vertici locali del fascio 
che lo considerano una mascotte portafortuna. 

A sera, dopo il lavoro al Municipio, Gioacchino si trattiene dinanzi 
al negozio di generi alimentari di Carlo D’Aprile, ubicato allora all’ini- 
zio di corso Vittorio Emanuele. 

Gioacchino passeggia sempre con Carlo D’Aprile. A me, bambino, 
i due appaiono strani perché Carlo è altissimo, circa un metro e novan- 
ta, Gioacchino non supera il metro. 

Non capivo, allora, che l’amicizia tra due persone prescinde dall’al- 
tezza. 

Carlo e Gioacchino erano amicissimi. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di gennaio-febbraio 2012 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Felice Carnicella 
artigiano 

Felicetto 
 
 

Terlizzi 22 aprile 1901 - Terlizzi 30 dicembre 1969 
 

Felice Carnicella nasce da Michele e Chiara Vallarelli. Frequenta la 
scuola sino alla quinta elementare. 

Il 28 luglio 1928 sposa Angela Maria Tangari ed abita in Estramu- 
rale Ruvo, 1. 

Sin da bambino frequenta la bottega di un fabbro ed impara il me- 
stiere tanto bene che appena può apre la sua bottega della quale è or- 
goglioso. 

Finita la guerra, aderisce subito alla Democrazia Cristiana e parteci- 
pa attivamente alle consultazioni politiche del giugno 1946, dichiaran- 
dosi pubblicamente per la Repubblica. 

Nelle consultazioni amministrative del marzo 1946 entra in lista per 
la DC ed è eletto consigliere comunale con 20 voti. 

Il 9 aprile 1946, all’insediamento della giunta Andrea Vendola, è 
eletto assessore e dedica ogni energia e tutta la giornata al nuovo inca- 
rico. 

Il Municipio ha bisogno di tutti e Felicetto, come affettuosamente 
tutti lo chiamano, è sempre presente e si occupa, soprattutto di creare 
condizioni di sostentamento per le persone meno abbienti che, in que- 
sto periodo, abbondano. 

La sua bottega è chiusa per mesi sino a quando Felicetto che ha mo- 
glie e figli, rinuncia all’incarico assessorile il 15 luglio 1946 per tornare 
al suo mestiere. 
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Ha l’intuizione di trasformare la bottega da fabbro in carrozzeria vi- 
sto che le auto iniziano ad essere patrimonio comune. 

Resta democristiano sino alla morte, anche durante gli anni della 
dominazione monarchica di Terlizzi. 

Quando lo conosco, negli anni sessanta, mi racconta le vicende del 
dopoguerra e la prima volta in cui eletto assessore, si siede intorno alla 
scrivania del sindaco di Terlizzi. Durante la prima giunta, i presenti si 
guardano in faccia, non sapendo cosa fare e da dove iniziare in un paese 
dove serve tutto ed i mezzi sono pochissimi. 

È orgoglioso di aver partecipato alla scrittura delle prime pagine de- 
mocratiche di Terlizzi. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Michele Carnicella 
Lelin ‘zocn’ 

 
 

Terlizzi 2 gennaio 1923 - Terlizzi 18 ottobre 1993 
 

Michele Carnicella nasce da Giuseppe e Luigia Chiapperini. 
La sua prima professione è quella di coltivatore diretto. Sposa la si- 

gnora Gaetana Romito. Sino agli anni sessanta gestisce la cantina ubi- 
cata in via De Napoli dove si vende e consuma vino. La cantina è nota 
in città come ‘la cantina d zocn’ che in dialetto significa topone. Prima 
del fascismo vi si incontrano casualmente il fondatore del Partito Po- 
polare Italiano don Luigi Sturzo e il sindacalista Giuseppe di Vittorio. 
Gero Grassi e Renato Brucoli ricordano questo incontro nel libro ‘Da 
Terlizzi a Ventotene. Isola di confino’. 

Conosco bene Michele Carnicella quando, alla fine degli anni set- 
tanta, il figlio Gerardo, ultimo nato, frequenta il Circolo Tennis Tavo- 
lo di Terlizzi. Alleno i ragazzi nati negli anni sessanta e, nel 1978, il 
CTT Terlizzi si laurea Campione Regionale Allievi. 

La squadra si compone di tre allievi: Gerardo Carnicella, Michele 
Catalano e Antonello De Palma. Le finali nazionali si svolgono a Ceci- 
na ed arriviamo quinti. Un successo mai ripetuto nella storia locale. 

I ragazzi non hanno ancora quattordici anni e mi sono affidati dai 
genitori. 

Michele Carnicella è il padre di Gerardo. Abitano in corso Dante. 
La famiglia è benestante, possiede diversi terreni ben coltivati, apparta- 
menti ed immobili grazie ad una attività imprenditoriale condotta dal 
capofamiglia che, per anni, ha lavorato sodo. 
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Michele, sempre ben vestito, giacca, cravatta e pochette nel taschino 
frequenta il Circolo Tennis dove la sera gioca a carte facendo impazzire 
i compagni di gioco. Oltre che bravo, è fortunatissimo e vince quasi 
sempre. 

Anche nella vita Michele è fortunato, compra terreni che poi riven- 
de a prezzi più alti. Acquista terreni che gli producono ottimi raccolti. 
Gli affari gli vanno bene. Ed è proprio per questo motivo e per il carat- 
tere gioviale, allegro e disponibile che, nel settembre 1974, alcuni amici 
gli confezionano uno scherzo micidiale che resta nella storia locale e del 
quale il maestro sarto Damiano Guastamacchia si fa in piu occasioni 
fedele narratore. 

Michele acquista un terreno su via Sovereto, perfeziona l’atto nota- 
rile e a sera, felice giocando nel Circolo, porta a conoscenza degli amici 
l’acquisto. La mattina successiva, quando arriva al bar ‘Fusaro’, per be- 
re un caffè, come solitamente fa da anni, Amedeo Fusaro gli dice che 
ha ricevuto una telefonata da un geometra di Milano che vuole parlar- 
gli. Michele non sa chi sia. 

È seduto al tavolino per il suo caffè, quando Amedeo lo informa che 
un signore lo cerca al telefono. E’ il geometra Rossi della ditta ‘Boffi 
Bastardelli’, immobiliare di Milano. Nel colloquio telefonico con Mi- 
chele, il signore chiede notizie del terreno acquistato dicendo che la sua 
azienda è interessata ad acquistarlo. I due fissano un appuntamento a 
Terlizzi dopo qualche giorno. A telefonata ultimata Michele incontra 
l’avvocato Nino Giangregorio. Gli racconta l’episodio manifestando 
stupore per la notizia dell’acquisto già arrivata a Milano. Ovviamente 
Giangregorio lo rassicura e gli spiega che trattasi di ditta seria, quella 
che lo ha contattato. 

L’appuntamento è fissato per il 2 ottobre al bar ‘Fusaro’. Il giorno 
29, in occasione del suo onomastico, Michele trova a casa una enorme 
guantiera di dolci con un bigliettino di auguri del geometra Rossi della 
ditta ‘Boffi Bastardelli’. 

Michele è felice, ma pure sospettoso. Chiede notizia dei dolci. Ame- 
deo gli riferisce di aver avuto una telefonata per ordinargli di effettuare 
quella consegna e di aver ricevuto come pagamento, apposito vaglia po- 
stale. Nel frattempo la notizia circola tra gli amici e tutti chiedono a 
Michele di questo terreno che ha acquistato per appena cinque milioni 
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e che la immobiliare milanese, saputo della edificabilità del terreno, 
vuole comprare per cinquanta. 

Il giorno dell’appuntamento, fissato alla ‘Magnolia’ di Molfetta, il 
signor Rossi, quando Michele è già là, per telefono, preannuncia che, 
per un guasto alla propria auto, non arriva. Chiede al titolare della ‘Ma- 
gnolia’ di far pranzare il signor Carnicella e fissa un appuntamento suc- 
cessivo. 

La settimana successiva Michele si reca a Roma per problemi fami- 
liari. Quando torna a Terlizzi, gli amici lo informano che è venuto a 
Terlizzi il geometra Rossi e che ha parlato con Amedeo, con l’avvocato 
Giangregorio, il prof. Aldo De Nicolo e Damiano Gaustamacchia. 
Chiede notizie precise del geometra e tutti lo rassicurano sulla serietà 
della persona, oltre che di  bell’aspetto  ed  elevata  cultura. 
Michele si rammarica che solo lui non riesce ad incontrare questo si- 
gnore. E lo fa, come al solito, soffiandosi fintamente il naso. 

Questi mancati incontri tra il geometra Rossi e Michele Carnicella 
durano quasi un anno. Nonostante le fequenti telefonate che Michele 
riceve a casa o al bar ‘Fusaro’, l’incontro ancora non si realizza. Rossi è 
persona educatissima. Addirittura a Natale e a Pasqua fa a Michele gli 
auguri mandandogli a casa gustosi dolci. 

Un pomeriggio di fine luglio 1975, quando il caldo è da poco cala- 
to, verso le diciannove, Michele, come sempre ben vestito, esce di casa 
e si avvia verso la piazza. Sta soffiandosi il naso, fintamente, come fa 
lui, con il fazzoletto che porta nel taschino. Con l’occhio sinistro vede 
dinanzi al portone della sua abitazione un manifesto funebre. Si ferma 
e lo  legge,  apprendendo che  a  Milano è  deceduto  improvvisamente il 
geometra Rossi della ditta ‘Boffi-Bastardelli’. 

A questo punto Michele ripoggia nel taschino il suo fazzoletto ed 
esclama in dialetto terlizzese. “E’ murt ‘u curneut (è morto il cornuto)”. 

Alla scena assistono Amedeo Fusaro, Damiano Guastamacchia, Al- 
do de Nicolo, Nino Giangregorio, tutti nascosti sotto l’Arco De Paù. 

A quel punto gli vanno incontro e insieme ridono. 
Michele capisce che è stato un bellissimo scherzo. 

 
Foto della signora Pina De Leo vedova Carnicella 
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don Paolo Carnicella 
parroco dell’Immacolata 

 
 

Terlizzi 21 febbraio 1884 - Terlizzi 1 febbraio 1961 
 

Paolo Carnicella nasce da Vito e Francesca Bernardi. 
Studia nei seminari di Frascati, Segni, Terlizzi e Molfetta perché de- 

stinato dalla famiglia e dalla sua convinzione all’ordine sacerdotale. 
È ordinato sacerdote il 29 settembre 1907 e diventa viceparroco del- 

la Cattedrale sino al 1919. 
È quindi rettore della chiesa dell’Immacolata sino al 18 marzo 1946 

poi vicario sino al 1947, parroco dal 19 marzo 1947 sino al 30 settem- 
bre 1956. 

È canonico dal 1922 e primicerio dal 21 settembre 1960. 
I concittadini che lo hanno conosciuto mi hanno parlato di lui co- 

me sacerdote colto e disponibile ai problemi dei fedeli e della sua par- 
rocchia. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di luglio 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Francesco Catalano 
geometra e commissario ECA 

 
 

Terlizzi 10 luglio 1923 - Molfetta 22 ottobre 1990 
 

Conosco Francesco Catalano da bambino abitando in vico I Gari- 
baldi. 

E’ amico di mio padre e da lui la mia famiglia acquista l’apparta- 
mento. 

Francesco, chiamato impropriamente ingegnere perché ha sostenu- 
to esami del corso di laurea senza completarlo, è geometra titolare di 
una eccellente impresa di costruzione che negli anni sessanta edifica a 
Terlizzi, ma anche nei comuni viciniori, una serie di appartamenti. 

Ciccio, come lo chiamano gli amici, non ha completato gli studi per 
la sua grande passione: la politica. Subito dopo la guerra ha aderito alla 
Democrazia Cristiana e si è dedicato totalmente a comizi, riunioni, or- 
ganizzazione degli iscritti, mettendoci sempre anche danaro personale. 

Il Prefetto nel 1952 lo nomina Commissario straordinario del sana- 
torio ‘De Astis’. Si batte, come un leone, per la riapertura del nosoco- 
mio locale, inaugurato il 4 giugno 1953 ed intitolato a Michele Sarco- 
ne, in assenza del sindaco dell’epoca, Antonio La Tegola, che per pro- 
testa ritiene di non partecipare, avendo avuto con Francesco Catalano 
una serie di scontri verbali da palchi contrapposti. 

L’ospedale è una grande passione di Catalano che negli anni cin- 
quanta riesce a portare a Terlizzi valenti medici che poi consentono a 
tanti neolaureati locali di imparare e farsi apprezzare. Resta Commissa- 
rio dell’Ospedale sino al 1956. 
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Democristiano verace, segretario scudocrociato dal 1953 al 1954, 
Ciccio Catalano ad ogni elezione è sempre in prima fila a combattere 
per l’idea del ‘biancofiore’, sempre sostenendo candidati competenti e 
preparati. Ha un carattere focoso ed irruento, ma è un genuino verace. 
Dice sempre quello che pensa, tant’è che a distanza di quasi quaran- 
t’anni dal 1946 afferma di essere orgoglioso di aver partecipato alla co- 
stituzione delle squadre di resistenza ai comunisti. E lo dichiara altresì 
a RTS durante una trasmissione radiofonica. 

Catalano entra in lista, nel 1959 e nel 1989 riscuotendo prima 235 
e poi 223 voti, sensa essere eletto. Torna in lista la seconda volta dopo 
trenta anni. Credo sapesse di essere malato e vuole partecipare per l’ul- 
tima volta direttamente all’agone politico. Il caso vuole che la prima 
volta è in lista con mio padre, la seconda con me. 

Parlando del geometra Catalano non posso omettere di ringraziarlo 
pubblicamente, cosa insolita dalle nostre parti, per aver ospitato gratui- 
tamente per circa un decennio, nei locali di sua proprietà, ubicati in via 
Kennedy, 28/c, altro palazzo da lui costruito, il Circolo Tennis Tavolo 
fondato nel novembre 1972 da me, Franco Vendola, Gianni Colasan- 
to, mio fratello Michele e Luigi Catalano, figlio del geometra. 

Nel 1972 eravamo ragazzi tra i dodici ed i quattordici anni e senza 
il geometra Catalano non avremmo mai potuto appassionarci al nostro 
sport preferito. 

Francesco Catalano è fratello di padre Michele, missionario a Co- 
lombo. 

Negli anni ottanta Catalano insegna all’Ente Meridionale di Cultu- 
ra, frequenta il Circolo Unione e trasferisce la sua abitazione da via 
Kennedy a via Asti. 

Poco prima di morire, si fa crescere una folta e nera barba e conti- 
nua a partecipare alle attività politiche della DC, presentando l’on. Ro- 
sa Russo Iervolino, nell’allora Cinema Ariston. 

Muore dopo una breve malattia lasciando, indubbiamente, il suo 
nome legato all’Ospedale e agli epici scontri politici tra democristiani 
e monarchici degli anni cinquanta quando Ciccio nella battaglia mette 
tutto il suo impegno, la sua intelligenza, la sua passione. 

 
Foto Cimitero 
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padre Michele Catalano 
missionario a Colombo 

 
 

Terlizzi 6 gennaio 1926 - Corato 14 dicembre 2009 
 

Michele Catalano nasce da Luigi e Luigia Altamura in via Tambor- 
ra, 33. 

Percorre l’intero periodo scolastico fino alla laurea in filosofia dopo 
essersi trasferito a Vico Equense, in seminario, il 10 gennaio 1946. 

Nel 1949 si reca in una missione in Ceylon e vi rimane per sessan- 
t’anni. 

Don Giuseppe Tasso che dal 1978 condivide con lui l’impegno così 
ne parla alla morte. Don Michele Cipriani riprende questa conoscenza 
in un articolo pubblicato sul ‘Confronto’ del febbraio 2010. 

“Nei canali di Colombo, una breve deviazione e una visita all’anziano 
gesuita, padre Michele Catalano, ultraottantenne originario di Terlizzi, 
Bari. Un grande uomo, capelli bianchi e sguardo dolce e sorridente, molto 
più di un Babbo Natale. Da giovane scelse di venir qui. L’alternativa era 
l’India. Non è più andato via. Sta per compiere il suo sessantesimo anno 
di missione in Sri Lanka. 

Il suo quartiere generale è poco più di una capanna fra le mille dei ca- 
nali di Colombo. Costruiti dagli Olandesi nel XVII secolo per portare spe- 
zie e mercanzie all’interno, furono poi abbandonati e trasformati in disca- 
riche all’aperto. Di tutto, uomini, donne e bambini compresi. Cosa chiedi 
a un uomo come questo? Ti mancano le parole perché al solo guardarlo ca- 
pisci tutto. Eppure ci provi: come si fa ad avere pace in questa terra? Dov’è 
il Signore in queste situazioni? Da dove ti giungono gli aiuti per riuscire a 
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fare tutto questo? Le risposte, semplici come parole del Vangelo: occorre pre- 
gare per la pace e cambiare il proprio cuore. Gesù è in questi volti, nei mo- 
ribondi, negli abbandonati. L’aiuto viene sempre dal cielo che si serve di 
ognuno. 

In questa enorme discarica popolata da sette-ottocentomila persone, è 
emergenza da sempre, quotidiana. Senza ribalta televisiva e mediatica, 
senza commissari governativi e protezione civile. Solo padre Michele. 

Questa scuola è costata 11.000 euro. In tanti anni abbiamo consegnato 
101 case ad altrettante famiglie. 

Non ha perso l’accento pugliese, padre Catalano, ma nel calore delle sue 
parole e del suo sguardo quasi cogli l’accento dell’aramaico di Galilea di 
due millenni or sono.  Come  Gesù,  padre  Michele  non  dimentica  nessuno 
dei suoi benefattori, come l’amico medico canadese che gli inviò 30 mila 
dollari sufficienti a costruire 9 case. 

Ci sono anche sei scuole di base per i bambini piccoli. Serve tutto e ar- 
riva tutto. Un italiano che ha una fabbrica si è offerto di cucire i vestiti 
per tutti i bambini. “Speriamo arrivino volontari dall’Italia, ad aiutare 
un po’. Qui puoi incontrare Gesù, occhio ad occhio, faccia a faccia, povero, 
malato, carcerato, affamato”. Sei grande, padre Catalano, viene spontaneo 
esclamare. “No, sono piccolo piccolo. Il Signore è grande. Se ho fatto case, 
sembrano tante, ma sono 2.000 quelle che è urgente fare”. C’è un gruppo 
di giovani che l’affianca e poi una validissima segretaria tuttofare, che ha 
studiato in Italia e che si occupa, naturalmente, di tutto.” 

Ogni tanto quando padre Catalano viene a Terlizzi, lo vedo con la 
sua tonaca bianca ed il volto che esprime la sofferenza del popolo con 
il quale lui condivide giornalmente una esperienza umana difficile, ma 
bellissima. 

Padre Michele Catalano è un terlizzese che lascia una traccia di sé al 
servizio di uomini e donne spesso residuali nel mondo del consumi- 
smo. 

 
Foto ‘Città Domani’ 
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don Vincenzo Catalano 
penitenziere 

 
 

Terlizzi 19 aprile 1911 - Terlizzi 6 ottobre 1998 
 

Vincenzo Catalano nasce da Nicolò e Angela De Leo in corso Gari- 
baldi, 49. Frequenta gli studi in seminario e si laurea in teologia. Par- 
roco di San Gioacchino dall’11 novembre 1945 al 31 agosto 1983. 

In occasione del trigesimo della morte di mons. Vincenzo Catalano, 
ordinato sacerdote il 31 marzo 1934, don Vincenzo Boragine, vicepar- 
roco della chiesa dell’Immacolata, ha curato un pamphlet. 

“L’occasione é propizia per parlare di quello che é stato un amico negli 
anni in cui ho frequentato la parrocchia di San Gioacchino. Sempre pron- 
to a dare consigli e indicare la strada giusta da percorrere. Lo ricordo sem- 
pre immerso nella preghiera, seduto sul banco vicino alla scala per andare 
sulla cantoria, a sgranare la corona del Rosario” riporta Antonio Gattulli 
sul  ‘Confronto’  del  novembre  1998. 

Oltre ai cenni biografici, la pubblicazione contiene l’omelia della ce- 
lebrazione esequiale di don Felice Di Molfetta, vicario del Vescovo, che 
realizza un ritratto a tinte forti di don Vincenzo: “Un uomo innamorato 
del mistero di Dio e specificatamente del mistero della Tri-Unità”, che ha 
fatto della Madonna, di Sant’Agostino, di Santa Elisabetta della Trini- 
tà, di Santa Teresa d’Avila e di Santa Veronica Giuliani i maestri e i 
modelli della sua vita. Le sue prediche, forti e capaci di scuotere l’udi- 
torio. 

Intenso l’impegno profuso nella parrocchia di San Gioacchino nei 
trentotto anni di guida pastorale in cui don Vincenzo “con uno stile 
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missionario e itinerante”, volle l’evangelizzazione dei quartieri e contri- 
buì a far fiorire l’Azione Cattolica e le vocazioni. 

Un uomo che, riprendendo sempre le parole di don Felice, “Amava 
le cose di Dio, amava anche la città, amava la politica come servizio al- 
l’uomo e alla salvaguardia dei valori cristiani per i quali egli si era forte- 
mente battuto”. Di qui l’attaccamento all’iniziativa dei comitati  civici 
dopo  la  seconda  guerra  mondiale. 

Don Vincenzo è promotore di tanto impegno nei confronti della 
Democrazia Cristiana, non solo perché vi militano i fratelli Michele e 
prof. Francesco, ma soprattutto perché è convinto che un buon catto- 
lico deve essere un buon cittadino. 

In molte occasioni mi riferisce personalmente la sua mai celata av- 
versione ai comunisti e ai monarchici. Mi spiega di aver pianto quan- 
do, nel 1952, vede Terlizzi diventata città monarchica per mano di un 
suo amico dell’Azione Cattolica. 

Spesso lo incontro sullo spazio antistante la chiesa di San Gioacchi- 
no. Prega o parla con i suoi parrocchiani. Negli ultimi anni lo si incon- 
tra vicino alla chiesa del Rosario. 

Dice bene Antonio Gattulli: “Non amava il denaro così come le cari- 
che ecclesiastiche e fu proprio per questo che restituì alla Segreteria di Stato 
il documento con cui veniva fatto Monsignore perché, a suo giudizio, non 
necessario per la salvezza eterna. 

Durante l’ultimo saluto tributato all’amato don Vincenzo dal clero e 
dalla cittadinanza nella Concattedrale, un tripudio di fulmini accompa- 
gna la celebrazione esequiale sino a quando il feretro esce dalla chiesa sa- 
lutato da un luminosissimo raggio di sole.” 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ dell’ottobre 1998 a firma di Gero Grassi 

Foto Archivio Gero Grassi 
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don Giuseppe Cataldi senior 
cappellano del sanatorio 

 
 

Terlizzi 21 aprile 1881 - Terlizzi 22 marzo 1959 
 

Giuseppe Cataldi nasce da Domenico e Francesca Bilanzuoli. 
Studia nei seminari di Ceccano e di Molfetta. È ordinato sacerdote 

il 29 settembre 1907. 
Cappellano della chiesa del Purgatorio dal 1908 al 1915, viceparro- 

co di Santa Maria dal 1911 al 1926, rettore della chiesa di Costantino- 
poli dal 1925 al 1930, di San Giuseppe dal 1953 al 1959, è cappellano 
del sanatorio ‘De Astis’ dal 1932 al 1940. Dal 1940 al 1959 è anche 
cappellano della Casa di Riposo, dal 1942 al 1955 cappellano del cimi- 
tero. È parroco di Santa Maria La Nova dal 1944 al 1945. 

A questo proposito va ricordato un curioso episodio verificatosi il 
27 agosto 1946, pochi mesi dopo che il sindaco Andrea Vendola si in- 
sedia al Comune. Don Michele Vitagliano inoltra al sindaco la richie- 
sta per sostituire il sessantacinquenne don Giuseppe Cataldi che fa ser- 
vizio al cimitero. Il sindaco risponde precisando che “Mentre per l’età 
lavorativa i 65 anni sono un vincolo dettato dalla legge, per la cura delle 
anime questa età non è vincolante”. 

È nominato Canonico del Capitolo della Cattedrale il 23 agosto 
1945. 

Quando un altro Giuseppe Cataldi diventa sacerdote il 27 maggio 
1944, per distinguerli, a Terlizzi dicono don Giuseppe Cataldi il vec- 
chio. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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don Giuseppe Cataldi iunior 
prete artigiano 

 
 

Terlizzi 1 giugno 1917 - Terlizzi 19 dicembre 
2004 

 
Giuseppe Cataldi è figlio di Michele e Giovanna Tempesta.   
Studia nei seminari di Molfetta ed è ordinato sacerdote il 27 maggio 

1944, quando l’Italia è nella bufera delle guerra civile. A Terlizzi, dove 
vive un altro Giuseppe Cataldi sacerdote, è indicato come don Giusep- 
pe Cataldi il giovane. 

Dal 3 giugno al 10 dicembre 1944 è viceparroco di Santa Maria, ca- 
nonico della Cattedrale nel 1954, rettore della Misericordia dal 1945 
al 1955, è parroco del Crocifisso dal 2 gennaio 1955 al 1959. Dal 1950 
al 1952 è cappellano del Santuario di Sovereto, dell’ospedale dal 1953 
al 1954, dal 1949 assistente spirituale diocesano dell’Azione Cattolica 
uomini, delle Acli nel 1944. Torna alla rettoria della Misericordia al- 
l’inizio degli anni settanta e collabora alla Parrocchia di San Gioacchi- 
no. 

Negli anni settanta è protagonista controvoglia di un particolare in- 
cidente. Mentre collabora alla sbucciatura delle mandorle è risucchiato 
nella sbucciatrice e si ferisce gravemente con lesioni che gli restano per 
tutta la vita. 

Dall’inizio degli anni ottanta è assistente spirituale dell’ACAI ed 
ogni sera è nel circolo a parlare e discutere con gli artigiani dei quali ap- 
prezza la creatività manuale e l’intraprendenza imprenditoriale. 

Vive gli ultimi anni della sua vita tra la rettoria della Misericordia e 
l’associazione degli artigiani. 
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Con don Giuseppe ho sempre un ottimo rapporto. Ogni qual volta 
ci incontriamo non rifugge dal parlarmi. Da un lato mi ricorda la Ter- 
lizzi di un tempo e la sua miseria, dall’altro mi induce ad apprezzare e 
valorizzare i tempi che viviamo. 

Un prete silenzioso, ma in possesso della saggezza degli umili. 
 

Foto Cimitero 
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don Vito Cataldi 
sacerdote di Sovereto 

 
 

Terlizzi 28 novembre 1919 - Terlizzi 14 ottobre 1996 
 

Don Vito Cataldi nasce da Tommaso e Maria Domenica De Sario. 
Studia presso i Minori Francescani. Entra nel seminario di Sarzana 

nel 1946 ed è ordinato sacerdote il 6 gennaio 1949. 
E’ professore di lettere nel Seminario di Molfetta dal 1949 al 1950, 

mansionario del Capitolo nel 1949, canonico, vice parroco in Catte- 
drale dal 1950 al 1959, secondo cantore nel 1974, parroco del Croci- 
fisso dal 1959 al 1961, collaboratore della parrocchia dei S.S. Medici, 
cappellano dell’ospedale ed infine del Santuario di Sovereto. 

E’ sacerdote gioviale e porta allegria tra la gente con il suo spirito vi- 
vo ed il suo sorriso. Amante della verità, la invoca sempre, anche dal 
pulpito durante le omelie. Non si lascia intimidire da niente e da nes- 
suno. Dice sempre quello che pensa. In qualche occasione anche sfio- 
rando la violazione del galateo. E’disponibile verso tutti. La gente di 
Terlizzi lo segue con ammirazione ed affetto. 

Grazie al suo impegno riesce ad aprire la chiesa di Santa Lucia. Non 
si lascia abbattere dalle difficoltà che deve affrontare per il restauro e 
dopo tanto lavoro, finalmente, riapre la chiesetta al culto. 

Quando don Vito Cataldi viene a mancare, la gente partecipa nu- 
merosissima al suo funerale. La commozione è palpabile. Il feretro è 
portato in spalla dai giovani ed è coperto con la sua purpurea cappa- 
magna. 
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Don Vito è un sacerdote che lascia il segno per la sua cultura, per la 
sua capacità di costruire speranza tra la gente, per la sua sapienza. E’ 
grande amico di don Tonino. La stima reciproca li porta a vivere splen- 
didi momenti di condivisione e di riflessione. 

Nel cuore dei terlizzesi resta vivo il ricordo di don Vito Cataldi, ca- 
pace nella parola, ma soprattutto nell’azione, di essere con i più debo- 
li. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Felice Chiapparino 
Petit Maison 

 
 

Terlizzi 12 gennaio 1941 - Terlizzi 9 febbraio 2003 
 

Felice Chiapparino, di Francesco e Gaetana Ursi, torna a Terlizzi 
agli inizi degli anni settanta dopo essere emigrato a Torino, dove ha la- 
vorato nel settore delle carte da parato, vernici e suppellettili di arreda- 
mento. 

Ha idee innovative ed apre un bellissimo negozio in fondo a viale 
Roma, dal titolo curioso per tanti concittadini ‘Petite maison’. Il nome 
del negozio tanto esterofilo quanto innovativo, gli rimane addosso per 
tutta la vita. Nessuno lo chiama più con nome e cognome, ma sempli- 
cemente ‘Petite maison’. 

La sua attività imprenditoriale è sconvolgente nella stagnante eco- 
nomia locale. Gli affari vanno benissimo anche perché Felice è intra- 
prendente e crea una bella immagine intorno alla sua attività, sponso- 
rizzando manifestazioni sportive, ricreative e non disdegnando mai una 
forte pressione pubblicitaria, a Terlizzi sconosciuta. 

Frequenta la vita ricreativa di Terlizzi attraverso il Circolo Tennis e 
si avvicina alla DC dicendo di aver frequentato a Torino il gruppo de- 
gli amici di Carlo Donat Cattin, leader della corrente sindacale. 

Nel 1979, in polemica con la DC, che, a suo dire, non lo apprezza, 
si candida alla Camera dei Deputati per il Movimento Sociale, ovvia- 
mente senza essere eletto. Nel 1983, con il PSDI, corre per le elezioni 
comunali ed ottiene 104 voti, senza essere eletto. In questa occasione 
ogni sera, dopo l’attività elettorale, cena con i suoi sponsor principali, 
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al ristorante ‘Fungo Cinese’, ubicato nella ex ‘Sala Rouge et Noir’ di 
viale Roma. 

Mamma DC recupera quasi sempre tutti e gli fa svolgere il ruolo di 
Presidente della Festa Patronale, riportandolo a casa. 

Felice è personalmente un inquieto. Con ottime idee imprenditoria- 
li è portato all’azione ed in diverse occasioni elettorali si impegna spon- 
sorizzando candidati diversi fino a che nel 1994, chiusa l’esperienza de- 
mocristiana, aderisce al CCD e sostiene il candidato sindaco Alberto 
Amendolagine, partecipando alla sfilata notturna dopo la elezione a 
sindaco di Terlizzi. 

Da diversi anni abita in corso Umberto, in pieno centro storico. In- 
gaggia una dura battaglia contro i macellai che, in occasione della Festa 
patronale, arrostiscono all’aperto la carne, invadendo con il fumo le 
strade della città. Sorge un terribile contenzioso giuridico che, come 
sempre nella nostra città, crea guelfi e ghibellini. Il Tribunale dà ragio- 
ne a Felice per motivi igienico-sanitari. 

Nel 2003, improvvisamente, muore per un infarto. 
A Terlizzi Felice Chiapparino è ancora oggi ‘Petite maison’. 

 
Foto ‘Città Domani’ 
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Giovanni Chiapperini 
disgrazia a Santa Maria 

 
 

Terlizzi 23 giugno 1977 - Terlizzi 14 dicembre 1995 
 

Mercoledì 13 dicembre 1995 nei locali dell’ex Seminario vescovile, 
in via Arcidiacono De Sario, lo scoppio di una bombola di ossigeno 
procura un drammatico evento cittadino con la morte del diciannoven- 
ne Giovanni Chiapperini ed il ferimento di Franco Gisonda (40 anni - 
dipendente Siette), Gabriele Murgolo (14 anni) e Domenico Amorosi- 
ni (11 anni). 

Cosa è avvenuto in realtà? Riportiamo la versione raccontataci da 
don Pasquale De Palma, parroco di Santa Maria La Nova. 

Dopo la messa serale don Pasquale, Franco Gisonda ed i ragazzi del- 
la parrocchia si sono recati nell’ex seminario, dove sino a tre anni fa era 
ubicata la Scuola media ‘Fiore’, per vedere i locali che la parrocchia ha 
acquistato dal Vescovo. Sono destinati ad attività catechistiche. 

Tanta è la gioia dei ragazzi che si recano a visitare i nuovi spazi, ria- 
dattati da un’impresa edile. 

Improvvisamente una bombola d’ossigeno impazzisce, emettendo 
un liquido gassoso che riempie la stanza dove si trovano Giovanni 
Chiapperini, don Pasquale e gli altri. 

Immediatamente don Pasquale, fortunatamente illeso, apre le fine- 
stre per consentire l’ingresso di aria pulita e porta i primi aiuti ai ragaz- 
zi, invitandoli ad alzarsi. Sono, infatti, tutti per terra. 

Franco Gisonda ed i ragazzi lamentano fortissimi dolori alle gambe. 
Sono stati colpiti dalla bombola impazzita e dal liquido gassoso che 
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questa ha emesso. Giovanni appare subito in gravi condizioni perché 
ha la faccia completamente insanguinata. 

I soccorsi giungono immediatamente, nonostante la pioggia ed il 
traffico che rendono difficile il raggiungimento di via Arcidiacono De 
Sario. 

Durante la notte le condizioni di Giovanni, trasferito al Policlinico 
di Bari, peggiorano e il ragazzo muore. Gli amici Gabriele Murgolo e 
Domenico Amorosini sono operati presso il reparto di ortopedia del- 
l’Ospedale di Terlizzi. A Franco Gisonda viene ingessata la gamba. 
Don Pasquale De Palma, sotto forte shock, è subito dimesso. 

I funerali di Giovanni si svolgono venerdì 15 dicembre e vedono la 
commossa presenza del Vescovo Donato Negro e di tanti cittadini. 

Alcune considerazioni: la bombola era agganciata al muro con sup- 
porti metallici e don Pasquale ha evidenziato che era lì da tempo, non 
essendo stata posta né da lui, né dall’impresa che ha effettuato i lavori. 

Il Preside Leonardo Tesoro dichiara alla ‘Gazzetta del Mezzogiorno’ 
che la Scuola media ‘Fiore’ non disponeva di quella bombola, né di al- 
tre analoghe. 

È probabile, quindi, che quella bombola fosse lì da quando, a metà 
degli anni settanta, l’ex seminario ospitava l’Istituto Magistrale e che 
nessuno in tutti questi anni l’avesse mai toccata. 

Agli inquirenti il compito di stabilire la provenienza della bombola. 
Appare strano, però, che quella bombola fosse lì senza alcuna pater- 

nità. 
Oggi, accanto agli interrogativi, resta il dramma di una famiglia pri- 

vata del sorriso e della voglia di vivere di un ragazzo di soli 18 anni. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di gennaio 1996 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 



132  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pasquale Chiapperini 
ingegnere navale morto in guerra 

 
 

Terlizzi 28 giugno 1901 - Mar Mediterraneo 29 marzo 1941 
 

Pasquale Chiapperini nasce a Terlizzi da Paolo e Maria Michele 
Tempesta in largo Poerio, 26. 

Compie gli studi fino a laurearsi in ingegneria ed il 3 febbraio 1929 
sposa a Palermo Rosa Paternò con la quale vive prima nel capoluogo si- 
ciliano, poi a Terni dove esercita la professione di ingegnere capo del 
Genio Navale. 

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, l’ingegnere viene in- 
viato su una delle tante navi che attraversano il mar Mediterraneo. 

Il 29 marzo la nave sulla quale Pasquale Chiapperini viaggia, è bom- 
bardata da aerei inglesi e va a fondo, portando nell’abisso del mare tan- 
te giovani speranze. Nel mare azzurro delle nostre coste finisce la vita 
di questo brillante quarantenne di Terlizzi laureatosi ed arrivato nel 
Genio Navale con altissime responsabilità. 

È uno dei tanti morti di una guerra inutile e dannosa per l’Italia.  
A Terlizzi resta una strada intitolata ad un nome e cognome, quasi 

da nessuno conosciuto. Pasquale Chiapperini è stata una grande risorsa 
della nostra città, spazzata via dalla guerra. 

È lo zio materno dell’insegnante Luigi Giangaspero, il quale nella 
prima guerra mondiale perde uno zio paterno, nella seconda lo zio ma- 
terno ed il fratello. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di luglio 2012 a firma di Gero Grassi 

Foto dell’insegnante Luigi Giangaspero 
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Michele Chieffi 
medico chirurgo 

 
 

Terlizzi 22 febbraio 1852 - Terlizzi 25 gennaio 1936 
 

La famiglia Chieffi proviene da Avellino. 
In provincia di Bari giunge il commerciante Salvatore Chieffi a fine 

settecento, coniugato con la nobildonna Patrizia Gatta. Hanno tantis- 
simi figli e subiscono alcune disavventure economiche dalle quali si ri- 
prendono lavorando di braccia e di ingegno. 

Lorenzo Chieffi risulta essere il primo a trasferirsi a Terlizzi, nel 
1848, per aver contratto matrimonio con Maria Cataldi, figlia di una 
ricca famiglia terlizzese. I loro figli, senza mai tralasciare l’arte del com- 
mercio, studiano e si laureano uno in medicina, due in giurisprudenza 
ed uno in lettere. 

Tra questi giovani e brillanti ragazzi, eccelle, per capacità ed ingegno 
Michele Chieffi, nato il 22 febbraio 1852. 

Studia a Napoli, con il famoso chirurgo Salvatore Tommasi e si lau- 
rea in medicina e chirurgia il 27 febbraio 1873 ad appena ventuno an- 
ni. Il suo professore lo premia con il massimo dei voti, parlandone pub- 
blicamente ad un giornale dell’epoca. 

Michele si specializza in oculistica e vince il concorso con la meda- 
glia d’oro all’ospedale degli ‘Incurabili’ a Napoli. 

Numerose sono le sue pubblicazioni su casi clinici di alta rilevanza. 
Vive a Napoli insieme con il fratello primogenito che svolge l’atti- 

vità forense. Il richiamo della città natia è forte, i genitori soffrono della 
sua lontananza e Michele torna a Terlizzi. 
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Svolge la professione nel borgo natio, con tecniche innovative che 
alterano la stagnante medicina locale. Eccelle in diverse branche: ocu- 
listica, ginecologia, chirurgia. I terlizzesi stravedono per questo giovane 
e brillantissimo medico. Anche da Bari, i pazienti vengono a Terlizzi 
per farsi visitare da Michele. 

Abita su corso Garibaldi, vicino alla chiesa dell’Immacolata e nel 
1888 è pro sindaco quando, in corso Vittorio Emanuele, è posta la la- 
pide in ricordo di Michele Sarcone. 

Nel 1891 sposa Nicoletta Laricchia, figlia dell’avvocato Raffaele, fa- 
moso nel Foro di Trani. Hanno tre figli, tra cui Lorenzo, nato il 5 ago- 
sto 1910 e deceduto il 19 dicembre 1988, di professione avvocato. 

Michele entra in politica e nel 1920, alle soglie del fascismo, capeg- 
gia gli agricoltori terlizzesi scesi in piazza contro i sovversivi. 

Il dottore Chieffi è persona buona. Cura tanti cittadini nullatenenti 
e si fa amare dalle persone. 

Muore a ottantaquattro anni. 
Il figlio Lorenzo nel 1946 è eletto nella lista dei socialcomunisti al 

consiglio comunale di Terlizzi. Si dimette subito dopo la elezione per 
motivi professionali. Nel 1958, in occasione del primo commissaria- 
mento del comune di Terlizzi, svolge le funzioni di sub commissario 
con il dr. Domenico Di Gioia. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di ottobre 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto Archivio Gero Grassi 
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don Domenico Cipriani 
don Mimì 

 
 

Terlizzi 13 settembre 1935 - Bari 7 agosto 2010 
 

Don Mimì nasce da Vincenzo e Serafina Rutigliano, famiglia catto- 
licissima. 

Consegue il diploma di ragioniere ed è ordinato sacerdote il 2 luglio 
1961 dal Vescovo Achille Salvucci. 

La madre è amica d’infanzia di mia nonna paterna Maria Giuseppe 
D’Elia. Lo conosco sin da bambino, frequentando la sua abitazione. 

Don Mimì è sacerdote molto colto, persona riflessiva. Parla in silen- 
zio e lentamente, quasi per consentire all’interlocutore di gustare il suo 
dire. 

Insegna all’Istituto magistrale e svolge funzioni di viceparrroco a 
Santa Maria, dove coltiva l’amicizia con tantissimi giovani che frequen- 
tano il campo di gioco interno al seminario. Resta legato a molti di 
questi per tutta la vita. Ho ben vivo il ricordo del suo dolore in occa- 
sione della morte di Peppino Martiradonna e Vito Gesmundo. 

Assistente dell’Azione Cattolica e padre spirituale presso il Semina- 
rio regionale, è canonico del Capitolo di Terlizzi e di quello di Molfet- 
ta. 

La morte della madre Serafina lo colpisce in modo violento e forse 
dal dolore non si riprende più. 

Nonostante ciò don Mimì continua il suo impegno ecclesiale e si le- 
ga tantissimo al Vescovo don Tonino Bello che lo segue con immenso 



136  

affetto anche durante i periodi in cui sofferente, è ricoverato in ospe- 
dale. 

I concittadini lo vedono passeggiare, spesso da solo e fermarsi con 
tutti i suoi conoscenti: qualche volta per scambiare due parole, tal’altra 
per fumare insieme una sigaretta. 

È solito spendere sempre parole positive, di incoraggiamento. 
Quando ci vediamo mi chiede sempre di salutare mio padre e mia ma- 
dre che conosce da sempre. 

Scrive due libri: ‘Alla città. Turricium: terra litium, Sion nostra?’ e 
‘Ricordo e beatitudine’. 

Il sabato della Festa Patronale del 2010 don Mimì, ammalato e forse 
stanco di una vita di grande sofferenza, lascia questa terra. 

Di lui restano vivi il grande sorriso, l’alto senso dell’amicizia, la pro- 
fonda fede in Dio. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di settembre 2010 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Francesco Cirillo 
‘Cecchino’ 

 
 

Terlizzi 8 novembre 1936 - Terlizzi 13 maggio 2000 
 

Negli anni sessanta frequento l’Associazione Italiana Maestri Catto- 
lici. Mio padre ne è il Presidente. È un luogo dove quasi tutti i maestri 
di Terlizzi sono iscritti, soprattutto nella fase iniziale del loro percorso 
professionale. 

Appunto tra questi maestri là conosciuti, ricordo perfettamente 
Francesco Cirillo, noto a tutti come Cecchino. E’ un giovane brillan- 
tissimo, cugino della maestra elementare Ida Cirillo, coniugata con Vi- 
to Acquafredda. 

Cecchino ed Ida sono figli di due sorelle, note in città come le ‘so- 
relle venerande’, residenti nei pressi delle Quattro Fontane. Erano due 
ragazze madri che allevarono ed educarono, sempre con tanto amore, i 
figli. Una è Caterina Cirilli nata il 6 ottobre 1895 e deceduta il 13 lu- 
glio 1986, l’altra Vincenza Cirilli nata il 30 luglio 1899 e morta il 17 
febbraio 1992. 

Cecchino è sempre elegante, con la battuta pronta, intelligente. Pra- 
tica uno sport ancora sconosciuto a Terlizzi, il tennis, che impara a 
Molfetta. 

È un giovane maestro in attesa di vincere il concorso, cosa che av- 
viene qualche anno dopo. 

Lo vedi, elegantissimo, frequentare il Circolo Tennis, allora ubicato 
sotto i portici di viale Roma, oppure sfrecciare per le vie della città con 
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una macchina sportiva e scoperta nella quale lo accompagnano belle ra- 
gazze. 

Dopo alcuni anni di insegnamento nei comuni viciniori, Cecchino 
insegna per circa trent’anni nella scuola elementare di via Millico. E’ 
un maestro gioviale, ma esigente. Un maestro che colloquia con i pro- 
pri alunni, ma rigido nel pretendere educazione e studio. 

Sino alla fine dei suoi giorni è socio del Circolo Tennis, nel frattem- 
po, spostatosi prima in piazza IV Novembre, poi su Corso Garibaldi. 
Frequenta anche il Circolo Unione. Continua a giocare a tennis per de- 
cenni, ma nel tempo libero lo si incontra nei pressi della Boutique 
Guastamacchia, dove con il titolare, Damiano, allieta i presenti ricor- 
dando il passato o impostando ardite discussioni sociali ed economi- 
che. 

Ha sempre un sorriso sulle labbra ed una parola gentile per tutti. 
Gli ultimi tempi della vita di Cecchino non sono felici. Purtroppo pri- 
ma lo coglie la morte della moglie Grazia Pellegrini (23 gennaio 1946 
- 9 gennaio 1995), poi la sua malattia, vissuta sempre con tanto corag- 
gio e grande serenità. 

Sino alla fine Francesco Cirillo è stato il Cecchino che i terlizzesi 
hanno conosciuto ed apprezzato. 

Maestro intelligente, di bella presenza e di grande simpatia. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di giugno 2000 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Michele Cirolia 
signore di altri tempi 

 
 

Cosenza 10 maggio 1904 - Terlizzi 24 novembre 1989 
 

Michele Cirolia, per gli amici ‘don Michele’, nasce a Cosenza. È ter- 
lizzese d’adozione. Ha modi e abiti eleganti, tanto da farlo apparire un 
aristocratico. Per molti è un ‘lord inglese’. 

Figlio unico, di famiglia benestante, è costretto ad abbandonare gli 
studi di medicina, perché colpito da malaria. Finisce, poi, per lavorare 
per una società assicuratrice, grazie alla quale giunge a Terlizzi. Si crea 
un ottimo rapporto tra Michele ed i terizzesi. La città lo accoglie bene 
e lo apprezza come persona gentile ed elegante. Nel 1963 è candidato 
alle elezioni comunali per il Partito Monarchico ed ottiene 75 voti sen- 
za essere eletto. 

‘Don Michele’ piace alle donne e si fa notare perché è un imbattibile 
giocatore di biliardo. A Terlizzi sposa la signora Franca De Lucia. Si la- 
scia alle spalle la sua attività e si dedica all’amministrazione dei beni 
della moglie, benestante. 

Il destino, tuttavia, gli riserva un’amara sorpresa. La moglie viene a 
mancare prematuramente e l’inaspettata vedovanza costringe alla soli- 
tudine Michele che non ha parenti. Le due sorelle sono anch’esse dece- 
dute. 

Superato il periodo di dolore e di sconforto, Michele riprende in 
mano la sua vita, trova accoglienza nella casa di riposo ‘Michele De Na- 
poli’ e si trasforma in un abile alchimista. Un’antica ricetta, che gli è 
stata trasmessa da un vecchio amico calabrese, gli consente di mettere 
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a punto quella che lui definisce la ‘scoperta del secolo’, un infuso a base 
di resina, da potersi adoperare contro una infinità di malattie: dalla 
broncopolmonite sino al ‘male oscuro’. 

Nel 1989 Michele muore, amato dai più. 
 

Foto ‘Terlizzi’87’ 
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Emanuele Clemente 
pediatra di tutti 

 
 

Terlizzi 8 giugno 1926 - Terlizzi 11 gennaio 2008 
 

Emanuele Clemente è figlio del farmacista Vito e di ‘donna’ Maria 
Piacente. 

È ‘il dottore dei bambini’, come si dice a quel tempo, pediatra ap- 
prezzato a Terlizzi e non solo. 

E’ persona straordinaria, dal rigore morale come pochi, dai modi e 
comportamenti eleganti, preparatissimo nella sua materia, dolcissimo 
con i bambini, capace di coinvolgerli e di spiegare loro con pazienza e 
dedizione. Ama la sua famiglia, i nipoti, oltre ogni cosa. 

Per decenni lavora a Terlizzi in ospedale nel reparto di Pediatria.  
Il suo comportamento è di esempio per molti. La sua estrema dispo- 

nibilità crea un senso di accoglienza d’altri tempi. E’ dotato di rare vir- 
tù umane, fermezza, tenacia, profonda cultura e professionalità. 

Emanuele è il medico di tutti, dispensa consigli buoni a grandi e 
piccini. E’ comprensivo, disponibile e non si tira indietro rispetto alle 
responsabilità. 

E’ collaboratore volontario appassionato dell’AVIS e riveste cariche 
significative a livello provinciale e regionale. Si dedica con passione 
all’AVIS, che considera sua prediletta creatura. 

Si adopera con la sua intelligenza, con tutti i mezzi e gli strumenti 
a sua disposizione, per migliorarne la struttura e l’efficienza. Si dedica 
con passione per migliorare non solo l’aspetto strettamente sanitario, 
ma anche quello della solidarietà e della condivisione. Non si risparmia 
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mai, anteponendo il bene altrui a quello proprio. Rispetta il lavoro de- 
gli altri. Ha grande stima per i colleghi e per gli amici e vive appieno 
gli ideali dell’AVIS. 

E’ determinato sostenitore di tutte le iniziative tese ad affermare i 
valori di solidarietà e abnegazione. La sua totale disponibilità ad alle- 
viare la sofferenza altrui è ciò che lo contraddistingue da altri colleghi. 
Dopo aver voluto fortemente la nascita della sezione AVIS a Terlizzi, 
si adopera perché sorgano altri centri nei comuni limitrofi. Lavora as- 
siduamente perché si sviluppi la cultura della donazione, tanto che il 
presidio ospedaliero di Terlizzi passa da una condizione di totale dipen- 
denza esterna, al raggiungimento dell’autosufficienza, fino ad essere di- 
spensatore di sacche di sangue ad altri ospedali. 

Segue le vicende amministrative e politiche di Terlizzi con attenzio- 
ne da buon cittadino. Nel 1984, su invito del dott. Peppino Tricarico, 
dopo una vita da democristiano, entra in lista nel PSI ed è eletto con- 
sigliere comunale con 680 preferenze. Trascorre “cinque anni infelici” 
in consiglio comunale, come lui stesso mi comunica. 

Quando viene a mancare, dopo una malattia che lo immobilizza per 
alcuni anni, lascia un vuoto enorme tra i medici e soprattutto tra gli 
amici. 

I cittadini di Terlizzi, nati tra la metà degli anni cinquanta e l’inizio 
del nuovo secolo, sono quasi tutti passati da Emanuele Clemente. In 
molti casi padri e figli. È successo anche a me per cui lo ricordo con af- 
fetto e simpatia. 

 

Foto ‘Città Domani’ 
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Antonia Colasanto 
la vedova 

 
 

Terlizzi 8 settembre 1892 - Terlizzi 7 febbraio 
1981 

 
Antonia Colasanto nasce da Damiano e Margherita Amodeo. Il pa- 

dre è caffettiere. Antonia frequenta solo i primi due anni della scuola 
elementare. Sposa Michele Parisi e il 14 aprile 1920 rimane vedova. Si 
risposa con Francesco Cataldi il 13 giugno 1925. 

La sua professione è quella di barista presso l’esercizio del padre, 
ubicato in piazza Cavour, di fronte alla farmacia Tatulli, dal lontanis- 
simo milleottocento. 

Dagli anni cinquanta abita in via Kennedy, 6. 
Sono amico dei nipoti Onofrio e Franco Vendola, Michele e Paolo 

Parisi, Saverio Panarelli. 
Negli anni sessanta, quando la conosco, Antonia Colasanto, sempre 

ben vestita e con i capelli bianchi portati ‘a tuppo’, la sera è seduta di- 
nanzi al ‘Gran Caffé Italia’, che a Terlizzi è soprannominato ‘il bar del- 
la vedova’. A ragione, essendo Antonia rimasta per ben due volte vedo- 
va. Quando la sera esce da casa, la sua meta è il bar, dove lavora per de- 
cenni. Il bar è la sua vita. Siede dinanzi alla stanza dove si produce la 
pasticceria. Spesso attorno a lei siedono amorevolmente le figlie. 

Sembra una pensionata, in realtà è la vera conduttrice del bar. Ogni 
suo consiglio è ascoltato da tutti. È donna rispettata e temuta. 

Quando a metà degli anni sessanta, il figlio edifica la Sala ricevi- 
menti ‘La Rotonda’, sprizza felicità da ogni parte ed anche qui mantie- 
ne l’occhio vigile perché tutto proceda per il meglio. 
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È golosissima dei quartini con frutta candita, serviti, nel tipico piat- 
tino di metallo, con cucchiaino in analogo metallo. Negli anni sessanta, 
il ‘Gran Caffé Italia’ ne sforna in quantità industriale. 

Sembra una imperatrice dolce ma rigorosa, e forse lo è. Nonostante 
la duplice vedovanza, riesce sempre a mantenere alto il livello di qualità 
del bar e a gestire una nutrita schiera di figli che sempre le vogliono be- 
ne. 

Muore quasi novantenne. 
Ancor oggi i meno giovani, parlando del ‘Gran Caffé Italia’, passato 

di proprietà, dopo che il figlio maggiore Pietro Parisi ha dismesso l’at- 
tività ed è deceduto, lo indicano come ‘il bar della vedova’. 

Putroppo, la vedova non c’è più e nemmeno il suo bellissimo ‘Gran 
Caffè Italia’. 

 

Foto Cimitero 
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Domenico Colasanto 
deputato e fondatore CISL 

 
 

Terlizzi 18 gennaio 1896 - Napoli 8 settembre 1966 
 

Figlio di contadini, Domenico Colasanto conosce fin da ragazzo il 
duro lavoro dei campi. Alterna lo studio e il lavoro, rinunciando al gio- 
co. 

All’età di 18 anni, ottiene un impiego nelle Ferrovie dello Stato. Si 
iscrive alla facoltà di Ingegneria Industriale presso l’Università di Na- 
poli. 

A 19 anni perde il padre, per cui deve mandare una parte consisten- 
te del proprio stipendio alla famiglia, che subito trasferisce a Napoli. 

Allo scoppio della prima guerra mondiale, Colasanto è inviato al 
fronte, dove a seguito di ferite è riconosciuto ‘invalido permanente’, 
per una grave menomazione dell’udito. 

Per la sua convinta formazione cattolica si lega al mondo sindacale, 
confluendo nel 1918 nel CIL e divenendo membro del Consiglio Na- 
zionale. È amico di Achille Grandi e di Giovanni Gronchi, futuro Pre- 
sidente della Repubblica Italiana. 

Nel 1921 è eletto Segretario Generale dell’Unione del lavoro di Na- 
poli e designato Segretario della Giunta Diocesana di Azione Cattolica. 
La sua funzione di primo piano gli viene tranciata dal Fascismo. 

Appena liberata Napoli, diviene Direttore de ‘Il domani sociale’ e de 
‘Il ferroviere’. Intanto si dà da fare per raccogliere le fila del ‘sindacali- 
smo bianco’ e passa nella Presidenza nazionale ACLI. 



146  

Alle elezioni del 18 aprile 1948 è eletto Deputato nella circoscrizio- 
ne di Napoli per la DC con oltre 42 mila voti di preferenza. Resta alla 
Camera, sempre riconfermato fino alla morte, per quattro legislature. 

Guidando la CISL dal 1948 al 1958, nel lavoro parlamentare i suoi 
interventi riguardano in gran parte il sindacato. Milita nella corrente 
DC di ‘Forze Nuove’. Ricopre l’incarico di Sottosegretario ai Trasporti 
nel Governo Segni. 

Il suo sindacalismo è radicato in quell’autentica tradizione popolare 
e cristiana, che contrassegna l’opera di don Luigi Sturzo, di Alcide De 
Gasperi e di Achille Grandi. 

La chiave della sua politica per il Mezzogiorno fa perno sull’uomo e 
sta nell’inquadramento dei problemi delle categorie del costume. Per- 
sona ardente e bonaria, coerente e generosa, oltre che tenace nel bene, 
l’on. Domenico Colasanto ha ispirato sempre in vita universale simpa- 
tia. 

Per il concittadino il tema è sempre lo stesso: nel campo sindacale, 
in quello cooperativo e nell’agone politico egli si sente sempre votato 
alla causa della giustizia e al servizio dei poveri. Le genti del sud, con- 
tadine e operaie, sono l’oggetto quotidiano delle sue preoccupazioni. Si 
ricordano i suoi interventi per i contratti agrari e per l’estensione del- 
l’assistenza sanitaria ai coltivatori diretti. 

“Non sono statalista, né antistatalista” dichiara nel discorso sulla na- 
zionalizzazione dell’energia, e più avanti ammonisce che “ogni statali- 
smo eccessivo abbassa la dignità e la libertà dell’uomo, e anche solo per que- 
sto viola la giustizia”. 

Ha la freschezza del fanciullo e l’entusiasmo del ventenne. La sua fe- 
de religiosa è chiara e semplice, senza interrogativi e senza turbamenti: 
un dono, io penso, conseguito come premio per il suo amore per il 
prossimo e specialmente per il povero. 

L’on. Domenico Colasanto vive la sua vita in seno alla famiglia mo- 
desta, ma ricca di tanto affetto cristiano. Nato da famiglia povera, non 
si arricchisce. Muore povero. 

Perché nessuno dei terlizzesi lo dimentichi, chiudiamo questo suo 
profilo ricordando un passo d’un suo intervento alla Camera dei De- 
putati sul problema del Mezzogiorno, quando si richiama al ‘Discorso 
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della Montagna’. Conclude così: “Cerchiamo il bene, operiamo il bene. 
Il resto ci sarà dato per giunta!”. 

Terlizzi gli ha dedicato una strada. Alla sua morte, il Ministro Silvio 
Gava ha scritto per la casa editrice SPES un libro che narra la sua vita. 

Nelle elezioni comunali del 1952 Colasanto, invitato a scendere in 
lista nella DC di Terlizzi, pur non vivendo a Terlizzi, accetta, fa il ca- 
polista e risulta primo eletto con 750 preferenze. Frequenta anche il 
consiglio comunale durante il quadriennio in cui è sindaco monarchico 
il prof. Antonio La Tegola. 

Quando l’on. Gero Grassi parla di  Domenico Colasanto al sen. 
Franco Marini, già Segretario Nazionale CISL, questi così ricorda il 
concittadino: “Don Mimì, il Maestro mio e di tantissimi cislini. Un gran- 
de Uomo.” 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di maggio 2011 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Camera dei Deputati 
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Giovanni Colasanto 
maresciallo di marina 

 
 

Terlizzi 20 luglio 1917 - Terlizzi 7 novembre 1996 
 

Giovanni Colasanto nasce dal bracciante agricolo Francesco e da 
Anna Spano bitontina, in vico V Flavio Gioia, 7. 

Studia fino alla terza media, poi si arruola nella Marina militare. 
Partecipa alla seconda guerra mondiale. 

Sposa Francesca Cipriani il 13 marzo 1946 e gli nascono Giuseppe, 
Ettore ed Annamaria. 

Per motivi professionali Giovanni spesso è assente da Terlizzi, im- 
barcato su navi che lo portano in ogni parte del mondo. Risiede dal 21 
maggio 1948 a Brindisi, a Roma dal 22 febbraio 1966, il 12 dicembre 
1969 torna a Brindisi per far ritorno a Terlizzi il 20 gennaio 1970. 

Il suo amore per Terlizzi è tantissimo ed appena può ritorna dedi- 
candosi alla costruzione di una casetta in agro di Sovereto. Fa il conta- 
dino per passione privilegiando il rapporto con la terra e l’aria aperta. 

A metà degli anni settanta va in pensione e si dedica completamente 
alla famiglia, recuperando il tempo passato lontano da casa a lavorare 
sulle navi. 

Legge quotidianamente i giornali sportivi, perché la sua passione è 
tentare una vincita al totocalcio. Dal lunedì inizia a studiare la schedi- 
na, che prepara scientificamente. Sino alla domenica pomeriggio è 
sempre certo di vincere, poi la delusione o i risultati ‘sbagliati’ lo scon- 
fortano, ma solo per poco, perché il lunedì mattina riprende a studiare 
in attesa di un’altra domenica. 
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La gioia è immensa qundo in un’occasione vince. Purtroppo il tota- 
le della vittoria consente al maresciallo Colasanto e ai suoi amici sodali 
della vincita solo di rigiocare gratuitamente per poche settimane. Ero 
uno degli amici sodali. La vincita del dodici comportò un introito di 
poche decine di migliaia di lire. 

‘Nonno Nino’, come lo chiamano i diletti nipoti Gianluca, Dario e 
Daniele, la sera del 7 novembre 1996, dopo cena, ha un improvviso 
malore allo stomaco. Trasportato immediatamente in ospedale, muore 
dopo pochi minuti lasciando di sé il ricordo di un uomo buono, edu- 
cato, disponibile e affettuoso. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di novembre 1996  a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 



150  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Giovanni Colasanto 
professore di educazione fisica 

 
 

Terlizzi 19 novembre 1927 - Terlizzi 24 dicembre 1961 
 

Giovanni Colasanto nasce da Michele e Luigia De Chirico. 
Uno dei primi ricordi che ho da bambino è quello che si verifica la 

mattina del 24 dicembre 1961. Abitiamo in vico I Garibaldi, 34 al pri- 
mo piano. Sullo stesso pianerottolo abitano i nonni paterni Maria Giu- 
seppe D’Elia e Girolamo Grassi. 

È una tipica giornata invernale. Ho circa tre anni e mezzo. Verso le 
ore undici arriva a casa zio Giovanni, professore di educazione fisica e 
fratello di mia madre. 

Viene per fare gli auguri di Natale e per far visita a mia madre. Esat- 
tamente un mese prima è nata mia sorella Mara. 

Zio Giovanni, come si dice a quel tempo, è un ‘vacandeje gran’. 
Non è sposato, nonostante la tarda età. Vive con la madre, nonna Lui- 
gia, in via Mameli. 

D’estate, quando non insegna, passa le serate a passeggiare con gli 
amici, oppure seduto dinanzi al ‘Gran Caffé Italia’, in piazza, a discu- 
tere. Quando mi vede, mi offre sempre un gelato che a quei tempi è 
una novizia, il camellimo, gelato con biscotto. 

Quel 24 dicembre zio Giovanni, come sempre, è allegro. Scherza 
con mia madre, triste e preoccupata come sempre. Scherza anche con 
la mia nonna paterna che lo invita a sposarsi perchè l’età è abbondan- 
temente superata. 
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Zio Giovanni porta con sé una bottiglia di ‘Zabov’, liquore all’uovo 
come regalo di Natale. Io faccio i capricci perché voglio assaggiarne un 
po’ e lui, quando mia madre non vede, mi fa provare l’ebbrezza con un 
sorso. 

All’ora di pranzo mangiamo, come tradizione, spaghetti spezzati in 
brodo. Poi dopo pranzo, zio Giovanni torna a casa sua. 

Non l’ho più rivisto. Di lui in seguito mi hanno parlato benissimo 
il professore Giovanni Ruggieri, suo amico e collega e il dottor Gianni 
Vendola che da bambino lo ha conosciuto nell’edicola di suo zio, quel- 
la di fronte alla chiesa di Santa Maria La Nova, dove zio Giovanni si 
intratteneva. 

Sono da poco superate le ventuno del 24 dicembre 1961 quando, 
non ricordo chi, bussa a casa. Vedo mio padre correre dopo aver detto 
qualcosa a mia madre. 

A casa aspettiamo la mezzanotte e la nascita di Gesù. 
Zio Giovanni, rientrato nella casa di via Mameli, si è sentito male. 

Inutile ogni soccorso umano, iniziando da quello di nonna Luigia. È 
spirato dopo qualche minuto di agonia, la sera prima di Natale nelle 
braccia di nonna Luigia. 

Ogni vigilia di Natale dall’anno successivo, a casa mia, si registra 
un’aria pesante. Fin quando è vissuta, sempre vestita di nero, lo sguar- 
do della nonna era quello di chi pensa al figlio prematuramente scom- 
parso. Morta la nonna, passati oltre cinquant’anni, per mia madre è la 
stessa cosa. 

Il ricordo di zio Giovanni, deceduto alla giovanissima età di trenta- 
quattro anni, si materializza ogni vigilia di Natale, quasi a ricordare a 
noi tutti che su questa terra siamo di passaggio e che, a chi nasce, Gesù, 
corrisponde sempre qualcuno che muore come quella sera del 24 di- 
cembre 1961. Sono queste le parole che mio zio Giuseppe Colasanto 
dice a mia madre, quasi per consolarla. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Giuseppe Colasanto 
ispettore e Presidente della 

Regione 
 
 

Terlizzi 23 novembre 1918 - Bari 13 agosto 1991 
 

Giuseppe Colasanto nasce a Terlizzi da Michele e Luigia De Chiri- 
co. Il padre gestisce uno spaccio di vini in via Mameli. Nonostante 
l’umile famiglia, Peppino, come lo chiamano gli amici, si laurea in Ma- 
terie Letterarie nel 1946 dopo essere tornato dalla prigionia della II 
Guerra Mondiale, dove ha acquisito due croci di guerra e il diploma 
d’onore. 

Maestro elementare, direttore didattico, infine ispettore scolastico, 
è uomo di scuola. Fondatore della DC di Terlizzi, si trasferisce ad An- 
dria nel 1951. Nel 1963 è eletto consigliere comunale, collaborando in 
perfetta intesa con il senatore Onofrio Jannuzzi. 

Sindaco di Andria negli anni 1967-1972, poi consigliere regionale 
dal 1975 al 1990, sin dalla costituzione Presidente del Comprensorio 
Nord Barese, antesignano della Provincia di Barletta-Andria-Trani. 

Più volte Assessore Regionale ai trasporti consegue i brillanti risul- 
tati dell’apertura dell’aeroporto ‘Gino Lisa’ di Foggia, il collegamento 
con elicottero dalla Puglia alle Isole Tremiti, il raddoppio della Ferro- 
via Bari-Nord. 

Il 23 novembre 1988, giorno del suo 70° compleanno, è eletto Pre- 
sidente della Regione Puglia dopo la morte di Salvatore Fitto. 

Svolge questo prestigioso incarico con estrema dignità facendosi ca- 
rico del grosso problema finanziario della Regione e iniziando a mette- 
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re ordine nella complessa situazione di bilancio con la imposizione che 
ad ogni spesa corrisponda opportuna copertura finanziaria. 

Pone, in termini esemplari, all’attenzione della gente pugliese, il 
problema della ‘nuova criminalità’ invitando soprattutto il suo mondo 
scolastico e culturale ad operare per una prevenzione reale che elimini 
il crimine dal tessuto sociale. Dice sempre che intorno al fenomeno 
malavitoso deve crearsi la stessa solidarietà che la ‘gens italica’ ha dimo- 
strato in occasione della resistenza e della lotta al terrorismo. 

In questa direzione profonde le sue energie svolgendo il suo compi- 
to con trasparenza, coerenza e grande forza d’animo. 

“Occorrono iniziative di raccordo tra Scuola, Università ed Enti Loca- 
li, anche mediante il coinvolgimento dei consigli scolastici distrettuali, per- 
ché l’impegno morale e civile contro ogni forma di criminalità diventi mo- 
mento educativo e formativo a tutti i livelli. La Regione, nell’ambito delle 
competenze in materia di diritto allo studio, attraverso le strutture del- 
l’educazione permanente e della formazione professionale, può e deve eser- 
citare un ruolo di raccordo e di stimolo per iniziative mirante in tal senso.” 

Tra l’altro questo dice il Presidente della Regione Puglia Giuseppe 
Colasanto nella lettera sul ‘Rapporto della commissione antimafia sulla 
Puglia’ dell’agosto 1989. 

È il Presidente della gente comune. Eliminando il rigido protocollo 
della Regione, consente a chiunque di parlargli. Spesso lo si vede discu- 
tere con operai e giovani disoccupati sotto i portici di via Capruzzi. 

Uno dei fatti più salienti della sua presidenza è il Piano di Ristrut- 
turazione Sanitaria, tenacemente portato avanti con l’Assessore Regio- 
nale alla Sanità Corradino Marzo. Un piano tendente alla creazione di 
ospedali a misura d’uomo, un piano che non tiene conto degli interessi 
partitici, un piano che va a salvaguardare il malato nella sua dimensio- 
ne etica, spirituale, fisica. 

Un piano che produrrà, con l’articolo 23 della legge finanziaria 
1988, investimenti di svariati miliardi in favore dell’edilizia sanitaria 
pugliese. 

Il Presidente Colasanto esce di scena nell’ottobre 1990 per volontà 
di una parte minoritaria della DC che, immemore delle proprie radici 
cristiane e morotee, sacrifica l’uomo sull’altare dell’interesse, del gioco 
di clan, dell’affaire. 
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Forse è stato meglio così, perché al Presidente Colasanto non ha mai 
interessato tanto il parere dei notabili e dei potenti, quanto quello della 
sua gente. 

La gente gli è stata vicina sino alla fine, anche quel torrido 14 agosto 
1991, giorno del suo funerale. Tutta Andria, tantissimi amici d’impe- 
gno sociale, tanti uomini della scuola, tanti sindaci ed amministratori, 
tanti lavoratori sono presenti a salutare ‘don Peppino’ o ‘l’ispettore’ co- 
me lo chiamano. Quando il corteo funebre passa dinanzi alla gloriosa 
sezione del PCI di Andria, i presenti tutti in piedi, salutano l’ispettore 
inchinandosi. 

Anche noi ti salutiamo ‘Presidente’, noi terlizzesi che forse ti abbia- 
mo dato meno di quanto tu meritassi. Noi terlizzesi che presto capire- 
mo quanto importante fosse avere alla ‘Regione’ un concittadino che 
in ogni luogo ricorda sempre la natia Terlizzi, insieme alla città di An- 
dria che lo ha adottato fino ad eleggerlo Sindaco. 

A tale proposito va ricordato che dopo essere stato eletto, il Presi- 
dente Giuseppe Colasanto volle incontrare i cittadini di Terlizzi nella 
Sala consiliare della città. È il dottor Peppino Tricarico, sindaco socia- 
lista, a riceverlo con tutti gli onori del caso. Nonostante le pressioni 
esercitate da alcuni ambienti democristiani locali, finalizzate alla lotta 
ad personam perché il Presidente non fosse ricevuto in Municipio, il 
sindaco Tricarico fu determinato ed istituzionalmente corretto. Nel- 
l’occasione il Comune di Terlizzi fece dono al Presidente Colasanto 
della riproduzione di un quadro esistente presso il Convento dei Frati 
Cappuccini di particolare importanza a seguito dell’anomalia dell’auto- 
re che firma disegnando una mano a sei dita. 

Ti salutiamo con affetto, Presidente, certi, come siamo e così come 
tu ci hai insegnato, che l’uomo in buona fede prima o poi si ravvede. 

“Buon viaggio Presidente”, eravamo soliti dirti quando partivi per 
Roma o quando ti recavi all’estero a portare l’immagine di una Puglia 
florida, prospera, laboriosa, onesta. 

‘Buon viaggio Presidente’ ti ripetiamo oggi, certi, che andrai a rag- 
giungere i tuoi grandi amici e maestri Aldo Moro e Renato Dell’An- 
dro. 

Con la scomparsa di Dell’Andro e Colasanto è finita l’epoca degli 
amici di Moro, impegnati politicamente che, ad Aldo Moro e al suo 
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impegno sociale e politico, hanno dato seguito nella pratica quotidiana. 
E’ finita l’epoca dei ‘morotei’ che hanno ‘dato’ alla politica. 

Si è chiusa un’epoca, hanno detto in molti. E forse è vero.  
L’amico prof. Pietro Petrarolo di Andria, con enorme passione, da 

vero uomo di scuola, sta curando la pubblicazione di un volume che 
ponga all’attenzione delle generazioni future la figura di Giuseppe Co- 
lasanto. Il volume conterrà anche una serie di autorevoli testimonianze 
di personaggi della regione che hanno avuto modo di conoscere ed ap- 
prezzare Colasanto. 

L’orazione funebre, il giorno del funerale del Presidente Colasanto, 
è pronunziata dal decano dei Direttori didattici di Andria, Pasquale 
Massaro, il quale così conclude: “Sulla tua bara, caro Peppino, scendono 
le lacrime di tanti, tanti tuoi amici, soprattutto le lacrime delle migliaia e 
migliaia di coloro che, direttamente e indirettamente, sono stati tuoi alun- 
ni, soprattutto ancora delle centinaia e centinaia di maestri che sono stati 
sempre al centro delle non mai sufficientemente ripagate tue attenzioni. 
Sulla tua bara scende in questo solenne momento di dolore la benedizione 
della Scuola che tu hai servito con fede e passione nella certezza del bene 
per gli altri, la benedizione della Società che ti ha avuto fedele e onesto ser- 
vitore, anelante sempre alla conquista dei massimi valori della vita in terra 
per meritare la vita del Cielo! Peppino Colasanto, addio! Per te, in questo 
momento triste per noi, si può gridare l’evviva. E allora? Evviva Peppino 
Colasanto”. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di ottobre 1991 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Michele Colasanto 
‘u seggier’ 

 
 

Terlizzi  12 novembre 1915 - Terlizzi 23 marzo 1992 
 

L’artigiano Michele Colasanto nasce da Vincenzo e Maria Gesmun- 
do. 

Michele vive in una famiglia che non gli consente il percorso scola- 
stico per cui frequenta solo la scuola elementare, poi inizia un’attività 
artigianale di costruzione e riparazione di sedie che ha imparato da 
bambino. 

Ha un minuscolo laboratorio dove, aiutato dalla moglie Carolina 
Delle Fontane, sposata il 26 dicembre 1941, tratta le sedie di ‘vienna’, 
negli anni prebellici molto apprezzate. Sono costruite a mano con un 
lavoro di cesello in cui maestro Michele si applica quotidianamente. 

Nell’immediato dopoguerra Michele, avendo notato che i suoi pro- 
dotti sono apprezzati, capisce che deve andare incontro al cliente ed 
inizia ad essere presente prima al mercato settimanale del martedì di 
Terlizzi, poi nei comuni viciniori. Gli affari vanno bene ed il lavoro è 
apprezzato dai clienti per la precisione dell’artigiano che ha l’abitudine 
di timbrare il fondo delle proprie sedie, quasi come certificato di garan- 
zia. Il mercato settimanale vede il nostro artigiano presente sino agli 
inizi degli anni settanta, quando diventati maggiorenni i figli Vincenzo 
e Gaetano, maestro Michele passa dalla bottega all’azienda, ubicata ne- 
gli scantinati dello stabile sito in via Mantova, dove si inizia a costruire 
e montare le prime avvolgibili in legno prodotte dalla ‘Pantek’ Treviso 
ed importate da Michele Colasanto. 
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A Terlizzi l’edilizia è in espansione e la ditta continua a crescere con 
l’occhio attento di Michele sempre preoccupato di tenere la piccola 
azienda sotto il controllo quotidiano. 

I figli aumentano le capacità produttive e l’azienda tende ad allar- 
garsi anche nella produzione. Ormai gli scantinati non bastano più e si 
realizza l’idea di costruire un capannone nella zona artigianale di via 
contrada Favale. 

Qui sono assunti i primi operai e si producono le prime avvolgibili 
in plastica interamente composte a Terlizzi. Michele, per meriti artigia- 
nali è nominato Cavaliere del Lavoro. L’azienda cresce e si aggiunge la 
produzione dei primi elementi di arredamento. 

Michele ormai non lavora più, ma in azienda è presente ogni gior- 
no. Il timone è passato ai due figli cui si è aggiunto il terzo, Pinuccio. 
Le due donne, invece, non lavorano nell’azienda del padre. 

Mi reco spesso nell’azienda del cavaliere Michele Colasanto ed 
ascolto i suoi racconti da vecchio artigiano che ha iniziato senza una li- 
ra ed ha fatto tanti sacrifici. Quando il cavaliere parla dei suoi esordi 
artigianali gli brillano gli occhi. Ricorda la piccola bottega e gli arnesi 
da lavoro, poi alzando la testa vede un grande stabilimento e macchine 
industriali all’avanguardia. È piacevolissimo ascoltarlo perché si nota la 
passione che l’uomo ha messo nella creazione della sua azienda. 

Negli ultimi anni della sua vita, risiede in via Curtatone. La moglie 
muore e lui non vede l’ora di raggiungerla nell’altro mondo. 

Sembra stanco e si è rattristato con la perdita della moglie, da lui af- 
fettuosamente chiamata la ‘mest’. Il Signore presto li ricongiunge nel 
cielo. 

Oggi la bottega di Michele Colasanto, cambiata la ragione sociale in 
‘Arredamenti fratelli Colasanto’, dalla fine degli anni novanta ha un al- 
tro e più efficiente stabilimento nella zona industriale dove con i figli 
del cavaliere, lavorano anche i nipoti. 

Siamo alla terza generazione e dalle sedie si è passati a mobili da ar- 
redamento e alla costruzione completa di esercizi commerciali in tan- 
tissimi comuni di Puglia. 

 
Foto del cavaliere Vincenzo Colasanto 
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don Francesco Paolo 
Confreda 

sacerdote santo 
 
 

Terlizzi 25 ottobre 1693 - Terlizzi 15 dicembre 1750 
 

Francesco Paolo Confreda nasce a Terlizzi da una famiglia nobile e 
ricca. In tenera età mostra interesse per la vita ecclesiastica e giovanis- 
simo entra a far parte di quel mondo che lo appassiona dedicandosi e 
prestando attenzione agli ultimi e alle anime bisognose di conforto. 

Vive il suo impegno ecclesiastico con profonda dedizione e spirito 
caritatevole. 

Ama stare tra la gente. Si aggira per le strade, soprattutto al tramon- 
to, ed invita quanti incontra a recitare il rosario. Visita i malati ed aiuta 
quanti sono vicini alla morte ad accettare cristianamente il loro desti- 
no. 

Si narra che una sua benedizione o il semplice tocco delle mani, re- 
stituisca salute ad alcuni infermi, che improvvisamente si alzano dal let- 
to guariti e gridano al miracolo. 

Francesco Paolo lascia traccia di sè in Terlizzi con opere piissime, 
ma anche attraverso l’edificazione di edifici sacri. 

A lui si deve la costruzione della chiesa di Sant’Ignazio, a sue spese, 
e la fondazione della confraternita della presentazione di Maria Vergi- 
ne, oggi nota col nome di San Gioacchino. Francesco Paolo Confreda 
è devotissimo a San Gioacchino. 

Oltre a pregare moltissimo, Confreda mortifica il suo corpo con fla- 
gelli e frequenti digiuni. 
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Viene colpito da idropisia e cancrena alle gambe. Dopo cinque gior- 
ni di sofferenze, muore. E’ il pomeriggio del 15 dicembre 1750. 

Nei giorni che precedono la morte, nonostante i dolori acutissimi, 
continua a pregare abbracciando un crocifisso, che porta al petto. 

Al suo funerale partecipa tutto il popolo. Lo piangono soprattutto i 
poveri ed i bambini, che lo hanno sempre considerato un padre buono 
cui rivolgersi per ogni difficoltà. 

Al Confreda si attribuiscono numerose grazie per guarigioni mira- 
colose, avvenute mediante le reliquie del suo corpo e gli oggetti che gli 
appartengono. 

Quando Confreda muore, è sepolto nell’antica Cattedrale di Terliz- 
zi.  

Nel 1782 si decide di demolire la vecchia Cattedrale per costruirne 
una nuova. Si procede, quindi, alla riesumazione della salma del cano- 
nico cantore, per trasferirla nella chiesa del Purgatorio. 

La salma è trovata integra, come quella di un uomo morto da poco, 
eppure sono passati oltre 30 anni dalla morte. Anche questo sa di mi- 
racoloso. 

Prosegue per diversi anni la devozione popolare per Francesco Pao- 
lo, che tutti considerano sacerdote santo. Poi, come spesso accade a 
Terlizzi, si perde ogni memoria. 

Oggi in pochi conoscono la vita e le opere di Francesco Paolo Con- 
freda e in pochi si raccomandano a lui nelle preghiere. 

Eppure la storia del tempo lo descrive come sacerdote santo. 
Terlizzi lo ricorda con la intitolazione di una strada. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di aprile 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto quadro Chiesa Sant’Ignazio 
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Pancrazio Conte 
farmacista 

 
 

Bari 1° gennaio 1919 - Terlizzi 6 gennaio 1987 
 

Pancrazio Conte, ‘don Pancrazio’ per i terlizzesi, nasce a Bari da 
Tommaso e da Giselda Pomer. 

Si laurea in farmacia il 26 marzo 1947, il 10 giugno 1947 sposa la 
signorina Rosa Berg ed arriva a Terlizzi il 26 luglio 1961, rilevando la 
farmacia del dr. Pasquale Nuovo ubicata su corso Garibaldi, accanto al- 
la bottega di maestro Giacinto Brucoli che si trovava nei pressi dell’at- 
tuale Pizzeria dei Tigli. 

Sull’ insegna è scritto ‘Farmacia galenica’. Molti terlizzesi non sanno 
cosa volesse dire. Ben sapevano, però, che il farmacista è a loro dispo- 
sizione per ogni evenienza. 

Il dottor Pancrazio Conte ha sempre un camice bianco e spesso è se- 
duto fuori la farmacia a fumare una sigaretta dopo l’altra. 

Ogni qualvolta passo è solito fermarmi e scambiare quattro chiac- 
chiere con me. Si parla di sport, di politica, di scuola. E’ piacevole in- 
trattenersi con il dottor Pancrazio, persona molto allegra e sempre di- 
sponibile verso i giovani. Prima di andare via mi regala qualche cara- 
mella che lui dice essere ‘magica’ per la crescita. 

La sua farmacia è anche un luogo di ritrovo per tante persone che 
facendo gruppo con Pancrazio allietano i visitatori come un teatro di 
provincia. 

È uomo di destra e a me spesso riserva battutacce affettuose sui de- 
mocristiani. 
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Nelle elezioni comunali del novembre 1972 il dr. Conte entra in li- 
sta nel Movimento Sociale ed è eletto con 269 voti. Non è di Terlizzi, 
ma la sua elezione dimostra che la gente gli vuole bene e gli dà credito. 

Il 30 dicembre 1973, quasi un anno dopo l’insediamento del consi- 
glio comunale, è costretto a dimettersi perché gli orari della farmacia 
gli rendono impossibile la partecipazione ai lavori. Gesto di responsa- 
bilità che gli fa onore. 

Nelle comunali del 1984, per spirito di partito, il dottor Conte ri- 
torna in lista, coerentemente sempre nel Movimento Sociale. Non è 
eletto con 63 voti, ma offre al suo partito un ulteriore servizio. 

All’inizio degli anni settanta frequento il liceo classico con Alba, fi- 
glia di Pancrazio e proprietaria dell’attuale farmacia. 

Al liceo organizziamo lotterie, veglioni, feste. Il danaro serve a sop- 
perire alle carenze strutturali della scuola, che è sezione staccata di Bi- 
tonto. Nella raccolta del danaro io mi reco sempre alla farmacia Conte. 
Entro, rivolgo un saluto caloroso al dottore, apostrofandolo affettuosa- 
mente ‘camerata’ e chiedo un contributo per la manifestazione. 

Il dottor Conte, sempre prodigo, elargisce il suo contributo, ram- 
maricandosi di non aver saputo dell’evento dalla figlia. Poi aggiunge ri- 
dendo e scherzando: “Offro questa modesta somma, nonostante tu sia de- 
mocristiano”. 

Di lui molti terlizzesi hanno un ottimo ricordo per la sua faccia al- 
legra, per la sua disponibilità e per la sua competenza sanitaria. 

 

Foto della dottoressa Alba Conte 
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Gioacchino D’Aprile 
salumiere trucidato 

 
 

Terlizzi 18 febbraio 1929 - Terlizzi 14 giugno 2001 
 

Gioacchino D’Aprile, meglio noto come Nino, nasce da Giovanni 
Carlo e Giovanna Giacò. 

Il padre gestisce un negozio di generi alimentari su corso Vittorio 
Emanuele sin dall’inizio del secolo scorso. Il figlio eredita l’attività. Il 
negozio, ubicato all’inizio del secondo isolato di corso Vittorio Ema- 
nuele, viene trasferito dopo l’Arco della Madonna. 

Nino è persona educatissima, saluta sempre tutti. Ha un fisico lon- 
gilineo, è alto e celibe. Nel suo negozio i terlizzesi trovano prodotti pre- 
libati e raffinati per qualità. Il locale è molto grande ed i prodotti sono 
ben esposti e visibili. 

La mortadella ed il prosciutto di Nino D’Aprile sono ottimi. Nino 
indossa sempre un camice bianco. 

Quando sono eletto sindaco di Terlizzi ed istituisco la zona pedona- 
le nel centro storico ho frequenti incontri con Nino D’Aprile. Egli con 
altri commercianti del centro, è spaventato ritenendo che, eliminato il 
passaggio delle auto, la clientela debba diradarsi. 

Discutendo riesco a convincerli che la zona pedonale invece può es- 
sere un vantaggio commerciale. Nino d’Aprile è fiducioso e vuole se- 
guire la novità che propongo in un paese dove le novità sono avversate 
pregiudizialmente. 

La sera del 14 giugno 2001 sono a Giovinazzo. Mi raggiunge una 
telefonata ed apprendo che Nino D’Aprile è stato ucciso nel suo nego- 
zio. 
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Lo sgomento della città è notevole. Nino è persona che non ha mai 
fatto male a nessuno. 

Dopo la morte della madre vive da solo, in via Veneto, 38 ed il ne- 
gozio è la sua vita. Anche la domenica e nei giorni festivi è nel negozio: 
lo pulisce e sistema con grande cura e solerzia. 

Le prime notizie sostengono che è stato accoltellato da un extraco- 
munitario dal quale pretende la restituzione di danaro prestato. Poi si 
dice che chiede il pagamento di forniture alimentari non retribuite. 

Nel caos delle notizie si vocifera anche che Nino sia un omosessuale 
e uno strozzino che presta danaro ad usura. Tutte voci che non trovano 
riscontro nella vita di Nino D’Aprile. 

Sotto l’Arco della Madonna restano le chiazze di sangue di una vita 
ingiustamente spezzata. 

Nino non c’è più con il suo cappello ‘a cirillo’ che porta d’estate e 
d’inverno. Il negozio si chiude. Terlizzi perde un luogo storico della 
buona alimentazione. Per colpa di una ignota mano assassina. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di giugno 2001 a firma di Gero Grassi 
Foto Cimitero 
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Antonio De Astis 
decorato della grande guerra 

 
 

Terlizzi 10 aprile 1886 - Carso 21 luglio 1915 
 

Antonio De Astis è figlio di Michele e Maddalena Scolamacchia. 
Scoppiata la prima Guerra mondiale, dopo un grande dibattito ini- 

ziale nel corso del quale l’Italia è neutrale, la nazione entra in guerra 
contro l’Austria il 24 maggio 1915. 

Antonio, che è sempre stato un interventista-nazionalista, convinto 
che entrando in guerra, l’Italia possa espandersi, si arruola ed è inviato 
al fronte sull’Altopiano Carso. 

È già vedovo, essendo la moglie morta in occasione di una gravidan- 
za difficile nella quale muore anche il neonato. 

Le prime battaglie dell’Esercito italiano sono disastrose. Nel territo- 
rio del Carso i nostri soldati subiscono quattro cruente disfatte sul- 
l’Isonzo. 

Alcuni mesi dopo il luglio 1915, il Ministero della Guerra scrive al 
Comune di Terlizzi comunicando che Antonio De Astis è morto sul 
Carso, alle ore 15 del 21 luglio, combattendo valorosamente e guada- 
gnandosi sul campo, con la morte, una medaglia d’argento al valor mi- 
litare. Questa si aggiunge ad una già guadagnata nel 1911, per azione 
valorosa nel Mergheb. 

La motivazione ufficiale recita: “Comandante del battaglione, lo gui- 
dava animosamente all’assalto dei trinceramenti nemici e, primo, oltrepas- 
sava i reticolati, dando mirabile esempio di coraggio ai suoi dipendenti. 
Colpito a morte, cadeva sulla trincea”. 
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A Terlizzi non tornano neanche le spoglie del giovane tenente ven- 
tinovenne. E’ seppellito in zona di guerra, sulle montagne del Carso, là 
dove ha combattuto ed è deceduto. 

Mio nonno paterno, Girolamo Grassi, nato il 1° aprile 1896 e de- 
ceduto il 26 gennaio 1986, novantenne, quando mi parla della Grande 
guerra, mi dice che lui arriva sul fronte qualche mese dopo Antonio 
De Astis. Questi è già morto, ma di lui parlano benissimo quelli che lo 
hanno conosciuto. Raccontano che si è battuto come un leone e sebbe- 
ne ferito, è accerchiato dagli austriaci che tragicamente lo finiscono. 

Ad Antonio De Astis Terlizzi, subito dopo la prima guerra mondia- 
le, intitola il sanatorio ospedaliero. 

Chi oggi entra nel giardino dell’Ospedale ‘Michele Sarcone’ legge 
inciso ancora sulla pietra viva il suo nome e cognome. 

In seguito Terlizzi lo ricorda con la intitolazione di una strada. 
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Francesco Paolo De Bartolo 
avvocato 

 
 

Terlizzi 30 luglio 1860 - Trani 24 gennaio 1926 
 

Francesco Paolo De Bartolo nasce da Paolo e Chiara Rotondo. 
Il padre è un colto proprietario terriero benestante e permette al fi- 

glio di effettuare gli studi fino alla laurea in giurisprudenza. 
Nel 1882, laureatosi con brillanti voti, Francesco Paolo si trasferisce 

a Trani dove esercita l’attività forense dimostrando subito la sua grande 
cultura e sostenendo la necessità di fondare a Bari l’Università ‘Adria- 
tica’. Diventa ben presto un punto di riferimento di grande ingegno 
giuridico. Nello stesso tempo è persona di raffinati gusti con due baffi 
ben portati ed una calvizie precoce. 

Diventa Presidente dell’Ordine dei Procuratori e Consigliere del- 
l’Ordine degli avvocati. Nel suo studio legale si formano diversi profes- 
sionisti di Trani. 

Nel 1889 a Firenze sposa la giovane Cristina Bovio di Trani, di no- 
bili origini. 

Sollecitato spesso all’impegno politico, ne declina l’invito, non sot- 
traendosi però all’impegno verso quello che lui definisce “L’attentato 
criminoso del bolscevismo”. 

Ai reduci combattenti di Trani della prima Guerra mondiale che lo 
invitano all’impegno, così risponde nel 1919: “Credente sempre  nella 
forza dell’idea, ho duvuto essere assente dalla vita pubblica locale, che ho 
visto sempre organizzata a base di clientele e di interessi personali. Assistetti 
al dilagare della decadenza del pensiero nazionale sostituito da barbarie di 
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importazione; alla formazione ed elevazione di una borghesia usurpatrice, 
senza capacità, del governo, e, senza diritto, delle gioie della vita. Acuii lo 
sguardo ed ebbi un palpito all’affacciarsi delle radiose teorie di rinnova- 
mento sociale a base di giustizia e verità; ma restai deluso per la rapida 
conversione dei grandi ideali in una concezione materialistica del mondo, 
che doveva, in prosieguo, giungere fino alla stupida, assurda, iniqua lotta 
contro l’intellettualità, principale affermazione della umanità”. 

In seguito, è consigliere comunale prima a Trani, poi a Terlizzi. Poi 
è eletto consigliere provinciale. 

Dà alle stampe diversi lavori su Dante Alighieri, Giovanni Bovio, 
sui temi della carità e del rinnovamento sociale. 

La città di Terlizzi lo ricorda con la intitolazione di una strada. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di  dicembre 2011 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto Archivio Gero Grassi 



168  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

don Giuseppe de Bartolo 
parroco 

 
 

Terlizzi 22 novembre 1930 - Terlizzi 5 ottobre 2003 
 

Don Giuseppe De Bartolo, di Giuseppe e Pasqua Cataldi, è ordina- 
to sacerdote il 15 luglio 1956. 

Lo diventa per la forte volontà della madre che a tale missione lo de- 
stina. Giuseppe non ha tanta voglia di seminario ma è indotto a questo 
dai genitori che gli fanno prima provare il durissimo lavoro di operaio 
presso un sito dove si estrae la creta. 

E’ viceparroco dei Santi Medici dal 21 agosto 1956 al 31 dicembre 
1958. Diventa parroco il 1° luglio 1959 fino al 1986, poi è rettore del 
seminario vescovile a Molfetta ed infine parroco di San Gioacchino dal 
1989 al 2003 quando ha cura anche della chiesetta di Santa Maria di 
Costantinopoli. 

Nell’ottobre 2003 Maria Teresa De Scisciolo scrive su ‘Il Confron- 
to’: “Il nostro incontro non fu casuale, mi contattò affinché lo aiutassi a 
sensibilizzare l’opinione pubblica circa il restauro della chiesetta verso cui 
si riversa l’intera città il primo martedì di marzo per i solenni festeggia- 
menti. Col suo modo di fare, così semplice e coinvolgente, era riuscito a cir- 
condarsi di tante persone di buona volontà, che avevano sposato la sua cau- 
sa, investendo tempo e competenze al solo fine di condividere la gioia di 
strappare quella chiesa al degrado. Ricordo la grande disponibilità dei 
commercianti Pino e Rina Tempesta. Ricordo l’impegno di Angelo D’Am- 
brosio per la pubblicazione delle note storiche della chiesetta. 
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Di lì è nata una bellissima amicizia con un sacerdote, che col suo sorriso 
e le sue parole riusciva sempre a migliorarmi la giornata. E’ stato felicissi- 
mo quando ha saputo che avevo deciso di sposarmi. Quando mi sono tra- 
sferita a vivere proprio di fronte alla sua parrocchia è stato ancora più con- 
tento perché avevamo modo di incontrarci più spesso.” 

Continua Maria Teresa De  Scisciolo:  “Ogni  volta  che  lo  incontravo 
mi rallegrava la giornata. Sono certa che era nel suo carattere e lo faceva 
con tutti. Un giorno gli ho fatto anch’io i miei complimenti per la sua 127 
azzurra. Anche quella ormai era una macchina storica. Mi ha raccontato 
che non lo aveva mai tradito, che andava benissimo ed anzi aveva preso 
una medaglia quel mese: una multa per aver superato il limite di velocità. 
L’ultima volta che l’ho incontrato è stato questa estate, prima di partire per 
le vacanze. Gli ho fatto dono del libro di Gero Grassi sulle vicende del- 
l’ospedale. Mi ha ringraziata e mi ha spiegato che aveva deciso di farsi so- 
stituire in parrocchia perché doveva seguire delle terapie e non poteva ri- 
schiare di non essere in chiesa per le celebrazioni dei matrimoni previsti. 
Abbiamo parlato dell’Ospedale, un argomento che la malattia gli faceva 
sentire davvero vicino. Poi ci siamo lasciati. Mi ha stretto le mani tra le 
sue e con il solito sorriso che gli illuminava gli occhi, mi ha augurato buone 
vacanze. 

Con quella luce negli occhi, che molti conoscono, voglio ricordare don 
Giuseppe.” 

Non potrò mai dimenticare la vivacità dei tanti giovani che frequen- 
tavano la parrocchia dei Santi Medici, vera fucina di cattolicesimo au- 
tentico. 

 

Foto Cimitero 
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Adamo De Chirico 
comunista della prima ora 

 
 

Terlizzi 19 febbraio 1899 - Terlizzi 18 settembre 1972 
 

Adamo De Chirico nasce da Michele e Lucia Angarano, umile e po- 
vera famiglia. Frequenta soltanto la prima e la seconda elementare, poi 
è avviato inizialmente al lavoro dei campi, subito dopo ad imparare il 
mestiere di scalpellino. 

Adamo è un giovane attento al mondo che lo circonda e di intelli- 
genza arguta. Ha tanti amici tra i braccianti e gli operai terlizzesi. Nel 
1917 è chiamato in guerra con i ragazzi del ’99. 

Tornato a Terlizzi, dopo la fine della ‘grande guerra’, svolge ancora 
il mestiere di scalpellino ed il 21 marzo 1924 sposa Maria Giovanna 
Vendola, sorella maggiore di Franco, padre di Nichy. 

Per ragioni lavorative nello stesso anno del matrimonio si trasferisce 
a Bari dove il suo datore di lavoro, Giuseppe Garibaldi ha l’impresa. 
Frequenta sempre Terlizzi ed i suoi amici. Lavora nella stessa impresa 
dove lavora nonno Girolamo e tanti altri terlizzesi. 

A Bari diventa comunista, conosce Giuseppe Di Vittorio ed ha il 
compito di organizzare il partito a Terlizzi. Compito che svolge egre- 
giamente diventando il primo fiduciario terlizzese del PCI e mantenen- 
do il ruolo sino al 1933, quando su iniziativa di Francesco Vallarelli, è 
ritenuto ‘vecchio’, passa la mano, come responsabile del PCI, a Miche- 
le Dello Russo. 

Per la sua fede comunista è perseguitato dal regime, subisce perqui- 
sizioni e violenze fasciste ed è schedato dalla polizia come elemento 
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sovversivo. In più occasioni i fascisti mettono a soqquadro la sua abita- 
zione, gli fanno bere olio di ricino per estorcergli i nomi di altri comu- 
nisti. Adamo però non parla mai e subisce angherie, pur riuscendo ad 
evitare il confino. 

All’alba della democrazia, nel 1944, lo ritroviamo comunista attivo 
per la costituzione del Comitato di Liberazione Nazionale. La relazione 
dell’ingegnere Giulio Gadaleta, commissario prefettizio dell’epoca, lo 
descrive come uno dei principali attivisti comunisti. 

Nelle elezioni del 1946 Adamo è molto impegnato in campagna 
elettorale nella organizzazione dei militanti comunisti. 

Il 1952 si trasferisce a Milano con l’intera famiglia ma tiene saldo il 
legame con Terlizzi e le sue origini. 

Torna nella città natia dopo la morte della moglie nel 1971, quasi 
presagisse la sua fine che lo raggiunge l’anno successivo. 

 

Foto Cimitero 
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Anna De Chirico 
voglia di vivere 

 
 

Terlizzi 17 dicembre 1972 - Genova 14 marzo 2000 
 

Anna De Chirico, figlia di Nicolò e Chiara Tempesta, è una ragazza 
che ama la vita. E’ impegnata nel sociale. E’ sempre disponibile, sorri- 
dente, accogliente. E’ l’emblema della vitalità. 

Gli amici la definiscono un angelo dai capelli rossi, capace di rivo- 
luzionare la calma piatta, generando allegria, buon umore, effervescen- 
za. 

Anna è una ragazza sincera, schietta, vivace, con un sorriso dolce ed 
accattivante, mossa dal gran desiderio di fare qualcosa per gli altri, di 
vivere per gli altri. 

Quando scopre di avere un male difficile da debellare, non si lascia 
abbattere e combatte con tutte le sue forze, con il corpo e l’anima. 
Quasi a voler scongiurare il male, dice di avere “la corteccia dura”. Pur- 
troppo questo non basta a proteggerla dal male subdolo e cattivo. 

Anna combatte il male con fierezza, senza far trasparire il dolore che 
porta dentro. E’ lei che rassicura gli altri. Non lascia trasparire neppure 
la preoccupazione, inevitabile. Continua a vivere col sorriso sulle lab- 
bra, radiosa più che mai. 

Ha serenità d’animo, che non vuol dire passiva accettazione, ma ca- 
pacità di accettare con fede un percorso lungo e difficile. La speranza 
anima le sue giornate, ma il destino crudele è già scritto. 

Combatte fino alla fine dei suoi giorni, ma la lotta è impari: una 
giovane vita contro un male fortissimo. 
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Anna se ne va in punta di piedi, silenziosamente.    
Tutti ricordano il suo sorriso, la  vivacità, la schiettezza. 
Lascia un ricordo bellissimo di sè. 
Ci piace pensare che lassù qualcuno aveva bisogno della sua intra- 

prendenza, della sua vivacità e l’ha chiamata, portandola via dalla fami- 
glia. 

 

Foto ‘Città Domani’ 
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Antonio De Chirico 
sindaco della 

pace 
 
 

Terlizzi 3 febbraio 1922 - Terlizzi 26 settembre 2010 
 

E’ venuto a mancare l’avvocato Antonio De Chirico, già sindaco. E’ 
stato tra i grandi protagonisti della storia della città. Ha operato in un 
periodo difficile. Erano tempi in cui i termini democrazia, libertà, par- 
tecipazione, pluralismo, solidarietà erano sconosciuti a molti. Da alcu- 
ni rifiutati ed avversati. Quanto è stato duro conquistarli e farli accet- 
tare da tutti. Perché non riconoscere che questo patrimonio comune è 
anche conseguenza di sacrifici, amarezze, rinunce, difficoltà proprie, di 
chi in quegli anni immediatamente successivi al fascismo ed alla guerra 
perduta, si impegnò per la rinascita dell’Italia e per il prevalere della de- 
mocrazia? 

L’avvocato De Chirico è tra i protagonisti di quegli eventi. Un pro- 
tagonista silenzioso. Una persona che ha sempre coniugato la fede al- 
l’impegno politico. Un amministratore che ha sempre ritenuto la poli- 
tica altissima forma di carità. Un professore che ha visto nella politica 
il mezzo per educare i cittadini ed avvicinarli alla convivenza civile. Un 
uomo che ha avuto chiare nella sua mente e nel suo cuore ‘La cordata 
e la vetta’, come il titolo di un suo libro di memorie edito dalla Cope- 
rativa Culturale RTS. 

È eletto sindaco il 27 dicembre 1960 a capo di una giunta tra de- 
mocristiani e monarchici. Termina così, dopo dieci anni di infuocate 
polemiche, la bagarre politica terlizzese. La Giunta De Chirico preferi- 
sce l’agire al parlare. La gestione De Chirico è additata da tutti come 
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l’avvenuta riconciliazione tra due fazioni che si sono combattute per 
dieci anni senza risparmio: monarchici e democristiani. In quegli anni 
iniziano i lavori della scuola media ‘Gesmundo’. Sono realizzati ulte- 
riori lotti per la scuola di via Millico. Il 22 giugno 1963 è inaugurato 
il mercato ittico di Piazza Cirillo. E’ampliata la casa di riposo ‘De Na- 
poli’. Vengono costruite le aiuole in Corso Garibaldi. E’ ampliata la se- 
de del Municipio che diviene perfettamente funzionante il 27 marzo 
1964. Il 22 marzo 1962 il comune acquista il Diurno di Piazza Cavour, 
per risistemarlo. Il 6 ottobre 1963, in occasione della festa del Rosario, 
si svolge la prima edizione della mostra del fiore terlizzese. 

Dopo trenta mesi di duro ed onesto lavoro, il 2 luglio 1963 alle ore 
22,00 appena finita la seduta di Giunta, la Legione carabinieri di Bari, 
tenenza di Molfetta comunica al Prefetto che il sindaco Antonio De 
Chirico ha rassegnato le dimissioni. Le stesse sono respinte nel Consi- 
glio comunale del 9 luglio 1963. Le motivazioni sono nei contrasti esi- 
stenti tra il sindaco, il segretario comunale Ugo Lopez e l’ingegnere co- 
munale Francesco De Sario, spesso spalleggiati da alcuni consiglieri 
monarchici e democristiani. 

Con le amministrative del novembre 1963 l’avv. Antonio De Chi- 
rico è fermo nella sua decisione, dice no e si ritira a vita privata non ri- 
candidandosi. 

Può tornare ai suoi studi, alla meditazione e all’Azione Cattolica, la- 
sciando una Terlizzi ormai proiettata negli anni dei facili consumi, del- 
la modernizzazione, della corsa al benessere, in alcuni casi alla futilità. 

Tracciando questo breve ricordo, lo saluto con affetto, rammentan- 
do la grande funzione sociale, culturale, politica, da lui svolta per la cre- 
scita della città di Terlizzi e ricordando che Antonio De Chirico è stato 
segretario della DC dal 1954 al 1956 e dal 2 gennaio al 4 aprile 1958. 
E’ stato altresì candidato al Consiglio comunale per la DC eletto nel 
1952 con 235 preferenze. Si dimette per motivi professionali nel 1953. 
A quel tempo non esisteva surrogazione. Nel 1956 ottiene 835 voti ri- 
sultando primo eletto, nel 1959 ha 969 voti. 

Dopo anni di vita privata, torna in lista nel 1983 con 518 voti. Ri- 
sulta non eletto. I tempi sono ormai cambiati e non in meglio. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di ottobre 2010 a firma di Gero Grassi 

Foto Archivio Gero Grassi 
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don Francesco de Chirico 
don Ciccio 

 
 

Terlizzi 20 agosto 1879 - Terlizzi 7 aprile 1961 
 

Quando leggo la data di morte di don Francesco De Chirico mi ren- 
do conto di essere veramente diventato vecchio. 

7 aprile 1961: ricordo benissimo quel giorno. Non avevo ancora 
compiuto tre anni. E’ una soleggiata giornata primaverile e con mio 
nonno Girolamo andiamo a casa di don Ciccio, come affettuosamente 
lo chiamiamo. 

Don Ciccio abita in piazza IV Novembre, 4, sopra la sede dell’allora 
Banco di Napoli. 

Vestito con l’abito sacerdotale, pare dormire, invece è morto. Mia 
madre si arrabbia con mio nonno per avermi fatto vedere un morto. Al 
contrario ne sono stato contentissimo perché la mia conoscenza con 
don Ciccio risaliva a tempo addietro. 

Giocavo sul marciapiede di fronte al comune, dove abitava la mia 
prozia paterna Paolina, l’ostetrica. La sera, prima dell’orario di cena, 
don Ciccio, dopo aver svolto le sue funzioni religiose nella Cappella di 
Palazzo Marinelli, dove è presente dal 1905, con il suo tabarro, torna a 
casa. Appena lo vedo, gli corro incontro e mi regala caramelle e carezze. 
Lo accompagno sin sotto la sua abitazione, poi torno a giocare. 

Don Ciccio è stato il primo morto che ho visto. Purtroppo non è 
stato l’ultimo. Don Ciccio è stata anche la persona con la data di na- 
scita più lontana nel tempo che io abbia conosciuto. 
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Francesco De Chirico nasce da Luigi e Maria Liseno, studia nel Se- 
minario di Molfetta e diventa sacerdote il 24 dicembre 1905. E’ vice- 
parroco di San Gioacchino per sette anni, poi in Cattedrale dal 1938 
al 1950, rettore di Santa Lucia dal 1939 al 1960, cappellano della chie- 
sa del Cimitero. Il soprannome della sua famiglia è ‘Luggiod’. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di maggio 2012 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Francesco de Chirico 
stampell 

 
 

Terlizzi 5 febbraio 1916 - Terlizzi 18 aprile 1989 
 

Francesco De Chirico nasce in via Riccio da Parma dal potatore 
Domenico e Maria Baldassarre. La famiglia è di modesta condizione 
economica e il ragazzo frequenta solo la scuola elementare. 

Inizia subito a lavorare nei campi, partecipa negli anni trenta ad al- 
cuni scioperi contro il fascismo. 

Sposa Emilia Tesoro il 13 marzo 1939. 
Aderisce al Partito Comunista dopo la guerra e frequenta il sindaca- 

to diventandone ben presto un punto di riferimento. Segretario della 
CGIL terlizzese per circa venti anni. 

Ha un’evidente mutilazione ad una gamba, gira per le strade del 
paese con la sua immancabile bicicletta pedalando con la gamba valida. 
L’altra è sostituita da un arto di legno. Da questa menomazione gli de- 
riva il suo soprannome di ‘Ciccillo stampella’. 

Il suo grande attivismo ed il suo seguito sindacale lo portano nel 
1956 ad essere eletto nelle comunali con 176 voti. Le elezioni si ripe- 
tono nel 1959 con 549 voti, nel 1963 con 545 e nel 1967 con 533 voti. 
Elezioni facili e scontate con la CGIL che, in ogni occasione, gli lesina 
consensi. 

Ciccillo, come tutti lo chiamano, è sempre in prima linea: negli 
scioperi e in consiglio comunale quando orienta tutti i suoi interventi 
a chiedere occupazione e lavoro. Gira Terlizzi con la sua bicicletta ed 
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ogni sera si divide tra sindacato, partito e piazza dell’orologio dove i 
braccianti attendono di essere chiamati a lavorare. 

Nelle comunali del 1972 non si ripresenta perché la CGIL candida 
il giovane Gaetano Antonelli che, di fatto, sostituisce il vecchio sinda- 
calista. 

Nel 1978 Ciccillo si ripresenta in lista pur essendo ormai fuori dal 
giro che conta. Raccoglie 101 voti per il suo PCI. Nel 1983 ne racco- 
glie 71 ed è la sua ultima candidatura. 

Nel 1989, il 18 aprile, data infausta per Francesco De Chirico, la- 
scia questa terra partendo da via De Gasperi. La data del 18 aprile e De 
Gasperi sono una sorta di persecuzione per Ciccillo. 
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Giuseppe De Chirico 
Turricium 

 
 

Terlizzi 16 agosto 1924 - Terlizzi 18 settembre 1995 
 

Giuseppe De Chirico nasce da Vito e Maria Giuseppa Tamborra. 
Il 4 giugno 1947 sposa Rosa D’Elia. Dal matrimonio nascono Ma- 

ria Giuseppe, Mimma e Vito. 
Subito dopo la seconda guerra mondiale, Peppino, come tutti lo 

chiamano, impianta in via Diaz un laboratorio artigianale. Negli anni 
successivi acquisisce un terreno nella estrema periferia di Terlizzi, verso 
Sovereto e costruisce la propria abitazione insieme ad un complesso in- 
dustriale per la lavorazione di stoffe, tessuti, lana. In diversi capannoni 
iniziano a lavorare tante giovani donne e diversi operai. 

Nella povera Terlizzi degli anni cinquanta l’idea di Giuseppe De 
Chirico realizza un buon livello occupazionale. 

Al laboratorio Peppino dà un nome curioso per collegarlo diretta- 
mente alla città: ‘Turricium’, vale a dire Terlizzi. Da quel momento lo 
stesso titolare sarà chiamato da tutti Peppino Turricium, tanto il lega- 
me tra la sua idea ed il prodotto è inscindibile. 

La produzione va benissimo, le esportazioni sono molte e Peppino, 
a metà degli anni sessanta, apre un altro negozio nel centro murattiano 
di Bari. 

Ha una Mercedes a gasolio che gli facilita continui spostamenti in 
Italia e che, per molti concittadini, diventa anche il simbolo di una 
opulenza, frutto di sacrifici personali e di duro lavoro. 
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Gli affari vanno a gonfie vele e Terlizzi diventa un punto di riferi- 
mento nel settore, grazie all’intraprendenza di Peppino aiutato nel la- 
voro dalla moglie. 

Poi la società cambia e nel settore, dalla produzione artigianale, si 
passa a quella industriale. Il settore però si satura a metà degli anni ot- 
tanta. Turricium chiude con una grossa perdita di impiego per molti 
concittadini. 

Là dove prima si lavora con macchine innovative importate dalla 
Francia, ora sorge un moderno complesso edilizio plurifamiliare. 

Turricium non c’è più. Terlizzi si è allargata e sulla Estramurale 
Nuova, oggi viale dei Lilium, le palazzine danno nuove abitazioni ai 
terlizzesi. Resta il blocco centrale del vecchio maglificio dove risiedono 
oggi gli eredi di Peppino scomparso nel 1995, dopo una breve malat- 
tia. 

Di fronte al suo maglificio sorge, agli inizi degli anni sessanta, la sala 
ristorante ‘La Rotonda’. 

Il maglificio ‘Turricium’ e ‘La Rotonda’ sono stati due biglietti da 
visita della Terlizzi di quei tempi. 

Oggi anche ‘La Rotonda’, completamente abbattuta a metà degli 
anni novanta, è stata sostituita da villette per abitazioni. 

I terlizzesi nati fino agli anni settanta continuano ad identificare 
quella zona citando il Maglificio ‘Turricium’ e ‘La Rotonda’. 

È anche un modo per dire grazie ai loro creatori. 
 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Michele De Chirico 
tottamunait 

 
 

Terlizzi 27 maggio 1921 - Terni 6 luglio 2000 
 

Michele De Chirico vive a Terlizzi fino alla maggiore età. Poco me- 
no che ventenne si trasferisce a Terni, per motivi di lavoro. È figlio di 
Domenico e Giacoma Scagliola. A Terlizzi fa il noleggiatore. 

Ama la famiglia e le sue due città: Terlizzi e Terni. E’ stimato ed 
amato da tutti per le sue qualità umane, per l’affabilità e per la rettitu- 
dine. È un comunista verace. 

Al Partito dà tutto se stesso. E’ sempre in prima linea, non soltanto 
a Terni, anche a Terlizzi, soprattutto quando si vota per le amministra- 
tive. 

Nel giugno del 1947, all’età di 26 anni, rientrato dalla prigionia, 
sposa, a Terlizzi, Elisa Tesoro. Vanno a vivere a Terni, dove lavora co- 
me tornitore nelle acciaierie. Hanno due figli: Domenico e Mina, cui 
trasferisce i suoi ideali e la sua rettitudine. Nascono tre nipotini: Da- 
niele, Alessia e Riccardo, che ama profondamente. 

Il Partito occupa una parte importante della sua vita. Nelle politiche 
del 1948 è candidato nel collegio Bari-Foggia, per il PCI alla Camera 
dei Deputati. Non è eletto. 

Vive a Terni ma non dimentica la sua Terlizzi, il dialetto, la cucina, 
i colori del territorio pugliese. Spesso vi torna con la sua Elisa a fare un 
pieno di prodotti locali da portare a Terni. 

Quando viene a mancare nel luglio del 2000, sono moltissimi gli 
amici che piangono la sua scomparsa. Messaggi di cordoglio e bellissi- 



183  

mi ricordi sono pubblicati su: ‘Il Corriere dell’Umbria’, ‘La Nazione’, 
‘Liberazione’, il periodico ‘Filorosso’ di Terni. 

Il Segretario Provinciale di Rifondazione Comunista Damiano Stu- 
fara ricorda il coraggio e la forza con cui ha combattuto le battaglie po- 
litiche e sociali nella provincia di Terni. 

Nichy Vendola lo ricorda quale maestro politico e su ‘Liberazione’ 
scrive: “Il compagno Michele De Chirico non c’è più. Fu comunista a tem- 
po pieno nella sua Terlizzi e nella sua Terni. Testardo, curioso, dolcissimo. 
Ci aiutò sempre a capire e a resistere. Ci mancherà”. 

La camera ardente, su richiesta degli amici, è allestita nella sede 
dell’Associazione Italia-Cuba, che lui ha fortemente voluto e ristruttu- 
rato. 

La commozione è tanta per la scomparsa di un uomo che ha saputo 
amare e farsi apprezzare per le sue straordinarie doti umane. 

Michele lo vedevo sempre impegnato nelle amministrative di Ter- 
lizzi alla ricerca di voti per il suo partito. 

L’ho conosciuto bene dopo gli anni ottanta, perché zio del mio ca- 
rissimo amico Mimmo de Chirico. 

Quando viene a Terlizzi parliamo spesso e mi racconta le difficoltà 
dell’essere comunista nell’immediato dopoguerra. Dopo la scissione 
sceglie Rifondazione, “Perché qui si può continuare ad essere comunisti” 
soleva dire. 

Negli anni novanta quando è a Terlizzi la domenica, raggiunge Cic- 
cio Sparapano presso una nipote che abita in via Bellini ed insieme ven- 
gono a casa mia nel pomeriggio a prendersi un caffè o un liquore di li- 
mone fatto da mia madre. 

I ricordi si sprecano e le ore passano lietamente. 
Quando Michele va via, guardando negli occhi Ciccio Sparapano, 

con il suo sorriso intelligente, affettuosamente mi dice: “Grazie compa- 
gno democristiano per l’ospitalità e la cortesia. Chi me lo doveva dire di fi- 
nire nella casa di un democristiano? O tu sei poco democristiano oppure io 
sono invecchiato.” 

Ed io di rimando: “Caro Michele, tu sei invecchiato”. 
Ciao Michele,…fai compagnia a Ciccio da quelle parti. 

 
Foto famiglia De Chirico 
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Salvatore De Chirico 
Salvatore 

 
 

Terlizzi 1 gennaio 1927 - Terlizzi 6 febbraio 2008 
 

Il maestro elementare Salvatore De Chirico abita in via Kennedy, 
28/c, il palazzo prima di casa mia durante gli anni sessanta. 

Lo conosco bene sin da quando sono bambino, anche perché, come 
mio padre, è assessore al comune di Terlizzi e come mio padre e mia 
madre, lui e sua moglie insegnano al pari di altre coppie di maestri di 
quella Terlizzi. 

Salvatore esordisce nella politica cittadina, dopo un apprendistato 
nella sezione DC come responsabile della organizzazione, nelle elezioni 
comunali del 1956. Risulta subito eletto, ad appena 29 anni, con 377 
voti. Si avvia a diventare nella politica locale come Giulio Andreotti. 
Perché Giulio Andreotti? Sempre in consiglio comunale, sempre atten- 
to, taciturno quando non serve, mai interessato al partito, sempre indi- 
rizzato alla gestione amministrativa, puntigliosamente a conoscenza 
della città e dei suoi problemi. 

Dopo la elezione del 1956, Salvatore, che mai ha brillato per impe- 
gno elettorale, nelle comunali del 1959, è il primo dei non eletti con 
318 voti. Si è distratto, non succederà più. La dea bendata, però, il 26 
febbraio 1962, quando Armando Pileri si dimette, fa rientrare Salvato- 
re in consiglio. 

Lui promette a se stesso che sarà sempre rieletto ed un giorno diven- 
terà sindaco. Inizia a lavorare in silenzio mantenendo buoni rapporti 
con tutti, senza mai gesti di altezzosità o azioni clamorose. 
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Nelle comunali del 1963 Salvatore è rieletto con 404 voti e diventa 
assessore nella giunta del sindaco Vincenzo De Candia. Nel 1967 è rie- 
letto con 419 voti, nel 1972 con 544 preferenze. 

Quando il 1° agosto 1974 diventa sindaco, ha 47 anni, dei quali 18 
passati in consiglio comunale. Nel gruppo DC, escluso il prof. Antonio 
La Tegola, appena rientrato dopo gli anni burrascosi della monarchia, 
è il più longevo. 

Ma perché Salvatore diventa sindaco? Perché nella lotta tra i gruppi 
maggiori della DC, è scelto lui che è equidistante. È un poco moroteo 
ed un poco lattanziano. Poi è in ottimi rapporti con tutti, perché a nes- 
suno ha tentato di far male. Indossata la fascia da sindaco in occasione 
della Festa patronale del 1974 la difende e mantiene stretta per ben cin- 
que anni. 

Dimentica la sua apatia e diventa attivissimo. È sempre in prima fi- 
la, non tralascia mai un incontro o un’assemblea. Gli unici suoi svaghi 
sono, quando è possibile, la partita serale, a carte, nel Circolo Unione 
e la partita del Bari, la domenica, in molte occasioni, rinunciando an- 
che a mangiare. 

È chiamato da amici ed avversari, con rispetto, ‘Rommel’, il genera- 
le tedesco della seconda guerra mondiale soprannominato ‘la volpe del 
deserto’ per la sua intelligenza ed abilità. 

Salvatore regge prima una giunta di centrosinistra con i socalisti, poi 
un’altra con soli democristiani che si regge sull’appoggio dei comunisti 
che hanno aperto un confronto programmatico. Salvatore è astuto, abi- 
le, ha sempre la riposta pronta e tiene alto il confronto politico. Con- 
tinua ad insegnare, di pomeriggio, alla scuola elementare ‘Don Pappa- 
gallo’. La mattina la sua Fiat 126 di color verdino è sempre parcheggia- 
ta sotto il comune. Salvatore c’è. 

L’amministrazione localizza finalmente le zone della ‘167’ per la 
edilizia economica e popolare, affida a quattro tecnici il compito di re- 
darre il Piano regolatore generale, l’appalto del metanodotto. Trattasi 
di eventi epocali per la città. Quando il mandato consiliare è al termi- 
ne, il 16 marzo 1978 è rapito Aldo Moro. Il 9 maggio 1978, tre giorni 
prima del voto che si preannuncia difficile per la DC, il cadavere di 
Moro è trovato in via Caetani. Non si potrà mai dire quanto l’omicidio 
Moro abbia inciso sul risultato delle comunali del 13 maggio 1978, 



186  

certo è che la DC stravince acquisendo 15 consiglieri su 30 e Salvatore 
è rieletto con 811 voti, al terzo posto. 

Salvatore gongola, ha avuto ragione, sostiene. La sua pacata e rilas- 
sante azione amministrativa ha avuto riscontro positivo. 

La DC premia Salvatore consentendogli di continuare ad essere sin- 
daco per un anno sino al 25 luglio 1979. A quel punto Salvatore è chia- 
mato a svolgere il ruolo di capogruppo DC ed anche in questo caso sfo- 
dera il meglio di se stesso, parando i tanti colpi che arrivano al neo sin- 
daco Giuseppe Morrone e consentendo che il dibattito consiliare sia 
sempre produttivo. Interviene abilmente ed opportunamente, ogni 
qual volta serve la sua esperienza. 

Nelle elezioni comunali del giugno 1983, Salvatore si ripresenta. Ha 
56 anni, dei quali 9 passati in giunta e 25 passati in consiglio comuna- 
le, gli stessi effettuati come maestro elementare. È invecchiato e si è ap- 
pesantito, i giovani scalpitano, la richiesta di rinnovamento è alta. Sal- 
vatore acquisisce 439 voti e non è eletto. Qui termina l’impegno poli- 
tico del maestro Salvatore De Chirico. 

A questo punto della vita, Salvatore continua l’impegno scolastico, 
si ritira nel Circolo Unione dove diventa presidente, tifa a gran voce 
‘forza Bari’. A sera tarda, quando esce dal circolo, passeggia su viale Ro- 
ma con gli amici. 

In occasione del mio primo libro, scritto con Felice Giangaspero, 
‘Terlizzi racconta: avvenimenti descritti dai protagonisti’, trascrizione 
fedele di trentaquattro interviste radiofoniche effettuate a protagonisti 
diversi della vita terlizzese, edito nel 1984, invitiamo Salvatore presso 
Radio Terlizzi Stereo. Inizialmente prende tempo, adducendo che deve 
riordinare le idee. Poi dice che non sta bene e dobbiamo aspettare, in- 
fine declina l’invito spiegandoci che non vuole parlare di se stesso e del 
suo impegno politico lasciando ai posteri ogni giudizio. 

Aggiunge che mai ha ascoltato RTS e ci dice una bugia perché a me 
e Felice risultò, in seguito, che all’interno del Circolo Unione, una sera, 
abbia discusso con amici della nostra trasmissione dimostrando grande 
felicità per l’espressione usata verso di lui dal senatore Nino Giangre- 
gorio il quale lo definì: “Un sindaco veramente in gamba”. 

A Terlizzi per trent’anni quando si parla di Salvatore, senza bisogno 
di aggiungere altro, ci si riferisce a Salvatore De Chirico. 
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Nel 2006, quando fui eletto Deputato, dopo il comizio di ringrazia- 
mento, mi raggiunge sotto il palco per farmi gli auguri. Aveva abban- 
donato per un attimo il Circolo Unione e quindi sono certo che gli au- 
guri di Salvatore fossero veri e sinceri. 

Nel 2008, dopo breve malattia, Salvatore lascia la vita terrena. Per i 
distratti lettori del manifesto funebre che annuncia la sua morte, quel 
nome e cognome può voler dire poco. Per noi ragazzi di via Kennedy 
degli anni sessanta, per noi giovani impegnati politicamente, Salvatore 
è stato un esempio di come, in silenzio, senza sbraitare, studiando e 
muovendosi con abilità e destrezza, si può arrivare a mete di prestigio, 
come quella di essere sindaco della città. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di febbraio 2008 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Vincenzo De Chirico 
maestro elementare 

 
 

Terlizzi 14 gennaio 1916 - Terlizzi 12 agosto 2005 
 

Ho frequentato la Scuola elementare ‘Don Pietro Pappagallo’. 
C’erano ancora i cancelli di ferro. Correvano gli anni ‘60 e Terlizzi ave- 
va l’autobotte per le abitazioni senza fognatura, tre cinema e una popo- 
lazione che si aggira intorno ai ventitremila abitanti. Urbanisticamente 
è una cittadina a dimensione media. Credo, però, fosse più umana. 

Il mio maestro, anzi il signor maestro, come si diceva allora, era 
Vincenzo De Chirico, detto ‘il senatore’. Il bidello ‘cattivo’, Caiati. 
Forse, ora riposa in pace. 

Terlizzi soffre la carenza di aule. Il doppio turno è obbligatorio, per 
tutti. La nostra aula è ubicata negli scantinati, lato sud. Le finestre, mu- 
nite di grate, guardano su viale Roma. 

In classe siamo 42 alunni. Il sole entra rare volte in quegli scantinati, 
bui e umidi. Due fioche lampadine illuminano, si fa per dire, perma- 
nentemente l’aula. Ci sono laggiù altre classi: quelle dei maestri Edoar- 
do Leandro, Luigi De Chirico, Peppino De Nicolo e Nicolò Cantato- 
re. Sono i ‘vecchi’ maestri che, per spirito di sacrificio, accettano aule 
ubicate nel posto peggiore. 

La riforma non ha ancora portato nelle classi il ‘modulo’ e la ‘triade’ 
dei maestri. A quel tempo, nelle scuole elementari c’è ancora la consue- 
tudine di affidare le prime classi alle insegnanti di sesso femminile, dal- 
la terza alla quinta, invece, le scolaresche ‘passano’ sotto l’egida di mae- 
stri uomini, che risultavano più severi. 
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Il mio maestro è sempre allegro, preciso, buono, profumato, in or- 
dine e pettinato. Un vero ‘pater familias’. All’occorrenza, pronto ad 
usare ‘caterina’, la bacchetta in legno duro per ammansire i più ribelli. 
Si pensi che il maestro, a casa ha sette figli: Anna, Ciccio, Stefano, Ren- 
zo, Mario, Patrizia, Fabio. A scuola, qualcuno in più. 

Si va con il grembiule nero seppia e il colletto bianco applicabile che 
ricorda vergognosamente il bavaglino. Non tutti gli alunni portano la 
cartella; alcuni hanno ancora le ‘belliche’ assicelle di legno lucidato che 
con un sistema di cordicelle, bloccano libri e quaderni, lasciando, tal- 
volta, cadere qualche penna. Queste nel circuito scolastico, sono mo- 
neta corrente. Vi si compra tutto e avevano un valore più alto se a co- 
lori. Normalmente queste ultime sono appannaggio dei figli dei medi- 
ci. 

La mattina, tra i banchi angusti in legno non levigato, con gli schie- 
nali spietatamente ad angolo retto e recanti scritte di intere generazioni 
di alunni, con calamai di vecchia foggia, si aggira il nostro maestro ini- 
ziando la giornata scolastica con la recita collettiva della preghiera. 
Quindi invia due compagni nella palestra scoperta per la rilevazione 
delle condizioni meteorologiche, mentre il capoclasse (il più bravo del- 
la classe: Mario Mininni) ed il vice (a turno tra i più diligenti) ‘passano 
in rassegna’ la scolaresca per la verifica della pulizia delle unghie, delle 
orecchie, del grembiule, dei capelli corti ed ordinati e dei compiti ‘fatti 
a casa’. Il capoclasse è anche quello che, in assenza del maestro, rispon- 
de della disciplina e ‘segna’ sulla lavagna, in due file distinte, i ‘buoni’ 
ed i ‘cattivi’. 

Ultimate queste operazioni dal grande contenuto educativo, il si- 
gnor maestro impartisce l’ordine: “Seduti, mani in seconda”. Che vuole 
dire: schiena eretta contro l’asse spalliera del banco, braccia sovrapposte 
dietro le reni, palmi all’infuori. A questo punto fa l’appello e da inizio 
alle lezioni: educazione civica, italiano, matematica, religione, storia, 
geografia, disegno, scienze, non senza aver prima impartito 1’ordine 
“Mani in prima” seguito di norma da una bacchettata sulla cattedra, 
per richiamare tutti all’assoluta attenzione. Le braccia, conseguenzial- 
mente, si incrociano sul davanti, i gomiti si posano sulla ribaltina, le di- 
ta sfiorano le ascelle. 
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Le materie, allora, hanno ancora nomi comprensibili. I voti sono 
matematici, anzi aritmetici. Cioè, secchi e precisi. Non già come gli 
odierni giudizi. Spesso da interpretare a fatica. 

Il maestro dice: “Quaderno a righe” o “quaderno a quadretti”. 
Le lezioni sono svolte con grande umanità, ma anche con severità, 

allorquando alcuni di noi ‘costringono’ il maestro all’uso di ‘caterina’. 
Chi osa ritirare la mano, merita un colpo in più. Quelle bacchettate, 
che certamente procurano dolore, oggi le ricordiamo quasi con piacere, 
perchè le meritavamo. Pedagogia dei tempi andati! 

Ha un metodo infallibile il nostro maestro, per rendere trasparente 
la bravura di ciascun alunno. Nell’aula ci sono tre coppie di banchi, di- 
sposti su 7 file, per 42 alunni. La prima fila è ‘individuata’ col nome di 
‘coltello’, la seconda di ‘spada’, la terza di ‘pistola’, la quarta di ‘fucile’, 
la quinta di ‘mitragliatrice’, la sesta di ‘cannone’, la settima di ‘bomba’. 
Un pò ricorda la divisione della classe in due squadre: l’una dei Romani 
e l’altra dei Cartaginesi, dei tempi di Collodi. In base ai compiti in clas- 
se o svolti a casa, all’ordine e alla condotta viene costituita una vera e 
propria graduatoria tra gli alunni, e questa ne determina il posiziona- 
mento nei banchi. Quelli della retroguardia sono i più bravi. Senza al- 
cuna invidia però, anzi con molto spirito di emulazione tra tutti. 

Il signor maestro, giustamente, pretende il massimo da chi può dare 
di più. D’altro canto, aiuta i più sprovveduti. Penso, direi piuttosto so- 
no certo, nessuno dei 42 compagni di scuola può rimproverargli nulla. 

Mensilmente si ha anche una fitta corrispondenza con le Istituzioni 
pubbliche: si scrivono lettere ai Presidenti delle Province per ottenere 
supporti didattici di natura geografica e storica. Le Regioni sono ancora 
da istituire. 

Mezz’ora prima della ‘sirena’, che suona alle 12,30, sia in quarta che 
in quinta classe, si è soliti leggere ad alta voce, a turno, passi del ‘Cuore’ 
di De Amicis e dei ‘Promessi Sposi’ di Manzoni. E via, le lacrime sulle 
gote di alcuni di noi. E’ segno che ha ancora posto, nell’animo umano, 
la ‘pietas’. 

La televisione, in bianco e nero, non è ancora entrata in tutte le case. 
I computer non sono stati inventati. I libri li possiedono in pochi. Gli 
alunni più poveri (sono tanti) vengono a scuola con evidenti toppe nei 
pantaloni e con scarpe che sul davanti ‘aprono le fauci come coccodril- 
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li’. Molti grembiuli sono lucidi per usura. La sporcizia domina in più 
di uno. 

Il direttore Michele Paloscia di Molfetta, ‘austero e sempre in gri- 
gio’, parla agli alunni attraverso un impianto di altoparlanti e incute ti- 
more solo a vederlo. Il segretario è il dr. Sabino Volpe, sempre impe- 
gnato tra montagne di carte e compiti d’ufficio. 

La ricreazione si fa verso le 11, ma non tutti hanno il panino. Per i 
più consiste in un tozzo di pane raffermo, senza companatico. Per altri, 
fichi secchi o dolci fatti in casa. Roberto, detto ‘susummidde’, pasteg- 
gia sempre con tipici dolci pasquali. Un boccone non lo si nega a nes- 
suno. 

Le figurine dei calciatori Panini sono allora prezioso divertimento 
insieme con le cinque pietruzze e i noccioli di albicocche. 

Si esce dalla scuola non appena Caiati suona la sirena. E, in fila per 
due, si marcia fino al primo chiosco sul viale alberato, al comando del 
capoclasse, il quale sotto l’occhio vigile del maestro e cadenzando la vo- 
ce grida “Passo!, Passo!, Cadenza!”. Tutti noi dobbiamo militarmente 
marciare e battere il piede: una, due, tre volte, Una volta in villa, il ca- 
poclasse intima l’attenti e a gran voce esclama: “Salutate il signor mae- 
stro”. E noi rispondiamo: “Buongiorno, signor maestro”. 

Solo allora si sciolgono le righe e noi siamo finalmente liberi di av- 
viarci verso casa: si corre, si gioca, si raccolgono le ghiande per farne 
trottole, felici che un altro giorno di scuola è passato. Speriamo di di- 
ventare presto ‘grandi’! 

Nel 1968 sosteniamo le prove di esame, che non ci sembrano diffi- 
cili perchè il maestro ci ha preparato in anticipo attraverso una serie di 
esami-simulazione. 

Giugno è caldissimo. Le stagioni sono più marcate. 
Commissario di esame è la signora Cristina Castore. Ricorda un pò 

la maestrina del De Amicis. 
Il 5 giugno 1968 è ucciso Robert Kennedy, per cui le domande sugli 

Stati Uniti, sulla California, sulla Rivoluzione Americana, sulla Costi- 
tuzione degli States sono più che scontate. 

Il tema di italiano è il seguente: ‘L’Italia: Patria, una ed indivisibile, 
democratica e repubblicana, fondata sul lavoro. Dica l’alunno come si 
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è giunti all’Unità d’Italia e quali prospettive ha la nazione per uno svi- 
luppo sociale, culturale ed economico’. 

Potrebbe esser ancor oggi un tema di grande attualità!    
Trascorrono quasi sei lustri e il nostro maestro è tuttora pieno di vi- 

talità. 
Lo chiamano affettuosamente ‘II Senatore’. E lui, scherzando. “Il 

miglior maestro del mondo!”. 
Ogni qualvolta c’incontriamo, parliamo, scherziamo, e gli ricordia- 

mo la sua famosa frase dei tempi di scuola “Anche le migliori botti di vi- 
no diventano aceto”. 

Molti di noi, oggi, sono padri. Tutti lo ricordiamo con affetto e 
simpatia. Ovviamente, non soltanto per la sua lunga attività di educa- 
tore scolastico. 

Terlizzi è cambiata. La scuola, pure. 
“Historia magistra vitae”, ci dicevi signor maestro. E noi condividia- 

mo. 
Un sincero cordiale grazie, caro maestro Cenzino de Chirico. 
“Addamiano, presente!, Angarano, presente!, Baldassarre, presente!, 

Berardi, presente!, Carnicella, presente!, Cataldi, presente!, Chiapperi- 
ni, presente!, Colasanto, presente!, D’Aniello, presente!, De Chirico, 
presente!, de Chirico, presente!, De Leo, presente!, Del Monaco, pre- 
sente!, Del Vecchio, presente!, De Nicolo, presente! De Palo, presente!, 
De Ruvo, presente!, De Vanna, presente!, Giuga, presente!, Grassi, pre- 
sente!, Leonessa, presente!, Lusito, presente!, Malerba, presente!, Ma- 
gro, presente!, Mangiatordi, presente!, Mininni, presente!, Parisi, pre- 
sente!, Ruta, presente!, Santeramo, presente!, Signorile, presente!, Tan- 
gari, presente!, Tedeschi, presente!, Vendola, presente!, Vino, presen- 
te!, Volpe, presente!”. 

Nel mio romanzo ‘ Il Ministro e la brigatista’ del 2008 parlo del mio 
maestro che ci ha lasciati nel caldo agosto del 2005. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di luglio 1997 a firma di Gero Grassi 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Vittorio Cesare De Chirico 
Cesarino 

 
 

Terlizzi 9 maggio 1937 - Terlizzi 21 novembre 2009 
 

Ripercorrendo la vita dell’ìngegnere Cesare De Chirico, figura poli- 
tica di spicco nel panorama cittadino per oltre un ventennio, si può 
constatare la sua ricorrente presenza nelle amministrazioni che si susse- 
guono dall’inizio degli anni settanta fino agli anni novanta. Volendo 
usare la simbologia e racchiudere in una cifra il suo contributo alla vita 
politica terlizzese, dovremmo dire 26 anni. 

Sono infatti tanti gli anni in cui Cesarino, come tutti lo chiamano, 
è stato presente in Consiglio comunale. Ogni qual volta c’è stato il rin- 
novo della compagine amministrativa, la sua candidatura ha raccolto 
sempre consenso. Nel 1967 ottiene 286 voti, nel 1972 440, nel 1978 
230, nel 1983 312, nel 1984  270, nel 1989 399 voti. 

Segretario del PSDI a Terlizzi dal 1969 al 1971 e dal 1976 al 1979, 
partito cui resta sempre fedele, fa parte della prima Giunta di centrosi- 
nistra terlizzese DC, PSI e PSDI, retta dal sindaco De Scisciolo. E’ as- 
sessore all’urbanistica, materia di cui si occupa sempre nella vita politi- 
ca, perché vicina alle sue competenze professionali. 

Nel 1989 diviene Sindaco di Terlizzi Nino Giangregorio espressio- 
ne dell’MSI, Cesare è vicesindaco. Nel maggio dello stesso anno il Sin- 
daco si dimette. La supplenza é assunta da De Chirico in qualità di as- 
sessore anziano. Negli anni novanta, con i Sindaci Mauro Maggialetti 
e Gero Grassi, Cesare è nuovamente vicesindaco dal 1989 al 1993. 
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Il suo impegno politico e amministrativo è attestato da tutti i prov- 
vedimenti adottati in quegli anni. La sua storia annovera anche candi- 
dature alla Provincia nel 1970 e 1980, alla Regione nel 1970 e nel 
1985, alla Camera dei Deputati nel 1972. Non risulta mai eletto. 

Ma la candidatura non è funzionale solo all’elezione, è un modo per 
dare il proprio contributo alla vita politica del partito e Cesare lo fa 
sempre per il PSDI. 

Oggi scriviamo l’ultima pagina della storia di Cesare, ricordando 
che molto ha dato alla città di Terlizzi in termini di impegno politico 
ed amministrativo. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di novembre 2009 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Francesco Paolo De Crescenzio 
capitano morto ad Adua 

 
 

Terlizzi 4 marzo 1861 - Adua (Eritrea) 1° marzo 1896 
 

Francesco Paolo De Crescenzio nasce il 4 marzo 1861 da Ferdinan- 
do e Luisa Tangari. Il padre è un facoltoso proprietario agricolo di Ter- 
lizzi. 

Dopo gli studi, Francesco Paolo diventa ufficiale dell’Esercito 
italiano ed il 1895 parte per le colonie africane con il grado di Capitano 
di fanteria. 

Prima di partire, nella sua abitazione si tiene la festa del commiato 
con balli e ottima cena. Francesco Paolo è felice di partire alla con- 
quista delle colonie africane per far grande l’Italia. 

Il 1° marzo 1896, quando non ha ancora compiuto trentacinque an- 
ni, a seguito di una sparatoria in battaglia nella zona di Adua, 
Francesco Paolo muore. 

Il 20 ottobre 1898, il Comune di Terlizzi, a seguito di comuni- 
cazione dell’Ufficiale responsabile dello stato civile dei soldati nelle 
colonie, trascrive la sua morte. 

Con lui muore anche il sogno della grande Italia delle colonie per 
tanti terlizzesi che conoscono bene il capitano, figlio di ‘don Ferdinan- 
do’. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di ottobre 2012 a firma di Gero Grassi 
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Nicola De Crescenzio 
docente universitario di diritto 

 
 

Terlizzi 17 maggio 1832 - Napoli 24 gennaio 1895 
 

Nicola, Pasquale, Michele De Crescenzio nasce da Vincenzo e Ca- 
terina De Napoli. Studia nel seminario vescovile di Molfetta, dove la 
sua presenza è registrata dal novembre 1843. 

Nel 1850 si trasferisce a Napoli per studiare diritto. Il 6 maggio 
1856 parte per la Germania, allo scopo di perfezionare la propria for- 
mazione. Frequenta l’università di Lipsia per apprendere il tedesco e 
poi quella di Heidelberg, dove è discepolo di K. A. von Vangerow e di 
K. J. Mittermaier, già maestro di molti tra i maggiori studiosi napole- 
tani, quali: Nicolini, Scialoja, Pisanelli, Mancini. 

Rientra a Napoli nei primi mesi del 1860. Partecipa al movimento 
per la caduta del regime borbonico, conoscendo per un breve periodo 
il carcere, dal quale è liberato poco dopo lo sbarco di Garibaldi a Mar- 
sala. Nel 1861 apre una scuola privata di Diritto Romano. Avrebbe vo- 
luto dedicarsi, anche per suggerimento di Mittermaier, al Diritto Pena- 
le, ma cambia idea, impressionato dalla decadenza degli studi romani- 
stici. 

A causa dello specifico orientamento disciplinare dato alla sua scuo- 
la e della novità del metodo, De Crescenzio non ha, all’inizio, grande 
afflusso di studenti. Con i proventi assicuratigli dai pochi alunni che 
riunisce in una stanza piccola e buia del vicoletto Mezzocannone, spo- 
sa, nell’ottobre del 1862, Carolina De Lucia, terlizzese, a cui è legato 
sin dagli anni giovanili e da cui avrà diversi figli. 
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Intanto la fama cresce, di lui parlano come di un professore austero, 
scrupoloso, semplice nel costume ed aperto. Gli alunni cominciano ad 
aumentare, diventano più di duecento. Dopo le lezioni, le discussioni 
continuano per strada, mentre lo si riaccompagna a casa. Nei giorni di 
vacanza professore e alunni si ritrovano al caffè De Angelis, per parlare. 
Con i più intimi, invece, si incontra a casa sua. 

La crescente reputazione gli fa ottenere nel 1867 la docenza di Di- 
ritto Romano nell’università di Napoli. Nel 1868 liberatasi la cattedra 
nell’università di Bologna, Nicola De Crescenzio chiede di esserne no- 
minato titolare. La sua domanda, pur appoggiata da Antonio Scialoja 
presso il ministro dell’Istruzione Broglio, non ha esito. 

Qualche anno dopo, rimaste vacanti, per il riordinamento dell’uni- 
versità di Roma, le cattedre di Pisa e di Padova, De Crescenzio si rivol- 
ge direttamente a Scialoja, divenuto Ministro della Pubblica Istruzione. 
Nel settembre del 1873 è professore straordinario di Diritto Romano 
nell’università di Roma. 

All’ultimo periodo del suo insegnamento privato, appartengono, ol- 
tre ad iniziative culturali, anche alcune esperienze di pubblico ammini- 
stratore. Già subdelegato della sezione Stella nel Comune di Napoli, è 
anche consigliere provinciale. Nel 1870 è nominato governatore della 
Real Santa Casa dell’Annunziata di Napoli, in un consiglio di ammini- 
strazione composto da C. Cammarota e da F. de Siervo. 

Quella gestione produce importanti riforme, tra le quali l’abolizione 
del vecchio sistema della ‘ruota’ e la connessa adozione di un nuovo 
statuto dell’ente. Ad entrambe De Crescenzio lavora con dedizione, vi- 
sitando, nel 1872, i principali brefotrofi d’Italia e pubblicando, come 
relazione di questo viaggio, uno studio su ‘I brefotrofi e l’esposizione 
dei bambini’ (Napoli 1873), poi esibita, in quanto opera economico- 
giuridica, tra i titoli per lo straordinariato. 

Redige il progetto del nuovo statuto (approvato con r.d. 27 giugno 
1875, ma pronto due anni prima), in cui si estende la categoria degli 
ammissibili ai figli legittimi, di genitori successivamente morti, incar- 
cerati o ammalati e prevede l’obbligo della consegna, all’atto della pre- 
sentazione del bambino, dell’estratto del registro dello stato civile. 

Nel 1874 De Crescenzio presenta una domanda per la nomina a 
professore ordinario, aggiungendo agli altri titoli scientifici, la prima 
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parte di uno studio sulla liberatio che rimane incompleto. Ottenuta, 
invece di questa nomina, la conferma dello straordinariato e dell’inca- 
rico per il biennio 1874-75, è costretto a rinunciarvi, dichiarandosi di- 
sposto a continuare gratuitamente l’insegnamento, per poter accettare 
la candidatura alle elezioni politiche nel collegio di Bitonto. Dopo l’esi- 
to sfavorevole della consultazione, è riconfermato nello stesso novem- 
bre 1874, nella precedente posizione e così l’anno successivo. 

La nomina a professore ordinario di Diritto Romano nell’università 
di Roma - così strenuamente desiderata - arriva con il regio decreto 12 
marzo 1876. E’ decisivo l’intervento del ministro Bonghi. Consolidata, 
con l’ordinariato, la propria posizione accademica, il De Crescenzio 
continua a dedicarsi con passione agli studenti romani. 

Nel frattempo, conclusa l’esperienza nel governo della Reale Santa 
Casa dell’Annunziata, viene coinvolto nella direzione del nuovo gior- 
nale ‘Il Foro italiano’. Da quelle colonne, in note asciutte e rigorose, 
anche se cariche di dottrina, il De Crescenzio ripropone i contenuti 
fondamentali del suo insegnamento: la necessità di ragionare per prin- 
cipi chiari. 

Nel novembre del 1882 De Crescenzio è chiamato, su sua doman- 
da, per ragioni di salute, alla cattedra di Diritto Romano della facoltà 
napoletana. 

Commemorando, qualche mese dopo, lo studioso e maestro Poli- 
gnano, al quale è legato da antica amicizia, De Crescenzio traccia un 
profilo appassionato, che può essere considerato il più ampio compen- 
dio dei suoi convincimenti sul significato e la funzione della romanisti- 
ca e, in generale, della conoscenza giuridica. 

Alla sua funzione di maestro devono ricondursi sia la frequente par- 
tecipazione a commissioni di concorso per cattedre universitarie, sia 
anche, dal maggio 1888, la sua attività di membro del Consiglio Supe- 
riore della Pubblica Istruzione, di nomina elettiva in rappresentanza 
della facoltà di giurisprudenza. 

E’ socio dell’Accademia Pontaniana e dell’Accademia di scienze mo- 
rali e politiche della Società reale di Napoli. E’ animatore e poi presi- 
dente onorario del Circolo giuridico di Napoli, costituito sul modello 
di quello palermitano per radunare, come in una libera palestra, giuristi 
pratici e teorici. 
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Molti i lavori da lui pubblicati in materia di Diritto. Continua a te- 
nere lezioni fino a quando la salute glielo consente. Muore a Napoli il 
24 gennaio 1895. 

Il comune di Terlizzi lo ricorda con un busto in bronzo realizzato 
dallo scultore molfettese De Candia, inaugurato con solenni festeggia- 
menti nel 1913 e posto al centro della villetta di corso Garibaldi, me- 
glio ‘mmezze a la velcedd’. Durante l’ultimo conflitto il busto viene of- 
ferto alla patria per la costruzione di cannoni. 

Di lui, a ricordo Resta solo il basamento del monumento collocato, 
tempo dopo, in un’aiuola di viale Roma. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di agosto 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto Sala Consiliare Comune di Terlizzi 
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don Matteo De Dannariis 
sacerdote con paramenti pontificali 

 
 

Terlizzi 23 luglio 1440 - Terlizzi 31 luglio 1487 
 

Il nome di don Matteo De Dannariis, cognome completamente 
scomparso a Terlizzi, risulta dalla Investitura dei Benefici dell’Annun- 
ziata, di Santa Lucia e Santa Caterina. 

È arciprete dal 1464 al 1487. 
Don Matteo nel 1475, su interposizione del Re Ferdinando d’Arag- 

ona, ottiene da Papa Sisto IV l’ampio indulto dei paramenti pontificali 
per sé ed i suoi successori. 

È arciprete prelato e dipende dal Vescovo di Giovinazzo. Non ha la 
cura delle anime, detenuta dal Capitolo Collegiale e praticata tramite 
vicari. 

Quando si costituisce la diocesi di Terlizzi, unita a quella di Giov- 
inazzo, il 26 novembre 1749 la cura delle anime passa all’arciprete cu- 
rato, seconda dignità del capitolo Cattedrale. 

E’ sepolto nel presbiterio del vecchio duomo dove fino alla sua de- 
molizione si leggeva una targa con il ricordo del suo anno di morte. 

 
Foto della lastra tombale ubicata sul lato destro della Concattedrale di Terlizzi 
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Ferrante de Gemmis 
letterato e 

filosofo 
 
 

Terlizzi 12 aprile 1732 - Terlizzi 21 aprile 1803 
 

Ferrante de Gemmis è il primo di quattro fratelli, figlio di Tomma- 
so e di Francesca Bruni dei baroni di Cannavalle. 

E’ fratello di mons. Gioacchino, rettore dell’Università di Altamura, 
di Giuseppe, Presidente della Regia Camera della Sommaria e di Gio- 
vanni Andrea, Consigliere della Suprema Corte di Giustizia. 

All’età di undici anni si trasferisce a Napoli, affidato alle cure del 
prozio, il Ministro Ferrante Maddalena. Studia grammatica, eloquenza 
greca e latina, logica e matematica, dai più prestigiosi precettori. E’ al- 
lievo dell’abate Antonio Genovesi, di cui diviene amico e con cui man- 
tiene una corrispondenza epistolare, approfondendo con lui filosofia ed 
economia politica. 

Si laurea in Diritto all’Università di Napoli. Il Ministro Maddalena 
lo introduce nella pratica forense e negli ambienti più esclusivi della 
corte partenopea. Lo designa erede universale, con la clausola di ag- 
giungere il suo cognome al proprio, obbligo non rispettato dai discen- 
denti. 

Morto il prozio nel 1752, è nominato dal Re giudice a Cava dei Tir- 
reni. E’ malvisto a corte perché rinuncia alla carica per tornare a Ter- 
lizzi nel 1754. 

Nella città natale torna a studiare filosofia. Istituisce un’Accademia, 
vero e proprio cenacolo culturale. E’ animato dal desiderio di fare ri- 
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cerca scientifica e di attuazione pratica di conoscenze in campo agrico- 
lo. 

Non ottenendo l’approvazione Reale, perché sospetto centro di idee 
liberali, l’Accademia chiude. Gli incontri culturali proseguono ufficio- 
samente, per anni, grazie anche all’incoraggiamento dell’abate Antonio 
Genovesi. 

Ferrante de Gemmis ha un grave incidente, a causa di una caduta 
dal calesse e subisce una delicata operazione. A stento salva la vita. 

Nel 1757 sposa donna Caterina Lioy di Terlizzi di orientamento 
massonico. E’ governatore di Terlizzi e promette il riscatto della città 
dal diritto dell’ius moliendi, diritto di molitura, che la duchessa di 
Giovinazzo donna Eleonora Giudice da anni impone. 

Fonda il Conservatorio delle Orfanelle nel 1769 e nello stesso anno 
apre le scuole pubbliche con reale approvazione. 

E’ Sindaco di Terlizzi negli anni 1770-1773. 
E’ incaricato da Francesco I di Borbone al riordinamento dell’am- 

ministrazione della Città, divenuta regia nel 1774. 
La vita familiare è lieta e gli porta 7 figli, tra cui Tommaso Madda- 

lena, capitano dei Reali eserciti e governatore militare di Terlizzi; Eli- 
sabetta, moglie di Giuseppe de Samuele Cagnazzi, fratello del celebre 
Luca; Cecilia, sposatasi con Pietro Lupis, e Giuseppe, sposato a donna 
Maria de Introna, dalla cui discendenza ha origine il ramo di Gennaro 
de Gemmis. 

Scrive numerose opere letterarie e filosofiche, che pubblica anonime 
per modestia. I suoi scritti vanno perduti, salvo il libro storico intitola- 
to ‘Tavole cronologiche della Storia Universale’, pubblicato a Napoli 
nel 1782. 

E’ autore della biografia di Vitangelo Bisceglia, pubblicata nel Di- 
zionario degli uomini illustri del Regno. 

Muore a Terlizzi ed è sepolto nella cappella nobiliare de Gemmis. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di ottobre 2011 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto Quadreria de Gemmis 



203  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gennaro de Gemmis 
ingegnere, agronomo, bibliografo 

 
 

Bari 19 novembre 1904 - Milano il 22 marzo 1963 
 

Il barone Gennaro de Gemmis, discende da una antica e nobile fa- 
miglia di Terlizzi. I suoi avi ricoprono incarichi di prestigio negli alti 
gradi dell’amministrazione borbonica. Si distinguono nella cultura, ne- 
gli studi giuridici, economico-politici, nella gerarchia ecclesiastica. 

Il nonno, Nicola de Gemmis, è stato un giurista e patriota del Re- 
gno d’Italia, nominato primo Sindaco di Bari da Giuseppe Garibaldi. 

Gennaro si laurea nel 1928 in ingegneria e poi in chimica. Negli an- 
ni trenta apre a Budapest un ufficio di importazione dall’Italia di pietra 
di Trani. Si interessa anche di arte e cultura, passione, ereditata dalla 
madre, la nobile Teresa Sylos-Labini. 

Colleziona carte e libri antichi, oggetti d’arte, cimeli, reperti ed an- 
tiquariato in genere, reperiti presso archivi, famiglie nobili decadute e 
soprattutto chiese. 

Inizialmente conserva le sue collezioni a palazzo de Gemmis a Bari, 
in piazza Garibaldi, ma nel dicembre 1943 il palazzo è requisito per uso 
militare. Gennaro de Gemmis è così costretto a trasferirsi in una villa 
a Trani. Trasferisce la collezione in una villa nei pressi di Terlizzi, Villa 
San Giuliano, conosciuta anche col nome di ‘casino dei porci’ per via 
delle statue rappresentanti scrofe, poste in uno dei viali di accesso. 

La villa è costruita nel Settecento sulle rovine di un preesistente ca- 
sale nelle immediate vicinanze di Terlizzi, dove sorge un’antica chiesa 
dedicata a San Giuliano martire, con annesso insediamento monastico. 



204  

Una iscrizione marmorea incastonata sopra il pilastro della cancellata 
d’ingresso ricorda il breve soggiorno nella villa di un antenato di Gen- 
naro, Gioacchino de Gemmis, Vescovo di Melfi e Rapolla, che vi si ri- 
fugiò con tre suoi discepoli: Luca de Samuele Cagnazzi, Vitangelo Bis- 
ceglia e Michele Continisi, al tempo della restaurazione borbonica. 

Gennaro sottopone la villa ad una radicale ristrutturazione, trasfor- 
mandola in una struttura modellata su stilemi architettonici romanici. 
Dal 1959 la villa è sede dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura a lui 
intestato. 

Nonostante il forzato trasferimento, Gennaro continua i suoi studi 
e le sue ricerche per arricchire le collezioni. Frequenta aste, mercatini, 
e contatta nobili decaduti e non, istituti religiosi. Ricerca in Puglia, in 
Italia, ma anche all’estero, come negli Stati Uniti. 

Numerosi studiosi si interessano alla sua raccolta, tanto che Terlizzi 
negli anni dell’immediato dopoguerra, è conosciuta dagli studiosi ita- 
liani e stranieri. Tutti si interessano alla raccolta bibliofila ed artistica 
di Villa San Giuliano. Un assiduo frequentatore è Benedetto Croce. 

Accanto a questa passione per le cose belle e di cultura, il barone de 
Gemmis amministra il suo patrimonio fondiario, che conta diverse mi- 
gliaia di ettari di terra, tra Bari e Taranto. Crea anche, a Terlizzi, un la- 
boratorio sperimentale specializzato nella floricoltura, che vanta tecni- 
che avanzate e serre attrezzate. Pratica numerosi esperimenti di botani- 
ca, studia alberi di pere a sviluppo orizzontale, allo scopo di ridurre la 
distanza tra le piante, i tempi ed i costi di raccolta dei frutti. 

Per primo sperimenta metodi alla base della floricoltura, poi la mo- 
dificazione genetica delle piante, per permetterne la coltivazione in la- 
titudini diverse da quelle dove le piante solitamente vengono coltivate. 

Le sue serre hanno piante grasse tra le più rare al mondo e duecento 
bulbi di tulipani rarissimi, acquistati nei viaggi all’estero. 

Il 18 febbraio 1952 il barone de Gemmis dona alla Provincia di Bari 
ventimila libri e centomila documenti pergamenacei e cartacei. Il 15 
maggio 1960 è inaugurata la Biblioteca Provinciale ‘de Gemmis’, oggi 
ospitata nella Chiesa di Santa Teresa dei Maschi, diretta dal barone fi- 
no alla sua morte. 



205  

Con decreto 13 marzo 1947 firmato dal Capo dello Stato, è nomi- 
nato componente della Deputazione di storia patria per la Puglia, oggi 
Società di Storia Patria per la Puglia. 

Il 29 marzo 1947 l’Accademia Pugliese delle Scienze gli conferisce 
il titolo di ‘Accademico per la classe di Scienze naturali’. 

Il decreto 2 giugno 1957 firmato dal Presidente della Repubblica gli 
rilascia la medaglia d’oro per i benemeriti della scuola, della cultura e 
dell’arte. 

E’ Cavaliere di Onore e Devozione del Sovrano Militare Ordine di 
Malta. 

Muore in circostanze tragiche e misteriose a Milano, celibe, il 22 
marzo 1963. Molti parlano di suicidio. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di agosto 2011 a firma di Maria Teresa De Scisciolo e Gero Grassi 
Foto Quadreria de Gemmis 
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don Gioacchino de Gemmis 
Vescovo 

 
 

Terlizzi 4 ottobre 1746 - Terlizzi 12 dicembre 1822 
 

Figlio di Tommaso e Francesca Bruno, Gioacchino de Gemmis, do- 
po essersi laureato in entrambi i diritti nel 1770, abbraccia la carriera 
ecclesiastica e nel 1776 è nominato arcidiacono. 

Nel 1783 è promosso all’arcipretura di Altamura, in seguito è no- 
minato Vescovo di Lystria, Melfi e Rapolla da Papa Pio VI. Diventa 
anche Rettore dell’Università degli Studi di Altamura e la fa splendere 
per iniziative culturali. 

Quando nel 1799, durante i moti rivoluzionari, Altamura è assedia- 
ta, rischia la vita immischiandosi nei combattenti per portare una pa- 
rola di pace. Si reca dal cardinale Ruffo e chiede un indulto generale 
per tutti gli emigrati. 

È sospeso dalla carica di Vescovo dal Papa, convinto che Gioacchi- 
no de Gemmis è assertore di idee repubblicane. 

Il re Gioacchino Murat lo riabilita dandogli atto di lealtà e concor- 
dia. 

In seguito è decorato della Croce di cavaliere del Regno delle due Si- 
cilie e quando muore, viene sepolto nella cappella di famiglia a Terlizzi 
nella chiesa di Santa Maria. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di marzo 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 

Foto Quadreria de Gemmis 
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Giovanni Andrea de Gemmis 
consigliere suprema corte di giustizia 

 
 

Terlizzi 26 maggio 1748 - Terlizzi 2 maggio 1834 
 

Giovanni Andrea de Gemmis, fratello del Vescovo Gioacchino e di 
Giuseppe, si laurea in diritto ed è giudice a Matera e a Lucera. 

Nel 1803 è avvocato fiscale della Gran Corte della Vicaria in Napo- 
li, infine è nominato Consigliere della Suprema Corte di Giustizia, am- 
bitissima e prestigiosa carica del Regno di Napoli. 
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Giuseppe de Gemmis 
giudice 

 
 

Terlizzi 19 settembre 1734 - Terlizzi 11 gennaio 1812 
 

Giuseppe de Gemmis, fratello di Ferrante, si laurea in diritto ed 
esercita l’avvocatura sotto l’abate Antonio Genovesi. Sposa Candida 
Giordano dei duchi di Oratino dalla quale ha due figlie, morte prema- 
turamente. 

Nominato Ufficiale Maggiore nella Segreteria dell’ecclesiastico, scri- 
ve diverse monografie. In seguito è nominato Presidente della regia Ca- 
mera della Sommaria con gli onori della toga. 

Un busto che lo raffigura è ubicato nella chiesa di santa Maria degli 
Angeli a Napoli. 

Muore per un attacco di apoplessia, a seguito di dispiaceri domesti- 
ci.  

Vitangelo Bisceglia pubblica una sua biografia inserita nel Diziona- 
rio degli uomini illustri del Regno. 

Carlo Villani erroneamente ipotizza, accanto a quella vera, la possi- 
bile nascita nel 1753. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di marzo 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 

Foto Quadreria de Gemmis 



209  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michele de Gemmis 
giudice 

 
 

Terlizzi 16 maggio 1799 - Terlizzi 21 agosto 1871 
 

Michele de Gemmis nasce a Terlizzi e si laurea in giurisprudenza 
presso la Regia Università di Napoli. 

È giudice del Tribunale civile ed illustre scrittore giuridico. 
Sposa la nobile Maria Schettini. 
Tra le sue pubblicazioni troviamo: ‘Disamina sul duello’. Trani, Ti- 

pografia Cannone 1861; ‘Osservazioni sul progetto di legge per l’abo- 
lizione dell’arresto personale in materia civile’. Trani, Tipografia Can- 
none 1863; ‘Esame critico sulla proposta ministeriale al Parlamento 
nazionale per l’incameramento dei beni delle corporazioni religiose’. 
Bari, 1865; ‘Disamina sullo stato discusso del municipio di Terlizzi’; 
‘Osservazioni sull’attribuzione dei giurati nelle corti di Assise’. Trani, 
Tipografia Cannone 1872. 

I terlizzesi lo ossequiano con il termine ‘don’, il Regno lo nomina 
Cavaliere. 

Muore a Terlizzi nel 1871 ed è capostipite dei de Gemmis che 
risiedono a Treviso. 

Don Gaetano Valente parla di Michele de Gemmis nel libro ‘Feu- 
dalesimo e feudatari: Terlizzi nel Settecento’ del 2004. 
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Nicola de Gemmis 
primo sindaco di Bari 

 
 

Terlizzi 17 agosto 1818 - Bari 21 giugno 1883 
 

Nicola de Gemmis si laurea in giurisprudenza, in filosofia e in let- 
tere. Vive a Bari e nel 1860 è nominato da Giuseppe Garibaldi primo 
Sindaco della città, carica che detiene dal 29 settembre 1860 al 30 no- 
vembre 1861. 

La città di Bari lo ricorda con la intitolazione di una strada. 
Il 7 ottobre 1860 porge i saluti del Meridione al Re Vittorio Ema- 

nuele II che entra a Napoli. 
Più volte consigliere comunale e provinciale, per diversi anni Vice- 

presidente del Consiglio Provinciale. 
Nicola de Gemmis è grande amico di Giuseppe Mazzini e Vincenzo 

Gioberti. 
La sua discendenza dà origine ai rami barese e milanese della fami- 

glia, ma Nicola De Gemmis ha origine terlizzese dove viene spessissimo 
a visitare le sue terre. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di marzo 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 

Foto Quadreria de Gemmis 
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Tommaso de Gemmis 
sindaco di Terlizzi 

 
 

Terlizzi 23 febbraio 1700 - Terlizzi 9 aprile 1761 
 

Tommaso de Gemmis, nato da Francesco Domenico de Gemmis 
(1664-1712) di professione ingegnere fisico, per molti anni è sindaco 
di Terlizzi. 

E’ ricordato per il grande impegno profuso per l’erezione in Catte- 
drale della chiesa di Terlizzi nel 1749, per il nobile Pontificale e la con- 
cessione all’uso della Cappa Magna al Capitolo. 

Difende la città contro le angherie dei contadini della vicina Ruvo 
di Puglia e si adopera perché siano fissati i confini tra le due città, pre- 
supposto della fine delle ostilità. 

Fa costruire la sede dell’allora Governatorato, oggi sede del Munici- 
pio. Nel 1748, sull’attuale corso Vittorio Emanuele, fa costruire il mo- 
numentale palazzo de Gemmis, tutto in pietra lavorata con un ricco 
portale e con balconata in pietra sormontata dal grande stemma dei de 
Gemmis. 

Si impegna e finanzia la cappella gentilizia dedicata a San Pasquale 
ed il sepolcreto nella chiesa di Santa Maria la Nova. 

Sposa Francesca Bruni dei baroni di Cannavalle, antica famiglia ro- 
mana. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di marzo 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 

Foto Quadreria de Gemmis 
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Tommaso de Gemmis 
direttore regie saline di Barletta 

 
 

Terlizzi 4 giugno 1759 - Terlizzi 13 novembre 1839 
 

Tommaso de Gemmis nasce nella nostra città, quindi si trasferisce 
a Napoli dove compie gli studi sotto la guida dello zio Giuseppe che ri- 
copre importanti incarichi alla corte napoletana. 

Per alcuni anni si dedica all’attività forense, poi è nominato, dal re 
Gioacchino Murat, Governatore militare di Terlizzi, nel 1809 Ispetto- 
re dei dazi indiretti a Mola di Bari. 

Ricopre per diversi anni anche l’incarico di direttore delle Regie Sa- 
line di Barletta e veste l’abito di Cavaliere di Giustizia del Regio Ordine 
Costantiniano di San Giorgio. 

È Commendatore ed Inquisitore dell’Ordine. 
Sposa Cecilia Ciccopieri Cardenas di origine genovese, dalla quale 

ha tre figli: Caterina nata il 7 maggio 1790, Teresa nata il 27 settembre 
1794 e Ferrante nato il 1° agosto 1796 e deceduto il 17 novembre 
1860, che ottiene per sé e tutti i discendenti il titolo di Barone di Ca- 
stelfoce, feudo posseduto dagli antenati. 

Nel 1327 Ferrante sposa Maria Giuseppa Ravaschieri, figlia del Du- 
ca di Roccapiemonte. 

Questo è il ramo dei de Gemmis di Terlizzi, Napoli e Roma. 
 

Foto Quadreria de Gemmis 
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Vincenzo de Gemmis 
barone di Castelfoce 

 
 

Terlizzi 6 gennaio 1914 - Bari 9 luglio 1980 
 

I de Gemmis sono un’antica famiglia patrizia romana, trapiantata 
nel Regno di Napoli al tempo delle invasioni barbariche. 

Abbiamo notizie del cognome dal tempo in cui gli stessi si formano 
con un testamento in cui tale Gemma effettua una donazione nel seco- 
lo XI. Gli eredi della donatrice inizialmente si chiamarono de Gemma, 
poi de Gemmis. 

La d minuscola è conseguenza della nobiltà della famiglia. A Terlizzi 
i de Gemmis arrivano nel seicento. 

Sul casato de Gemmis ha scritto benissimo don Gaetano Valente 
quando ha raccontato la vita di Gennaro de Gemmis. 

I de Gemmis sono baroni ed hanno uno stemma nel quale sono raf- 
figurate tre gemme ed una scala a cinque pioli. 

A Terlizzi i de Gemmis hanno un palazzo nobiliare ubicato su corso 
Vittorio Emanuele, tutto in pietra lavorata, con un ricco portale e bal- 
conata. Spicca lo stemma della famiglia. 

Dopo la perdita di valore dei titoli nobiliari ed il cambio delle con- 
dizioni di vita della popolazione, con la Repubblica, i de Gemmis sono 
gli unici nella nobiltà locale che hanno conservato un grande patrimo- 
nio e la proprietà del palazzo di famiglia. 

Vincenzo de Gemmis, meglio conosciuto come il barone, monar- 
chico convinto, è un grandissimo lavoratore che, sino alla fine dei suoi 
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giorni, conduce personalmente i diversi possedimenti terrieri di pro- 
prietà. 

Lo si vede uscire dal palazzo nobiliare guidando il camion su cui 
prendono posto gli operai che lui stesso accompagna in campagna e 
con i quali condivide le fatiche giornaliere. 

‘Il barone’, come tutti i terlizzesi lo hanno sempre chiamato, fu con- 
vinto seguace del fascismo e di Mussolini. 

Il barone Mario de Gemmis, figlio di Vincenzo, mi racconta che il 
padre da bambino, durante gli anni venti, prima che sorgesse la ferrovia 
Bari-Napoli, percorreva unitamente alla famiglia il percorso verso il ca- 
poluogo campano in carrozza impiengandoci tre giorni e correndo i di- 
versi rischi di un viaggio in terre totalmente insicure ed abbandonate. 

Con la Repubblica, all’inizio degli anni cinquanta, il barone contri- 
buisce ai bisogni cittadini consentendo, su propri terreni, l’allargamen- 
to delle abitazioni nel quartiere di via Tripoli edificato dal fascismo ne- 
gli anni trenta ed insufficiente per i bisogni di una popolazione progre- 
dita. 

Nel 1952, in occasione delle elezioni amministrative, anche per rea- 
zione alla riforma agraria, Vincenzo de Gemmis entra in lista nel par- 
tito monarchico su invito del prof. Antonio La Tegola che abita nel suo 
stesso palazzo. 

Riceve 297 preferenze e risulta eletto. 
Il 4 giugno 1952 diventa assessore comunale nella giunta La Tegola. 

La politica comporta presenza e sacrifici. Il barone si rende conto di sa- 
crificare molto i suoi possedimenti terrieri. Per questo e per seguire la 
famiglia, Vincenzo il 10 aprile 1954 si dimette da assessore, pur por- 
tando a termine il mandato di consigliere comunale. 

Persona colta e semplice, il barone de Gemmis, ai giovani nati dopo 
la seconda guerra mondiale dà l’impressione di un vecchio signore de- 
dito ai campi. 

E’, invece, il discendente di una gloriosa famiglia, la cui storia, come 
si può evincere da questo stesso libro, si interseca, alla perfezione, con 
la storia della nostra città. 

Il barone Vincenzo de Gemmis è sepolto nella cappella di famiglia 
a Gravina di Puglia. 

Foto del barone Mario de Gemmis 
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don Vitangelo e don Nicolò de Giacò 
preti uccisi nell’anno dell’undici 

 
 

Terlizzi 2 maggio 1768 - Terlizzi 11 maggio 1845 
Terlizzi 16 ottobre 1784 - Terlizzi 11 maggio 1845 

 
Terlizzi nel 1844 e nel 1845 è mossa da grandi agitazioni e faziosità 

di carattere politico. Sindaco è Giuseppe La Ginestra. 
L’esplosione popolare culmina in un avvenimento nefasto, diretto a 

colpire il clero, additato in quel clima di grande fermento, come rea- 
zionario, dai politici del paese, che vestono gli abiti di patrioti. 

I fratelli de Giacò sono figli del notaio Pasquale e di Domenica Bi- 
sceglia, esponenti del Capitolo Cattedrale, del quale Nicola è arcidia- 
cono. Abitano alla strada della ‘Rosa’. Sono accusati di volersi appro- 
priare del tesoro della Madonna di Sovereto, per devolverlo alla ‘fabbri- 
ca’ del Seminario. Diventano bersaglio del popolo, sollecitato a reagire, 
facendo leva sul fanatismo religioso, che serpeggia in città. 

Il gesto nefasto è legato al ritorno della Madonna a Terlizzi dal San- 
tuario di Sovereto. Tale ricorrenza è da considerarsi il preludio al fune- 
sto 11 Maggio 1845. 

In tale data, come scrive lo storico Luigi Marinelli Giovene, quando 
i riti sacri hanno inizio con l’intervento del Vescovo, il popolo imma- 
ginando che il tesoro della Madonna “già si alienava ad un orefice di 
Ruvo” irrompe furibondo nell’aula capitolare, scaglia pietre e si avventa 
contro i preti, che lì si sono rifugiati. Assale l’arcidiacono De Giacò ed 
il fratello Vitangelo canonico e cantore. Vengono feriti e calpestati. Le- 
gati i piedi con una fune, sono poi trascinati nella chiesa di Santa Maria 
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che al momento è cattedrale interina. Fuori di essa vengono lapidati e 
uccisi. I loro cadaveri giacciono sotto le pietre per due giorni, esposti 
ed abbandonati al pubblico ludibrio, deturpati così tanto da non riu- 
scire ad essere più identificati. 

L’11 maggio 1845 è l’ultimo giorno di vita per i fratelli De Giacò. 
Vengono a mancare per un’azione barbara, turpe, che atterrisce due ec- 
clesiastici largamente apprezzati per le doti canoniche, civili ed ecclesia- 
stiche. 

Sono seppelliti nella chiesa dei Padri Cappuccini. 
L’avvenimento scuote ed ammutolisce l’intera città. Diviene di do- 

minio pubblico anche fuori Terlizzi. A livello provinciale si identifica 
quanto accaduto con matrice di natura politica. Il Governo invia il Mi- 
nistro della Polizia Generale Marchese del Carretto. Riesce a frenare il 
cattivo furore popolare. E’ una delle pagine più buie e tristi per la città 
di Terlizzi. Si è consumato un duplice omicidio nella casa del Signore, 
in quello che dovrebbe essere, per il popolo, luogo di preghiera e rifles- 
sione. 

Il Sindaco scoraggiato, immagina già la sua rovina. Il Ministro lo 
pone in stato di fermo, quale autore delle agitazioni cittadine ed ordina 
l’arresto di altri. 

Scrive il Marinelli Giovene, in riferimento alle azioni poste in essere 
dal Ministro: “Fece collocare la tutelare nella chiesa delle religiose chiariste 
ed in diverse città confinò diversi seguaci ed aderenti del Sindaco. Terlizzi 
rimase interdetta: per speciale delegazione la istruzione processuale fu affi- 
data al giudice della vicina Molfetta, signor Crispi; altra ne fu commessa 
al procuratore generale del Re Rosario Giura”. 

Dopo le indagini il Sindaco è messo in libertà e sono individuati al- 
tri colpevoli. 

Le questioni legate all’uccisione dei fratelli De Giacò trovano solu- 
zione nel Consiglio di Stato. 

Il Ministero della Polizia Generale fa arrivare al Vescovo un reale 
scritto, ordinando che la Sacra immagine della Madonna di Sovereto 
rimanga definitivamente collocata nella Cattedrale, che la festività ven- 
ga ripristinata, ma che nella ‘traslocazione’ della venerata immagine 
nella cappella di Sovereto, ‘se ne faccia la consegna al Patrono e la re- 
stituzione al Capitolo a voce, per garantire la incolumità degli oggetti 
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preziosi’. Ordina anche che il giorno 23 aprile sia destinato alla proces- 
sione e che dopo le sacre funzioni della prima domenica di maggio, si 
restituisca la sacra immagine alla Cattedrale. Infine che tre parroci pro- 
tempore: l’arciprete, il parroco di San Gioacchino e quello di Santa 
Maria assumano l’impegno di accogliere le oblazioni dei fedeli, custo- 
dendo il deposito e gli oggetti, chiudendoli in una cassa a tre chiavi e 
redigendo una nota in duplice copia. 

Si specifica che la cassa deve essere consegnata alle monache Clarisse 
del comune di Terlizzi e la destinazione e l’uso deve essere fatto a se- 
conda della volontà dei fedeli, nonché per utilità della chiesa. 

La festa patronale, in questo periodo, si svolge ad aprile e a maggio, 
non ad agosto come ora. Tutto torna alla ‘normalità’. Il furore si placa 
e la venerazione per la Madonna di Sovereto si fa sempre più forte nei 
cittadini terlizzesi. 

I fratelli de Giacò, martirizzati, hanno perso la vita in quel funesto 
11 maggio 1845. Il fanatismo ha prevalso sulla ragionevolezza e l’isti- 
gazione ha esagitato gli animi, fino a farli diventare di una violenza 
inaudita. 

Nel registro dei morti del Fondo capitolare,  al libro 1,  anni 1841- 
1886, cartella b-16, pagina 25, a proposito di Nicolò de Giacò, c’è una 
annotazione che riportiamo fedelmente: “Vittima dell’odio settario e del- 
l’ubbidienza al suo Vescovo. Il suo cadavere, straziato dalla furia di un po- 
polo fanatico, aizzato contro di lui, è stato seppellito senza pompa alla chie- 
sa dei Padri cappuccini insieme a quello del fratello cantore don Vitangelo 
ucciso con lui”. 

Analogamente va detto che dal registro dei nati del Capitolo della 
Cattedrale si rileva che alla nascita non esiste nel cognome il segno ‘de’, 
a differenza di quanto si legge alla morte. 

Tenere vivo il ricordo dei fratelli de Giacò e di quanto accaduto l’11 
maggio 1845 aiuta a comprendere che la violenza non risolve nulla, ma 
genera solo morte e distruzione. A Terlizzi, infatti, dire l’anno dell’11 
è fare riferimento a vicende catastrofiche e drammatiche. 

Michele De Santis ha scritto un bellissimo libro di testimonianza e 
documentazione del tempo sugli eventi che hanno interessato i fratelli 
de Giacò. 
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Giuseppe De Gioia 
Pppinid 

 
 

Terlizzi 7 settembre 1902 - Terlizzi 2 luglio 1977 
 

Giuseppe De Gioia nasce da Giovanni e Marianna Guastamacchia 
in una famiglia di proprietari terrieri. 

Il giovane Giuseppe dopo tre anni di scuola è avviato al lavoro dei 
campi di proprietà paterna come bracciante. Abita in via Rosmini, 3 ed 
è celibe. 

Giuseppe, noto con il nomignolo affettuoso di Pppinid, ha carattere 
e riscuote consenso tra i braccianti. Subito dopo la fine della seconda 
guerra mondiale aderisce al Partito Comunista e partecipa attivamente 
all’inizio della vita democratica postfascista. Nelle elezioni amministra- 
tive del marzo 1946 è candidato del PCI e riscuote 3 preferenze. Segue 
sempre l’attività dei comunisti e siede stabilmente nella segreteria del 
partito, con l’incarico di coordinare il bracciantato ed il mondo agrico- 
lo. 

Nel 1959 la sua autorevolezza nel partito è ormai acclarata, ritorna 
in lista per le comunali ed è eletto con 186 voti, elezione che ripete nel 
1963 con 178, poi ancora nel 1967 con 175 voti ed infine nel 1972 
con 172 voti. Basta leggere le sue preferenze per comprendere bene 
quanto, nell’allora Partito Comunista, esista una organizzazione scien- 
tifica e quasi militare. 

De Gioia si fa apprezzare in consiglio comunale per i suoi interventi 
illuminati e di grande prospettiva. Dicono di lui ‘scarpa grossa, cervel- 
lo fine’. È un contadino illuminato che ha imparato molto nel partito 
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e che in molte occasioni legge e spiega ’L’Unità’ a quanti ne sono inca- 
paci. 

Peppino De Gioia fa parte del blocco degli eletti comunisti in con- 
siglio per circa vent’anni e mai disdegna, nell’assise comunale, di rin- 
tuzzare le diverse amministrazioni sulla necessità di alleviare i bisogni 
della popolazione meno abbiente. 

Il 2 luglio 1977, quando muore, è consigliere comunale e riceve ap- 
posita e giusta commemorazione, quella dovuta ad una persona incolta 
che ha acquisito saggezza e cultura di vita, sempre mettendole a dispo- 
sizione di quanti sono stati più sfortunati di lui. 
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Giovanni De Leo 
‘don’ Giuan 

 
 

Terlizzi 22 novembre 1918 - Terlizzi 21 aprile 1994 
 

Giovanni De Leo è un maestro elementare come la moglie Antonia 
De Nicolo. 

Lavora all’Ente Sviluppo Agrario. Ha aderito alla DC, dopo un pe- 
riodo passato nell’Azione Cattolica e si è inserito nella Comunità Brac- 
cianti, ubicata in vico I Garibaldi negli anni sessanta e poi in via arc. 
De Sario presso l’ex seminario vescovile. 

Giovanni è una persona semplice e sempre disponibile verso tutti. 
Vive tra la gente e con la gente. È un democristiano dalla prima ora. 
Nel corso di una trasmissione radiofonica a RTS dichiara: “Nel 1946 
non tutti quelli che votarono DC lo erano, molti non erano nemmeno cri- 
stiani”. 

Nel partito scudocrociato, dopo la sua presenza nel direttivo dal 
1956 al 1963, è eletto segretario politico il 15 settembre 1963 e rimane 
in carica sino al 1° aprile 1971, il più longevo segretario della locale 
DC. Analogamente Giovanni si candida al consiglio comunale  nel 
1959 ed è eletto con voti 327. Si ricandida nel 1963 ed è rieletto con 
533 voti. Nel 1967, segretario in carica, non è eletto con 355 voti. Il 
27 giugno 1968, pochi mesi dopo le votazioni, subentra a consigliere 
incompatibile. 

È’ rieletto nel 1972 con 601 preferenze. È presente da circa tredici 
anni e non è mai stato assessore. Con la giunta De Scisciolo è eletto as- 
sessore il 14 febbraio 1972 e resta in giunta sino al 25 luglio 1979, con 
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l’incarico di vicesindaco dal 18 dicembre 1976. Al sindaco De Scisciolo 
subentra Salvatore De Chirico e Giovanni De Leo è sempre in giunta. 
Nel 1978 si effettuano le elezioni e Giovanni resta ancora in giunta si- 
no al luglio 1979. 

Nel 1983 Giovanni non si ricandida, i tempi sono cambiati, la città 
si rinnova anche in politica ed una malattia lo ha colpito. Ogni sera è 
presente nella Comunità Braccianti. Da un lato rappresenta il suo ser- 
batoio di voti, dall’altro costituisce il suo modo di stare accanto alle 
persone che lavorano nel settore agricolo. 

A metà degli anni sessanta, Giovanni costruisce una villa in fondo a 
via Tripoli dove risiede la sua famiglia. La costruzione è completamen- 
te isolata nella Terlizzi di quei tempi. Oggi, abbattuta la villa, esiste un 
bel palazzo completamente inserito nel circuito urbano. 

Quando frequento la scuola media, con me, in classe, siede Tom- 
maso, uno dei tanti figli di ‘don Giovanni’, come il popolo chiama 
Giovanni De Leo. Ho conosciuto bene Giovanni quando ho aderito al- 
la DC. 

E’ una persona del fare. Tante parole per ridere e scherzare o per ri- 
cordare tempi andati, poi azione e grande conoscenza del territorio. 

Quando lo fanno arrabbiare o quando non condivide le decisioni 
assunte, Giovanni è solito sparire. Si ritira a casa ed attende che gli ami- 
ci lo chiamino. Cosa che fanno, perché Giovanni è fulcro della vita in- 
terna di partito. 

Ovviamente il suo modo di fare è consono ai tempi nei quali vive. 
Ricordo bene quanto dice Enzo Sorice, prima assessore regionale e poi 
deputato, quando parlava della DC di Terlizzi che aveva frequentato e 
conosciuto bene ai tempi della segreteria politica di Giovanni De Leo. 
Sostiene che Giovanni era attaccatissimo al partito cui dedicava tantis- 
simo tempo sottraendolo alla famiglia, poi aggiunge che il limite di 
Giovanni è la organizzazione. Chiude dicendo che in occasione di co- 
mizi, lui era già sul palco quando Giovanni De Leo, segretario politico, 
sistemava la bandiera. La dichiarazione se da un lato evidenza la disor- 
ganizzazione di Giovanni, dall’altro evidenzia come il segretario del 
maggior partito locale provvedesse anche alla sistemazione della ban- 
diera sul palco. 
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Quando lascia il Comune, Giovanni continua a dedicarsi alla Co- 
munità Braccianti e recupera in famiglia il tanto tempo sottratto. Qui 
trascorre gli ultimi anni di vita, quando la malattia lo assale. 

La Comunità Braccianti, trasferitasi su corso Vittorio Emanuele, lo 
ricorda intitolandogli la sezione. 

Oggi Giovanni De Leo sembra un personaggio d’epoca e forse lo è. 
In quei tempi la disponibilità perenne, l’attivismo, l’ubiquitarismo di 
Giovanni furono per la DC un punto di riferimento certo nei difficili 
percorsi della politica locale. 

Per sette anni nel direttivo DC, altri sette anni da segretario politi- 
co, 23 anni in consiglio comunale, oltre sette anni in giunta. Un’ottima 
partecipazione alla vita cittadina. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Paolo De Leo 
fondatore formazione professionale 

 
 

Terlizzi 27 maggio 1916 - Terlizzi 12 dicembre 1966 
 

Ricordo bene la tristezza ed il dolore che attraversano i volti e gli oc- 
chi delle persone che, risalendo dalle abitazioni INA Casa di via Quer- 
cia, 47/a seguono il feretro del professore Paolo De Leo quel lontanis- 
simo pomeriggio del 13 dicembre 1966. 

Ho solo otto anni ed abito vicino alla casa del professore, nell’allora 
vico I Garibaldi. 

Mio padre è in consiglio comunale da diversi anni con il professore 
e mi porta con sé in quel mesto pomeriggio dicembrino perché l’Asso- 
ciazione Sacro Cuore che io frequento vede partecipe anche Graziano, 
figlio del professore. 

Paolo De Leo, figlio di Graziano e di Maria Dello Russo, nasce in 
via Medici, 11. Il padre, bracciante, è morto di spagnola quando Paolo 
ha appena tre anni. Paolo ha diciassette fratelli e vive in una famiglia 
devotissima alla Madonna di Sovereto, ma umile e povera. E’ un mi- 
stero come mai questo ragazzo sia riuscito a terminare gli studi. 

Michele Gargano scrive anni dopo “La licenza media inseguita da or- 
fano, lo trova uomo anzitempo”. 

Ho conosciuto Paolo De Leo durante le mie visite al comune di 
Terlizzi. Mi era sembrata subito persona seria, autorevole, di poche pa- 
role e di grande rigore morale, affettuosissimo con i bambini. 
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Il 14 maggio 1944 Paolo sposa Giovannina Malerba, detta Nina, 
che conosce da tempo. Abita in via De Napoli, 4. Ha quattro figli Ma- 
ria Rosaria, Assunta, Graziano e Giovanna. 

Per comprendere il giovane Paolo sono importanti alcune cartoline 
speditegli, durante gli anni bellici, da don Pietro Pappagallo. In quella 
di Pasqua del 1941, Paolo è soldato nel genio guastatori, il sacerdote 
terlizzese che vive a Roma dice “siete degli eroi della tradizione dei roma- 
ni” ed aggiunge “bravo, bravo, bravo”. In un’altra del 23 maggio 1942 
don Pietro parla dell’ardore del soldato italiano. Nelle cartoline don 
Pietro scrive a Paolo e parla anche di Michele Gargano, pure lui al 
fronte. Sono scritti nei quali da un lato si evince la terlizzesità, dall’altro 
il grande amore del sacerdote verso due giovani concittadini che sono 
al fronte e rischiano la vita. 

Dopo essere stato garzone di pittore ed aver svolto altri lavori saltua- 
ri, Paolo riesce, a Roma, all’età di ventitrè anni, a conseguire il diploma 
di liceo artistico. La pittura è la sua grande passione e insegna disegno, 
sino alla morte, alla scuola media ‘Fiore’ di Terlizzi. 

Dopo la guerra, Paolo insegna e coltiva la passione di frequentare il 
Centro di Addestramento Professionale di Terlizzi, vecchia e gloriosa 
scuola per le maestranze. Il paese sta cambiando ed anche questa scuola 
necessita di trasformazioni, finalizzate ad inserire i giovani nel mondo 
del lavoro. 

La scuola, all’inizio degli anni cinquanta, si trasferisce dai locali del 
vecchio seminario, alla Pinacoteca De Napoli, non senza la contrarietà 
della Sovrintendenza, preoccupata dei dipinti del famoso pittore locale. 

Paolo frequenta l’Azione Cattolica, poi passa nelle fila della DC en- 
trando in lista nel 1956, quando è eletto consigliere comunale con 411 
voti. Diventa assessore alla Pubblica istruzione e cultura della giunta 
Pileri ricoprendo l’incarico dal 14 giugno 1956 al 1 marzo 1958. 

Don Donato Grieco, direttore della scuola delle maestranze, che 
Paolo ha frequentato da ragazzo, lo invita a collaborare con la scuola 
professionale. Accetta. Pensa si tratti di una missione. Dare ai ragazzi 
operai di oggi molto più di quello che ha ricevuto lui. Assicurare loro 
un mestiere, quindi la vita. Il professore ci mette tanta passione nell’in- 
segnamento, coinvolge le famiglie, parla con i ragazzi. Spiega loro no- 
zioni di politica, di impegno civile, di educazione civica. Un padre per 
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tanti ragazzi. Accanto al disegno e al mestiere, la legittima volontà di 
formare cittadini. Crea la biblioteca scolastica, dando ai ragazzi la pos- 
sibilità di portare a casa i libri, così da diffondere cultura anche ai ge- 
nitori  ignoranti. 

Nel settembre 1957 Paolo De Leo diventa direttore del centro. La 
sera a casa continua a dipingere quadri che emanano gli odori di Ter- 
lizzi e rappresentano la fatica degli operai che sudano per mangiare e 
campare. 

L’idea di Paolo De Leo è un nuovo centro in grado di diventare un 
polo di attrazione per tanti giovani. Come realizzare in tempi econo- 
micamente difficili l’idea? 

Il comune di Terlizzi, dove Paolo nel 1959 è rieletto consigliere con 
393 voti, cede una piccola area adiacente alla scuola elementare don 
‘Pappagallo’. L’amico di sempre Michele Gargano progetta il centro. 
Iniziano i lavori nell’accordo che l’ente fornirà il materiale per l’edifi- 
cazione, il comune la mano d’opera attraverso il distacco di due lavo- 
ratori. 

Paolo De Leo segue personalmente i lavori che procedono non sen- 
za difficoltà economica. Parla con Deputati, scrive al segretario nazio- 
nale della DC on. Aldo Moro, al presidente dell’EMCP on. Michele 
Troisi, al CIME, al dottor Nicola Damiani consigliere d’Amministra- 
zione della Cassa per il Mezzogiorno. Vuole portare a fine il lavoro e 
segue ogni strada possibile per ottenere il finanziamento. 

La stima che gode nel suo partito gli consente di ottenere quanto ri- 
chiesto. 

Nelle elezioni del 1963 Paolo è rieletto per la terza volta nelle fila 
della DC con 347 voti. Ricopre il ruolo di capogruppo. Propone di in- 
titolare la costruenda seconda scuola media al prof. Gioacchino Ge- 
smundo, martire delle Fosse Ardeatine riscuotendo consenso unanime. 

Il suo impegno in consiglio comunale è rivolto sempre alla stabilità 
amministrativa e alla soluzione dei problemi che il paese vive e che se 
risolti alleviano la vita di tanti cittadini. 

I suoi interventi sono sempre appassionati, sinceri e lungimiranti. 
Nel consiglio comunale dell’11 gennaio 1964, mentre si discute su 

chi dovrà essere eletto sindaco ed i monarchici del prof. Antonio La 
Tegola pretendono che sindaco sia il dr. Vincenzo De Candia, il prof. 
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De Leo sonoramente, ma ingenuamente, afferma: “I monarchici  chie- 
dono insistentemente il vicesindaco, un assessore effettivo ed uno supplente, 
la maggioranza ECA e vogliono scegliersi il nostro sindaco. La DC sarebbe 
mortificata considerato il peso elettorale. Il sindaco scelto dalla DC è Mar- 
co Giangaspero. E lui rimarrà comunque vadano le cose”. 

Paolo De Leo crede in quello che dice, è quanto deliberato del di- 
rettivo democristiano di Terlizzi e dell’intero gruppo consiliare. I ver- 
tici provinciali DC hanno deciso diversamente e, grazie anche alla col- 
laborazione dei monarchici e dei socialcomunisti, sindaco è eletto Vin- 
cenzo De Candia. 

Su Vita Cittadina dell’aprile 1964 il giovane Vincenzo Paduanelli 
scrive un articolo nel quale riferisce l’inaugurazione del corso Breda per 
meccanici aggiustatori e la necessità di formare giovani da avviare al la- 
voro. L’articolo ha con sè una foto della cerimonia di inaugurazione 
della nuova sede dell’EMCP. 

Il centro, fortemente voluto da Paolo De Leo, può partire e porta 
con sè l’idea forte che al mondo del lavoro i giovani devono giungere 
formati culturalmente e professionalmente. 

La vecchia idea della scuola professionale di don Donato Grieco è 
superata da quella fresca, snella, agile e popolare di Paolo De Leo. Ma 
nonostante la contrarietà di don Donato, preoccupato delle idee rivo- 
luzionarie di Paolo che presuppongono tanto denaro che manca, don 
Donato diventa direttore emerito del centro che ha gestito per tanti an- 
ni. E lo vuole proprio Paolo De Leo. 

Le lettere ed i documenti prodotti da Paolo De Leo al fine di far co- 
struire e decollare la scuola sono dei capolavori di pedagogia, di cultura 
scolastica e convinzione che solo attraverso la scuola e la cultura si pos- 
sono recuperare alla società tanti giovani di famiglie poco abbienti, al- 
trimenti destinati alla ignoranza perpetua. 

Improvvisamente, dopo brevissima malattia ed un’operazione chi- 
rurgica, nel dicembre 1966, ad appena cinquant’anni Paolo De Leo 
muore. 

Il 28 dicembre in consiglio comunale il sindaco Vincenzo De Can- 
dia, tra l’altro dice: “Sincerità e spontaneità egli espresse in tutti i suoi atti, 
in tutte le sue manifestazioni non solo come rappresentante elettivo, ma 
nelle sue funzioni di Uomo della scuola, nelle funzioni di direttore di quel 
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Centro Meridionale di Cultura Popolare, che solo per il suo impulso e per 
la sua ardente fede potè assumere una funzione così importante nella vita 
cittadina. Alle sue pressioni insistenti ma calorose, infatti, nessuno sapeva 
resistere, perchè tutti sapevano che in ogni suo atto e in ogni suo impegno 
vibrava una profonda coscienza di cittadino e di cristiano. Addio, Paolo, 
non vogliamo ricordare i tuoi titoli, nè il professore, nè il cavaliere, ma in 
questo estremo saluto vogliamo chiamarti come sempre Paolo e dirti ad- 
dio.” 

Il capogruppo PCI ins. Vito La Tegola aggiunge “La molla intima 
della sua attività era la profonda e sentita esigenza a rendersi utile al pros- 
simo, era il bisogno spirituale di dare tutto di sè. ” 

L’architetto Michele Gargano, rivolgendosi alla moglie Nina, scrive 
nell’occasione del primo anniversario: “A volte mi sembrava chiudesse 
nel segreto del suo cuore non so quale nascosta malinconia, che lo faceva più 
adulto della sua età. Paolo è una religiosa creatura dello spirito, un buon 
figlio della nostra terra degno di ricordo e di amore”. 

Paolo De Leo è stato un buon cittadino, un buon professore, un 
buon amministratore, un buon cristiano perché ha sempre anteposto 
l’interesse generale a quello particolare e perché ha creduto nella fun- 
zione educatrice e di equità sociale che solo la scuola può offrire. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Vito de Leo 
capogabinetto del Comune 

 
 

Terlizzi 25 gennaio 1931 - Terlizzi 13 novembre 1997 
 

Vito, ricordi quando da bambino frequentavo il Comune di Terlizzi 
in compagnia di mio padre? Eravamo agli inizi degli anni sessanta. Mi 
regalavi, in attesa che le sedute di Giunta terminassero e che mio padre 
si liberasse, meravigliosi gelati fatti giungere dal bar ‘Fusaro’. Ricordi 
quando frequentavo da ragazzo il Consiglio comunale per informarmi 
sui problemi della città e stazionavo nella tua stanza, sempre accoglien- 
te verso tutti? 

E quando poi da giovane dirigente della DC terlizzese, partecipavo 
come uditore ai consigli comunali in compagnia di altri amici, bivac- 
cando nella tua stanza spesso impedendoti di lavorare tranquillamente 
o chiedendoti continuamente notizie sull’attività comunale? 

E quando, invece, in ottima compagnia, ti schernivo per la tua con- 
tinua ‘solerzia’ verso gli amministratori di turno nei confronti dei quali 
sei sempre stato disponibile? Spesso dimenticando che lo eri anzitutto 
nei confronti dei cittadini, che a te si rivolgevano per i motivi più di- 
versi. 

Al Comune hai rappresentato una certezza umana e burocratica. Un 
punto di riferimento. 

Ricordi quando sei venuto a trovarmi il 3 luglio del l990? Ero stato 
eletto sindaco di Terlizzi alcuni giorni prima ed avevo trovato il Comu- 
ne disabitato. Tanto personale era in congedo. Tu eri ricoverato per la 
malattia che già si era presentata. Appena uscito dall’ospedale sentisti 
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l’esigenza di venire a salutare il sindaco, quasi ad offrirgli la tua dispo- 
nibilità. Avevo una riunione in corso. Ti pregai di attendermi. Termi- 
nata la riunione, ti maltrattai per oltre un’ora imputandoti una serie di 
responsabilità. Alcune giuste, altre meno. Sfogavo con te la rabbia per 
avere trovato un Comune stravolto da una lunga gestione finanziaria 
incerta e con problemi che si trascinavano da anni. Imputavo a te la 
colpa di avermi fatto trovare il Comune con una serie di dipendenti ar- 
tatamente messi in congedo. Ti dissi, anche, che era arrivato il momen- 
to di cambiare, perché il Comune doveva essere trasparenza, certezza 
giuridica e finanziaria. 

Dopo avertene dette tante, tu seduto sul divano centrale della ‘mia’ 
stanza, certo di aver capito anche alla luce di quanto ti avevano riferito 
strani e cattivi consiglieri mi dicesti: “Va bene. Domani chiedo di essere 
trasferito ad altro ufficio. Perchè il sindaco deve avere fiducia nel suo più 
stretto collaboratore.” Ti meravigliasti invece, quando ti dissi quasi con 
voce e fare autoritario, ma affettuoso: “No, da domani lascia tua moglie 
ed i ragazzi e vieni al Comune a riprendere il tuo posto. La malattia può 
attendere. Dammi una mano.” 

La serata finì con un abbraccio. Sincero. Un abbraccio tra te che po- 
tevi essere mio padre ed io che tranquillamente potevo essere tuo figlio. 

La collaborazione che mi offristi nonostante il male imperasse, fu 
notevole. In silenzio, umilmente, senza comparire mi ‘guidasti’ nelle 
difficili ed impervie strade dell’Amministrazione pubblica che pochi 
conoscevano come te. 

Il Comune ha rappresentato per te la seconda casa. Hai sofferto al 
momento della pensione. Non solo perchè dovevi allontanarti da quel- 
la che era stata la tua grande famiglia, ma anche perchè ‘ti hanno co- 
stretto ad andar via’ persone che evidentemente, non sanno leggere nel- 
l’animo degli uomini. Burocrati ed amministratori senz’anima. 

Sei andato via dal Comune in punta di piedi. Quasi ‘odiando’ il po- 
sto al quale avevi donato tanti anni della tua esistenza, amicizia senza 
alcun interesse, gioia, umiltà, rispetto delle idee altrui. Virtù rare ieri, 
più rare oggi. 

Non ci rattristiamo per averti perduto, ringraziamo il Signore per 
averti conosciuto. 
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Il Signore ‘togliendoti’ a tutti ha voluto, in realtà, restituirti a cia- 
scuno. Eravamo troppi ad avere bisogno di te. Tu non ce la potevi più 
fare. Ora non ci saranno più impegni che potranno distoglierti, perchè 
tu possa aiutarci a trovare la Chiesa di cui sentiamo suonare le campa- 
ne. 

Vito, è dolce pensare così. E pensare, qualche volta, è anche un mo- 
do per pregare 

Ciao Vitino! 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di novembre 1997 a firma di Gero Grassi 
Foto Cimitero 
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Antonio D’Elia 
Tonino ‘u 

zupp 
 
 

Terlizzi 15 dicembre 1916 - Terlizzi 10 marzo 1965 
 

Antonio D’Elia, figlio di Francesco e Rosa De Nicolo, é uno tra i 
tanti personaggi caratteristici della popolazione terlizzese d’antan, sino 
alla sua morte. Conosciuto da tutti come Tonino ‘u zupp. 

La sua calvizie esalta due occhioni grandi. Ha lo strabismo di Vene- 
re, ma lo sguardo è sempre attento, vigile, vispo. I suoi lineamenti si 
nascondono dietro una riccia barba, che ama portare incolta. Ha il na- 
so dal dorso marcato ricurvo verso il basso, le gote sono piuttosto scar- 
ne, come il mitico De Filippo. 

Rifugge dal solito vestire cittadino. Ha mani robuste, segnate dalla 
fatica della vita. Porta in genere indumenti corti, rammendati. 

Un particolare segno distintivo è la sua andatura claudicante. La co- 
sa più buffa consiste nel fatto che, ha imparato, nel tempo, a correre 
all’indietro sui marciapiedi. 

Vive con sua sorella Maria Giuseppa, detta ‘la contessa’, che se ne 
prende amabilmente cura. Ma lui sembra rigettare ogni sua attenzione, 
con cocciutaggine. 

Proviene da una famiglia normale. Il papà è ortolano, in quel pezzo 
di terra che si estende tra via vecchia Ruvo, la ex provinciale per Ruvo 
e le fornaci, che si appoggiano ad una specie di mulattiera, ancora oggi 
rasente il muro posteriore dell’ospedale. 
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A chi si trova a passare da via Petrarca, dove abita, spesso capita di 
vederlo seduto sul marciapiedi dinanzi a casa sua, con un pezzo di pane 
in mano. 

Il suo aspetto trasandato, la voce acuta e i gesti incontrollabili, fanno 
sì che lui stesso si isoli dalla società. I ragazzi, non consci del suo ma- 
lessere, lo scherniscono. 

Egli ama alzarsi di scatto al passaggio dei traini diretti in campagna, 
attaccarsi e salirvi su, nonostante l’invito a scendere. Si siede con le 
gambe penzoloni fino al primo quadrivio e poi scende per tornarsene a 
marcia indietro. 

Personaggio molto singolare, Tonino D’Elia è buono, anche se ha 
un modo di porsi diverso da tutti gli altri. Non di rado qualcuno gli si 
avvicina per chiedergli di ritagliare, ricamare, un centrino di carta, con 
l’ausilio di semplici forbici. Ai piccoli che lo attorniano, costruisce una 
serie di bambini di carta che si tengono per mano, in circolo. E’ molto 
bravo a ‘ricamare’ un paralume in cartoncino più o meno spesso. 

E’ stato attaccato da un morbo terribile che lo ha costretto a letto, 
dormiente, per almeno quaranta giorni e altrettante notti. I suoi temo- 
no che non si svegli più da quel terribile lungo sonno. Invece Tonino 
torna in piedi, ma con un problema ad una gamba che non lo regge 
più. Con questa difficoltà ha dovuto vivere, affrontando tutti i disagi 
che la società del tempo gli ha inferto. 

Tonino D’Elia a me voleva bene e con me scherzava sempre pren- 
dendomi in braccio e facendomi roteare quando passavo da casa sua. 

Era cugino di mia nonna paterna Maria Giuseppe D’Elia. 
 

Foto Cimitero 
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Michele D’Elia 
sindacalista UIL 

 
 

Terlizzi 20 settembre 1922 - Terlizzi 30 aprile 1985 
 

Michele D’Elia è figlio dell’ortolano Francesco e di Filomena Albri- 
zio. 

Il padre, fratello maggiore di mia nonna Maria Giuseppe D’Elia, 
eredita un appezzamento di terra in contrada Pozzo Rosso, unitamente 
al fratello Michele. Le due sorelle Grazia e mia nonna, hanno, invece, 
terreni in agro di Ruvo. Oggi su quegli orti, in via Bellini, si elevano 
palazzine e ville. Chi ha frequentato quei luoghi sente ancora il profu- 
mo degli ortaggi coltivati. 

Michele ha sei fratelli ed in famiglia sin da tenera età tutti i figli aiu- 
tano il padre nella raccolta degli ortaggi. Nonostante questo, Michele 
acquisisce il diploma di maturità magistrale. 

La seconda guerra mondiale lascia però a Michele una evidente in- 
validità. 

Il 23 giugno 1956 a Montesarchio, dove insegna, Michele convola 
a nozze con Rita. Tornato a Terlizzi, l’insegnante Michele D’Elia si av- 
vicina al sindacato UIL, anche per via della sua fede socialista. Dopo gli 
anni sessanta ne diventa il segretario cittadino. 

La mattina, a scuola, ad insegnare ai ragazzi, la sera, nella UIL, a ga- 
rantire i diritti dei lavoratori e ad assisterli quotidianamente. Persona 
schiva e silenziosa, ma educatissima è pazientemente dedito al sindaca- 
lismo. 
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Michele D’Elia non disdegna l’impegno politico credendo negli 
ideali socialisti sin da giovane. Entra nella lista PSI per le elezioni co- 
munali del 1967 ed acquisisce 136 preferenze che però non gli garan- 
tiscono l’elezione. Si ricandida nel 1972 e, nonostante le 141, preferen- 
ze non è eletto. Però, su nomina del consiglio comunale, entra nel con- 
siglio di amministrazione dell’Ente Comunale di Assistenza, in rappre- 
sentanza del Partito socialista. 

Anche qui, come nel sindacato, Michele si impegna a migliorare le 
condizioni di vita dei lavoratori e si pone al servizio della comunità non 
avendo alcun interesse personale. 

Muore nel 1985, quando non ha ancora compiuto sessantatrè anni, 
dopo una breve malattia. 

 

Foto Cimitero 
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don Vincenzo D’Elia 
arcidiacono 

 
 

Terlizzi 28 ottobre 1798 - Terlizzi 18 dicembre 1882 
 

Vincenzo D’Elia nasce da Michele e Isabella Urbano. 
Studia e diventa dottore in utroque iure, cioè in diritto civile e ca- 

nonico. È sacerdote zelante e preciso. 
Visita quotidianamente gli infermi ed il 10 giugno 1849 diventa Ar- 

cidiacono del Capitolo Cattedrale, dopo essere stato parroco di San 
Gioacchino e dal 1842 parroco della Cattedrale. 

In seguito, è Vicario generale della diocesi. 
Muore di polmonite alle cinque del 18 dicembre 1882 alla presenza 

del parroco di San Gioacchino, don Nicola Nuzzi, in via Sant’Ignazio. 
Alla morte ha tutti gli onori civili e religiosi perché sacerdote stima- 

to dal popolo ed è sepolto del cimitero. 
Nell’archivio capitolare della Cattedrale a lui si devono diverse an- 

notazioni. 
 

Foto del preside Michele De Palma 
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Antonio Dell’Aquila 
Niocc, il 

barbiere 
 
 

Terlizzi 3 novembre 1930 - Terlizzi 29 aprile 2003 
 

A metà degli anni sessanta, quando a Terlizzi è ancora funzionante 
il diurno sul marciapiede dinanzi alla farmacia Tatulli di piazza Ca- 
vour, noi ragazzi giochiamo a palla. Lo facciamo tra le automobili che 
utilizzano quello spazio per parcheggiare, mentre il vigile, nel quadrivio 
dinanzi al ‘bar Fusaro’ e alla sede dei Combattenti, regola uno sparuto 
traffico. 

Antonio Dell’Aquila, detto ‘Niòcc’ ha in piazza Cavour il suo salone 
da barbiere. Il suo aiutante è un ragazzo di bassa statura, Tonino Sum- 
mo, anch’egli barbiere. ‘Niòcc è un personaggio fisicamente un pò buf- 
fo. E’ grassottello, alto e con una faccia ovale che incute simpatia. 

Noi giochiamo a palla e ‘Niòcc, quando non ha barba e capelli da 
fare, esce dal salone e ci segue nel gioco, spesso intervenendo per diri- 
mere controversie di interpretazione sui falli subiti o sui goal segnati. 
Non esiste l’arbitro e non ci sono le porte che però hanno pali imma- 
ginari. Le controversie sono infinite. 

Antonio è un grande appassionato di calcio. Nel salone si discute so- 
lo di calcio, non già di politica che è vietata da apposito cartello: ‘Vie- 
tato parlare di politica’. 

‘Niòcc’ è un monarchico sfegatato, ma, nel suo salone, si trovano 
anche il democristiano Salvatore De Chirico e il socialista Pasquale Ge- 
smundo, uniti dal tifo sfegatato verso il Bari calcio. 
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Per anni ed anni ‘Niòcc’ segue il Terlizzi calcio, svolgendo tutte le 
funzioni: presidente, allenatore, massaggiatore. D’estate organizza la 
‘canicola’, torneo estivo di calcio per i giovani. 

I ragazzi della mia età lo ricordano quando corre dalla panchina ver- 
so il calciatore caduto su un terreno infame quale quello dei tempi an- 
dati. La sua medicina è il secchio di acqua che, parte pieno dalla pan- 
china ed arriva mezzo vuoto, lì dove il presunto ferito è caduto. A quel 
punto Niòcc getta l’acqua sulla parte indolenzita del calciatore, dice 
due bestemmie in dialetto contro l’arbitro e la squadra avversaria ed in- 
vita il proprio calciatore ad alzarsi e riprendere il gioco. 

Ricordo la sua faccia da lutto quella domenica del luglio 1970, 
quando la nazionale italiana di calcio, dopo aver vinto la memorabile 
partita della semifinale contro la Germania, perde la finale con il Bra- 
sile. 

Antonio non parla per una settimana, quasi avesse subìto un lutto. 
‘Niocc’, personaggio della Terlizzi dei tempi andati, scompare dopo 

una lunga malattia all’inizio degli anni duemila, senza aver potuto gioi- 
re del mondiale di calcio vinto dall’Italia nel 2006. 

O forse ha gioito dal Cielo. 
 

Foto ‘Città Domani’ 
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Maria Dello Russo 
Marietta d r pezz vicchie 

 
 

Terlizzi 7 agosto 1913 - Terlizzi 5 gennaio 2002 
 

Conosco Maria Dello Russo a metà degli anni sessanta quando, da 
bambino, partecipo al corteo del I maggio. 

Mi piace la musica che la banda suona, mi entusiasmano le bandiere 
dei sindacati tenute dalle mani callose dei contadini di Terlizzi. Mi 
riempie di gioia vedere i fuochi di artificio e la festa che i comunisti del 
rione De Paù riservano al passaggio del corteo. E’ la consacrazione del 
valore sociale del lavoro, inteso come realizzazione dell’uomo. 

Maria è una donna ignorante, ma generosa. Figlia del popolo, da 
sempre comunista, è conosciuta da tutti nella città. Nel suo rione è il 
capo incontrastato dei comunisti. Una donna rispettata per il suo gran- 
de impegno a favore delle persone bisognose. Da tutti soprannominata 
Marietta ‘d r pezz vicchje’, perché tratta indumenti usati per guadagna- 
re qualche lira. 

Dopo la guerra partecipa attivamente alla ricostruzione del Partito 
comunista e in un locale di sua proprietà, in via Arco De Paù, è costi- 
tuita una cellula che lei alimenta con la sua vivacità politica. 

In occasione del passaggio del corteo del I maggio, Maria organizza 
la festa con luminarie e fuochi di artificio che hanno inizio quando il 
corteo raggiunge la sua abitazione, quasi in fondo alla strada, dove Ma- 
ria allestisce un palco con la immagine di Giuseppe Di Vittorio, per lei 
un santo. 
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Per Maria quel sindacalista cerignolano che, prima delle seconda 
guerra mondiale e nell’immediato dopoguerra, frequenta la nostra città 
e teorizza che i braccianti non devono togliersi il cappello dinanzi al 
passaggio dei padroni, santo lo è. 

Il I maggio Maria attende l’Amministrazione comunale all’imbocco 
dell’arco De Paù, estrae da una borsa che tiene al braccio confetti co- 
lorati e li lancia verso gli amministratori. 

Durante il mio sindacato, Maria mi festeggia, ben sapendo che la 
mia amministrazione è composta anche dai suoi amici comunisti. 

Nella sua povertà sociale e culturale, Maria è una grande donna che 
crede nella possibilità del riscatto sociale del poveri e in una uguaglian- 
za che la nostra società deve ancora raggiungere. 

Maria sostiene di non credere in Dio, ma al passaggio della Madon- 
na e dei Santi si fa il segno della croce con rispetto. Ha una sua religio- 
sità laica. 

Se nell’aldilà, dove Maria ora riposa, dopo 89 anni passati su questa 
terra, esiste la Festa del I maggio, io credo di poterla vedere in prima 
fila ad aspettare il corteo, sorridente e felice di vivere un giorno, da pro- 
tagonista. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di febbraio 2002 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Michele Dello Russo 
sindaco comunista del C.L.N. 

 
 

Terlizzi 6 giugno 1908 - Bari 19 maggio 1967 
 

Michele Dello Russo è figlio di Giuseppe e Gaetana Ventola, casa- 
linga. Ha due fratelli contadini Gaetano e Paolo e due sorelle Lucia e 
Isabella. La famiglia possiede sette ettari di terreno a coltura mista ed 
intensiva. È meccanico. 

La Prefettura di Bari fornisce questa descrizione: ‘Alto m. 1,70; cor- 
poratura robusta; capelli castani tendenti al rosso, lisci; viso dal colorito 
bianco roseo, tondo; fronte alta; sopracciglia rettilinee; occhi castani; naso 
concavo, rialzato; baffi foltezza media, colore rosso; due rughe verticali, po- 
co profonde, nello spazio intersopracciliare. Riscuote discreta fama. È di 
buona educazione ed ha la licenza elementare. E’ un  lavoratore  assiduo. 
Verso la famiglia si comporta bene.’ 

Entra a far parte del PCI nel 1927, divenendo nel 1934 fiduciario 
del movimento. Prende posizione nei confronti dei disoccupati, di co- 
loro che hanno bisogno di assistenza e dei compagni che partono per 
l’Africa Orientale, ai quali, dice, bisogna consigliare la ribellione. Di- 
spone che siano festeggiate le ricorrenze di partito e sovvenzionati i 
compagni detenuti o malati. 

Dopo alcuni mesi dalla nomina a fiduciario, l’organizzazione conta 
trenta cellule. Nel 1935 si reca a Parigi, alla redazione del giornale ‘L’- 
Humanité’. Redige una relazione sulla propria personalità sovversiva e 
sugli scopi che si prefigge. Incontra i compagni Alberto, Mario e Pep- 
pino… che è Giuseppe Di Vittorio. 
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Il 3 dicembre 1935 è tratto in arresto. Quando arriva a Ventotene, 
nel 1935, al confino ci sono Umberto Terracini, Riccardo Bauer, Er- 
nesto Rossi, Vincenzo Calace. Tra i terlizzesi inviati a Ventotene è con- 
siderato il più pericoloso. Le sue sedi sono: Ventotene, Tremiti, Col- 
fiorito, Pisticci, Ariano Irpino. E’ liberato il 20 agosto 1943. Trascorre 
in carcere e al confino sette anni, otto mesi e diciotto giorni. 

Michele Dello Russo suole dire “L’amico che mai mi ha abbandonato 
durante gli anni di Ventotene e che mi ha seguito dovunque andassi sul- 
l’isola, era l’appetito.” 

Sull’isola svolge diversi mestieri. Aiuta Di Vittorio allo spaccio co- 
munista e nell’allevamento del pollame, ripara biciclette e attrezzi da 
cucina. Conosce Altiero Spinelli. A lui lo lega la passione per gli orologi 
e l’arte di ripararli. Dopo il ritorno a Terlizzi, è molto attivo nella co- 
stituzione del Fronte Unico. Si ricostituisce l’Amministrazione Comu- 
nale, ai sensi del R.D.L. n.11 del 4 aprile 1944. Prevede la indicazione 
del Sindaco e della Giunta, su proposta del Comitato Provinciale di Li- 
berazione. 

L’indicazione, frutto di una infuocata riunione tra DC, PCI, PSI, 
PLI e PdA cui partecipano Andrea Vendola, Antonio Lisi, Gaetano 
Vallarelli, Michele Dello Russo, Aldo De Nicolo, Vito Nicolò Scaglio- 
la, Ottavio De Marco e Vito Bisceglia porta al nome di Vallarelli. La 
riunione si svolge a fine agosto del 1944. 

Il 2 ottobre 1944, sotto la presidenza di Mauro Armenise (Demo- 
crazia Liberale), a Bari si insedia il CLN, per decretare le nomine delle 
Giunte. Quando si discute di Terlizzi, ‘per volontà del PC, la indica- 
zione della Giunta viene rinviata’. Si svolgono ulteriori 40 riunioni del 
CLN e le nomine sono sempre rinviate. Il 20 luglio 1945 il CLN no- 
mina la Giunta: Michele Dello Russo (PCI) Sindaco; Vicesindaco Giu- 
seppe Ziccolella (DC); Assessori Aldo De Nicolo (PdA), Vito Nicolò 
Scagliola e Michele De Lucia (PSI), Ottavio De Marco e Oscar Scian- 
namea (PLI). 

Il verbale afferma che “Il PCI propone Dello Russo e non accetta altre 
indicazioni. Questo è il compagno scelto dal partito per il ruolo di Sinda- 
co.” 

I dipendenti comunali, malpagati, continuano ad usare carta inte- 
stata con l’effigie del Duce. Il Sindaco Dello Russo, responsabile della 
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defascistizzazione del Comune, alla Prefettura non indica, tra i dipen- 
denti comunali, alcun fascista ed evita così il licenziamento a molti. Per 
questa operazione di riconciliazione, tenuta all’insegna del “non far ma- 
le a nessuno, tranne che per difesa”, Dello Russo subisce un processo po- 
litico all’interno del suo partito e viene apostrofato dall’ortodosso co- 
munista Vito Bisceglia, segretario PCI, ‘reazionario camuffato da socia- 
lista e protettore dei fascisti.’. 

I cittadini occupano il Comune e chiedono tutto. Dello Russo però 
alla maggior parte delle richieste non può rispondere. Si svolgono le 
elezioni del 1946. Il turno di Terlizzi è fissato per domenica 31 marzo 
e lunedì 1° aprile 1946. Terlizzi ha 21.645 abitanti. 

Molto attivo è Dello Russo nei comizi, con ragionamenti appassio- 
nati e sottili. Parla di collettivizzazione delle campagne, di rivoluzione 
sociale, di potere al popolo, di proprietà privata considerata furto, di 
terre da togliere ai padroni e offrire ai braccianti. 

Si presentano tre liste: la DC che include qualche rappresentante 
dell’Uomo Qualunque e del Partito dei Reduci; il Blocco Democratico 
del Popolo con comunisti e socialisti, azionisti e indipendenti; gli 
Unionisti. Nella compilazione delle liste la sinistra riserva a Dello Rus- 
so la prima sorpresa: è candidato al quarto posto. 

Stravince la DC con la maggioranza assoluta. Gli elettori sono 
11.928, i votanti 10.611, pari al 88,96%. 

Il Blocco Democratico ottiene 2.438, pari al 23,58% e 6 seggi. La 
DC 7.738, pari al 74,84% con 24 seggi. Gli Unionisti acquisiscono 
163 voti, pari all’1,38% e nessun seggio. 

Dello Russo ottiene 6 preferenze e risulta secondo dei non eletti, a 
fronte di sei consiglieri eletti: Nicolò Donadio, Lorenzo Chieffi, Giu- 
seppe Albrizio, Nicolò Caldarola, Antonio Lisi, Francesco Guastamac- 
chia. 

Paga duramente l’essere sindaco in una Terlizzi incolta, antidemo- 
cratica, affamata. Intuisce che il Blocco Popolare è stato incapace di in- 
terpretare il volere comune del popolo e che si presenta come partito 
vecchio, antiquato ad interpretare i nuovi bisogni della società. 

Il 2 giugno la Repubblica vince il referendum, perde a Terlizzi dove 
si registrano 7.916 voti per la Monarchia, pari al 71% dei votanti. Solo 
3.220 voti per la Repubblica, pari al 28,9%. 
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Michele riprende a lavorare per il PCI, organizza la scuola di partito 
e di alfabetizzazione. Nel 1952 si ricandida a Consigliere comunale, 
questa volta da capolista, su input della Federazione provinciale. Con 
407 voti è primo eletto del PCI. Stravince il Partito Monarchico e Del- 
lo Russo in Consiglio si sforza di far capire al sindaco Antonio La Te- 
gola che la città è di tutti e non dei vincitori. 

Dello Russo mantiene sempre un atteggiamento di responsabilità, 
ben sapendo che allo sfascio non si può e non si deve giocare. Avverte 
su di sé l’ostracismo del partito che invece svolge un’opposizione duris- 
sima. Michele si trova fuori dal Partito Comunista, per il quale ha sof- 
ferto tanto e per il quale ha pagato l’aspro confino di Ventotene. A 
metterlo fuori sono i giovani neocomunisti ed i vecchi oltranzisti. Si 
sente abbandonato dai suoi amici di sempre. Finisce la consigliatura da 
Indipendente ed in occasione delle amministrative del 1956 si avvicina 
al Partito Socialista perché non accetta la ‘ragion di partito’ che impone 
una sorta di silenzio omertoso sulle responsabilità dei comunisti sulle 
vittime della Resistenza. 

Nelle elezioni del maggio 1956 capeggia la lista PSI. Risulta primo 
ed unico eletto con 116 preferenze. Dai comunisti riceve di tutto e di 
più. Accuse di ogni tipo, tutte false. Gli rimproverano tutto, anche il 
fatto di essere ritornato vivo da Ventotene. Viene moralmente linciato 
ed insultato. Dal palco lo accusano di essere diventato socialista in 
cambio di danaro. Accuse false, prive di ogni fondamento perché Dello 
Russo è povero. Soffre in silenzio e mai risponde ai suoi ex compagni 
di partito. 

È eletta, il 14 giugno 1956, la Giunta presieduta dall’avvocato Ar- 
mando Pileri. La DC non ha la maggioranza e la Giunta si regge sul- 
l’astensione dei comunisti. Pileri propone di chiedere anche al PSI 
l’astensione ma subisce il veto dei comunisti che devono vendicarsi con 
Dello Russo del suo ‘tradimento’. Dello Russo risponde alleandosi con 
i monarchici e votando contro Pileri, suo amico. In occasione dell’in- 
vasione di Budapest del 1956, critica l’intervento sovietico mentre la 
sezione comunista affigge manifesti inneggianti al ‘grande fratello’. Il 
1° marzo 1956 il Consiglio Comunale è sciolto ed arriva il Commissa- 
rio Prefettizio. 
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Michele torna in famiglia e al suo lavoro di orologiaio che non ha 
mai abbandonato pur avendo subito l’allontanamento di tutti i clienti 
che per ordine di partito non lo frequentano più. 

Michele ama la famiglia ed il partito. Sacrifica se stesso per afferma- 
re i valori di libertà e giustizia, ma finisce per vivere un’esistenza dila- 
niata dalla povertà. Lavora instancabilmente, apre una officina mecca- 
nica, ma i guadagni scarseggiano perché gli avversari politici si impe- 
gnano a rendergli la vita impossibile. Va a lavorare a Bari, presso le of- 
ficine ‘Colamesta’ e fa l’operaio, lui che è un bravo orologiaio. Progetta 
macchine e migliora la produzione, ma la sua paga è bassa. Va via al- 
l’alba e torna, a casa, a sera. A 52 anni il cuore di Michele inizia a ma- 
nifestare disfunzioni importanti: ‘Uno scompenso cardiaco per un 
doppio vizio mitralico’. E’ la conseguenza della infezione reumatica 
mal curata durante il confino. 

Il 19 maggio 1967 Michele viene a mancare all’affetto dei suoi cari. 
La moglie resta vedova all’età di 42 anni ed i figli orfani. Alla famiglia 
Dello Russo resta il ricordo di un marito ed un padre buono. 

Nell’ottobre 2012 la professoressa Giuseppina Dello Russo pubbli- 
ca il libro ‘Quel profumo di ferro e freddo’. Il volume, curato dalla Ed 
Insieme di Renato Brucoli, parla della vita familiare dei Dello Russo ed 
arricchisce la conoscenza del pubblico sui personaggi da ricordare. 

Per volontà della famiglia Dello Russo, io ho avuto l’onore e il pia- 
cere di presentare il volume nella Biblioteca Comunale il 20 ottobre 
2012. 

 

Pubblicato nel libro ‘Da Terlizzi a Ventotene, isola di confino’ 
di Gero Grassi e Renato Brucoli. Sintesi 

Foto del dottor Renato Brucoli 
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Giuseppe Del Re 
‘u re 

 
 

Terlizzi 5 agosto 1918 - Terlizzi 2 ottobre 1997 
 

Mentre nella sua abitazione assiste ad una partita di calcio, raro sva- 
go in una vita lavorativa che inizia all’alba e termina la sera, muore 
Giuseppe Del Re, conosciuto da tutti come ‘Peppino il Re’. 

Ha 79 anni, comunista militante sin dal dopoguerra, Peppino per 
anni gestisce la sala biliardi del PCI, sita su corso Vittorio Emanuele e 
viale Roma. Ha sempre lavorato nel PCI svolgendo tutti i ruoli umili. 
Sempre con dignità e fierezza. 

Contestualmente, pur non avendo mai avuto un’edicola, svolge il 
servizio di consegna dei giornali: alla stazione, all’ospedale, alle scuole, 
nelle abitazioni. Chiunque vuole un giornale sa che basta chiederlo al 
‘Re’ e lo ha a domicilio. Conosciuto ed apprezzato da tutti per la sua 
totale disponibilità, Peppino ha allevato sette figli. Tutti gli sono stati 
vicini sino alla fine. 

In occasione delle esequie, il partito di Rifondazione Comunista gli 
ha tributato gli onori di un militante di primo piano. Quattro bandiere 
rosse aprivano e chiudevano il corteo funebre. Il Partito Popolare ha 
voluto testimoniare la sua partecipazione al dolore della famiglia Del 
Re con un manifesto di cordoglio, a testimoniare che spesso gli uomini 
buoni ed umili trovano riscontro al di là delle divisioni. Al figlio Nico- 
la, amico di tante battaglie, la certezza che la scomparsa del padre, ap- 
pena qualche anno dopo la madre, non lo rende solo perché gode della 
stima di tanti amici. 



246  

Nel mio romanzo ‘Il Ministro e la brigatista’ del 2008 parlo di Pep- 
pino Del Re. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di ottobre 1997 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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don Camillo De Lucia 
parroco a Città di Castello 

 
 

Terlizzi 10 marzo 1870 - Città di Castello 18 aprile 1938 
 

Camillo De Lucia nasce da Domenico e Maria Uccellini l’anno di 
Roma Capitale. 

Il padre è impiegato comunale. 
È ordinato sacerdote nel 1894 e diventa viceparroco in Cattedrale 

alcuni anni dopo. 
È rettore di Santa Maria in Riposo e Santa Lucia, poi canonico della 

Cattedrale. 
Nel 1926 si trasferisce in Umbria, a Città di Castello, dove svolge il 

ruolo di parroco nella frazione di Candeggio. 
Muore a Città di Castello, benvoluto dalla popolazione che lo ha ac- 

colto. 
Mi ha fatto molto piacere ascoltare da amici della città umbra che i 

nonni avevano conosciuto don Camillo e ne avevano sempre parlato 
come di un sacerdote disponibile verso i poveri e dedito all’assistenza 
delle persone bisognose. 

L’8 maggio 1964 la salma di don Camillo è riesumata e trasferita 
dalla città umbra al cimitero di Terlizzi. Dopo l’esumazione le ossa fi- 
niscono nella fossa comune. 
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Michele De Lucia 
l’americano 

 
 

Terlizzi 1° gennaio 1922 - 27 febbraio 1999 
 

Michele De Lucia nasce da Filomena De Lucia e Tommaso Zero in 
via Poerio, 35. I genitori non sono sposati ma vivono insieme. 

All’anagrafe, Michele risulta trascritto con il solo cognome della ma- 
dre come figlio naturale. 

Il padre Tommaso Zero, nato il 3 gennaio 1885, da Michele e Lui- 
gia Tempesta, bracciante agricolo, affida al figlio il nome paterno se- 
condo la tradizione. La madre di Michele, Filomena nata il 21 ottobre 
1894 da Michele e Maria Giuseppe Saltarelli, lavora alla manifattura 
dei tabacchi, poi è casalinga. 

Tommaso Zero e Filomena De Lucia continuano a vivere insieme 
anche quando si trasferiscono in largo Duomo, 38. La situazione del 
padre e della madre di Michele è particolare per i tempi nei quali si svi- 
luppa.  I genitori  non fanno mancare nulla al piccolo Michele. 

Nel 1929 Tommaso emigra negli Stati Uniti, a Boston, dopo aver 
contratto matrimonio a Napoli. Qui si verifica un fatto strano, unico. 
Al Comune di Terlizzi la trascrizione del matrimonio è effettuata senza 
data e senza nome e cognome del coniuge. Un fatto veramente unico, 
anche per me che l’ufficio anagrafe ormai lo conosco a memoria. 

Michele resta a Terlizzi con la madre quando il padre parte per gli 
Stati Uniti. Frequenta la scuola elementare e risulta essere figlio di per- 
sone che vivono agiatamente. 
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Dagli Stati Uniti il padre di Michele, dopo aver trovato lavoro, 
manda mensilmente il danaro per il sostentamento della famiglia che, 
nel frattempo, continua a vivere nella casa di largo Duomo. Si preoc- 
cupa anche che Michele frequenti la scuola perché vuole un figlio 
istruito. 

Sono diverse le lettere che giungono da oltre oceano e il padre sem- 
pre abbraccia il figlioletto. 

Nel frattempo il fascismo impera e l’Italia entra in guerra bloccando 
Tommaso negli Usa cui è impedito tornare. 

Michele, affettuosamente, è chiamato ‘l’americano’ per via del padre 
emigrato. La madre vive sola con il figlio. 

Michele frequenta la scuola dell’avviamento e il liceo scientifico con 
buon profitto. Si iscrive all’università ma non completa gli studi perché 
inizia a lavorare. Appassionato di lettura, per tutta la vita suoi interessi 
culturali sono l’arte, la musica, l’economia, il diritto. Acquista sempre 
libri ed intere collane di edizioni speciali. 

Il 15 maggio 1943, con l’Italia ancora in guerra, Michele sposa Ma- 
ria Santeramo e torna ad abitare in via Poerio, 38. 

Terminate le ostilità belliche, i rapporti epistolari riprendono nor- 
malmente e Michele accetta l’invito del padre a raggiungerlo negli Stati 
Uniti con la moglie e il piccolo Tommaso nato il 23 maggio 1944. 

I documenti sono ormai pronti, quando giunge la notizia, per tele- 
gramma, che Tommaso Zero è morto. Michele non ha più rivisto il pa- 
dre dal 1929 ed annulla la partenza. Il sogno di vedere l’America lo col- 
tiva per tutta la vita. 

A questo punto la madre di Michele, che ha atteso per venti anni il 
ritorno del compagno, convola a nozze il 18 aprile 1949 con Nicolò 
Malerba, proprietario di diversi animali da latte e residente in via Ca- 
racciolo. 

A Michele e Maria giungono altri figli: Filomena il 25 gennaio 
1947, Anna il 1° giugno 1948. La famiglia cresce e si sposta nell’abita- 
zione di via Marconi, 17. 

Filomena De Lucia, madre di Michele, si ammala ed è ricoverata 
presso la Casa di Riposo ‘Michele De Napoli’, dove muore il 24 gen- 
naio 1957 per cure scompensate, come recita l’atto di morte. 
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Michele inizia il suo lungo percorso lavorativo presso l’Ente Svilup- 
po, poi Ente Riforma Agraria, prima ad Altamura, poi a Bari. Nel frat- 
tempo, si sposta in viale Roma con l’abitazione. 

Nelle ore libere, il sabato e la domenica lavora con funzioni di se- 
gretario e contabile, a Terlizzi, presso la ditta Valente, più nota con il 
nome di ‘baraccone’. La ditta raccoglie materiale bellico e ferro di ogni 
tipo. 

Michele lavora incessantemente per consentire alla famiglia l’agia- 
tezza dei tempi. Non si lamenta mai, né accusa stanchezza, felice di la- 
vorare, è sempre sereno e sorridente. 

Il 27 dicembre 1957 arriva la ‘piccola’ della famiglia De Lucia, Pa- 
trizia. 

Un particolare curioso sui figli di Michele, al quale ha dato accanto 
al primo nome un secondo. A Tommaso ha aggiunto Ermanno, a Fi- 
lomena ha abbinato Elena, ad Anna affiancato il nome di Enrichetta. 
Sempre un secondo nome che ha la iniziale E. A Patrizia varia, aggiun- 
gendo come secondo nome Stefania. Sin dalla nascita un segnale di di- 
stinzione che caratterizzerà sempre l’ultima nata. 

Conosco Michele De Lucia perché quando abito in vico I Garibal- 
di, negli anni sessanta noi ragazzi ci spingiamo nel gioco sino a via 
Marconi, dove nel giardino i De Lucia abitano, ci sono pietre luccican- 
ti che noi bambini riteniamo preziose e conserviamo a dispetto delle 
nostre madri. 

In questi anni conosco Patrizia che poi sarà mia amica al Liceo clas- 
sico di Terlizzi. 

Michele De Lucia, negli anni sessanta, accanto all’attività lavorativa 
professionale, svolge lavoro pomeridiano presso il Consorzio Guardie 
Campestri gestito all’epoca dal suo amico ins. Vito La Tegola. Presta 
ancora per anni lavoro domenicale presso la ditta dei Valente e colla- 
bora con Peppino Tedeschi nell’attività della Associazione Coltivatori 
Diretti. 

Nel 1967 entra in lista, per la DC, per l’elezione del Consiglio Co- 
munale non risultando eletto con 171 voti. 

Michele De Lucia è molto amico di alcuni personaggi raccontati in 
questo libro: l’insegnante Vito La Tegola con il quale spesso organizza 
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sontuosi ‘cicchetti’, Franco Vendola, Giuseppe Tedeschi, l’avvocato 
Pasquale Gesmundo. 

Di Michele De Lucia ho un nitido ricordo. Una persona buona, 
sempre educatissima, silenziosa, disponibile a compilare le dichiarazio- 
ni dei redditi gratuitamente. 

Lo ricordo ai tempi del Liceo classico per l’amicizia con la figlia Pa- 
trizia, ma lo ricordo anche quando, da pensionato, frequenta in piazza 
IV Novembre,  prima  l’Associazione  Marinai,  poi  quella  Operaia  Arti- 
giana. Qui passa le serate giocando a carte e compilando schedine del 
Totocalcio  che  mai  gli  portano  fortuna. 

D’estate, invece, si intrattiene fuori con i nipotini Sara e Vincenzo, 
figli di Patrizia e dell’ing. Michele Berardi. Spesso guardo, passando nei 
pressi dell’associazione, con quanto amore e dedizione si intrattiene 
con i bambini. In precedenza analogo amore ha riservato agli altri ni- 
poti Michele, Germana, Laura e Maria che ha sempre accudito ed ac- 
compagnato ovunque. 

Ad un certo punto della serata, va via, con la sua Fiat 126 bianca, 
per ricominciare il giorno dopo un’altra giornata. 

Sempre con animo positivo e fiducia nelle persone. 
 

Foto della professoressa Patrizia De Lucia 
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Raffaele De Lucia 
pittore 

 
 

Terlizzi 15 aprile 1834 - Terlizzi 20 settembre 1877 
 

Raffaele De Lucia nasce dal contadino Pasquale e da Maria Rubini 
in via Maddalena. 

Il ragazzo, sin da tenera età, mostra la sua passione per la pittura e 
si diletta a ‘pittare’ come può e dove può. Pare che i primi disegni li 
realizzi sui muri di casa. Frequenta Michele De Napoli e perfeziona la 
sua passione. 

Nonostante sia morto per grave malattia in giovanissima età, a Ter- 
lizzi ci sono consistenti tracce del suo dipingere. 

Nella chiesa di Santa Maria La Nova, nella navata destra, esiste la 
cappella della famiglia Lioy dedicata alla Madonna di Sovereto. C’è 
una tela che raffigura ‘L’invenzione della Madonna di Sovereto’, dipin- 
to di Raffaele. 

Forse il quadro più famoso di Raffaele è quello che raffigura il Carro 
Trionfale denominato ‘Il trionfo in borgo’. Il quadro è di fatto una rea- 
le fotografia della Festa Patronale all’interno delle mura. Si può ammi- 
rare il modello del Carro del 1869 in uno scenario di festa con fuochi 
pirotecnici, luminarie, autorità civili, religiose e la Confraternita.. 

Accanto ai colori bellissimi del quadro, lo stesso riproduce il trionfo 
dell’arrivo del Carro Trionfale nell’attuale piazza Cavour. 
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Francesco Del Vecchio 
guardia giurata uccisa 

 
 

Terlizzi 12 febbraio 1932 - Terlizzi 20 ottobre 1977 
 

Francesco Del Vecchio è assassinato il 20 ottobre 1977, mentre pre- 
sta servizio allo sportello del Banco di Napoli a Terlizzi. 

Ha 45 anni e da circa nove anni lavora come guardia giurata per la 
Cooperativa di Vigilanza ‘Consorzio Autonomo’. Un lavoro che ha in- 
trapreso dopo un incidente, che non gli rende più possibile lavorare nei 
campi. 

Mancano 15 minuti alle ore tredici del 20 ottobre 1977, quando 
un’alfetta bianco-sabbia, priva di targhe arriva da Molfetta e si ferma 
con una brusca frenata davanti al Banco di Napoli, su Corso Garibaldi. 
Un uomo resta al posto di guida, due entrano in banca ed altri due as- 
salgono Francesco Del Vecchio. Gli sparano alle gambe e al cuore. Cir- 
ca 8 milioni di lire il bottino, poi la fuga verso Ruvo. 

Le indagini portano all’arresto dei cinque per omicidio colposo e ra- 
pina a mano armata. Processati vengono giudicati colpevoli. 

Il 3 giugno 1980, con Decreto del Presidente della Repubblica, è 
conferita a Francesco Del Vecchio una medaglia d’oro al valor civile. Il 
3 ottobre 1980 la Fondazione ‘Carnegie’ per gli atti di eroismo, accor- 
da a tale titolo di benemerenza e di onore, la medaglia d’oro alla me- 
moria. Per non dimenticare, la famiglia chiede l’intitolazione di una via 
a Francesco Del Vecchio. Chiede inoltre un riconoscimento all’ex ma- 
resciallo dell’Arma dei Carabinieri Vincenzo Chimenz per l’interessa- 
mento mostrato nelle indagini e nell’arresto dei malviventi. 
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Francesco Del Vecchio è una persona umile e taciturna. Un colosso 
fisicamente, ma buono. Lo ricordo benissimo perché la suocera abita 
vicino alla casa di mia nonna materna e la sua famiglia in una traversa 
di via Kennedy. 

È ammazzato a sangue freddo. Senza ragione. Terlizzi non può e 
non deve dimenticare i suoi figli. Ricordare è un dovere morale. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di ottobre 2002 a firma di Gero Grassi 
Foto ‘Il Confronto’ 
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Ottavio De Marco 
farmacista 

 
 

Terlizzi 19 marzo 1887 - Terlizzi 2 aprile 1958 
 

Ottavio De Marco nasce da Michele e Rosa De Nicolo in via Bovio, 
10. 

Il padre e’ un agricoltore e la famiglia e’ benestante. 
Ottavio va a scuola dove e’ sempre un brillante studente, si laurea in 

farmacia e partecipa, come ufficiale, alla prima guerra mondiale. 
In seguito avvia una farmacia in largo Duomo che gestisce sino alla 

morte. Il 30 maggio 1924 si sposa con Teresa Barile. 
Nel 1944 a Terlizzi sorge il Pastificio Stipa, fondato in via Bovio, 

sotto l’abitazione del dottor De Marco. I fondatori sono il farmacista, 
l’ing. Francesco De Sario e don Vincenzo Giangregorio, più noto con 
il soprannome dialettale di ‘cosciacn’. 

In seguito il dottor De Marco lascia la società nella quale entrano il 
genero Nino Rutigliano e suo fratello Mario. All’inizio degli anni cin- 
quanta il Pastificio Stipa, che produce una quantità notevole di pasta, 
si trasferisce in via Campo Sportivo dove rimane sino alla chiusura. 

Alla Stipa è legata una pagina brutta ed ancora misteriosa della no- 
stra città. Infatti, all’inizio degli anni settanta, la Stipa subisce un falli- 
mento che crea notevoli disagi ai tanti risparmiatori che là hanno de- 
positato i risparmi. L’attività bancaria della Stipa sorge a seguito del fat- 
to che, in occasione della sua nascita, il sacerdote don Vincenzo Gian- 
gregorio rastrella da diversi fedeli, molti risparmi. Decide, così, di rico- 
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noscere loro una quota di interessi e l’attività economica affianca quella 
di fabbricazione della pasta. 

Dopo il fascismo e l’8 settembre, il farmacista De Marco aderisce al 
Comitato di Liberazione Nazionale e partecipa, in rappresentanza dei 
Liberali, alle riunioni che individuano Michele Dello Russo come sin- 
daco di Terlizzi. 

La giunta Dello Russo, eletta l’8 agosto 1945, resta in carica sino 
all’8 aprile 1946. Ottavio De Marco e’ assessore comunale e vive i 
drammatici giorni del dopo guerra partecipando all’amministrazione 
Dello Russo retta dai partiti DC, PCI, PSI, PLI, PdA. 

Alle prime elezioni democratiche del 1946 Ottavio De Marco entra 
nella lista che ha per simbolo il mappamondo e che fa riferimento ad 
Unionisti, Liberali ed Indipendenti. La lista ottiene appena 163 voti, 
pari all’1,38%. Ottavio De Marco ha 8 preferenze, primo della sua lista 
che però non ottiene alcun consigliere. Termina qua l’impegno politico 
diretto del farmacista che ha cinquantanove anni. 

Continua, invece, l’impegno sanitario nella farmacia di largo Duo- 
mo dove il dottore si diletta sempre a miscelare farmaci per l’otteni- 
mento di prodotti farmaceutici galenici. 

È persona di grande cultura e disponibilità e la sua farmacia è luogo 
d’incontro di tante persone. Quando il lavoro lo rende libero il dottor 
De Marco passa il tempo libero presso l’Associazione Ufficiali in con- 
gedo oppure coltivando le sue terre perché è un appassionato agricol- 
tore. 

Ottavio De Marco e’ il suocero dell’avvocato Armando Pileri ed il 
nonno  materno  del  dottor  Luigi  Rutigliano. 

 
Foto del dr. Luigi Rutigliano 
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don Marino De Martinis 
arciprete 

 
 

Trigento (Salerno) 2 maggio 1601 - Terlizzi  7 maggio 1695 
 

Marino De Martinis nasce a Trigento da famiglia ricchissima. In età 
giovanile si trasferisce a Terlizzi. 

Nella nostra città diventa sacerdote e fonda l’Associazione San Filip- 
po Neri. 

È promosso arciprete. È considerato un benefattore della chiesa ter- 
lizzese cui ha donato tanto danaro. 

Nel 1664 è sospeso a seguito di quanto successo al Vescovo di Gio- 
vinazzo mons. Agnello Alfetro. Questi, venuto a Terlizzi per esercitare 
diritti sull’arcipretura, è accolto dai terlizzesi ad archibugiate. 

La responsabilità cade su don Marino che paga le intemperanze dei 
terlizzesi. È condannato all’ergastolo nel 1675 ma nel 1681 è comple- 
tamente riabilitato. 

Nel 1695 don Marino muore cadendo per disgrazia nel fuoco. 
Nella Concattedrale, nella sacrestia, è esposta una tela del pittore 

Nicolò Giuseppe Sforza, dipinta nel 1660, che raffigura San Filippo 
Neri in preghiera dinanzi alla Vergine e al prelato De Martinis. 

 
Foto da quadro di Giuseppe Sforza della Concattedrale di Terlizzi 
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Michele De Napoli 
pittore e politico di fama 

 
 

Terlizzi 25 aprile 1808 - Terlizzi 24 marzo 1892 
 

Michele De Napoli nasce dall’avvocato Giuseppe e Maria Michele 
Mastrandea. Nel 1828 si trasferisce a Napoli per studiare giurispruden- 
za. 

Consegue la laurea nel 1833, ma la passione per l’arte è forte quanto 
quella per la giurisprudenza. 

Nello stesso anno si iscrive al Reale Istituto di Belle Arti di Napoli. 
Diventa allievo di Costanzo Angelini, insegnante di disegno presso 
l’Istituto, nonché rappresentante della corrente neoclassica a Napoli. 
Di Angelini è allievo prediletto dal 1834 al 1839. Nel 1837 è ammesso 
all’Esposizione Biennale col dipinto ‘Alessandro e il suo medico Filip- 
po’, che viene premiato con medaglia d’argento. Due anni dopo espo- 
ne ‘La morte di Alcibiade’, premiato con la piccola medaglia d’oro e ac- 
quistato dalla Casa Reale. Il quadro gli consente di ottenere la prote- 
zione del marchese Forcella, grazie al quale riesce ad andare a studiare 
a Roma, a Palazzo Farnese, dove alloggiano i pensionati di governo ne- 
gli anni 1839-1842. 

A Roma vive un’esperienza artistica bellissima. Conosce altri pittori 
e studia i classici. In questo periodo realizza il ‘Prometeo’ che è esposto 
alla Biennale del 1841, ottiene la grande medaglia d’oro ed è acquistato 
dal Re. Oggi si trova nel Museo di Capodimonte. 
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Il successo di critica ottenuto dal dipinto gli procura la nomina a so- 
cio corrispondente della Reale Accademia e professore onorario presso 
l’Istituto di Belle Arti di Napoli. 

Torna nella città partenopea, che lo ha visto formarsi, dapprima co- 
me dottore in giurisprudenza e successivamente come artista. 

De Napoli comincia a dipingere su commissione. Di questo periodo 
sono gli affreschi per una cappella nel camposanto di Napoli e quelli 
sulla facciata e nei pennacchi della cupola della chiesa di Santa Maria a 
Montevergine. 

Nel 1845, per la chiesa di Santa Lucia a Napoli, realizza due grandi 
composizioni con Scene di martirio della Santa. Questo lavoro, un 
Sant’Andrea d’Avellino, dipinto per una cappella privata in Abruzzo e 
un’intensa attività ritrattistica, che comincia ad interessarlo, gli impe- 
discono di partecipare alla Biennale del 1845. 

Matura, lentamente, il distacco dalla cultura artistica ufficiale. Nel 
1848 De Napoli è nominato membro della Commissione di Riforma 
dell’Istituto di Belle Arti di Napoli. 

Nell’occasione dà alle stampe l’opuscoletto: ‘Considerazioni intorno 
alle istituzioni artistiche napoletane’ (Napoli 1848). Con questo scritto 
ci lascia una testimonianza del suo rigoroso credo artistico. 

Dal 1847 al 1859 De Napoli realizza numerose opere, tra le quali: 
Giacobbe predice l’avvenire ai figli, che presenta al concorso per la cat- 
tedra di disegno presso l’Istituto di Belle Arti (1851). È sconfitto in 
questa prova da Giuseppe Mancinelli. Si vede, tuttavia, offrire la nomi- 
na a professore di pittura dell’Istituto, che rifiuta con determinazione. 

In questi anni realizza opere importanti come: ‘San Francesco d’As- 
sisi che mostra le stigmate’, attualmente nel Museo di Capodimonte; 
‘Visione di Santa Maria Maddalena’ per la chiesa di S. Maria dei Cri- 
stallini a Napoli (1853); i due grandi affreschi sulle pareti del coro di 
San Domenico Maggiore, sempre a Napoli (1853-54). 

Nel 1854 dipinge il sipario con ‘Il torneo di re Manfredi’ per il Tea- 
tro Piccinni di Bari, nel 1855 gli affreschi nella Cattedrale di Andria e 
nel 1856 quelli nella Cattedrale di Capua. 

Nel 1859 realizza per la chiesa delle benedettine di Catania ‘San 
Benedetto che risuscita il figliuolo di un contadino’, esposto all’ultima 
Biennale Borbonica (1859). 
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Dopo la liberazione del Mezzogiorno, De Napoli ricopre incarichi 
pubblici. Nel 1860 è consigliere comunale, membro del Consiglio edi- 
lizio, ispettore del Museo Nazionale di Napoli. Nel 1861 è direttore 
dell’Istituto di Belle Arti. Collabora alla riorganizzazione del museo e 
potenzia la raccolta della scuola napoletana. 

Nello stesso anno sposa Luisa Patella, di ventisei anni più giovane, 
dalla quale non ha figli. 

Nel 1863 torna a Terlizzi, a seguito della morte del padre. Vi resta 
fino alla fine dei suoi giorni. 

Trascorre quindici anni, occupandosi, quasi esclusivamente, dell’at- 
tività politica. E’ consigliere comunale nelle file del Partito Liberale, 
Sindaco e Consigliere Provinciale. Si spende molto per l’amministra- 
zione di Terlizzi, ricopre un ruolo importante per la conclusione dei la- 
vori della Cattedrale e la costruzione del Teatro comunale. 

Tale attività procura al De Napoli spiacevoli risvolti. Deve difender- 
si, infatti, dalle accuse di malgoverno che gli sono mosse da Giuseppe 
Lioy. Il processo ha termine nel 1883, quando De Napoli riesce a di- 
mostrare la propria onestà. 

Si riaffaccia la passione per l’arte. Nel 1876 si impegna per lavori da 
collocare nella Cattedrale di Altamura. Realizza due tele: ‘Il battesimo 
di Sant’Agostino’ e ‘La morte di San Girolamo’, consegnate l’anno suc- 
cessivo e pagate 6.000 lire. 

Esegue, poi, numerose tele donate alla Cattedrale di Terlizzi: l’Uffi- 
cio del Sacramento Eucaristico (1878), presentato all’Esposizione di Ro- 
ma del 1883; l’Invenzione della Madonna di Sovereto (1882), la Mad- 
dalena penitente (1884). 

Nel 1885 firma la sua ultima pala d’altare, il Ritorno delle Marie dal 
Calvario, conservata nella Cattedrale di Terlizzi. 

Il 24 marzo 1892 De Napoli muore lasciando al comune di Terlizzi 
gran parte delle sue sostanze per la realizzazione di un asilo di mendi- 
cità e la sua casa da destinare ad una Pinacoteca intitolata a suo nome. 

“Lascio allo stesso Municipio di Terlizzi lo intero fabbricato del Palaz-   
zo ov’ebbi la culla ad oggetto che cessando dal servire di abitazione venga 
dalla morte in poi destinato a conservare gli oggetti d’Arte, gli scritti, le cor- 
rispondenze e quanto rimane della mia attività come elemento di storia 
agli studiosi delle cose nostre.” 
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Seguendo queste disposizioni testamentarie, il primo ottobre del 
1898 viene inaugurata ufficialmente a Terlizzi la Pinacoteca De Napo- 
li, destinata ad accogliere disegni, studi, bozzetti, quadri, del celebre 
pittore terlizzese. 

Sono, nel complesso, oltre mille, le opere lasciate dal De Napoli alla 
città natale. 

Per più di trent’anni si sono susseguiti, a singhiozzo, lavori di ri- 
strutturazione all’immobile. 

Il 7 febbraio del 2009 la Pinacoteca è restituita alla città di Terlizzi 
restaurata ed aperta al pubblico. 

Michele De Napoli è da considerarsi uno dei più importanti rappre- 
sentanti della pittura pugliese del milleottocento, la cui attività si svolge 
tra Napoli, Roma e la Puglia. 

 

Foto Biblioteca Comunale ‘Marinelli Giovene’ 
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Aldo De Nicolo 
avvocato e professore 

 
 

Terlizzi 26 Maggio 1920 -Terlizzi 1 Marzo 1997 
 

Aldo De Nicolo fin da ragazzo predilige gli studi umanistici. Si iscri- 
ve, infatti, al Liceo classico di Molfetta. Conseguita la maturità, fre- 
quenta l’Università, facoltà di Giurisprudenza e si laurea a 23 anni, di- 
scutendo la tesi con il prof. Aldo Moro, che ne apprezza le doti umane 
e la preparazione. 

È denunciato nel 1944 per gioco d’azzardo come scrive il Prefetto 
quando è nominato assessore. 

E’ segretario del Partito d’Azione dopo l’8 settembre 1943.   
Svolge la professione di avvocato con grande integrità morale, ma si 

dedica anche all’insegnamento. 
A 27 anni, il 27 dicembre 1947, sposa la professoressa Arcangela 

Tatulli (candidata DC nel 1963 al consiglio comunale, non eletta con 
297 voti), figlia del noto medico Giuseppe. 

Dal loro matrimonio nascono due figli: Gianni e Giuseppe che è 
candidato DC non eletto nel 1984, con 313 voti. 

Il rigore morale di Aldo mal si adatta al periodo storico in cui vive, 
connotato da grandi trasformazioni sociali, politiche ed economiche, 
inevitabili, poichè si passa dal regime fascista alla democrazia, dalla di- 
struzione della guerra alla ricostruzione di case, strade, ma anche di 
ideali ed istituzioni. 

E’ assessore nella Giunta dell’Amministrazione Michele Dello Rus- 
so, dall’8 agosto 1945 all’8 aprile 1946. 
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Siamo nell’immediato dopoguerra, la gente chiede ‘pane e lavoro’, 
ma le condizioni in cui operano gli amministratori sono precarie, senza 
risorse non si riescono a dare risposte al pari dei bisogni. Quella di Mi- 
chele Dello Russo è un’ Amministrazione provvisoria. Le richieste sono 
tante e pressanti e la delusione regna da ambo le parti. 

Quando si tengono le votazioni comunali, la gente non sostiene i 
politici che nell’immediato dopoguerra si sono impegnati, senza tutta- 
via riuscire a risolvere i problemi urgenti del Paese. Azionista, socialista, 
socialdemocratico, Aldo De Nicolo è candidato non eletto PSDI nel 
1972, ottiene solo 27 voti. Ne rimane profondamente amareggiato. 

Aldo è un uomo colto. Tra i maestri che lo hanno indirizzato alla 
cultura ed al sapere: Tommaso Fiore, autore di ‘Un popolo di formi- 
che’, che lo aveva portato alla ribalta della letteratura nel dopoguerra ed 
Aldo Moro la cui integrità morale è di fulgido esempio. 

Il 6 maggio 1965 il giornale ‘Il Messaggero’ pubblica un annuncio 
che riguarda il proprio corrispondente da Terlizzi. Vengono informati 
i lettori che ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di filosofia, 
pedagogia, psicologia e storia, negli Istituti Magistrali, Licei Classici e 
Scientifici. 

Ha inizio la sua carriera come docente. Insegna francese presso le 
scuole medie superiori di Gravina ed Altamura ed ancora storia e filo- 
sofia al Liceo classico di Giovinazzo, poi in quello di Gioia del Colle, 
infine nell’Istituto Magistrale di Terlizzi. 

Riesce ad instaurare un rapporto umano straordinario con i suoi 
alunni, che segue con amore paterno. E’ stimato da tutti per le doti di- 
dattiche ed educative e per la sua autoironia. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Alfonso De Nicolo 
segretario del fascio 

 
 

Terlizzi 1 ottobre 1894 - Terlizzi 29 settembre 1947 
 

Alfonso De Nicolo, meglio noto come ‘Fofonso’, nasce da Giuseppe 
e Maria Ficco. 

Negli anni venti è vigile sanitario del Comune di Terlizzi e pensio- 
nato della prima guerra mondiale per aver subito diverse ferite da fuoco 
che gli provocano una permanente menomazione. 

Sposato con la signora Barbara Moro, nata ad Andria l’8 ottobre 
1899 e deceduta l’8 novembre 1984, aderisce immediatamente al fasci- 
smo, in quanto ferito e decorato di guerra. Abita in via Michele De Na- 
poli, 3. 

Ha cinque figli: Giuseppe, Maria Teresa, Maddalena, Pierina, An- 
tonio. 

Alfonso è persona gentile, che usa la divisa nera anche per apparire 
cattivo e darsi un tono. Ha la faccia buona come il suo cuore. 

Diventa alla fine degli anni trenta segretario del fascio e svolge que- 
sto ruolo come burocrate politico, sostanzialmente non facendo mai 
male a nessuno e non approfittando. Si diverte, durante le serate, a in- 
vitare chi non ha spento la luce, a chiudere gli scuri onde evitare che 
gli aerei che bombardano Bari, sgancino qualche bomba su Terlizzi. 

L’episodio per cui ‘passa alla storia’ non avviene durante il fascismo, 
né tanto meno per merito suo. 

A Terlizzi non c’è ancora il sindaco Michele Dello Russo, quando 
la Prefettura di Bari chiede ai sindaci i nomi dei fascisti dipendenti co- 
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munali che macchiatisi di reati particolari e tacciati di ruberie, vanno 
licenziati dal comune e interdetti dalla funzione pubblica. 

A Terlizzi il compito di compilare le schede tocca al presidente di 
turno del CLN, il giovane Antonio Lisi, il quale è stato in diverse oc- 
casioni perquisito da Alfonso De Nicolo, alla ricerca di prove di anti- 
fascismo. 

Antonio Lisi risponde per tutti i dipendenti comunali che nulla osta 
al loro mantenimento in servizio e lo fa senza consultarsi con gli altri 
responsabili del CLN, sapendo che alcuni propendono per le accuse. 
Lo fa anche per i fascisti e per Alfonso che del fascismo è stato segreta- 
rio. Il giorno dopo aver risposto alla Prefettura, tornato a casa, Lisi, di 
sera, trova ad attenderlo Alfonso De Nicolo che non sa ancora cosa ha 
fatto a suo carico il C.L.N. Chiede a Lisi di parlargli e questi gli rispon- 
de che ha chiuso le buste con le riposte alla Prefettura e le ha già spe- 
dite, assolvendo tutti. 

Dopo questa vicenda Lisi è costretto a subire le ire del segretario del 
PCI Vito Bisceglia che lo accusa di essere un fascista camuffato da so- 
cialista. L’accusa più grave riguarda proprio Alfonso De Nicolo. 

Antonio Lisi ha visto giusto. Si difende dicendo che nessuno degli 
indagati si è arricchito con il fascismo. Hanno sbagliato a credere in 
ideali errati ma non hanno rubato e sono rimasti onesti impiegati. 

Alfonso De Nicolo così salva il posto di lavoro. 
Nel 1947 muore povero come è vissuto, forse perché la giustizia ce- 

leste si sostituisce a quella terrena. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di  marzo 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto del professore Antonio Lisi 
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Angelo De Nicolo 
Angiuecchie 

 
 

Terlizzi 24 maggio 1908 - Terlizzi 16 febbraio 
1985 

 
Angelo De Nicolo nasce da Francesco e da Marta Marinelli in via 

Michele Bisceglia, 111. 
Appartiene ad una famiglia modesta ed umile. 
Svolge la professione di infermiere presso la condotta medica e gira 

per le case dei terlizzesi. 
Lo conosco a metà degli anni sessanta. Frequenta la società Operaia 

Artigiana dove è iscritto nonno Girolamo. Prima di andarci passa, ogni 
sera, dalla casa della mia prozia Paolina Grassi, ostetrica comunale. 

Arriva, saluta con il suo sorriso gentile e chiede se ci sono novità. 
Mia zia se ha da indicargli pazienti che hanno bisogno della sua prezio- 
sa opera di infermiere, gli passa nomi, cognomi ed indirizzi. I due 
scambiano valutazioni, dopo di che ‘Angiuecchie’ saluta e va via. Quasi 
sempre con la sua inseparabile bicicletta. 

Negli anni settanta, quando la società Operaia Artigiana si trasferi- 
sce di fronte al comune, i miei incontri con lui sono più frequenti e mi 
ricorda sempre dei sacrifici fatti per consentire al figlio Tonino di lau- 
rearsi in medicina e la gioia di aver un figlio medico. La felicità gli 
sprizza dagli occhi. Lui, che ha fatto siringhe a mezza Terlizzi, ha un fi- 
glio medico. 

Questa è la società che cresce ed ‘Angiuécchie’, come tutti lo hanno 
sempre chiamato, ne è la prova evidente. 

 
Foto Cimitero 
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Giuseppe De Nicolo 
maestro giornalista 

 
 

25 agosto 1917 - Terlizzi 30 agosto 1997 
 

Giuseppe De Nicolo nasce da Francesco e Maria Gaetana Cesareo. 
Il padre è un proprietario terriero che ha frequentato la scuola sino al 
terzo ginnasio. La famiglia abita in largo La Ginestra, 6. 

Acquisisce il diploma magistrale per dedicarsi all’insegnamento.    
Il 9 aprile 1947 sposa un’insegnante elementare come lui, Anna Fu- 

saro. Insieme formano una bellissima coppia di maestri, come tanti ce 
ne sono nel secondo dopoguerra a Terlizzi. Insegnano alla scuola ele- 
mentare ‘Don Pappagallo’. 

Nel 1952, Peppino, come tutti lo chiamano entra nella lista dei mo- 
narchici per il rinnovo del consiglio comunale. È eletto con 68 voti e il 
10 aprile 1954 subentra in giunta ad assessore dimissionario restando 
nel ruolo sino alla fine del mandato consiliare, il 14 giugno 1956. È as- 
sessore alla Polizia Urbana. 

Caso raro nella storia politica di Terlizzi, alle comunali del 1956 
Peppino non si ripresenta, pur restando sempre fedele alle idee monar- 
chiche. 

È un grande appassionato di calcio e per alcuni anni è presidente del 
Terlizzi Calcio negli anni cinquanta. 

Alla fine degli anni sessanta diventa corrispondente del quotidiano 
‘Il Tempo’ mentre continua nell’insegnamento elementare. In questo 
periodo si avvicina, come tanti, alla Democrazia Cristiana ma il suo 
cuore ed il suo cervello sono sempre a destra. 
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Il maestro Giuseppe De Nicolo lo conosco sin da bambino, essendo 
io figlio di maestri. Quando frequento la scuola elementare ‘Don Pap- 
pagallo’ ricordo che come per i maestri anziani, la sua aula è nel sotto- 
scala dell’istituto. 

Sempre benvestito ed elegante, un sorriso familiare fuoriesce dalla 
sua bocca sovrastata da due baffetti sempre in ordine. Quando mi in- 
contra non esita a salutarmi, nonostante la differenza di età e a porger- 
mi elegantemente saluti affettuosi per i miei genitori. 

Negli ultimi anni della sua vita lo vedo dinanzi al ‘bar Portici’, pra- 
ticamente sotto la sua abitazione di via Mantova, 9 o nella villetta adia- 
cente alla scuola elementare, al sole, a passeggiare o a discutere con 
qualche amico. Con un occhio alla sua abitazione e l’altro alla scuola 
nella quale ha insegnato per oltre quarant’anni. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di settembre 1997 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Michele De Noia 
coldiretto 

 
 

Terlizzi 26 ottobre 1920 - Terlizzi 2 febbraio 2001 
 

Conosco Michele De Noia il giovedì della Festa patronale del 1977. 
Nella Sala consiliare di Terlizzi, a cura del periodico T ‘76, diretto da 
Angelo D’Abrosio e Renato Brucoli, è presentato il libro dell’architetto 
Michele Gargano ‘Il Carro Trionfale della Madonna di Sovereto”. 

Grande successo di pubblico ad ascoltare il sindaco Salvatore De 
Chirico, l’autore, i due responsabili del giornale, il consigliere regionale 
Giuseppe Colasanto. 

Sono presente tra il pubblico, come collaboratore del giornale ‘T 
‘76’. Ricordo che per far ascoltare il dibattito sul Carro ai tanti cittadi- 
ni, siamo costretti ad impiantare degli altoparlanti. 

Finita la manifestazione, mi intrattengo vicino al ‘bar Fusaro’ con 
l’architetto Gargano, il prof. Giuseppe Colasanto, il sindaco De Chiri- 
co, mio padre, il cav. Giuseppe Tedeschi e l’assessore Michele De Noia 
che conosco marginalmente. 

La serata è caldissima e Amedeo Fusaro non manca di farci gustare 
un’ottima granita di caffè con panna. E’ quasi mezzanotte, quando 
‘don’ Peppe Tedeschi chiede a Michele De Noia di trasferirci nella sua 
cantina, praticamente alle spalle, in via Amedeo e dispone che il giova- 
ne Mario De Palma, che da poco ha aperto la macelleria su corso Vit- 
torio Emanuele, arrostisca ottima carne, fegatini e salsiccia. 

Michele De Noia accetta di buon grado l’invito e noi tutti ci trasfe- 
riamo nella sua comoda e fresca cantina. 
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Qui Michele, nel giro di pochi minuti, aiutato dalla moglie Maria 
Pappagallo, mentre il macellaio arrostisce, imbandisce la tavola di ogni 
bene: olive splendide di tutti i tipi, vino bianco e rosso, pomodori 
sott’olio, carciofi, peperoncini. 

Ogni tanto Peppino Tedeschi rivolgendosi con il termine ‘compare’ 
a Michele De Noia, lo invita, dopo tanto mangiare, a mettere a tavola 
ancora qualcosa di speciale. E Michele, con calma e sorriso sulle labbra, 
ha sempre qualcosa da far gustare. 

La serata si protrae fino all’alba e si conclude con un caffè gustato 
nuovamente al ‘bar Fusaro’ che, nel frattempo, ha chiuso e riaperto. 
Sono le cinque di mattina. I telefonini non esistono e nessuno può di- 
sturbare quella pacifica serata conviviale gestita in modo splendido ed 
amichevole. 

Michele è un agricoltore illuminato che conduce una serie di terreni 
floridi in agro di Terlizzi e nei dintorni. Produce uva, olive e frutta ec- 
cellenti. 

Come tutti quelli della sua generazione è stato travolto dalla secon- 
da guerra mondiale, dopo essersi arruolato nell’aeronautica sui cieli del 
Mediterraneo orientale nell’estate del 1942. Rimasto disperso in mare 
per diversi giorni, fu raccolto, ormai allo stremo dlle forze, dagli inglesi 
e fatto prigioniero. 

Girovaga per l’Egitto, il Kenya e il Sud Africa, poi è portato in In- 
ghilterra dove scopre che la ‘peerida albione’ descritta dalla propaganda 
fascista è una democrazia vera, aperta ai più profondi valori universali 
e protesa verso un mondo più giusto e moderno. Raccontava sempre lo 
stupore di uomo del sud nel vedere, per la prima volta, una coda ordi- 
nata e rispettosa di cittadini alla fermata del bus. 

Tornato in patria, si avvicina alla DC che sostiene le sue scelte ed i 
suoi valori di vita. 

E’ stato precedentemente presidente dell’Associazione Coltivatori 
Diretti, nel 1967 eletto con 484 preferenze, consigliere comunale, il 19 
gennaio 1970 è costretto a dimettersi perché incompatibile, in quanto 
consigliere del Consorzio guardie campestri. 

Nelle elezioni del 1972 è rieletto con 423 voti, a dimostrazione del 
radicamento e della forza elettorale dell’associazione sulla quale vigila 
Peppino Tedeschi. Dal 14 febbraio 1973 all’11 agosto 1978 è assessore 
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comunale all’agricoltura e difende al Municipio gli interessi degli agri- 
coltori. Lo fa con signorilità e con saggezza, consapevole che senza una 
buona agricoltura l’uomo non può vivere. 

Il suo grande sogno è la realizzazione di un oleificio ed una cantina 
sociale che possano affrancare gli agricoltori dall’onere della interme- 
diazione e dai passaggi dalla trasformazione alla vendita dei prodotti 
agricoli. Aspira ad un ruolo di agricoltore protagonista. 

In questo impegno consolida l’amicizia con Peppino Tedeschi, al 
quale lo legano condivisione di valori profondi e veri come l’impegno 
senza risparmio e l’irrinunciabile onestà. 

Il sodalizio con ‘don Peppe’ gli consente di realizzare il sogno della 
costruzione nel 1964 dell’oleificio sociale e della cantina sulla provin- 
ciale per Mariotto. 

Michele De Noia è vicepresidente con l’avv. Giuseppe Guastamac- 
chia presidente. Ne prende il posto agli inizia degli anni settanta favo- 
rendo negli anni ottanta lo sviluppo e il consolidamento. 

La nuova esperienza di vita lo rende sensibile alla innovazione e al 
cambiamento. Da presidente dell’oleificio sceglie, unico in zona e tra i 
primi in Italia, un impianto che rivoluziona le procedure di produzione 
dell’olio abolendo la secolare tecnica ‘a pressione’. Vola in Spagna per 
sperimentare uno strano oggetto, simile ad una forbice con le lame a 
pettine, chiamato ‘ mansalva’, capace di raccogliere moltre più olive ri- 
spetto alla tecnica manuale sino ad allora usata. Portato a Terlizzi, è il 
primo passo di una trasformazione tecnologica che rivoluziona il setto- 
re olivicolo. 

Esperto del settore si batte perché alcune strade viciniori siano asfal- 
tate. 

Sino alla fine dei suoi giorni Michele De Noia si reca quotidiana- 
mente in campagna, senza la quale per lui non è vita. Là, a contatto con 
la natura e con le sue bellissime piante, Michele si sente vivo e combat- 
tente. 

Una persona dal tratto gentile nel delicato settore dell’agricoltura, 
vissuta da lui sempre come coltivazione genuina in grado di migliorare 
la condizione umana. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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don Pasquale De Noia 
prete contadino 

 
 

Terlizzi 25 gennaio 1921 - Terlizzi 26 aprile 2008 
 

Don Pasquale, figlio di Damiano e di Teresa De Leo è colto da vo- 
cazione in età adulta. Prima di diventare sacerdote conosce la fatica, 
presta il servizio militare, è prigioniero in Turchia. 

Negli anni precedenti il Concilio sono del tutto eccezionali le voca- 
zioni adulte. Se il corso normale per chi entra in Seminario dalla prima 
media è selettivo, per le vocazioni adulte, soprattutto per chi non ha 
frequentato il liceo, sono durissime, fino a rasentare l’impossibilità di 
ricevere il dono del sacerdozio. 

Pasquale studia a Fiesole, in Toscana, alla scuola di mons. Arialdo 
Beni, il primo a scrivere il trattato teologico sulla Rivelazione in italia- 
no ad uso delle scuole. 

Completa gli studi teologici al Seminario regionale di Molfetta. Il 5 
luglio 1959 è ordinato presbitero dal Vescovo mons. Achille Salvucci. 

Inizia il suo servizio pastorale in Cattedrale, vice parroco di mons. 
Michele Cagnetta, poi vice parroco a San Gioacchino, cappellano a So- 
vereto e cappellano alle suore Ancelle del Santuario. 

Lo conosco agli inizi degli anni sessanta quando frequentando la 
cattedrale, lui è viceparroco. Apparentemente rude nei modi e nel par- 
lare, è un sacerdote umile. 

E’ insegnante di religione alla scuola elementare e media. 
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Ha un’attenzione particolare per i malati e i poveri. Non si rispar- 
mia nel lavoro. E’ sempre disponibile verso chi gli chiede collaborazio- 
ne, non solo a Terlizzi, ma anche altrove. 

Qualche giorno prima del suo transito, riferisce a don Michele Ci- 
priani: “Ho sognato la Madonna di Sovereto che veniva a prendermi”. In- 
sieme l’abbiamo pregata di accompagnarlo maternamente come è suo 
costume. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Angelo De Palo 
ginecologo Presidente del Bari 

 
 

Terlizzi 24 marzo 1909 - Roma 9 agosto 1977 
 

Angelo De Palo è medico ginecologo. 
L’amarezza e la comprensibile delusione per essere stato bloccato 

nella carriera universitaria dalle ‘baronie’, lo portano ad appassionarsi 
sempre più alla squadra del Bari. Quella che è inizialmente solo una 
passione, diviene ben presto impegno costante di vita. 

Sin dai tempi del liceo, Angelo De Palo, è tifoso. Vive da spettatore 
la entusiasmante giornata del 15 gennaio 1928, quando la squadra, do- 
po un’epica contesa con la Fiorentina, arriva per la prima volta in divi- 
sione nazionale. 

Durante il periodo in cui è studente universitario a Torino, Angelo 
De Palo, comincia a seguire ogni domenica il Bari, nelle sue trasferte al 
nord. Laureatosi in medicina e specializzatosi, torna a Terlizzi, deci- 
dendo poi, di trasferirsi a vivere a Bari. Alterna la sua attività di gine- 
cologo a quella di super tifoso della squadra del cuore. 

E’ medico molto apprezzato, lavora in una clinica privata e molte 
donne desiderano essere seguite da lui in gravidanza. 

Nei suoi programmi c’è la creazione di una ‘moderna clinica per 
partorienti’. Vuole costruirla a sue spese, con i risparmi realizzati in 
venti anni di duri sacrifici. Intanto subisce un grave lutto, perde il fi- 
glioletto appena nato. A questo dolore si aggiunge quello delle ‘baro- 
nie’ universitarie che lo eliminano, dalla possibilità di avere una catte- 
dra. 
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La passione per il Bari lo aiuta a superare i dolori della vita. Nel 
1961 il Bari precipita di nuovo in serie B. Occorre riorganizzare squa- 
dra e società. Il Presidente cav. Vincenzo La Gioia si dimette. Dalla Le- 
ga viene nominato un commissario straordinario. Al suo fianco occor- 
rono due vicecommissari. Viene interpellato l’imprenditore Angelo 
Marino che accetta. Gli amici fanno il nome di Angelo De Palo, che 
accetta: “Meglio la giungla del calcio che quella delle faide universitarie!” 
afferma. 

Dopo soli due anni il Bari torna in serie A. 
A promozione avvenuta Angelo Marino lascia la presidenza. Al ver- 

tice del Bari rimane soltanto il prof. De Palo, al cui fianco figurano 
l’ing. Bolognese, l’ing. Brunetti, il dr. Colosi, l’avv. Girone, il dott. 
Macario, l’ing. Rossi, il dr. Santalucia, l’arch. Pezzuto. 

L’avvento di De Palo alla Presidenza del Bari è accolto con entusia- 
smo dai tifosi che apprezzano l’illustre ginecologo per il suo glorioso 
passato sportivo, essendo stato, ai tempi dell’università, campione 
d’Italia juniores nel canottaggio, nel 1932. 

Non è fortunato nella sua prima esperienza da Presidente in serie A. 
Il sogno in A dura una sola stagione. Si impegna per riorganizzare la 
squadra, ma le spese sostenute l’anno prima, gli consigliano una politi- 
ca diversa: puntare sui giovani. 

Tutti gli sforzi ed i sacrifici del prof. De Palo non bastano. Il Bari 
va su e giù e la storia si ripete. 

Il pallone è di cuoio giallo, senza sponsor. Non ci sono le case di 
confezione che forniscono i corredi per i calciatori, né le industrie che 
danno in omaggio le scarpe o le tute per farsi pubblicità. Tutti i costi 
sono sulle spalle di De Palo che suole dire: “In questa città tutti sono 
pronti a parlare, ma nessuno mette ‘u moscque’ alla ruota, cioè la spalla al- 
la ruota per farla camminare.” 

La festa per il ritorno in A coincide con il più grande evento di ogni 
tempo: l’uomo sulla luna. Alle 22,17’40’’ del 20 luglio 1969, per la pri- 
ma volta, un terrestre raggiunge un altro corpo celeste. De Palo nuova- 
mente felice, ha un’amarezza. Lauro Toneatto, per impegni preceden- 
temente assunti, lascia il Bari per passare al Pisa. Gli subentra Oronzo 
Pugliese, chiamato il mago dei poveri, nativo di Turi. 
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La serie A inizia bene con la vittoria sulla Roma, poi si fa dura. Il 
giorno di Pasqua, il 29 marzo 1970, nella partita interna col Verona, 
finiscono le ultime speranze di permanenza in A del Bari. 

De Palo cerca di disintossicare se stesso e la squadra in tournée nel 
Nord America e poi in Svizzera. 

Tante vicissitudini in Serie B si susseguono negli anni successivi. 
Primo fra tutti il colera che spaventa i giocatori. Le cose non migliora- 
no e la sera del 12 novembre 1973 il prof. De Palo è affrontato da un 
gruppo di scalmanati, mentre rincasa. Gli riversano contro una serie di 
parolacce. Dopo dodici anni di dirigenza, a mezzanotte chiama Andrea 
Castellaneta de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, annunciando le sue di- 
missioni. 

Tre sere dopo, oltre 500 tifosi a bordo di una ventina di auto, moto, 
biciclette e anche a piedi, compongono un chiassoso corteo, manife- 
stando simpatia e consenso al prof. De Palo. Il corteo partito da via 
Crispi, arriva a via Sparano, fino a corso Vittorio Emanuele. E’ la pri- 
ma volta che accade una cosa così ecclatante. 

De Palo torna allo stadio, dove viene applaudito, ma il Bari è desti- 
nato al fallimento. La squadra precipita in C. Un tira e molla che dura 
da sempre. Si festeggia il ritorno in B, dopo 3 anni di sofferenze. Il Bari 
si conferma squadra ascensore. 

Al ritiro di Poggio Bustone, la mattina del 2 agosto 1977, il prof. 
De Palo è stanco ma soddisfatto per il lavoro fatto per il Bari. Nella 
stanza dell’albergo ‘La Torre’ avverte un malessere. La moglie Maria 
Carla chiama il dott. Pascali, che ordina il ricovero in Ospedale. Viene 
portato d’urgenza al Policlinico ‘Gemelli di Roma’. Le condizioni peg- 
giorano velocemente. C’è difficoltà per il ricovero. Resta in barella, nel- 
l’autoambulanza per 20 minuti. Gli infermieri affermano che per con- 
tratto sindacale non spetta a loro portare la barella dall’autoambulanza 
alla sala visite. Dopo mezz’ora il ricovero, in rianimazione. Dopo 7 
giorni, a causa di un’emoraggia cerebrale, alle ore 22 del 9 agosto 1977, 
all’età di 68 anni, il professore Angelo De Palo muore. 

‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ scrive: “Ai funerali, che si svolgono a 
Terlizzi, suo paese natale, il 12 agosto, la salma del Professore è seguita da 
non meno di ventimila persone.” 
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Presso la Biblioteca Comunale ‘Luigi Marinelli Giovene’ di Terlizzi 
esiste un fondo librario ‘Angelo De Palo’ composto dai libri apposita- 
mente donati dal professore. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ del marzo 2011 a firma di Maria Teresa De Scisciolo e Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Carlo De Palo 
‘don Carlo’ 

 
 

Terlizzi 12 marzo 1918 - Terlizzi 2 settembre 2009 
 

Quando sono bambino, negli anni sessanta, d’estate mio padre, do- 
po essere stato al Comune per svolgere il suo mandato di assessore, do- 
po le dodici, si ferma quasi ogni giorno nel negozio di Carlo de Palo si- 
to su corso Vittorio Emanuele. 

E’ un attrezzato negozio di elettrodomestici gestito da un signore al- 
to, dal bel portamento, colto e raffinato. 

Tutti lo chiamano ‘don Carlo’, in segno di rispetto. 
Il suo negozio è una specie di cenacolo culturale, seppure in forma 

artigianale. Frequentato anche da personaggi descritti in questo libro: 
il vigile sanitario Paolo Rutigliano, il veterinario Francesco De Vanna, 
il barone Vincenzo de Gemmis, il commerciante Vincenzo Sette, il flo- 
ricoltore Michele De Palma (detto il ricco), il sacerdote Nicola Anto- 
nelli. 

Si parla di tutto, ma argomento del giorno sono le vicende del Bari 
calcio, del quale il fratello di ‘don’ Carlo, il prof. Angelo è Presidente. 
Molte discussioni vertono anche intorno alla crescita e allo sviluppo di 
Terlizzi oppure ai racconti di ‘don’ Carlo sull’attività prefettizia di un 
altro fratello. 

A questi discorsi assiste il fidato dipendente Michele Martino sem- 
pre cordiale e disponibile verso gli acquirenti. 

Carlo De Palo nel 1956, accettando l’invito di Antonio La Tegola, 
che a quel tempo abita proprio di fronte al suo negozio, scende in lista, 
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per le elezioni comunali, con i monarchici. Raccoglie un successo per- 
sonale di 701 preferenze, piazzandosi immediatamente dietro il capoli- 
sta La Tegola. 

Il negozio di Carlo De Palo, come lo studio-abitazione del veterina- 
rio Francesco De Vanna, è negli anni cinquanta luogo tipico di incon- 
tro dei monarchici terlizzesi. 

Diventato adulto, imparo ad apprezzare quel signore educato e di- 
stinto che quando ero bambino, forse per farmi superare la noia di tanti 
discorsi cui assistevo e che non mi riguardavano, mi regalava sempre i 
cioccolatini ‘Picnic’, oggi scomparsi, acquistati dal ‘Piccolo bar’ di Pie- 
tro Rubini, allora ubicato nel primo locale a destra di via Vittorio Ve- 
neto. 

 

Pubblicato sul Confronto di settembre 2009 a firma di Gero Grassi 
Foto del signor Giuseppe De Palo 
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Michele De Palo 
letterato, giurista e legale 

 
 

Terlizzi 3 febbraio 1869 - Terlizzi 19 maggio 1914 
 

Michele De Palo nasce da un’agiata famiglia di agricoltori che gli 
consente di effettuare tutto il corso degli studi, frequentando il liceo 
classico presso il ‘Convitto Davanzati’ di Trani e l’Università a Firenze, 
dove consegue brillantemente la laurea in Lettere e Filosofia nel 1891. 

Da studente collabora a riviste specializzate che gli pubblicano mo- 
nografie su ricerche storiche e arditi lavori letterari. Vanno ricordati ‘Il 
Parlamento di Parigi prima delle riforme di Carlo VII’ e ‘I due novatori 
del XX secolo’. 

Conseguita la laurea, si trasferisce a Napoli dove si laurea in Giuri- 
sprudenza. Diventa subito giurista e legale, senza mai abbandonare gli 
studi letterari. Scrive un sonetto sulla disfatta di Dogali, nel quale met- 
te tutto il suo amore patriottico. Ancora giovanissimo conquista la cat- 
tedra in Procedura civile, diventando uno dei professori universitari 
più giovani del Regno. Insegna a Padova e a Napoli. Scrive le pubbli- 
cazioni ‘Teoria del titolo esecutivo’ e ‘Procedura civile’. Alla morte di 
don Ferdinando Fiore, del quale è stato alunno, Michele De Palo tiene 
l’orazione funebre. 

Nel 1908 si sposa con Alba, figlia del notaio Francesco Albanese, 
terlizzese pure lui. Dal matrimonio nascono Vincenzo e Franca che poi 
sposa il dottor Carmine de Chirico. 

Legatissimo al giurista Emanuele Gianturco, muore improvvisa- 
mente in giovane età. 

 
Foto Sala Consiliare Comune Terlizzi 
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don Raffaele De Palo 
generale e sacerdote di montagna 

 
 

Terlizzi 2 gennaio 1913 - Villetta Barrea 2 giugno 1989 
 

Don Raffaele De Palo, figlio di Emilio e Serafina De Vanna, si con- 
geda dalla vita militare con il grado di Generale dei Carabineri dopo es- 
sere diventato Cappellano militare il 31 gennaio 1939. A questo punto, 
dopo una lunga carriera dedicata alla patria, si dedica agli ultimi, ai bi- 
sognosi. 

Il 24 ottobre 1971 ha l’incarico di custodire la parrocchia di Villetta 
Barrea, dove svolge il suo ministero, donando amore e dedizione a tutta 
la popolazione, specialmente ai bambini. 

Vive in povertà, attento ai bisogni di quanti bussano alla sua porta. 
Fa dell’umiltà il suo stile di vita. 

Quando viene a mancare nel giugno del 1989, è seppellito a Terlizzi 
accanto ai suoi cari, che solevano dire: “Non lo abbiamo avuto vicino da 
vivo, lo vogliamo almeno da morto”. 

Sulla sua lapide nella città abruzzese è posta questa significativa 
iscrizione: “La comunità di Villetta Barrea a don Raffaele De Palo, Par- 
roco dal 1971 al 1989 con riconoscenza e gratitudine infinite.” 

Don Raffaele De Palo ha così ben seminato, che la sua memoria è 
ancora viva, anche a distanza di tanti anni dalla sua morte. 

 
Foto ‘Città Domani’ 
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don Agnello De Paù 
arcidiacono 

 
 

Terlizzi 19 novembre 1738 - Terlizzi 23 ottobre 1817 
 

Il nome è già un programma ed indica la devozione religiosa della 
sua famiglia. 

Il padre è Domenico, la madre Giustina Fabricatore. 
Agnello De Paù, figlio di nobili, compie gli studi e diventa sacerdo- 

te.  
Diventa arcidiacono dopo la nomina di Gioacchino de Gemmis a 

Vescovo di Tropea. 
Le due famiglie sono le più agiate della città ed anche la chiesa ne 

rispetta il ruolo. 
Don Agnello muore nell’abitazione di via Trinità, oggi via Marconi, 

improvvisamente, senza poter ricevere nemmeno i sacramenti. 
È sepolto nella chiesa di Santa Maria La Nova che al tempo è la cat- 

tedrale interina. 
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don Felice De Paù 
letterato e Vescovo di Tropea 

 
 

Terlizzi 15 maggio 1703 - Tropea 6 novembre 1782 
 

Felice nasce il 15 maggio 1703, due giorni dopo è battezzato dallo 
zio canonico don Domenico. L’anno successivo è cresimato. A quattro 
anni veste l’abito votivo di San Felice cappuccino. A sette anni la sua 
prima tonsura, per opera di mons. Giacinto Chiurlia, Vescovo di Gio- 
vinazzo. 

Comincia i suoi studi sotto la guida di don Gaetano Rubini. A tre- 
dici anni termina gli studi di latino. Il padre vuole che studi giurispru- 
denza, ma lui predilige le lingue, soprattutto il greco. Si dedica allo stu- 
dio della musica, imparando a suonare il violoncello ed il clavicembalo. 
Prova anche a comporre musica. A Roma perfeziona lo studio della let- 
teratura e della musica. 

Nel 1772 la chiesa locale vive un periodo piuttosto difficile, per i to- 
ni aspri assunti dalle fazioni nella plurisecolare vertenza giurisdizionale, 
pro o contro l’arciprete-prelato di Terlizzi e il Vescovo di Giovinazzo. 
Ci sono violenti scontri tra gli opposti schieramenti, disordini e som- 
mosse popolari. 

Arriva la visita apostolica del Vescovo di Bisceglie Antonio Pacecco 
e la drammatica risoluzione finale di Benedetto XIII di condannare la 
chiesa di Terlizzi alla piena dipendenza dal Vescovo di Giovinazzo. Il 
padre di Felice conosce l’opinione in proposito di suo figlio e preferisce 
allontanarlo dal paese. Affidato alle cure del cardinale Francesco Giu- 
dice, Felice non delude il padre, si impegna nello studio e si laurea l’11 
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aprile 1726, nell’uno e nell’altro diritto nell’Almum archigymnasium 
Sapientiae. Suo relatore è il cardinale Prospero Lambertini. 

Felice è professore di filosofia e teologia dogmatica e morale. Con- 
tinua ad approfondire gli studi umanistici. Si dedica a poesia e musica. 
Resta a Roma per altri sei anni e fa amicizia con personalità della Roma 
papale. L’amicizia con Lambertini prosegue anche quando questi divie- 
ne Papa con il nome di Benedetto XIV. 

Felice entra a far parte dell’accademia romana dell’Arcadia, sotto il 
nome di Anemo Micalesio. In tale contesto si colloca una sua compo- 
sizione, poetica e musicale del 1730. E’ considerato un erudito e man- 
tiene rapporti epistolari con gli intellettuali del tempo. 

Amante delle belle lettere e dell’arte, organizza una vera e propria 
galleria nella vastissima sala del palazzo paterno. In una sala attrezzata 
a teatro, Felice mette in scena intrattenimenti musicali da lui compo- 
sti. 

A Felice si deve la costruzione dell’ala settentrionale di Palazzo de 
Paù, (oggi sede della civica biblioteca) comprendente il Salone delle fe- 
ste, con la volta decorata in stile pompeiano, in cui sistema la sua pre- 
stigiosa quadreria. La collezione annovera, tra le altre, opere di Raffael- 
lo, Perugino, Correggio, Tiziano, Rubens, Caravaggio. 

Torna in famiglia nel 1732, sempre più deciso a proseguire la car- 
riera ecclesiastica. Per la discendenza ereditaria non ci sono problemi, 
avendo suo padre avuto altri figli dal secondo matrimonio. E’ anche 
passata la ‘burrasca’ legata alla visita apostolica di Mons. Pacecco. Gli 
anni trascorsi da Felice De Paù a Terlizzi fino alla sua elezione vescovi- 
le, lo vedono protagonista assoluto della vita sociale e religiosa del pae- 
se. 

Mette a punto, sulle orme del Lulli, il suo trattato sulla riforma della 
melodia. Impartisce educazione musicale ai giovani, senza trascurare le 
sue composizioni e i due melodrammi già in cantiere. A lui si rivolge 
nel marzo del 1735 il sindaco dell’epoca Tommaso de Gemmis, per 
fargli realizzare una ‘commedia’, in occasione di uno ‘sperato’ passag- 
gio per Terlizzi del re Carlo III di Borbone. 

Dal 1733 Felice De Paù è a fianco dell’arciprete Murgigni come suo 
vicario. Si affacciano nuove avvisaglie di scontri con il Vescovo Paolo 
Mercurio, da poco insediatosi a Giovinazzo. Rimanendo semplice chie- 
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rico, gli è affidato il governo della chiesa locale, con la più ampia libertà 
d’azione, mentre di lì a poco sopraggiunge l’inabilità del Murgigni. 

Leggendo i suoi editti e decreti, sempre autenticati con il sigillo del- 
la sua casata, si ha la percezione della sua cultura giuridica e teologica 
e il grande senso di responsabilità di governo. Si impegna per l’attua- 
lizzazione della riforma tridentina in tutti i settori della vita ecclesiasti- 
ca e religiosa del paese, anche con provvedimenti mirati a conferire 
maggiore dignità alle ricorrenti celebrazioni liturgiche. 

Felice ancora semplice chierico, chiamato dal Vescovo di Bitonto 
Giovanni Barba a reggere l’ufficio di vicario generale e di esaminatore 
sinodale, ne approfitta per farsi finalmente ordinare prete. Nell’ottobre 
del 1744 riceve gli ordini minori e maggiori e il 24 settembre del 1746, 
già quarantatreenne, il presbiterato. Decisiva si rivela la sua opera d’in- 
termediazione, presso gli organi competenti di Roma e di Napoli pres- 
so lo stesso pontefice Benedetto XIV, per risolvere le questioni penden- 
ti e gli altri nodi giuridici fino alla definitiva bolla papale del 26 no- 
vembre 1749 che sancisce l’erezione della collegiata di Terlizzi in Cat- 
tedrale, unita ‘aeque principaliter’ a quella di Giovinazzo. 

È il primo arcidiacono di Terlizzi, nominato con la costituzione del- 
la diocesi il 26 novembre 1749. 

Il prestigio accreditatogli dalla famiglia e la notorietà di cui gode 
presso i circoli culturali partenopei, lo portano, non appena disponibi- 
le, ad ottenere una delle sedi vescovili di nomina regia. 

È del 17 gennaio 1751 il regio decreto di designazione di Felice alla 
cattedra vescovile di Tropea e quella del 15 marzo successivo, previo 
l’esame di prammatica davanti a una speciale commissione, l’elezione 
in sede concistoriale. Quattro giorni dopo è consacrato a Roma dal car- 
dinale Guidoboni Cavalchini e il 24 giugno raggiunge la sede designa- 
ta. 

L’esperienza di governo pastorale di Felice si articola nell’arco cro- 
nologico di ben trentuno anni. A Tropea muore di apoplessia. Il suo 
pensiero fisso è il seminario e la formazione culturale e religiosa dei fu- 
turi pastori. Suole ripetere che l’ignoranza dei preti lo atterrisce. E’ 
estremamente determinato nel reperire le necessarie risorse finanziarie 
per costituire sufficienti e stabili rendite per il futuro mantenimento 
del suo seminario. 
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Non vi è dubbio che la sua sia stata una delle più esaltanti e proficue 
stagioni vissute dalla diocesi tropeana sul piano del rilancio delle istitu- 
zioni e del ruolo episcopale. 

Don Gaetano Valente sostiene che la nenia natalizia ‘ Tu scendi dal- 
le stelle’, trasmessa a noi universalmente come composta da sant’Alfon- 
so dè Liguori, sia da attribuire a mons. Felice De Paù. 

Un documento dell’epoca, ritrovato ancora da Mons. Gaetano  Va- 
lente, ci aiuta a conoscerlo meglio: “Era alto di statura, secco, e più tosto 
bianco di corpo, lungo di volto, di occhio vivace, e rotondo, e naso aquili- 
no. Aveva il portamento esteriore serio, e si addimostrava autorevole, grave, 
e pieno di decenza, per cui ispirava rispetto, e venerazione. Amava la con- 
versazione de’ nobili, e de’ letterati, e i suoi discorsi condiva d’ilarità, ga- 
iezza, e svariato sapere. Predicava con grazia, eloquenza, e soda dottrina. 
Le sue chiesastiche funzioni eran magnifiche per le cerimonie, maestose pel 
contegno, imponenti per splendidezza dell’apparato, e dell’illuminazione, 
divote per la santa unzione, di che il Prelato le condiva; onde venne sempre 
mai applaudito dalla sua greggia. Restio dimostravasi Monsignore alle rap- 
presentanze, che da’ Capitolari, e da altri uomini di polso venivangli pro- 
poste sopra talune sue ordinazioni, e spiegava specialmente con gli ecclesia- 
stici un tono dittatorio. Benigno per altro coi secolari, ed amico della no- 
biltà, e de’ letterati, liberale coi poverelli, manteneva a sue spese vari gio- 
vani della diocesi nella capitale applicati agli studi, i quali poi riportavano 
in provincia il tesoro delle scienze, e delle lettere. Non meno letterato Mon- 
signore era di quello, che nelle scienze sacre, e profane profondamente 
istruito, e le belle arti possedeva a segno, che avendo il celebre Metastasio 
fatto porre in musica dalla conosciutissima Marianna Martines, allieva del 
Sassone, il Miserere tradotto da Saverio Mattei, surte alcune controversie 
musicali ne prese parte io Paù, e propose all’amico Mattei gravi difficoltà, 
sostenendo essere stata rozza la musica antica, e non come la moderna ani- 
mata, e copiosa. Lo che bellamente eseguì in alquante, che colle risposte del 
Mattei si leggono nella edizione delle opere del Metastasio pubblicata a cu- 
ra de’ fratelli de Bonis, e nell’altra data alla luce de’ fratelli Porcelli in Na- 
poli. Per tante cospicue virtù il nostro Felice riscosse lode da’ Monarchi e 
da’ Pontefici, e molti letterati l’encomiarono, e gli dedicarono i parti del 
loro culto ingegno (...). Monsignor Paù usando della sua influenza e de’ 
suoi pecuniosi mezzi, ottenne dagli eredi di alcuni letterati Tropeani pre- 
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ziosi inediti manoscritti delle di costoro opere, che ripose, come aveva fatto 
de’ quadri, nella sua biblioteca domestica in Terlizzi. Monsignore fatto 
vecchio, attaccato da catarro, mentre dimorava nella Villa Felice, se ne vo- 
lò al cielo il dì 6 novembre 1782 all’una e mezzo della notte; e celebrate 
l’esequie il giorno appresso, fu tumulato nel sepolcro de’ Vescovi nella Cat- 
tedrale.” 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di settembre 2011 a firma di Maria Teresa De Scisciolo e Gero Grassi 
Foto del preside Pietro Porfilio 
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Giovanni Carmine De Paù 
conte 

 
 

Ruvo 5 novembre 1887 - Terlizzi 16 marzo 1974 
 

La famiglia De Paù ha origini spagnole. Il proprio lustro nobiliare 
risale ad un episodio di guerra medioevale. 

Durante il glorioso Regno dell’Imperatore Carlo V, mentre è in atto 
la guerra tra Francia e Spagna, il capitano Consalvo di Cordova, co- 
mandante degli spagnoli, scende nel Regno di Napoli con nobili e ca- 
valieri, tra cui Giannotto De Paù. 

I De Paù possiedono diverse terre ed un magnifico castello in Cata- 
logna. Sono anche imparentati con casa Cordova. 

In famiglia c’è stato anche un cardinale e questo legittima l’insegna 
del blasone. 

Quando l’armata dei Consalvo giunge nel Regno di Napoli, a Gian- 
notto è riconosciuta la carica di governatore di Bitonto che mantiene 
sino alla morte avvenuta il 5 luglio 1512. Da questo periodo i De Paù 
entrano a far parte della comunità bitontina cui forniscono personaggi 
di rilievo nella cultura. Nella chiesa del Carmine, a Bitonto, esiste tut- 
tora una iscrizione lapidea leggibile che conferma questa presenza. 

A Terlizzi i De Paù sono presenti nel tardo cinquecento quando, 
avendo sposato la nobilonna terlizzese Rebecca dell’Aquila, Annibale vi 
si trasferisce. Il figlio Cesare è sindaco di Terlizzi nel 1605. Dal 1642 
al 1668 è sindaco Gennaro fu Carlo; Tommaso, per diversi anni, intor- 
no al 1700. Nel 1775 è sindaco Carlo De Paù Gentile, lo è nuovamen- 
te nel 1785. 
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Nella nostra città i De Paù hanno diversi palazzi nobiliari, tutti in 
splendido stato. 

Il più antico dei quattro è Palazzo De Paù-Dell’Aquila, ubicato in 
via De Napoli, in pieno centro storico, a testimonianza della influenza 
e del potere economico della famiglia. 

Su corso Vittorio Emanuele, il secondogenito di Annibale, France- 
sco costruisce un altro palazzo in pietra locale nel quale, nel 1639 trova 
rifugio l’arciprete Onorato Grimaldi che tenta di sfuggire ad una im- 
boscata tesagli dal giovane Diego Lioy che vuole vendicarsi di uno scre- 
zio subito dalla sua famiglia. L’arciprete è ferito da fucilate. Raggiunto 
sulle scale del palazzo, è ucciso a pugnalate. Il palazzo, ereditato dal fi- 
glio di Francesco, don Domenico (1667-1717), è dedicato a Conserva- 
torio per fanciulle e donne peccatrici che vogliono redimersi. In seguito 
è destinato a Convento di monache di clausura. 

Il terzo palazzo, noto come De Paù-Antonelli, è ubicato su via Mar- 
coni ed è edificato da Domenico, figlio di Gennaro de Paù (1668- 
1750) e perfezionato dal Vescovo Felice che ne fa la residenza ufficiale 
della famiglia. 

L’ultimo palazzo, il De Paù-Gentili, è fatto costruire sugli allora 
‘fossi’ da Gennaro De Paù per il figlio Carlo che sposa la nobildonna 
coratina Porzia Gentili. Trattasi del primo palazzo costruito sulla strada 
aperta dopo il riempimento del fossato. Lo stabile rimane incompleto 
ed è completato nel 1845 per conto della nobildonna Gaetana della 
Mura, vedova di Carlo II De Paù. Caratteristica del palazzo sono i due 
eleganti portoni, posizionati simmetricamente: uno per l’ingresso al pa- 
lazzo e l’altro al giardino e ai terreni annessi. Oggi questo secondo por- 
tone non esiste più, perché al suo posto trovasi esattamente Arco De 
Paù che consente l’accesso alla omonima strada. 

Giovanni Carmine De Paù nasce da Carlo e Caterina Gargano. 
Compie gli studi e si laurea. Il 22 giugno 1914 sposa Antonia Be- 

rardi di Ruvo dalla quale non ha figli. Resta vedovo il 18 febbraio 1959 
ed il 2 marzo dello stesso anno sposa Luigia Marinelli dalla quale ha già 
tre figli, nati precedentemente al matrimonio. 

Partecipa con il grado di ufficiale alla prima Guerra mondiale e sul 
fronte austro-ungarico gli capita di comandare un battaglione nel quale 
ci sono anche alcuni soldati di Terlizzi tra cui mio nonno materno Mi- 
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chele Colasanto, nato il 7 febbraio 1885 e deceduto il 2 maggio 1956, 
prima che io nascessi. Mia nonna materna Luigia De Chirico, nata il 
23 giugno 1895 e morta il 5 luglio 1982, mi racconta che il marito gli 
ha sempre parlato bene di questo ufficiale, di bell’aspetto, colto, dal 
portamento regale che tanto piace alle ragazze dicendole che in alcune 
occasioni, saputo che era di Terlizzi, gli ha fatto pervenire una razione 
supplementare del rancio e qualche licenza premio. 

Quando sorge il fascismo, a Terlizzi Giovanni De Paù è uno tra i 
fondatori del Fascio di combattimento, del quale per anni regge le sorti 
con senso del dovere e lealtà a Mussolini. 

Caduto il fascismo ed arrivata la Repubblica, Giovanni perde il suo 
titolo di conte. Lui vota Monarchia il 2 giugno e non vuole arrendersi 
alla Repubblica. In occasione delle consultazioni amministrative del 
1952 è invitato da un giovane professore, appena trentaduenne, Anto- 
nio La Tegola che avendo aderito al partito monarchico, chiama la no- 
biltà locale ed i grandi proprietari terrieri a scendere in lista. 

‘Don’ Giovanni De Paù è uno dei pochissimi terlizzesi a declinare 
l’invito del professore. Ritiene la politica attività non per sé. Si tratta di 
mischiarsi al popolo e perdere tempo. Lui ha tanti terreni da gestire, lo- 
cali, appartamenti e poi, quando ha tempo libero, preferisce il gioco 
delle carte che pratica anche nel Circolo Unione. 

Nel 1959, invece, la corte che Antonio La Tegola gli fa, riceve eco 
positiva e Giovanni De Paù è eletto con 521 preferenze. Quando si for- 
ma l’Amministrazione presieduta dall’avvocato Antonio de Chirico, 
entra anche in giunta, ovviamente su input del professore La Tegola. 
Rappresenta i monarchici assieme a due proprietari di frantoio, i signo- 
ri Alfredo Amendolagine e Giuseppe Tempesta. 

Nelle consultazioni del 1963 Giovanni si ricandida e viene rieletto 
con 382 voti. Rimane in consiglio sino alla fine della consigliatura, 
quando ha ottanta anni, risultando, così, il secondo consigliere più lon- 
gevo della storia di Terlizzi. 

Qui termina l’impegno politico-sociale di Giovanni De Paù che, al- 
cuni anni dopo, è colpito da paralisi, passando gli ultimi giorni della 
sua vita su una sedia a rotelle nella nuova abitazione costruita in Arco 
Paù, dove una volta stavano il giardino ed i depositi di casa De Paù. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Michele De Paù 
avvocato, pittore e sindaco 

 
 

Terlizzi 2 marzo 1793 - Nocera dei Pagani 29 marzo 
1849 

 
Michele De Paù è figlio di Felice e Maria Luigia Lioy. 
Sin da giovane età mostra grande attaccamento agli studi. Si laurea 

in entranbi i diritti e svolge la professione di avvocato. 
Persona di grande cultura, è anche pittore e musico. Dipinge tanti 

quadri sui personaggi della famiglia De Paù arricchendo la quadreria di 
famiglia con opere importanti. 

Prima è iscritto alla vendita del ‘Gran Camillo’, poi si iscrive alla 
‘Giovine Italia’. 

In seguito è sindaco della città dal 1823 al 1830 e realizza l’orologio 
sulla torre medioevale, Deputato alla Camera di Napoli nel 1848, rie- 
letto nel 1849 deve rifugiarsi a Nocera dalla sorella per sfuggire alle per- 
secuzioni. 

Muore dopo essere stato colpito da un attacco di tifo. 
 

Foto Palazzo de Paù 
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Angela De Pinto 
insegnante 

allegra 
 
 

Terlizzi 4 aprile 1926 - Terlizzi 2 agosto 2008 
 

La maestra elementare Angela De Pinto nasce da Francesco e da 
Maria Gioacchina Tangari in largo Cirillo, 6. 

Il padre è un contadino ma Angela frequenta la scuola e acquisisce 
il diploma magistrale subito dopo la fine della seconda guerra mondiale 
essendo stata costretta ad interrompere gli studi durante il periodo bel- 
lico. 

Angela inizia ad insegnare nel 1953 e il 4 agosto 1956 sposa l’inse- 
gnante Giovanni Vendola dal quale nascono tre figli, Rosa Maria, 
Onofrio e Francesco detto Francuccio. 

Conosco la maestra Angela sin da bambino perché amica e collega 
di mia madre. Conservo gelosamente la foto del mio sesto compleanno 
nella quale, tra gli altri, spicca il volto sorridente della maestra Angela 
con in braccio Francuccio, che quando era bambino stava fermo solo 
quando dormiva o i genitori lo tenevano in braccio. 

La maestra Angela insegna dall’inizio degli anni sessanta presso la 
scuola elementare di via Millico, insieme con i miei genitori. 

Sono diverse le occasioni d’incontro tra me e la maestra Angela per- 
ché le nostre famiglie hanno diverse frequentazioni. Ricordo l’abitazio- 
ne di via Mazzini prima e quella di via Leopardi dopo. 

La maestra Angela è sempre allegra, sorridente, disponibile allo 
scherzo, piena di vita. Capace di sdrammatizzare anche le situazioni 
difficili e complesse. 
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E’ fermo nella mia mente uno scherzo che, insieme ai suoi figli, le 
facciamo un giovedì santo a casa sua. Lei è intenta a realizzare a mano 
le orecchiette mentre mia madre l’aiuta. Una volta pronte, pian piano 
vengono spostate dalla tavola su apposito spazio in cucina. Io e i figli, 
senza farcene accorgere le prendiamo, poco alla volta, le accartocciamo 
e con la fionda cerchiamo di colpire i passanti dal balcone. Poco alla 
volta le orerecchiette che da un lato vengono composte, dall’altro sono 
utilizzate per divertirci. 

Quando la maestra Angela e mia madre scoprono la truffa....le rea- 
zioni sono diverse. 

Mia madre rivolge a noi tutti aspri e severi rimproveri, Angela ride 
di gusto e quando mia madre fa notare che hanno perso inutilmente 
tanto tempo, Angela senza scoraggiassi realizza a mano enormi orec- 
chiette, fatte quasi al ginocchio. Risolve in poco tempo il danno che le 
abbiamo fatto e tutti ridiamo a crepapelle. 

Nel 1984, l’8 giugno, un dramma si abbatte sulla famiglia di Ange- 
la. Un incidente stradale strappa alla vitalità, alla gioia, alla vita Fran- 
cuccio, nato il 4 ottobre 1962. Ha solo ventidue anni e si è diplomato 
perito agrario. Muore a Trani dove è stato ricoverato. 

Questo avvenimento cambia la vita di Angela che continua per poco 
a svolgere il ruolo di insegnante prima di andare in pensione. 

Nulla è come prima. Nel suo volto e nella sua persona. Dopo la 
morte del marito la sua vita è tutta dedicata ai nipoti cui vuole un im- 
menso bene. 

A luglio 2008 è colpita da una grave malattia e qualche giorno pri- 
ma della Festa Patronale del 2008 muore lasciando di lei l’immagine di 
una donna ed insegnante allegra e piena di vita. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Michele D’Ercole 
professore del commercio solidale 

 
 

Terlizzi 19 novembre 1959 - Lourdes 28 agosto 2005 
 

Michele D’Ercole è una persona gentile, disponibile, altruista, capa- 
ce di far muovere il mondo del volontariato, come solo lui sa fare. 

Promuove il ‘Pianeta Ecosolidale’, un luogo fisico dove acquistare 
oggetti, capaci di produrre economia nei paesi più poveri del mondo. 
Realizza la ‘Banca del Tempo’, nell’ambito della quale ognuno può do- 
nare tempo e competenze, favorendo uno scambio reciproco, proficuo 
e a costo zero. 

E’ giornalista pubblicista, attento alla città e a tutto ciò che gli gira 
intorno. 

Vive la sua vita a servizio degli altri e collabora al CESM, realtà as- 
sociativa vicino alla corrente sindacale della DC. 

E’ presidente diocesano di Terlizzi dal 1986 al 1989, anno dell’uni- 
ficazione dell’Azione Cattolica. E’ impegnato anche in ambito sindaca- 
le, nella veste di segretario nazionale del Movimento Lavoratori a Ro- 
ma. 

E’ il primo laico a dirigere l’Ufficio Diocesano della Pastorale del 
Lavoro. E’ docente di religione presso scuole medie e superiori. 

Domenica 28 agosto 2005, mentre si trova a Lourdes in veste di ac- 
compagnatore per i viaggi Paolini, inaspettatamente e improvvisamen- 
te viene a mancare, lasciando attonita la città e quanti lo conoscono. 

Il giorno 1° settembre don Pietro Rubini celebra, presso la parroc- 
chia Santa Maria, la messa in suffragio di Michele. Così lo ricorda: 
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“L’esperienza dell’uomo dice che tutto sembra essere sotto la legge della di- 
minuzione, del venir meno, del tramontare, insomma dell’andare dalla vi- 
ta verso la morte. La fede cristiana dichiara invece che si va dalla vita ter- 
reno verso la vita senza fine passando attraverso il parto della morte.” 

 

Foto ‘Il Confronto’ 
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Pietro D’Ercole 
medaglia d’argento 

 
 

Terlizzi 29 settembre 1913 - Iesi 25 luglio1944 
 

Pietro D’Ercole nasce da Michele e Benedetta Barile in via Trinità, 
25. La sua famiglia ha nobili origini. 

Il padre, nato il 18 maggio 1879 e deceduto il 22 gennaio 1938, è 
un decorato al valor militare per quanto ha fatto durante la prima guer- 
ra mondiale il 5 agosto 1916 quando, nonostante i bombardamenti e i 
violenti attacchi, difende una trincea italiana scacciando il nemico. 

La famiglia D’Ercole, il 15 settembre 1923 si trasferisce a Bari e Pie- 
ro, come è chiamato in famiglia e dagli amici, effettua gli studi nel ca- 
polouogo, laureandosi in medicina. 

Come il padre segue la carriera militare. È tenente medico quando 
scoppia la seconda guerra mondiale. 

Morto il padre, Pietro si mette in mostra per il suo attaccamento al- 
la divisa e l’amore per la patria. 

Dopo l’8 settembre 1943 la guerra continua. Pietro è sempre disci- 
plinato e molto solerte nel compiere il suo dovere. 

Il 25 luglio 1944, poco meno di un anno prima della fine delle osti- 
lità, in uno scontro a fuoco vicino Iesi, Pietro, dopo aver combattuto 
strenuamente e valorosamente, è ucciso dai tedeschi. Non ha ancora 
compiuto trentuno anni. Per il suo valoroso combattere, riceve sul 
campo la medaglia d’argento. Ovviamente alla memoria. 
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Le spoglie, dopo la guerra, sono riposte nel cimitero di Terlizzi, vi- 
cino alla tomba del padre. 

Terlizzi lo ricorda con la intitolazione di una strada. 
 

Foto Cimitero 
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Pietro De Ruvo 
bracciante raffinato 

 
 

Terlizzi 1° dicembre 1929 - Terlizzi 26 luglio 1996 
 

Quando a metà degli anni sessanta frequento il consiglio comunale, 
mi colpisce l’eloquio saggio e forbito di un bracciante comunista che, 
prendendo la parola, esordisce dicendo: “Onorevoli consiglieri”. E’ un 
modo per esaltare e valorizzare l’importanza della massima assise comu- 
nale, ma è anche una grande forma di rispetto verso gli interlocutori. 

Pietro De Ruvo è un bracciante. Abita appena dopo la chiesa di 
Sant’Ignazio e sposa Maria Grassi, di professione grastaia. 

Ha solo la licenza di quinta elementare ma è persona di grande equi- 
librio, saggezza e senso delle Istituzioni. Nel Partito comunista è lui che 
conia i detti dialettali con i quali attraverso tazebao o manifesti, il PCI 
accusa la maggioranza democristiana. 

Diventa comunista all’inizio degli anni cinquanta ed è subito un 
punto di riferimento di un bracciantato, spesso maltrattato e vessato da 
padroni senza scrupoli che non rispettano gli orari di lavoro e non con- 
siderano che gli operai sono persone. 

Nel 1956 entra in lista per il PCI, in occasione del rinnovo del Con- 
siglio comunale. Conquista 16 preferenze e non è eletto. Nelle elezioni 
del 1959 la sezione comunista lo inserisce tra i candidati da eleggere e 
Pietro acquisisce 737 preferenze, piazzandosi subito dopo l’ins. Vito La 
Tegola, capolista e leader del partito. La situazione si ripete nel 1963 
con 631 voti. Pietro è rieletto anche nel 1967 con 419 preferenze e 
continua a rappresentare il bracciantato comunista in ogni situazione. 
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Nel 1972 ancora eletto con 333 voti. 
Nel maggio 1978 Pietro raccoglie 240 voti ma non è eletto, risul- 

tando il secondo dei non eletti. Subentra in consiglio, per dimissioni di 
altri consiglieri il 4 dicembre 1978. Anche questa volta offre il suo con- 
tributo in una Terlizzi molto cambiata dalla data in cui ha messo piede 
la prima volta in comune. 

Nelle comunali del 1983, dopo ventiquattro anni di continua e pro- 
ficua presenza consiliare, Pietro De Ruvo non si ricandida. È il comu- 
nista più longevo in consiglio. 

Come sempre, la sera, anche quando non è più consigliere, Pietro 
frequenta la sezione offrendo, anche nelle situazioni più difficili, il suo 
valido contributo. 

La sera della vittoria di Romano Prodi, nell’aprile del 1996, è rag- 
giante. Il suo partito, seppur cambiato nel nome e nella elaborazione 
politica, per la prima volta è al governo del paese. 

Quando scendo dal palco dove abbiamo festeggiato la vittoria 
dell’Ulivo, abbracciandomi, quasi piangendo, in presenza del senatore 
Giuseppe Ayala e dei deputati Giuseppe Rossiello e Nichy Vendola, mi 
dice: “Ora non possiamo sbagliare”. 

Aveva ragione, ma abbiamo sbagliato. Ed uso un plurale onnicom- 
prensivo. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ del settembre 1996 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Vito De Ruvo 
contadino ultracentenario 

 
 

Terlizzi 30 novembre 1894 - Terlizzi 18 novembre 1998 
 

“Prossimo al traguardo dei quattro anni del secondo centenario”, così 
risponde Vito De Ruvo, cavaliere di Vittorio Veneto, a chi gli chiede 
l’età. 

Vito è il papà dell’insegnante Antonietta De Ruvo e suocero di Gae- 
tano Cipriani, coltivatore diretto, amabile ed estremamente disponibi- 
le. Hanno un villino allocato in un viottolo sulla provinciale per Pa- 
lombaio. In questo luogo, dove la natura detta i tempi e regala emozio- 
ni straordinarie, Vito De Ruvo e la sua famiglia trascorrono giorni in- 
dimenticabili. 

La campagna rappresenta un forte radicamento alle origini, una 
componente irrinunciabile per chi vive un rapporto privilegiato con la 
natura. 

Vito De Ruvo è un uomo che, sulla schiettezza di comportamento 
e sull’amore per le proprie radici, fonda la sua vita. 

In occasione della festa per il centesimo compleanno permette al 
‘Confronto’ di intervistarlo. Il tempo ha segnato il suo volto ma non 
ha intaccato minimamente la sua memoria. Mille e più ricordi fanno 
capolino nei suoi racconti ed immancabile arriva il triste ricordo della 
guerra. 

E’ un libro aperto, un libro che ha cento pagine, in ognuna delle 
quali confluiscono rimembranze. 
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Quando Vito De Ruvo viene a mancare, si spengono i riflettori su 
un secolo di storia vissuta, raccontata, tramandata alle future generazio- 
ni. 

Chi lo ha conosciuto mantiene vivo il ricordo della sua persona e dei 
suoi racconti. 

 

Foto ‘Il Confronto’ 
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don Gioacchino De Sandoli 
monsignore 

 
 

Terlizzi 25 maggio 1882 - Terlizzi 10 dicembre 1944 
 

Gioacchino De Sandoli è figlio di Michele e Maria De Sario. 
Studia nel seminario vescovile di Molfetta ed è ordinato sacerdote il 

4 giugno1909. 
Dal 1910 al 1921 è rettore della chiesa del Purgatorio, diventa ca- 

nonico della cattedrale il 3 giugno 1923, il giorno dell’Immacolata del 
1921 è parroco di Santa Maria fino al 1944. 

Svolge preziosa opera in qualità di assistente diocesano della Gio- 
ventù femminile di Azione Cattolica. È anche direttore delle Opere 
missionarie ed infine assistente della Consulta diocesana di Azione Cat- 
tolica. 

Sacerdote molto vicino ai giovani e disponibile al colloquio, diventa 
monsignore il 30 novembre 1944. 

Il soprannome con il quale i terlizzesi lo ricordano è ‘la pcherosce’. 
Poco dopo, quando l’Italia è ancora in guerra, muore improvvisa- 

mente. 
È sepolto nel cimitero di Terlizzi e la sua lapide è priva di foto. 



303  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

don Giacomo De Santoli 
teologo 

 
 

Terlizzi 30 ottobre 1829 - Terlizzi 04 giugno 1909 
 

Giacomo De Santoli nasce da Giuseppe e Maria Michele Cataldo 
nella strada Sant’Antonio. 

Il padre è un contadino, la madre casalinga. È una povera famiglia 
che fa immensi sacrifici per consentire al figlio gli studi. 

Studia nel seminario di Terlizzi ed in quello di Molfetta. 
Il 25 agosto 1887 si laurea in teologia, quando ha quasi sessant’an- 

ni.  
Penitenziere, primicerio ed infine cancelliere vescovile. 
Muore in vico III Garibaldi, 3 all’età di ottanta anni. 
Nei locali del Capitolo della cattedrale esiste un quadro che lo ritrae 

dal quale è stata tratta la foto suesposta. 
 

Foto dal quadro del Capitolo Concattedrale concessa da don Michele Cipriani 
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Domenico De Sario 
mister 500 miliardi 

 
 

Terlizzi 26 giugno 1963 - Trani 10 febbraio 1996 
 

Domenico De Sario, Mimmo per gli amici, ha meno di 33 anni 
quando viene a mancare. 

Sale alla ribalta nazionale per una presunta truffa da 500 miliardi. 
A noi piace ricordare Mimmo, figlio di Basilio, dipendende comu- 

nale nato l’8 dicembre 1929 e morto il 19 gennaio 1980, e di Lina Pa- 
lombella, deceduta il 10 settembre 1984. 

Mimmo è nipote del vigile Palombella e di Domenico ed Elisabetta 
De Sario che il 2 maggio 1978 sono investiti dinanzi alla chiesa del 
Crocifisso da un’auto che corre a folle velocità, e perdono la vita. Il 
nonno, nato il 25 marzo 1906 muore sul colpo, la nonna muore il 6 
maggio, dopo quattro giorni di agonia. 

Mimmo è impegnato nell’azione Cattolica, nel Movimento studen- 
tesco, nei Giovani DC degli anni ottanta. 

Mimmo è promotore finanziario, vive a Trani, ma gira tutta l’Italia 
per motivi di lavoro. I suoi clienti sono cittadini, enti pubblici, aziende. 
Incontra il potenziale cliente, analizza la situazione finanziaria e propo- 
ne un piano di investimenti: titoli di Stato, obbligazioni, polizze vita, 
fondi d’investimento. Lavora per conto della Società Intermediazione 
mobiliare. Ha moltissimi clienti, anche a Terlizzi. 

Un giorno TV private e pubbliche affermano che la Digos ha sco- 
perto una maxi truffa da 500 miliardi. È coinvolto anche Mimmo De 
Sario. 
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La vicenda risale a maggio 1994. Mimmo spiega in un’intervista ri- 
lasciata al ‘Confronto’: “La TV ha fatto vedere la mia foto tramite un tes- 
serino. Le altre foto erano, invece, di gente che, come ho appreso dai quo- 
tidiani, erano in stato di custodia cautelare. 

Nell’aprile 1994 ci furono alcuni soggetti che si rivolsero a noi del San 
Paolo per vendere o acquistare titoli di Stato in quantità elevata. Ovvia- 
mente noi, impostammo l’operazione e abbiamo atteso a lungo che facessero 
i versamenti. Dopo qualche periodo, avendo avuto dubbi, declinammo 
l’invito. 

Secondo i mass-media i venditori hanno tentato di piazzare i titoli in 
Europa. 

Nell’agosto 1994, per una coincidenza, uno degli arrestati era a Londra 
e non avendo pagato le spese di albergo dove risiedeva, è stato fermato dalla 
polizia metropolitana di Londra, perquisendolo, gli hanno trovato, una ri- 
cevuta di lire 240 miliardi. Denaro versato a una società finanziaria di 
Londra, probabilmente.” 

Lui ribadisce che non è coinvolto e la foto mostrata in TV è quella 
riportata sul tesserino diplomatico USA, rilasciato dall’Ordine dei Ca- 
valieri di Malta, di cui fa parte. 

Un periodo non facile della sua vita. Gli amici veri gli credono, mol- 
ti altri no. 

Alcuni concittadini criticano l’edicolante che ha esposto la giganto- 
grafia di un articolo di giornale dove si parla di Mimmo De Sario e del- 
la maxi truffa. 

A Mimmo resta l’amaro in bocca e parla del suo paese, riferendosi 
ad una mentalità provinciale. Afferma che a Terlizzi regnano indivi- 
dualismo e invidia. 

Decide di vivere a Trani perché è una bella città. A Terlizzi in cin- 
que anni gli hanno rubato sei auto. Ma nella città natia lascia il cuore 
e gli amici: don Michele Cipriani, Pasquale Gesmundo, Gero Grassi, 
Paolo Berardi. 

Torna a Terlizzi ogni domenica mattina per andare al cimitero e 
quindi in piazza per trovare gli amici. 

Guadagna bene e vive una vita serena facendo beneficenza.   
Alcuni amici lo propongono per il titolo di Conte di Gortiz, che ot- 

tiene il 7 gennaio 1995, per meriti filantropici. Il principe Enrico Co- 
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stantino III, erede dell’impero di Bisanzio e Costantinopoli, che è So- 
vrano dell’Ordine di Malta, gli riconosce questo titolo. E’ una bella 
soddisfazione. 

Dopo la vicenda della maxi truffa i riflettori su Mimmo De Sario si 
spengono e sopraggiunge la malattia. 

Mimmo contrae l’Aids e muore nell’ospedale di Trani, abbandona- 
to dai tanti amici del tempo della ricchezza. Diventa poverissimo, non 
ci sono neppure i soldi per il funerale. Su iniziativa del prof. Achille 
Janniruberto, del dr. Antonio Brizzi e mia, gli amici di vecchia data con 
una colletta effettuata fuori la camera ardente provvedono al funerale. 
Resta l’amarezza per una giovane vita spezzata. 

Mimmo De Sario è un professionista brillante che ad un certo pun- 
to della vita, da un lato ha frequentazioni insalubri, dall’altro si isola dal 
contesto sano nel quale è nato e cresciuto. Una intelligenza ed una vita 
sprecata sul campo della facile ricchezza. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di marzo 1995 a firma di Gero Grassi 
Archivio Gero Grassi 
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Francesco De Sario 
ingegnere 

 
 

Terlizzi 19 settembre 1928 - Corato 3 luglio 2006 
 

Francesco De Sario nasce da Giuseppe e Chiara Stella Pagano.   
Sin da bambino mostra propensione per gli studi scientifici e si lau- 

rea in ingegneria civile dopo un periodo passato in seminario. 
Sposa Annina Casamassima il 10 ottobre 1953. 
Nel dopoguerra, con la Repubblica, aderisce alla Democrazia Cri- 

stiana e diventa dirigente di partito. 
Durante il quadriennio del sindaco Antonio La Tegola è uno dei 

suoi più strenui critici. Durante un comizio nel quale La Tegola dal 
palco, con parole roboanti, pubblicizza i risultati amministrativi e so- 
ciali raggiunti, l’ing. De Sario presente con amici vicino al Circolo 
Unione, durante una pausa oratoria di La Tegola, a gran voce grida 
“Tonì, ià dolce la cecòrie”, intendendo dire che è forte il piacere del po- 
tere e sono indubbi i vantaggi che il sindaco ne riceve. 

Questa frase dialettale rimane nella storia politica terlizzese e nel fu- 
turo spesso è usata in riferimento a politici locali approfittatori o poco 
trasparenti nella gestione della ‘res publica’. 

Nelle consultazioni amministrative del 1956 diventa consigliere con 
737 voti ed assume l’incarico di assessore ai lavori pubblici nella giunta 
Pileri dal 14 giugno 1956 al 1° marzo 1958. 

Con le elezioni del 1959 De Sario non rientra in lista e nel 1961 è 
assunto al comune di Terlizzi in qualità di ingegnere comunale. 
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Nel 1962 su progetto di Francesco De Sario il comune di Terlizzi 
realizza il nuovo mercato ittico di largo Cirillo. La prima pietra è posta 
nel 1962 con intervento di autorità civile, militari e religiose. L’inau- 
gurazione si tiene nel giugno 1963. Il mercato sostituisce quello ormai 
inadatto esistente alle spalle del mercato Lioy, chiuso per carenze igie- 
niche. 

Il 2 luglio 1963 il sindaco Antonio De Chirico si dimette. Una in- 
formativa della tenenza dei carabinieri di Molfetta dice “che le ragioni 
delle dimissioni vanno ritrovate nei dissensi con il gruppo DC e nei pessimi 
rapporti con il segretario comunale Ugo Lopez e l’ingegnere comunale 
Francesco De Sario”. In effetti i rapporti caratteriali e amministrativi tra 
il sindaco e l’ing. De Sario sono pessimi. 

A metà degli anni sessanta l’ing. De Sario si dimette dal comune ed 
esercita la libera professione per tanti anni. 

È uno dei fondatori del Circolo Tennis che frequenta per decenni. 
Pare che all’inizio degli anni settanta Francesco De Sario abbia te- 

nuto a casa sua una festa per festeggiare il miliardo. La notizia a Terlizzi 
fa scalpore per l’enormità della somma. 

Con il fallimento della Stipa, nel 1974, anche Francesco De Sario è 
coinvolto nello scandalo finanziario del pastificio che svolge anche fun- 
zione di anomala banca privata locale. 

Quando sono stato sindaco della città, di sua iniziativa, un giorno 
l’ing. Francesco De Sario mi invita a casa sua per parlarmi. 

Accetto l’invito e lo raggiungo nell’abitazione di via Marconi, 9. 
Mi trattiene per tre ore nel corso delle quali parla solo lui. 
In silenzio, quasi sottovoce, vuole raccontarmi tutta la vita ammini- 

strativa di Terlizzi che lui ha vissuto, prima da dirigente DC, poi da 
amministratore comunale, infine da ingegnere. Fatti ed eventi che non 
conosco, racconti di uomini che non ho conosciuto. Mi parla anche 
della tristissima vicenda Stipa. 

Ad un certo punto, cordialmente, mi congeda augurandomi di fare 
bene il sindaco. 

Ingenuamente nel salutarlo gli chiedo il perché dell’incontro. 
Mi risponde: “Volevo confessarmi civilmente e raccontare tutto quello 

che avevo dentro e che mai avevo esternato”. 
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A questo punto gli chiedo: “Ingegnere, la ringrazio. Mi consenta una 
domanda ingenua: perché ha voluto farlo proprio con me?” 

“Ti conosco da bambino, quando con tuo padre venivi al Circolo Ten- 
nis. Pur non conoscendoti, nel 1989, quando sei stato candidato al comune 
per la DC, ti ho votato. Mi fido di te. Vai avanti e fai consiglio di quanto 
ti ho detto.” 

Più volte ho pensato a quanto l’ingegnere mi aveva detto nel corso 
del colloquio. Soprattutto ho pensato al perché riferire proprio a me 
avvenimenti poco conosciuti. 

Ci siamo rivisti in seguito in poche occasioni ma con me è stato 
sempre gentile ed affettuoso. 

 

Foto Cimitero 
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don Francesco Paolo 
De Sario 
arciprete 

 
 

Terlizzi 12 novembre 1803 - Terlizzi 16 dicembre 
1892 

 
Francesco Paolo De Sario nasce da Girolamo e Angela Gioacchino 

De Chirico. 
Negli anni trenta è canonico e poi arciprete. 
Risulta dal fatto che assiste alla morte l’arcidiacono Tommaso De 

Sario, grande benefattore della Cattedrale. 
Ci sono due eventi che rendono misteriosa la vita di Francesco Pao- 

lo De Sario. 
Il primo riguarda l’anagrafe del comune di Terlizzi. La sua morte la 

si trova solo nel decennale, che è l’elenco dei deceduti di un periodo di 
dieci anni. Non esiste, invece, la scheda personale di registrazione del 
decesso. È un fatto veramente strano, mai verificatosi, a mia conoscen- 
za, nell’Ufficio anagrafe. 

Il secondo episodio riguarda, invece, il dipinto esistente nella Sala 
consiliare del comune di Terlizzi. È scritto Francesco Paolo De Sario 
su una immagine che, come ci tramanda per iscritto padre Gabriele 
Guastamacchia, è l’immagine dell’arcidiacono Tommaso De Sario. 

Noi sappiamo che fu persona colta e sacerdote umile. 
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Giacomo De Sario 
Giacomino 

‘cozza’ 
 
 

Terlizzi 11 agosto 1930 - Bari 8 febbraio 2006 
 

Il primo ricordo di Giacomo De Sario risale alla serata del 24 otto- 
bre 1963. 

Il 10 novembre successivo si vota per il rinnovo del consiglio comu- 
nale e a casa mia, vico I Garibaldi è in corso una riunione di amici di 
mio padre, candidato DC ed assessore in carica. 

Mentre la riunione si svolge, io, che ho poco più di cinque anni ed 
ho iniziato il 1° ottobre la prima elementare, mi avvicino alla porta per 
ascoltare cosa si dice. Dall’interno, qualcuno, inavvertitamente e senza 
considerare che io ho le mani sul battente della porta, la chiude. Sento 
un dolore lancinante che mi procura una ferita tutt’oggi visibile, al dito 
della mano destra, dove l’unghia è rimasta leggermente distaccata. 

Dal dottor Vincenzo Volpe mi accompagnano  immediatamente 
mio padre e Giacomo De Sario. 

Giacomo è uno studente di medicina che non ha completato gli stu- 
di e che per anni ha svolto il ruolo di informatore scientifico fino a 
quando non ha insegnato presso l’Ente Meridionale di cultura. 

Democristiano verace, moroteo sfegatato non è persona dalle mezze 
misure. Quando interviene, non solo è coreografico, ma fortemente ef- 
ficace nel suo dire che spesso comprende anche termini dialettali. 

Ha tentato nel 1967 l’elezione a consigliere comunale, senza succes- 
so e con soli 198 voti. Per pochi mesi è stato anche amministratore 
ECA e spesso se ne è rammaricato, quasi avesse usurpato qualcosa. 
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Alla fine degli anni sessanta Giacomo, sposato con l’insegnante Ma- 
ria Gigli, abita in via Kennedy, 59, il portone accanto alla mia abita- 
zione. A me piace ascoltarlo perché ha un dire che affascina, fatto di pe- 
rifrasi, parole raffinate, qualche parolaccia e qualche parola dialettale. 

Tutti lo chiamano affettuosamente Giacomo ‘cozza’ per via della 
sua precoce calvizie. 

Ricordo benissimo le assemblee della DC e quelle del gruppo mo- 
roteo. Giacomo interviene sempre. Contro la conservazione, contro il 
potere, per i giovani, in favore del rinnovamento. Non è uomo di equi- 
librio politico. Ricordo benissimo le parolacce e le imprecazioni che 
lancia verso gli amici democristiani aderenti al gruppo dell’onorevole 
Vito Lattanzio. Contumelie di ogni tipo. Dette sempre con serenità 
d’animo e senza cattiveria. 

Quando sono candidato a consigliere comunale nel 1989 mi sostie- 
ne ma il giorno della elezione, mentre mi reco al Comune trionfante 
per essere primo eletto in tutta la città, si avvicina, mi fa gli auguri e 
poi mi dice subito, come è solito fare, “Ve ne dovete andare, rinnova- 
mento”. Ovviamente in questa occasione lo fa per sorridere insieme. 

A Terlizzi, Giacomo De Sario è noto per le sue commedie in dialet- 
to locale, scritte ed interpretate con il prof. Pasquale Summo. Comme- 
die bellissime che hanno fatto ridere tutta la città ed il cui contenuto 
riporta fatti locali trasformati in commedia. 

Giacomo, non solo è coautore dei testi, ma sul palco forma con Pa- 
squale Summo, una coppia di grandissimo divertimento, per il suo di- 
re, per i suoi vestiti, per il suo gesticolare irriguardoso nei confronti del 
potere precostituito. 

Negli anni novanta frequenta l’Università di Bari ed acquisisce due 
lauree che lo rendono orgoglioso. 

Ora, nell’aldilà, Giacomo certamente realizza le sue belle commedie 
magari evitando parolacce. 

 
Foto Cimitero 
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Lorenzo De Sario 
notaio 

popolare 
 
 

Terlizzi 2 agosto 1872 - Terlizzi 9 luglio 1964 
 

Lorenzo De Sario, dopo aver studiato a Napoli, è notaio in Terlizzi. 
Conosce e frequenta don Luigi Sturzo negli anni venti. In più occa- 

sioni il notaio ed il magistrato Francesco Paolo Ruggieri lo incontrano 
a cena, insieme con il sacerdote ruvese don Domenico Paparella, nella 
cantina posta di fronte all’ingresso laterale nord del mercato coperto. È 
la cantina nota a tutti i terlizzesi come ‘cantina d ‘zoccn’. 

Lorenzo De Sario si avvicina al Partito Popolare immediatamente 
dopo la costituzione, fino a diventare amico del sacerdote siciliano, su 
invito del frate Enrico Buonpensiere. 

Disciolti i partiti dal fascismo, il notaio continua ad esercitare la sua 
professione non disdegnando di parlare di libertà e democrazia alle gio- 
vani generazioni, seppur di nascosto dal regime. 

Quando arriva l’8 settembre, accanto ai giovani formatisi nell’Azio- 
ne Cattolica, ci sono tre vecchi popolari che aderiscono alla Democazia 
Cristiana: uno è il notaio De Sario, l’altro è il magistrato Francesco 
Paolo Ruggieri, il terzo è il frantoiano Francesco Chiapperini. 

Nelle consultazioni amministrative del 1946 il notaio, ormai settan- 
quattrenne, entra in lista ed è eletto con 14 voti. Diviene vicesindaco e 
resta l’unico componente della giunta Vendola, a svolgere il ruolo affi- 
datogli per l’intero mandato. Ha ormai ottanta anni e costituisce un 
punto di riferimento dell’amministrazione per competenza e saggezza 
in tempi nei quali essere pubblici amministratori è cosa ardua. 
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Su idea del sindaco Vendola, il notaio destina il genero Pasquale 
Nuovo, farmacista, alla presidenza dell’Ente Comunale di Assistenza 
ma non lo segue quando questi aderisce al partito monarchico di An- 
tonio La Tegola, nel 1952. 

Lorenzo De Sario è un autentico popolare che resta tale sino alla 
morte, così come, sino alla scomparsa, continua a frequentare le fun- 
zioni religiose che mai ha disertato nel corso della sua lunga vita. 

Scompare nel 1964 all’età di novantadue anni. 
 

Foto Cimitero 
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don Luigi De Sario 
monaco 

organista 
 
 

Terlizzi 22 febbraio 1913 - Montecassino 4 febbraio 2011 
 

Don Luigi De Sario, al secolo Benedetto, è uno dei principali arte- 
fici della ricostruzione dell’Abbazia nel dopoguerra. Luigi decide di di- 
ventare monaco giovanissimo. Entra a Montecassino all’età di 16 anni. 
Frequenta corsi di filosofia e teologia a Roma. È ordinato sacerdote il 
27 marzo 1937. La passione per la musica lo porta a diventare organista 
dell’Abbazia e insegnante di canto per gli alunni del Seminario dioce- 
sano e del collegio. E’ maestro d’organo e compositore. Uno dei suoi 
allievi è il grande organista Pio di Meo. Tra le sue opere ricordiamo: 
‘Canto di una capinera’ e l’antifona gregoriana ‘Sancta Maria’, ancor 
oggi cantata alla fine dei vespri dai monaci. 

E’ autore di alcuni brani d’organo della colonna sonora del film 
‘Montecassino nel cerchio di fuoco’, diretto da Arturo Gemmiti nel 
1946, edito nuovamente nel 1961. E’ invitato da Gian Carlo Menotti 
al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Durante la seconda guerra mon- 
diale è l’organista della Basilica di San Paolo a Roma, in occasione della 
trasmissione radiofonica EIAR della Santa Messa domenicale. 

E’ tra i protagonisti della ricostruzione di molti monasteri distrutti 
nel corso dell’ultima guerra. Determinante è il contributo dato alla ri- 
costruzione dell’Abazia di Montecassino, voluta dall’abate Ildelfonso 
Rea “Dove era, come era”. La sua azione è determinate per la ricostru- 
zione del centro di cultura umanistica, religiosa e spirituale, fondato di- 
rettamente da San Benedetto nel 529 e completamente raso al suolo il 
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15 febbraio 1944. Per questo e per quanto fatto durante tutto l’arco 
della sua vita, a vantaggio della collettività e della cultura, è insignito, 
l’8 marzo 2008, della medaglia d’oro per alti meriti culturali dal Co- 
mune di Terlizzi. 

Muore il 4 febbraio 2011, a 18 giorni dal suo novantottesimo com- 
pleanno. 

 

Foto ‘Il Confronto’ 
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don Tommaso De Sario 
arcidiacono benefattore 

 
 

Terlizzi 20 dicembre 1745 - Terlizzi 17 luglio 1839 
 

L’Arcidiacono Tommaso De Sario, di Francesco e Angela Cataldi, 
muore nel suo palazzo in via vecchia di Molfetta, oggi via Sarcone, alle 
ore 18,30, munito di sacramenti ed assistito dall’arciprete Francesco 
Paolo De Sario. È seppellito in un sepolcro artatamente fatto per lui 
nella nuova Cattedrale. 

Il sindaco Francesco Caputi all’Intendente di Bari così scrive: “Le 
acchiudo una deliberazione presa da questo decurionato che riguarda la 
perdita di questo arcidiacono Tommaso De Sario, quello che donò alla co- 
struzione della nuova cattedrale ventimila ducati rimanendosi il solo be- 
neficio della carica che indossava, in conseguenza povero del tutto. Questa 
popolazione addolorata di tanta perdita si è fatta l’onore seguire il feretro 
che si fa girare per tutte le maggiori vie della città e tuttora per tre giorni 
continuano i funerali. La prego autorizzarmi a preparare i mezzi onde 
soddisfare un uomo singolare. Per la tanta gratitudine doveva tanto il Ca- 
pitolo, quanto il Comune al benemerito Arcidiacono. Le decisioni furono 
tante per un monumentino da situarsi nell’interno della Cattedrale.” 

Da un manoscritto inedito ‘I 90 anni della cattedrale di Terlizzi’ del 
prof. Alessandro Pappagallo si desume la viva e interessante presenza 
del lodato arcidiacono alla costruzione della nuova cattedrale e quanto 
fatto perché il completamento della costruzione si realizzasse. Il prof. 
Pappagallo sostiene che l’arcidiacono vendette terreni e fabbricati pro- 
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pri che, insieme a congrue elargizioni di danaro, sopperirono alla ca- 
renza economica. 

Il 6 gennaio 1893, oltre 52 anni dopo la morte dell’arcidiacono il 
consigliere comunale Pietrantonio De Napoli afferma “La sua proposta 
è ispirata allo scopo di rendere giusti onori a coloro che hanno nella loro 
intelligenza illustrato il paese natio e che nel volgere degli anni sono rimasti 
dimenticati. L’eternare la loro memoria con gli scritti, con i ritratti, con 
monumenti servirà di esempio alla gioventù studiosa per imitarli. Presso 
tutti i paesi civili è caro ricordare ai posteri gli illustri estinti e Terlizzi, 
non ultima fra le città italiane deve darsi il vanto di contare fra i concit- 
tadini, personaggi che si resero sommi nelle lettere o nelle arti. Occorre 
quindi riandare ai tempi passati e ricordare i nomi dei personaggi illustri 
per rendere loro le dovute onoranze”. 

La maggior parte dei consiglieri è d’accordo che per il De Sario si 
ponga una lapide nella Cattedrale. La lapide, dopo 17 anni, nel 1910 
è murata in sacrestia. 

Questo il testo tradotto: “Con l’auspicio di Tommaso De Sario, Arci- 
diacono, il Reverendissimo Ordine dei canonici nell’anno della Redenzio- 
ne, pose questa lapide in testimonianza di grato animo verso l’Arcidiacono 
Tommaso de Sario terlizzese di nascita - che sapendo come le umane cose 
brevemente con opere di beneficenze verso i poveri - studiosissimo delle 
scienze erogò somme di denaro per la costruzione della Cattedrale e donò 
un palazzo per uso dei Vescovi del tempo - attirando a sé l’animo di tutti 
ed onorando il nome della Patria”. 

Padre Gabriele Guastamacchia ci scrive, in un suo libro, che l’im- 
magine riprodotta nella Sala consiliare e qui riportata, ha erroneamente 
la scritta F. P.lo De Sario. Trattasi, invece, dell’arcidiacono Tommaso 
De Sario. 

 
Foto Sala Consiliare Comune di Terlizzi 
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Raffaele De Scisciolo 
Lelluccio il moroteo 

 
 

Terlizzi 24 febbraio 1931 - Terlizzi 22 marzo 2002 
 

Raffaele De Scisciolo è un uomo di straordinaria umanità, messa a 
servizio della politica e della città. Per tutti è Lelluccio. 

E’ segretario della DC dal 2 febbraio 1959 al 14 settembre 1963. E’ 
candidato eletto al Consiglio Comunale del 1963 con 518 voti, non 
eletto nel 1967 con 226 voti. Primo eletto nel 1972 con 1041 voti, non 
eletto, invece, nel 1978 con 461 voti e nel 1983 con 581 voti. È can- 
didato alla Provincia nel 1970. Non è eletto perchè non supportato da 
tutti gli amici di partito di Terlizzi. 

Raffaele De Scisciolo è sindaco di Terlizzi dal 14 febbraio 1973 al 
1° agosto 1974. La sua è un’Amministrazione aperta alla collaborazio- 
ne e al dialogo, nel tentativo di risolvere i problemi urgenti della città. 
Alla sua Amministrazione accade di dover gestire due drammatiche si- 
tuazioni: l’epidemia di colera dell’agosto 1973 e la mancanza di acqua 
nella zona di via Tripoli. 

Tra le realizzazioni più significative portate a termine nel suo breve 
mandato: l’inceneritore al vecchio macello, l’autonomia dell’Istituto 
Magistrale, i Piani particolareggiati per far ripartire l’edilizia. Ripren- 
dono, inoltre, i lavori di ristrutturazione della Pinacoteca De Napoli. 

Di seguito il ricordo del dottor Peppino Tricarico, vicesindaco nella 
Giunta De Scisciolo, collega ed amico: “Lui, uomo di origine cattolica, 
molto legato alla gerarchia ecclesiastica senza essere bigotto, democristiano 
di sinistra. Io, di formazione culturale laica e socialista riformista. Abbia- 
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mo vissuto per la durata del nostro impegno politico con eccezionale feeling, 
pur nella corretta dialettica politica. Vi era alla base del nostro rapporto 
una comune visione ideale dell’impegno politico e una voglia matta di fare 
qualcosa di eccezionale per il nostro paese. Mi ritengo fortunato di aver in- 
contrato sulla strada della mia esistenza una persona buona, intelligente e 
forte come il dr. De Scisciolo. Queste qualità gli hanno consentito di dimo- 
strarsi eccezionale quando si è profilata l’ineluttabilità della conclusione 
della sua vita terrena. Parlava del suo male con tanta innocente ironia da 
lasciare increduli alcuni amici, cui confidava la sua malattia, a volte an- 
che scherzandoci sopra. E a costoro, che mi evidenziavano tale suo incom- 
prensibile atteggiamento, mi sforzavo di far capire che l’exitus egli non lo 
percepiva come una minaccia, bensì come una consapevolezza che gli per- 
metteva di vivere il tempo che gli era concesso con maggiore armonia e con 
la certezza cristiana che l’atto ultimo umano non poteva che essere un pas- 
saggio da un luogo ad un altro, non dalla vita al nulla. 

Un grande rispetto, dunque, per un uomo ‘pulito’ che è stato marito e 
padre premuroso e cittadino esemplare. A quanti hanno avuto la ventura 
di conoscerlo e di frequentarlo resta un ricordo amorevole e una grande tri- 
stezza per non aver più la possibilità di incontrarlo e di parlare di cose sem- 
plici e di cose impegnate e, soprattutto, del grande amore per questa nostra 
Terlizzi.” 

Conosco benissimo Lelluccio. Tantissime le nostre occasioni d’in- 
contro e di colloquio. E’ indubbiamente il leader morale dei morotei 
della mia città. Grande amico di Aldo Moro e Renato Dell’Andro, 
quando questi arrivano a Terlizzi, Lelluccio si tiene in disparte. Appena 
lo notano, vanno personalmente a salutarlo. 

Quando lo incontro, sin da ragazzo, nella sua abitazione, in piazza 
IV Novembre, 14, ha sempre qualche libro da consigliarmi. Ogni tanto 
mette fuori lettere di Moro degli anni sessanta e preziosi documenti 
storici della vita politica. 

Lelluccio ha intuito politico raffinato, visione strategica del paese. 
Molte volte gli manca il senso pratico come quando, in più occasioni 
non è però eletto, fidandosi di amici che invece lo tradiscono. A Ter- 
lizzi succede spesso che grandi intelligenze si perdano nel tentativo di 
normalizzazione della città. Lelluccio non è un combattente, né un or- 
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ganizzatore. Studia, pensa, programma ma aspetta di essere invitato. La 
battaglia non fa per lui e quando questa infuria, lui torna a casa. 

Nel 2002 la sede della Margherita di Terlizzi è intitolata a Raffaele 
De Scisciolo con una sobria cerimonia. Il destino vuole che pochi anni 
dopo, nel 2008, la Margherita, con i Democratici di sinistra, fondino i 
Democratici. Lelluccio sembra aver tolto il disturbo anche dalla targa, 
in silenzio. Come è stato solito fare lui. 

Nel mio romanzo del 2008, ‘Il Ministro e la brigatista’, parlo del- 
l’amico Lelluccio De Scisciolo. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ dell’aprile 2002 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Domenico De Vanna 
presidente del Terlizzi Calcio 

 
 

Terlizzi 5 giugno 1953 - Molfetta 22 maggio 2000 
 

Il Presidentissimo ci ha lasciato. Stroncato a soli 47 anni da un in- 
farto. 

Mimmo De Vanna, figlio di Peppino, se n’è andato a dieci anni dal- 
la storica promozione nell’interregionale, l’odierno campionato nazio- 
nale dilettanti, dell’ormai scomparsa Associazione Sportiva Terlizzi 
Calcio. 

Guida la squadra che, al termine di un entusiasmante testa a testa 
con il Canosa e di una staordinaria stagione in cui va vicino alla vittoria 
della Coppa Italia Nazionale Dilettanti, è promossa dalla Promozione 
pugliese alla massima categoria dilettantistica nazionale. 

Mimmo De Vanna, coniugato con Assunta De Chirico, porta il cal- 
cio terlizzese ad altissimi livelli, fino alla soglia del professionismo. Con 
lui se ne va un personaggio indimenticabile dello sport cittadino. Un 
uomo, che dopo aver giocato nella prima squadra calcistica terlizzese, è 
stato un grande presidente. Un uomo che ha investito il suo tempo ed 
il suo denaro per la squadra, che fu costretto suo malgrado, a lasciare 
quando l’impero alimentare De Vanna visse momenti difficilissimi. 

Con la sua uscita dalla scena calcistica, la locale compagine inizia il 
suo periodo di declino, costellato da continue retrocessioni e culminato 
nel 1996 con l’esclusione dal campionato di Prima Categoria per man- 
cata iscrizione al terzo torneo dilettantistico regionale. Nei ricordi dei 
tifosi che vissero entusiasti i giorni dell’approdo nell’Interregionale del 
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Terlizzi, rimangono indelebili la sua esultanza ed il suo pianto di gioia 
al termine della vittoriosa trasferta di Palo che sancì la promozione nei 
dilettanti nazionali. 

Quando sono sindaco di Terlizzi la squadra di Mimmo De Vanna 
raggiunge l’apice partecipando al campionato di eccellenza. Spesso nel- 
le lontane trasferte in Campania accompagno la squadra in pullman. 

È stato il presidente amico dei calciatori e dei tifosi. Ha amato la 
squadra e ne è stato ricambiato. 

 

Foto ‘Il Confronto’ 
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Domenico De Vanna 
pittore 

 
 

Terlizzi 19 agosto 1892 - Napoli 9 novembre 1980 
 

Domenico De Vanna nasce a Terlizzi in via Savoia, 58. 
La critica lo ritiene uno straordinario interprete dell’arte figurativa 

del 1900, purtroppo è quasi uno sconosciuto per la città natia. 
Si afferma come pittore nell’area napoletana, dove si stabilisce a vi- 

vere. 
In una monografia pubblicata nel 1990 a Terlizzi,  l’architetto  Mi- 

chele Gargano scrive: “Domenico De Vanna, nel 1953, si scelse come po- 
sto di lotta Atrani, il candido paese della costiera amalfitana sospeso fra la 
montagna e il mare e qui continuò ad esercitare serenamente la sua attività 
al servizio dell’arte, nella quale credeva con immutato amore, libero e non 
asservito a nessuna feudalità. Ebbe così inizio quella che egli chiamava 
‘l’avventura del Romitaggio’, dal nome dato ad una casa di pochi vani, 
presa in fitto da tempo dal locale Conservatorio di S. Rosalia”. 

Lo stesso De Vanna descrive l’avvenimento: “Il 4 agosto 1953 in 
Atrani, in questa perla incastrata tra i monti e il mare della fiabesca con- 
trada della costa amalfitana, sulla rampa del Platamone, in quell’epoca 
deserta e solitaria, in un modesto locale dalle bianche pareti, odorose di fre- 
sco bianco di calce, su cui erano state amorevolmente allineate 34 nostre 
pitture, con l’intervento del Sindaco pro-tempore, l’indimenticabile Ga- 
briele di Benedetto, accompagnato da uno sparuto gruppo di suoi amici, a 
cui si accodava un altro esiguo gruppetto di curiosi locali, alle ore 11 pre- 
cise, sotto un torrido e incombente solleone, innanzi al muto e solenne te- 
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stimone, lo storico mare di queste leggendarie contrade, veniva inaugurata 
la nostra prima mostra ciclica in Atrani e nel piccolo summenzionato lo- 
cale, che noi da quel momento denominammo col significativo nome de Il 
Romitaggio”. 

Da quel giorno si susseguono appuntamenti d’arte che fino al 1979 
richiamano l’interesse crescente di ammiratori, collezionisti e turisti 
che frequentano la costiera amalfitana. 

Gli atranesi vanno fieri del professore, innamorato del loro paese, 
del quale sa trasferire egregiamente su tela persone e paesaggi. Atrani, 
bellissima cittadina turistica, diviene famosa in concomitanza con la 
presenza di Domenico De Vanna. 

Egli si trasferisce in questo luogo incantato per intraprendere la pro- 
pria battaglia “contro l’ignobile sfasamento che con premeditazione e sub- 
dolamente si andava perpetrando, da sinistri oscuri interessi, nel campo 
della cultura e in ispecie in quello delle arti figurative”. 

Vuole rimanere estraneo a certe scelte del mondo dell’arte, lui che si 
forma all’Accademia con Michele Cammarano e frequenta Antonio 
Mancini, Vincenzo Gemito, Giacomo Lista, Attilio Pratella, Luca Po- 
stiglione, Gennaro Villani, Luigi Crisconio, Saverio Gatto. 

“Io non credo”, dichiara nel 1954, “che si debbono avallare come crea- 
zioni quelle oziose esercitazioni, quelle insufficienze che hanno umiliato ed 
avvilito la nobile tradizione e l’alto compito delle rassegne d’arte, ed in 
ispecial modo quella della Biennale di Venezia”. 

Una battaglia che continua a portare avanti, parlando  di  “babelica 
delle arti figurative, di rassegne artistiche controllate da una casta chiusa 
di esperti in manovre organizzative e lucrative con le conseguenze che ogni 
artista subisce e che il pubblico purtroppo ignora”. 

Va detto che egli si afferma con opere di grande respiro, proprio alle 
Biennali veneziane, nel primo ventennio del 1900. 

“Se la pittura è fatta anche di fatica e di fatiche non indifferenti, fatiche 
nobili, fatiche sante, fatiche divine, fatiche!”, certamente non poteva 
condividere il fatto che, per molti, bastava “un buco, un tocco di colore, 
un filo di ferro, un pezzetto di tela sporca per scoprire un mondo”. Egli è 
per un’arte senza tempo, che ‘non è né antica, né moderna e né futura, 
ma è semplicemente Arte, senza alcun aggettivo di qualsiasi natura.’ 
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La sua attività artistica è lunga e feconda. Inizia nel 1912 con la pre- 
sentazione del dipinto ‘Memento’ alla Società Promotrice di Belle Arti 
‘Salvator Rosa’, a Napoli, e si conclude, nell’estate del 1979, con la 
XXVII edizione delle mostre al ‘Romitaggio’. 

Nel mirino della sua contestazione ci sono le istituzioni e lo sperpe- 
ro di denaro pubblico, il potere usato come arbitrio, la proliferazione 
di “critici e sotto critici”. Quello che lui chiama “vampirismo”. 

È facile intuire che si tratta di una battaglia perduta in partenza, che 
lo porta ad emarginarsi dai colleghi. 

Il ‘romitaggio’ atranese gli serve per recuperare serenità nel lavoro e 
per avviare un rapporto diretto con collezionisti e appassionati d’arte. 

Alfredo Schettini rileva che negli anni venti De Vanna “è tra i gio- 
vani pittori napoletani più colti ed evoluti, desiderosi di rinnovarsi, ma 
non con idee rivoluzionarie che potessero offendere il passato, denegando o 
fraintendendo la bella tradizione ottocentesca”. 

Dino Fienga lo definisce “pittore versatile, complesso, non melodi- 
co, con una tecnica leggera, sicura, una naturale robustezza di colore 
che, a volte, fa ricordare Cézanne”. 

Michele Gargano, a conclusione della sua monografia, scrive “Silen- 
zioso, raccolto e industre come un benedettino; semplice, puro e mistico co- 
me un francescano; eloquente e pugnace come un domenicano”. 

Domenico De Vanna ha un carattere deciso, rifiuta i compromessi, 
ma è anche disponibile e affabile ed apprezza chi, pur non avendo 
grandi possibilità, fa sacrifici per acquistare un’opera d’arte. Li agevola 
nel prezzo e ne esalta la sensibilità. Non ama chi, invece, mette in di- 
scussione la sua arte, al solo scopo di apparire erudito o alla moda. 

Le sue opere, oggi, sono sparse in tutto il mondo. C’è chi ricorda 
ancora che le quotazioni delle sue tele, all’epoca, sono addirittura supe- 
riori a quelle di molti protagonisti dell’ottocento napoletano. 

Sarebbe auspicabile che la comunità terlizzese dedicasse a Domeni- 
co De Vanna una sala della Pinacoteca De Napoli, recuperando i di- 
pinti e la memoria di un cittadino illustre verso il quale ha fatto pochis- 
simo. 

 
Foto della famiglia De Vanna 
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Felice De Vanna 
otorinolaringoiatra 

 
 

Terlizzi 20 giugno 1908 - Bari 27 ottobre 1983 
 

Felice De Vanna nasce da Giuseppe e Maria Teresa Giannelli in vi- 
co II Mameli, 19 

Il giovane è un brillante studente e percorre l’intero percorso scola- 
stico laureandosi in medicina e chirurgia. 

Si sposa a Pompei con Elisabetta De Carlo il 9 ottobre 1940. 
Inizia a lavorare a Bari dove si trasferisce il 24 aprile 1941. Tanti 

concittadini si recano da lui per visite specialistiche. 
Nel 1952, quando si avvicinano le elezioni amministrative, la DC 

di Terlizzi pensa a lui come autorevole personalità da candidare. Il 
prof. De Vanna accetta ed è inserito nella testa di lista, al secondo po- 
sto, dopo l’on. Domenico Colasanto. Nonostante il tracollo elettorale 
della DC, è eletto con 294 preferenze e siede nei banchi di una sparuta 
rappresentanza cattolica in consiglio comunale del quale è sindaco il 
monarchico Antonio La Tegola. 

Sono anni difficili per Terlizzi e per i resti della DC locale spesso in- 
vitata dai palchi da Antonio La Tegola a chiudere bottega. De Vanna 
in consiglio è persona leale e coerente. Si impegna, quasi sempre senza 
riuscirci, per spiegare ai monarchici che si deve governare e non co- 
mandare perché la città è di tutti e non di chi ha vinto le elezioni. Sia- 
mo nel 1952 e questa impostazione di governo si ripete spesso nella 
storia di Terlizzi. 
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Conosco il prof. Felice De Vanna quando lui è già anziano, intorno 
agli anni ottanta, poco prima che morisse. E’ un autorevole otorinola- 
ringoiatra barese, un signore d’altri tempi. Lo conosco a Terlizzi in una 
occasione particolare. Conoscendolo di fama, gli chiedo lumi sulla sua 
esperienza politica. 

Mi racconta di alcuni emissari monarchici che, durante la consiglia- 
tura del 1952, gli fanno la corte tentando di acquisirlo al partito della 
‘Stella e corona’. Mi dice serenamente e candidamente che essendo sta- 
to eletto dalla DC, mai avrebbe pensato ad un cambio di casacca anche 
perché, aggiunge, senza la testimonianza seria e ferma dei consiglieri 
eletti allora, la storia successiva a Terlizzi sarebbe cambiata. 

Mi dice: “Sono contento di essere stato consigliere comunale, nonostante 
fossi costretto a venire a Terlizzi da Bari. Ho dato un piccolo contributo 
alla mia città ed ho dimostrato che coerenza e testimonianza sono valori 
irrinunciabili”. 

Il professore Felice De Vanna è sepolto nel cimitero di Bisceglie nel- 
la cappella di famiglia. 

Felice De Vanna è zio materno dell’insegnante elementare Michele 
Colasanto. 

 

Foto dell’insegnante Michele Colasanto 
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Francesco De Vanna 
veterinario 

 
 

Terlizzi 20 febbraio 1909 - Terlizzi 19 gennaio 1995 
 

Il ricordo del dottor Francesco De Vanna mi riporta agli anni della 
fanciullezza, quando lui è ottimo presidente del Comitato Festa patro- 
nale. 

Grazie a lui, dal 1963, quando ho cinque anni, al 1968, quando ne 
ho dieci, ho potuto, come molti bambini di Terlizzi, seguire la Festa 
maggiore salendo sul Carro Trionfale. 

Ricordo benissimo quest’uomo, che a me appariva anziano, che da 
marzo ad agosto lavorava con grande impegno ed abnegazione alla or- 
ganizzazione della nostra festa. Ricordo i suoi abiti grigi e le sue cravat- 
te nere. Ricordo il suo sguardo gentile e la sua fermezza nel richiedere 
a commercianti ed esercenti locali di contribuire solidaristicamente alle 
spese della festa. 

Francesco De Vanna è il veterinario comunale. Dal suo studio pas- 
sano macellai e possessori di animali. Abita sul palazzo di fronte a quel- 
lo del barone de Gemmis, su corso Vittorio Emanuele. 

Ha sempre una parola di gentilezza per tutti e quando, nel 1972, la 
mia famiglia si trasferisce da via Kennedy in Estramurale Nuova, regala 
a me un piccolo volpino bianco, di circa due mesi. 

Quel cane lo chiamiamo Jolly e lo teniamo con noi, primo animale 
ammesso in casa mia, fino al 1989, quando ormai vecchio ed immobile 
siamo costretti a farlo eliminare, con tanta amarezza. Quel cane mi ha 
sempre ricordato il dottor De Vanna che, nel cortile della sua abitazio- 
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ne, aveva animali di ogni tipo e clienti che pazientemente riceveva ad 
ogni ora del giorno. 

De Vanna negli anni cinquanta è fervente monarchico e testa pen- 
sante del suo partito. In casa sua si tengono incontri importantissimi e 
lui è la persona che, in più di una occasione, spegne gli ardenti bollori 
del prof. Antonio La Tegola, sempre spinto ad ‘eliminare’ gli sconfitti 
democristiani. E’ persona saggia e di grande moderazione e tiene testa 
al prof. La Tegola ricordandogli sempre che in politica, come nella vita, 
si vince e si perde e mai si amministra contro. E’ il suo stile, disponibile 
verso tutti e cordiale con tutti nella sua austerità. 

Quando scompare, all’età di ottantasei anni, a Terlizzi molte cose 
sono cambiate. La società è mutata. 

Per tantissimi terlizzesi meno giovani il veterinario resta ‘don Cic- 
cio’, come affettuosamente e benevolmente lo chiamavano tutti. 

Francesco De Vanna è il suocero del dottor Vito Bonaduce e del 
prof. Nicola Mastandrea. 

 

Foto della signorina Betty Bonaduce 
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Giuseppe De Vanna 
Pipicchiulo il ruvese 

 
 

Ruvo 22 marzo 1915 - Terlizzi 29 novembre 
1993 

 
Chi non conosce a Terlizzi Peppino De Vanna? Per tutti ‘Pipicchiu- 

lo’. Termine affettuoso per un uomo fattosi dal nulla. Vuol dire ‘Pep- 
pino nostro’. 

E’ venuto da Ruvo Peppino, quando l’Italia era ancora divisa in due. 
Tedeschi al Nord, Americani al Sud. E’ venuto, come soleva dire, ti- 
rando la ‘carretta’ con la sua Gaetanella, moglie fedele e coraggiosa, 
madre di otto figli. Si è stabilito a Terlizzi per vendere formaggio. 

Ha dormito, e se ne è sempre vantato, nel mercato di corso Umber- 
to. Sulla carretta o per terra. Peppino e sua moglie Gaetanella emigran- 
ti al contrario. Dal Nord al Sud. Da Ruvo a Terlizzi. Con coraggio, sa- 
crificio, intuito e imprenditorialità ha costruito un impero commercia- 
le amato ed odiato dai terlizzesi. Spesso invidiosi per un uomo che è 
passato dalla carretta alle celle frigorifero computerizzate. Per un uomo 
che, con la quinta elementare, ha creato una serie di grandi magazzini. 

Si sono dette tante cose su Peppino: molte giuste, alcune sbagliate. 
Personaggio popolare. Spesso ha scatenato la fantasia della gente sotto 
tanti punti di vista. 

Nel 1967 Peppino De Vanna entra in politica. 
Nella “Mocrazia cristiana” come suole dire con foga e passione nei 

suoi interventi. 
E’ consigliere comunale per ventidue anni fino al 1989. Primo elet- 

to nel 1983 con 1.272 preferenze. Esordisce nel 1967 con 410 voti, poi 
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nel 1972 con 635 voti, nel 1978, 743. Nel 1984, 909. Per 11 anni pre- 
sente in Giunta Comunale. Più volte Assessore alla Piazza, come si dice 
all’epoca. Sindaco dal 14 dicembre 1985 al 28 gennaio 1986. Eletto 
perché consigliere anziano, giura e regge il Comune con autorevolezza 
e decisione. 

Uomo buono, mite e generoso, più volte, e non solo nelle campagne 
elettorali, aiuta la gente umile e bisognosa donando loro generi alimen- 
tari di ogni tipo. 

Nel suo partito rappresenta un’anomalia. Oggi maggiormente riva- 
lutato pensando a quanti invece hanno approfittato. Quando la cassa 
langue, e succede sempre, Peppino De Vanna è sempre pronto a dare 
il suo contributo. 

Ammalato nel fisico e nel morale, stanco per una vita dura e sofferta 
in cui, accanto all’attività lavorativa, ha aggiunto l’impegno politico e 
sociale per la categoria dei commercianti dei quali è stato presidente di 
categoria per decenni, nel 1989, lasciato il Comune, si ritira quasi a vita 
privata. Negli ultimi tempi il ‘magazzino’ è la sua oasi. Chiama magaz- 
zino uno dei più moderni e competitivi centri di distribuzione di pro- 
dotti alimentari dell’Italia Meridionale. 

Nel suo ‘magazzino’ dimentica o assopisce le sofferenze che la vita 
gli riservava. 

Tanti ‘cortigiani’ gli hanno voltato le spalle. A molti Peppino non 
serve più e se ne sono andati. Gli sono rimasti vicini i veri amici. An- 
cora tanti. 

Ogni tanto lo incontro o lo vado a trovare. 
Esprime preoccupazione e rammarico per la sua città adottiva Ter- 

lizzi, avvolta da ombre misteriose e afflitta da grandi problemi occupa- 
zionali ed economici. 

Quasi piange per la triste condizione in cui sta la sua ‘Democrazia 
Cristiana.’ 

Si congeda sempre dicendo: “Il lavoro paga. Lavorate e vogliate bene 
a questa città.” E lui, Peppino, di lavoro ne ha fatto tanto. Riposa in pa- 
ce, Peppino. Il tuo ‘magazzino’ oggi non esiste più ma, nel ricordo dei 
terlizzesi, ‘Pipicchiulo’ esisterà sempre. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di dicembre 1993 a firma di Gero Grassi 

Foto ‘Il Confronto’ 
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Michele De Vanna 
magistrato 

 
 

Terlizzi 14 giugno 1869 - Napoli 29 febbraio 1940 
 

Michele De Vanna nasce da Nicola e Luisa. Negli atti comunali il 
cognome della madre è illeggibile. È figlia di Giuseppe, anch’egli facol- 
toso proprietario terriero di nobili origini. 

Il padre è un ricco proprietario terriero, di nobili origini. 
Michele eccelle negli studi che lo vedono giungere alla laurea in giu- 

risprudenza presso l’Università di Napoli. 
Ed è a Napoli, dove si trasferisce, che Michele percorre il suo corso 

professionale in tempi rapidissimi. 
Il suo ingegno giuridico, il suo valore professionale e la conoscenza 

delle leggi gli consentono di scalare i vertici della magistratura. 
È Consigliere di Corte di Appello, poi Consigliere della Corte di 

Cassazione di Napoli e infine Presidente di Sezione della Corte di Ap- 
pello di Napoli. 

Raramente viene a Terlizzi dove però giunge la sua fama di uomo di 
diritto apprezzato in ogni parte d’Italia. 

I dati anagrafici pubblicati sullo stradario cittadino curato dal 
CRSEC sono errati. Lo diciamo per opportuna correzione storica. 

La città lo ricorda intitolandogli la strada in cui nacque. 
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Nicolò Di Bari 
professore di lettere 

 
 

Terlizzi 24 febbraio 1922 - Terlizzi 15 agosto 1989 
 

Il professore Nicolò Di Bari nasce in una famiglia di umili origini, 
da Giuseppe e Marta De Bartolo. 

Sin da bambino mostra tutta la sua capacità di studio e frequenta 
l’intero percorso scolastico fino alla laurea in lettere. 

Insegna italiano, latino, storia e geografia per moltissimi anni alla 
scuola media ‘Gioacchino Gesmundo’. Ha formazione crociana e co- 
nosce benissimo la Divina Commedia che recita a memoria. 

Il 18 luglio 1953 sposa Maria Vendola. Il matrimonio, il 2 aprile 
1974, con sentenza del Tribunale di Trani, cessa gli effetti civili. Il 6 
luglio 1974 il professore sposa l’insegnante Maria D’Elia. 

Fisicamente gracile e di bassa statura, passeggia sempre ben vestito 
e da solo. Giacca, cravatta e l’immancabile cappello stile ‘borsalino’ che 
toglie quando deve salutare una signora. 

Durante gli anni cinquanta, affascinato dal collega Antonio La Te- 
gola, capo dei monarchici locali, accetta il suo invito e si candida a con- 
sigliere comunale nel 1956. E’ eletto con 360 preferenze. Terminato il 
mandato, ai tempi morti della politica, preferisce lo studio e la lettura 
dei tanti libri che invadono la sua abitazione sita in corso Garibaldi. 

Ricordo il prof. Di Bari, che insegna nel corso ‘D’ quando frequen- 
to la scuola media. 

Lo conosco meglio, quando agli inizi del 1989, poco prima che mo- 
risse, volle parlarmi invitandomi a casa sua. 
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Avevo prodotto uno scritto su Alessandro Manzoni per una rivista 
pugliese, lo aveva letto e volle incontrarmi. 

Mi raccontò della sua vita difficile, dei suoi studi, della sua famiglia. 
Poi, per circa due ore, mentre siamo nella sua abitazione, mi parla di 
Manzoni, confortandomi sul mio scritto che ha apprezzato. Mi dice 
che ho ragione quando pongo nell’incontro nel Lazzaretto tra fra Cri- 
stoforo e Renzo, la chiave logica del romanzo. 

Aggiunge che quell’incontro e la risposta del frate alla richiesta di 
Renzo, che gli comunica la sua intenzione a sposare Lucia e vorrebbe 
che lui celebrasse il matrimonio, è il massimo della trasposizione man- 
zoniana tra terra e cielo, tra avere ed essere. 

Alla domanda di Renzo: “Ci rivedremo”, frà Cristoforo risponde: 
“Lassù, un giorno”. Avevo centrato nel mio scritto la comprensione del 
romanzo. Il professore Di Bari mi aveva toccato con il suo eloquio pa- 
cato, calmo, sereno, ma profondo. Nell’accomiatarmi, gli chiesi se po- 
tevo andarlo a trovare in seguito. Sorridendo, con il volto bianco, già 
colpito dalla malattia, mi rispose: “Lassù, un giorno”. 

Il giorno di ferragosto del 1989 il professore Nicolò Di Bari scom- 
pare. 

Sono in ferie a Vipiteno, in Alto Adige, quando mio padre per tele- 
fono me lo comunica. 

Si materializzò a quel punto, dinanzi ai miei occhi, la sagoma di 
questa persona gentile, fragile, culturalmente preparato che ha formato 
centinaia e centinaia di ragazzi terlizzesi e che ho conosciuto bene solo 
poco prima che morisse. 

 

Foto Cimitero 
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Pietro Donato Di Modugno 
maresciallo dei Carabinieri 

 
 

San Ferdinando 29 giugno 1952 - San Ferdinando 20 giugno 2002 
 

Il 20 giugno 2002, all’età di cinquanta anni, muore, a San Ferdi- 
nando di Puglia, il maresciallo dei Carabinieri Pietro Di Modugno, in 
servizio presso la Caserma di Terlizzi dagli anni 80 sino al 1991. 

Nella nostra città il maresciallo Di Modugno si caratterizza per la 
sua totale disponibilità e per la sua umanità posta al servizio di tutti. 

Nel 1989, a seguito di un pluriomicidio verificatosi sulla strada sta- 
tale 98, Pietro Di Modugno riceve dal Presidente della Regione Puglia 
Giuseppe Colasanto solenne encomio per la brillantezza e rapidità delle 
operazioni militari condotte in pochissimi giorni per accertare i colpe- 
voli e assicurarli alla giustizia. 

Tornato nella sua San Ferdinando di Puglia, Pierino, come gli amici 
lo ricordano, si impegna nella vita politica con la elezione, il 17 novem- 
bre 1997, a consigliere comunale del Partito Popolare Italiano per poi 
essere nominato Vicesindaco. 

Nella campagna elettorale del 1998 accompagno Dario Franceschi- 
ni, vicesegretario nazionale del PPI, in un giro elettorale. Quando sia- 
mo a San Ferdinando, saliti sul palco, mi accorgo della presenza di Pie- 
rino. Non sapevo del suo impegno politico. Ci abbracciamo, ricordan- 
do il tempo passato a Terlizzi. 
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A San Ferdinando vado spesso per motivi politici ed, in ogni occa- 
sione, ho un pensiero per Pierino, persona perbene ed affabile. 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di dicembre 2002 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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don Giovanni di Pietro 
arciprete 

 
 

Terlizzi……….1310 - Terlizzi 15 agosto 1390 
 

L’arciprete Giovanni Di Pietro è un ecclesiastico dottissimo. E’ 
esperto nel governo e si distingue a capo della chiesa terlizzese. Diviene 
presto vicario generale del Vescovo di Giovinazzo, l’agostiniano Rai- 
mondo (1350 -1378). 

E’ persona saggia e devota. Quelli da lui vissuti, sono tra gli anni più 
burrascosi della storia locale, connotati da lotte civili e guerre dinasti- 
che. 

La sua presenza a fianco del Vescovo contribuisce a portare la pace 
tra le città di Terlizzi e Giovinazzo, per lungo tempo lacerate da una 
violenta controversia. 

E’ arciprete dall 23 aprile 1357 al 2 gennaio 1389. 
Quando muore lascia un testamento nel quale impone che mai nes- 

suno apra il sepolcro dove è seppellito nella Cappella del Sacramento. 
Nel 1727, in occasione di lavori effettuati, il Sepolcro viene aperto 

ma non si trovano né i vestiti, né le ossa e nemmeno le ceneri. Unici 
arnesi rinvenuti nella sua tomba sono due chiodi e due assi di legno. 

Di lui ci dà notizia Luigi Marinelli Giovene nel libro ‘Memorie sto- 
riche di Terlizzi’. 
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Nicolò Donadio 
ragioniere socialista 

 
 

Terlizzi 4 ottobre 1913 - Varese 25 maggio 1992 
 

Nicolò Donadio è figlio di Saverio e Livia Guastamacchia. Nasce in 
corso Garibaldi, 17. 

Il padre è un facoltoso proprietario agricolo. Si sposa il 21 aprile 
1940 con Francesca Fiore e dal 4 maggio 1940 risiede prima a Cagliari, 
poi in provincia di Ascoli, per motivi di lavoro. 

Il suo percorso scolastico lo porta a diplomarsi in ragioneria e scien- 
ze economiche durante gli anni del regime. Il giovane mostra subito 
grande attenzione agli studi e al territorio. Non appena il regime vacil- 
la, subito dopo l’8 settembre 1943, Nicolò aderisce al Comitato di Li- 
berazione Nazionale che si costituisce a fine settembre 1943 nella no- 
stra città con sede in piazza Cavour. 

Nicolò vi partecipa in quota demoliberale con Ottavio De Marco e 
Oscar Sciannamea, direttore della Banca d’America. 

Quando si vota per le comunali del marzo 1946, la competenza ed 
il prestigio di Donadio lo portano a capeggiare la lista Blocco democra- 
tico del popolo, formata da comunisti, azionisti, socialisti ed indipen- 
denti. Nicolò ha aderito al Partito Socialista di Pietro Nenni. Risulta 
primo eletto con 19 preferenze e siede in consiglio comunale per il par- 
tito che ha come simbolo il libro e la vanga. 

Qui si fa notare per una grande attenzione ai bisogni di tanti disoc- 
cupati che non riescono a sfamare le famiglie, in quegli anni difficili. 
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Durante una seduta consiliare sobilla le persone presenti e provoca 
tafferugli con gli amministratori e il sindaco Andrea Vendola. E’ de- 
nunciato per tutto questo e il 3 ottobre 1951 si dimette da consigliere 
comunale dopo aver tentato di istituire in consiglio una commissione 
d’inchiesta sulle attività finanziarie del comune. Ritiene che l’ammini- 
strazione le abbia considerate gestione privata della maggioranza. 

Dopo quella esperienza torna all’impegno professionale rimanendo 
socialista per tutta la vita. 

Nicolò Donadio è zio del dottor Saverio Donadio. 
 

Foto del dottor Saverio Donadio 
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don Antonio Fioravante 
arciprete 

 
 

Aversa (Caserta)  13 settembre 1710 - Roma 13 dicembre 1777 
 

Don Antonio Fioravante il 4 giugno 1741 viene a Terlizzi da Aversa 
dove è nato. 

È vestito con gli abiti pontificali nella chiesa di Santa Maria La No- 
va, poi si trasferisce nella chiesa arcipretale. 

Quando il 26 novembre 1749 è costituita la diocesi di Terlizzi, ‘ac- 
que principaliter’ unita a quella di Giovinazzo con la Bolla Pontificia 
di Papa Benedetto XIV, spontaneamente rinuncia alla dignità prelatizia 
e si trasferisce a Roma dove anni dopo muore. 

Della sua morte ci dà notizia l’arciprete curato Angelo Laghezza con 
una nota nel Libro dei morti conservato nell’archivio parrocchiale della 
Concattedrale. 
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don Ferdinando Fiore 
il sacerdote maestro 

 
 

Terlizzi 22 marzo 1838 - Terlizzi 4 agosto 1891 
 

Nato a Terlizzi il 22 marzo 1838 da Michele e da Rosa Tamborra 
alla strada del Carmine, Ferdinando Fiore è un protagonista di spicco 
nella comunità terlizzese dell’800. 

Parroco di Santa Maria La Nova dal 1886 al 1891. 
Personaggio singolare ed emblematico, uomo semplice e di grande 

dottrina, ispirato all’amore e alla carità, uomo di fede e di mente. 
Don Ferdinando è sacerdote, educatore, cittadino attivo, ammini- 

stratore pubblico, precettore politico, nonché fervido patriota. Un 
grande uomo,  un  autentico  pedagogista  che  ama  profondamente  la 
scuola e la gioventù. Opera per favorire il progresso civile del suo paese. 

Don Ferdinando, sacerdote, svolge con grande passione il suo mini- 
stero pastorale, per quella porzione del popolo che Dio gli ha affidato 
e vive a Terlizzi. E’ parroco della chiesa Santa Maria di Sovereto. 

Don Ferdinando, educatore, è il maestro per antonomasia; è senza 
dubbio predecessore della scuola montessoriana. La Montessori sostie- 
ne: “In ogni bambino bisogna suscitare gioia ed entusiasmo per il lavoro”. 
Cinquant’anni prima don Ferdinando Fiore propone “Il principio pe- 
dagogico dei premi”. 

Don Ferdinando anticipa la Montessori: “Premio per fanciulli è una 
parola magica. Nel premio essi ritrovano se stessi e perciò trovano tutto. Il 
concetto dell’onore cede la sua gran parte al concetto del dovere, ed allora 
nel  fanciullo  istintivo  lampeggia  l’uomo  ragionevole”. 
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A Terlizzi è ispiratore dell’istituzione delle scuole secondarie, Gin- 
nasio e Tecnico. 

Per il maestro Ferdinando Fiore: “L’istruzione non è grazia speciale, 
non monopolio di casta, che il privilegio dell’ingegno è di chi lo possiede, 
che il diritto alla pubblica stima non è di chi per ricchezza o nascita occupa 
l’alte sfere sociali, ma si appartiene all’ultimo di questi piccini, il quale con 
la forte educazione del cuore e della mente un giorno può collocarsi al di 
sopra di tutti noi”. 

E’ grande ispiratore, insieme a Michele De Napoli, della scuola 
pubblica d’obbligo, conseguenza della legge Casati del 1860, con la 
quale viene confermata la volontà dello Stato di farsi carico del diritto- 
dovere di intervenire in materia scolastica a fianco e in sostituzione del- 
la Chiesa, che da sempre detiene il monopolio dell’istruzione, oltre che 
del carattere gratuito dell’istruzione elementare e il carattere dell’obbli- 
gatorietà per i genitori di mandare i propri figli a scuola. 

Don Ferdinando Fiore è senza dubbio una figura che va riscoperta 
e valorizzata all’interno della nostra comunità scolastica perché senza di 
lui la scuola a Terlizzi avrebbe avuto un esordio più difficile. 

Una persona che, accusata ingiustamente di appropriazione indebi- 
ta, si lascia morire perché ritiene che dopo le parole servano i gesti. I 
concittadini alla sua morte lo onorano oltremodo. 

Il mio romanzo ‘Il sacerdote e il calzolaio’ è dedicato a don Ferdi- 
nando Fiore, indiscusso protagonista, non solo del mio paese, di un se- 
colo corrotto, nel quale lui rimane incorrotto. 

 

Foto famiglia Fiore 
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Pasquale Fiore 
professore di diritto e senatore 

 
 

Terlizzi 8 aprile 1837 - Napoli 17 dicembre 1914 
 

Pasquale Giuseppe Angelo Michele Fiore nasce da Annibale e Ma- 
rianna Salvemini di origini molfettesi. Il nonno paterno, come lui, è 
Pasquale Fiore. 

Non ha origini nobili, ma per la sua bravura viene avviato agli studi 
a Molfetta, poi presso l’Università di Napoli dove si laurea in filosofia, 
e a Napoli trasferisce la propria residenza in Corso Vittorio Emanuele, 
460. 

A venti anni è professore di filosofia a Cremona. 
Diventa prete dopo il regolare noviziato, ma, nel 1869 smette l’abi- 

to talare. Vince il concorso per l’insegnamento universitario ed è pro- 
fessore di Diritto internazionale ad Urbino nel 1863, poi passa a Pisa 
nel 1865, a Torino nel 1875. Nel 1882 si trasferisce all’Università di 
Napoli con la qualifica di professore ordinario di Diritto privato com- 
parato e di Diritto internazionale nel 1891. 

Resta celibe per tutta la vita. Torna a Terlizzi raramente. 
La sua competenza professionale e la sua esperienza giuridica lo por- 

tano ad essere membro ordinario della Società reale di Napoli nel 
1902; poi fa parte del Consiglio del contenzioso diplomatico, del Cir- 
colo giuridico di Napoli e dell’Istituto di diritto internazionale. 

Spesso svolge la funzione di arbitro in delicate questioni internazio- 
nali e la sua fama varca le Alpi. Scrive un trattato di Diritto internazio- 
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nale studiato in molte Università italiane e tradotto in varie lingue, ol- 
tre che citato e consultato. 

La nomina a Senatore del Regno avviene il 26 gennaio 1910, quan- 
do il professore ha 73 anni. Il 10 marzo il Senato convalida la nomina 
nel comitato segreto. Il 12 marzo 1910 giura fedeltà al Regno. 

Nel frattempo il professore accumula diverse onorificenze tra cui 
quella di Commendatore dell’Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro nel 
1904, Cavaliere, Ufficiale e Commendatore dell’Ordine della Corona 
d’Italia, Commendatore dell’Ordine del Salvatore in Grecia. 

Muore alla vigilia del Natale del 1914 dopo aver dichiarato di essere 
sfavorevole all’intervento italiano in guerra. 

A Pasquale Fiore è intitolata una strada, quella che porta all’Ospe- 
dale, al convento dei Frati cappuccini, all’ex casa di riposo ‘Michele de 
Napoli’. In seguito gli viene intitolata la scuola media. Di lui esiste un 
ritratto nella sala consiliare 

Per la storia, Pasquale Fiore è stato un terlizzese conosciuto in tutta 
Europa per la sua erudizione e valenza giuridica. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di ottobre 2011 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto Sala Consiliare Comune di Terlizzi 
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Michele Foggetti 
musicista 

 
 

Terlizzi 7 agosto 1772 - Terlizzi 4 Agosto 1843 
 

Nasce da Tommaso e Maria Michele Carnicella. 
Ben presto inizia a studiare musica. Per perfezionare gli studi, si spo- 

sta a Napoli, dove frequenta il Conservatorio. Si applica con passione 
e diviene lui stesso professore di musica. 

Torna in Puglia ed è nominato maestro di cappella a Trani, dove 
stabilisce il suo domicilio. Scrive musiche sacre e profane, ottenendo 
plauso e ammirazione da parte di tutte le persone competenti nel set- 
tore. 

Alla sera, avvocati e magistrati del Foro di Trani passano lunghe ore 
con lui conversando, apprezzando la sua amicizia e la sua cultura. 

Entra nella Carboneria, affiliandosi alla Vendita di Trani ‘Il Pellica- 
no’ e mantenendo un comportamento moderato durante i moti insur- 
rezionali del 1820-21. 

Torna a Terlizzi, dove muore all’età di anni 71, rimpianto dalla co- 
munità. 
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Giuseppe Fumarola 
‘don’ Peppino 

 
 

Terlizzi 29 marzo 1914 - Terlizzi 13 febraio 2010 
 

Giuseppe Fumarola ama la musica. È la sua più grande passione. 
Suona il violino. 

Inizia a suonare da bambino. E’ figlio della maestra di piano Chiara 
Morrone, figlia di un celebre pianista. La mamma è molto apprezzata 
come musicista, scrive anche un’opera lirica drammatica dal titolo: Po- 
vera Mamma, che viene rappresentata con successo nel Teatro Millico, 
nel periodo della guerra del 1915-1918. 

La carriera di Giuseppe Fumarola comincia all’età di nove anni. Do- 
po la sua esibizione, lo zio, il notaio Pasquale Morrone, si complimenta 
con la mamma, affermando che il figlio l’ha superata in bravura. 

Giuseppe, a 10 anni, suona intere composizioni di opere liriche. 
Quando la mamma gli propone la partitura di ‘Madama Butterfly’ 

di Giacomo Puccini, composta prevalentemente da semibrevi, gli sem- 
bra così semplice, da chiedere di suonare un’opera più difficile. 

Comincia a suonare l’opera di Puccini, gli riesce davvero molto be- 
ne, tanto da ricevere i complimenti della madre. Li accetta con riserva 
perché non li ritiene obiettivi, in quanto provengono dalla mamma. 
Costei nel rinnovarglieli, precisa che non provengono dalla mamma 
ma dalla sua insegnante di musica. 

Continua gli studi, scegliendo come strumento il violino. Si fa se- 
guire dal maestro Nicola Esposito, già primo violino del Teatro Petruz- 
zelli. 
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Il maestro Esposito dichiara, in più occasioni, che Giuseppe Fuma- 
rola è destinato a diventare un grande violinista. A soli 17 anni è chia- 
mato come primo violino nell’orchestra della Rai, allora EIAR. La sua 
carriera continua in ascesa, è anche primo violino al Teatro Petruzzelli 
e al Teatro Piccinni. Tiene concerti anche in altri teatri. 

Per i suoi meriti artistici riceve l’Onorificenza di Cavaliere Ufficiale 
dello Stato italiano. 

La carriera gli procura moltissime soddisfazioni, fino a quando pro- 
blemi di salute lo costringono a lasciare. Vive rispettato e stimato da 
tutti sino all’età di 96 anni. 

I terlizzesi lo ricordano bene, non solo per la sua bravura di musici- 
sta, ma anche per le sue inconfondibili scarpe e perché, ogni anno, do- 
po la morte della moglie, nell’anniversario, fa affiggere manifesti fune- 
bri con poesie d’amore verso la consorte. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Nicolò 
Fusar

o 

 

 
 
 
 
 

Amede
o 
Fusar
o 

 
 

‘caffè Savoia’ 
 
 

Terlizzi 15 giugno 1845 - Terlizzi 28 agosto 1929 
Terlizzi 25 giugno 1931 - Ruvo 20 maggio 2008 

 
Il ‘Bar Fusaro’, oggi ‘Caffè Savoia’, è un’istituzione a Terlizzi dal 

lontano 1880. E’ un luogo di incontro di molti cittadini. 
Il ‘Bar Fusaro’ è il primo di Terlizzi. E’ inaugurato con il nome di 

‘Caffè Savoia’ intorno al 1880, come documentano ordinazioni effet- 
tuate all’epoca, tramite cartoline postali accuratamente conservate. 

Il fondatore dell’attività è Nicolò Fusaro. Gli succede il figlio Pietro 
e in seguito il nipote Amedeo che lo ha gestito, per decenni, con la mo- 
glie Francesca Antonelli. 

Negli anni cinquanta il ‘Bar Fusaro’ è molto rinomato, anche fuori 
Terlizzi. A testimonianza di ciò esiste una lettera del maestro bitontino 
Pasquale La Rotella (1880-1963) che ringrazia Pietro Fusaro per aver- 
gli offerto “quattro dolci spumoni”. 

Scrive il maestro La Rotella “Voi siete un maestro nell’arte di creare 
cose che rendono felice un uomo, almeno in quell’istante in cui egli le assa- 
pora…nel mangiarli ho avuto l’impressione di sentire nell’anima una me- 
lodia belliniana”. 

Nel bar per anni, alle spalle della cassa, posizionata immediatamente 
a destra, subito dopo l’entrata, spicca la fotografia di Nico, uno dei figli 
di Amedeo e Francesca Antonelli, nato il 2 settembre 1955 e deceduto 
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in un incidente stradale il 6 novembre 1976. Nell’incidente sono coin- 
volti anche Pasquale De Scisciolo e Girolamo Giangaspero. 
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Amedeo Fusaro, uno dei fondatori del MSI di Terlizzi, uomo di de- 
stra, è sempre stata persona di grande accoglienza e giovialità, facendo 
del suo bar un luogo dove la gente poteva ridere, scherzare e trascorrere 
ore di serenità. 

Da bambini, negli anni sessanta, quelli di noi che frequentano le 
piazze centrali del paese si dividono in tifosi del ‘Bar Italia’ e tifosi del 
‘Bar Fusaro’. Io tifo ‘Bar Fusaro’ per l’ottimo gelato che prepara Maria. 
Nocciola con panna. Costa cinquanta lire e non tutti possono permet- 
terselo. 

Agli inizi del duemila la famiglia vende il ‘Bar Fusaro’. Resta nella 
tradizione di tantissimi terlizzesi. 

 

Foto Cimitero - Foto ‘Città Domani’ 
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Giulio Gadaleta 
gerarca 

fascista 
 
 

Terlizzi 2 febbraio 1896 - Terlizzi 3 ottobre 1965 
 

Giulio Gadaleta nasce da Giulio e Teresa Berardi. Al tempo è nor- 
male che padre e figlio abbiano lo stesso nome. Abita in corso Vittorio 
Emanuele, 111. Il 2 aprile 1921 sposa Maria De Nicolo. 

Nella prima guerra mondiale il sottotenente di complemento Giulio 
Gadaleta riceve la Croce al valor militare perché a Ossedrik, tra il 21 e 
il 26 agosto 1917, “protegge il fianco della compagnia, spostando rapi- 
damente la sezione pistole e mitragliatrici, dà ordini per fronteggiare 
l’attacco nemico e rimane ferito”. 

Laureato in ingegneria, progetta diversi palazzi nella zona di via Tri- 
poli. Su via Riccio da Parma si può vedere ancora scolpito il suo nome 
sul terzo palazzo a sinistra. 

Pubblichiamo alcuni stralci della lettera che l’ing. Giulio Gadaleta, 
già gerarca fascista, poi Commissario Prefettizio del Comune di Terliz- 
zi dal 29 dicembre 1943 invia al Prefetto di Bari nel 1944 per descri- 
vere la situazione della città. Viene fuori uno specchio preciso di Ter- 
lizzi ma anche una fotografia dell’ingegnere Giulio Gadaleta. 

“Situazione politica: Si sono finora costituite: la sezione della Democra- 
zia Cristiana, del Partito Demo-liberale e del Comitato di Liberazione che 
può, in effetti essere considerata quella del Partito Comunista. 

La prima con a capo uno studente universitario Antonio La Tegola, 
giovane capace e di grande volontà organizzativa, va raccogliendo molte 
adesioni che si aggirano sulle cinquecento. La seconda, con a capo l’avv. Sa- 
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bino Sarcina, priva di elementi capaci ed attivi se non inesperti, vive una 
vita sociale molto grama, con circa trecento adesioni. La terza, con a capo 
elementi antifascisti tra i quali Alessandro Palazzo, Pasquale Santeramo, 
Damiano Gargano e D’Ercole e Adamo De Chirico, Vallarelli Gaetano, 
Gioacchino Gesmundo1 svolge con le sue trecento unità raccolte, una atti- 
vissima e minacciosa attività fondata essenzialmente sulle menzogne e sul 
malessere generale. 

Alimentazione deficiente: La massa non riesce a comprendere come ad 
oltre cinque mesi dalla conclusione dell’armistizio, gli Alleati non abbiano 
saputo risolvere il problema alimentare. Questo diffuso e generale malcon- 
tento viene sfruttato in proprio favore dalla Sezione Comunista che, per- 
tanto, va assumendo atteggiamenti minacciosi. L’insufficiente ed irregolare 
distribuzione della farina, la qualità di essa, la mancanza della pasta e del 
riso, dello zucchero e dei legumi, esasperano la popolazione, che deve rivol- 
gersi al mercato nero che pratica ogni giorno prezzi iperbolici. 

Medicinali: La deficienza sta diventando assoluta e provoca grave mal- 
contento per la diffusione di malattie infettive, quali la scabbia, polmonite, 
ecc. 

Mercato Nero: E’ un problema per il quale l’Autorità Superiore dovreb- 
be svolgere un’azione intelligente, fattiva, energica, generale! Se un Comu- 
ne respinge la richiesta di un prezzo di vendita del prodotto perché lo ritie- 
ne alto, questo prodotto, ripeto, non va perduto. Trova, invece, immediata 
vendita in un altro Comune disposto a pagarlo di più. Così si esercita un 
pauroso incoraggiamento al rialzo dei prezzi su cui trova vita ed azione il 
mercato nero. L’azione del Commissario Prefettizio anche se animata da 
buone volontà, per combattere il mercato nero, ha trovato resistenza e di- 
sapprovazione manifesta nella massa del popolo. 

Altre cause di malcontento diffuso nei vari strati della popolazione e che 
concorrono tutte ad esasperarla sempre più, perché l’azione dell’Autorità 
Superiore è lenta, tardiva ed intempestiva, sono: 

Defascistizzazione: Tutti i partiti e, più, i comunisti se ne fanno un’ar- 
ma poderosa nelle loro mani, ma per defascitizzazione non intendono solo 
epurazione da effettuarsi nei ranghi degli impiegati statali e parastatali, 

 
 

1 È un evidente errore. Trattasi di Giovanni Gesmundo. Il prof. Gioacchino Gesmundo è 
già stato ucciso alle Fosse Ardeatine. 
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ma anche negli impieghi e rapporti privati. L’Autorità Comunale che se ne 
interessa trova resistenze strane e, certamente interessate negli organi supe- 
riori quali per esempio: Uffici Ammassatori. Perché si ostina a tenere im- 
piegati come l’ammassatore Michele Santulli, che, quale fascista dei più ac- 
cesi, ha svolto nel passato e tuttora favoritismi nella distribuzione di generi 
contingentati verso i capi fascisti locali? Perché non si procede ad una in- 
chiesta sull’attività losca di questo pessimo amministratore e suoi compo- 
nenti l’Ufficio? E’ lecito pensare che si vuole continuare a coprire il malfat- 
tore perché è una bomba che, scoppiando può colpire parecchie persone in 
alto ed in basso. 

Consorzio Guardie Campestri: Perché, sebbene, già denunciato a code- 
sta Prefettura da un alto funzionario quale il Comm. Edgardo Monetti, 
già Commissario Prefettizio a questo Comune nel 1943, si continua a te- 
nere alla Presidenza di questo Ente, una persona invisa a tutta la popola- 
zione, mal sta palesemente di mente, ufficiale della disciolta M.V.S.N., de- 
spota dei contributi esosi che ha imposto ai suoi settemila consorziati? 

Impiegati comunali e dei pubblici servizi: Anche questi concorrono a te- 
nere accesa un’altra fiamma del malcontento generale, perché i promessi 
benefici economici, già superati al cento per cento dall’inflazione sempre 
più paurosa della nostra valuta, non sono stati concessi dal Governo? Quale 
finanza comunale, allo stato attuale può sostenere con propri bilanci, sotto 
tutela, un simile onere? E quale Amministrazione può assistere con disprez- 
zo ad ogni più elementare senso di giustizia e di umanità verso questa po- 
vera classe impiegatizia sempre bistrattata ed umiliata nei tempi, che pur 
lavora in silenzio senza aiutarla in momenti come gli attuali così gravi e 
difficili? Cosa ha fatto e fa il Governo per venire incontro praticamente e 
tangibilmente verso tali lavoratori del concetto? Nulla. 

Scuola: La mancata apertura delle scuole è ancora una fra le tante cause 
di malessere generale. Per quelle primarie non una classe si è potuta riapri- 
re. La Regia Aviazione, concentrata qui a Terlizzi senza che si possa com- 
prendere da quale stretta e indispensabile necessità bellica, ha requisito tut- 
ti i più grandi edifici pubblici fra i quali quelli scolastici e financo l’ospe- 
dale ed il sanatorio antitubercolare (quest’ultimo dagli Inglesi). Perchè 
tante requisizioni e perchè non decentrarle? Vi sono poi numerose famiglie 
(55 alunni) che sono costrette ad inviare i propri figli sino a Molfetta per 
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frequentare i corsi ginnasiali, senza che possono usufruire del servizio au- 
tomobilistico, specie in questa stagione invernale. 

Trasporti funebri: Ho invocato sino alla noia di concedere una congrua 
assegnazione di legname per la costruzione di casse funebri. Nulla di posi- 
tivo ho potuto ottenere mentre rendo noto che fra poco i cadaveri saranno, 
in disprezzo all’igiene e alla civiltà dell’anno 1944, sepolti senza cassa. 

Spazzamento pubblico: E’ deficiente. I mezzi finanziari e materiali 
mancano mentre gli spazzini aumentano per l’elevato costo della vita, ogni 
giorno le loro pretese. Bisogna andare incontro ai dissestati bilanci comu- 
nali per ottenere che questo importantissimo servizio pubblico che incide 
fortemente sull’igiene e sanità pubblica, possa veramente funzionare. 

Panifici locali: Vi sono purtroppo sei panifici, ovviamente esuberanti, 
anche in tempi normali, ai bisogni locali. Le autorità fasciste del tempo, 
con imposizione di quelle del luogo disposero che i panifici lavorassero in 
numero di tre alternativamente ogni mese allo scopo di diminuire le spese 
e permettere alla classe dei panettieri di lavorare, invece, continuativamen- 
te. Mentre in apparenza la situazione del problema poteva sembrare equa, 
in effetti essa è stata nociva al pubblico interesse. Infatti reciprocamente i 
panifici pagano fra loro il presunto fitto del locale oltre ad un compenso in 
natura che Voi Eccellenza ben comprendete e che viene sottratto sotto mille 
forme alla popolazione civile. Concedevano sino al mio avvento al potere 
ben 2 Kg. di pane al giorno ai lavoranti panificatori, due a quelli addetti 
alla distribuzione, oltre quello per i propri bisogni familiari. Ho ridotto, 
non essendo stato possibile eliminarla, tale somministrazione in natura ad 
1 Kg. al giorno, ma la situazione è mutata perché le spese aumentano, la 
resa è minima e mi si minaccia di serrata. Il rimedio è quello di permet- 
termi la revoca della licenza almeno a quattro panifici, come ebbi a chie- 
dervi verbalmente e ridurre in tal modo il controllo e le spese. 

Disoccupazione: Non è troppo sentita nella manovalanza e braccianta- 
to perché gli alleati ne assorbono parecchia; ma nell’artigianato la disoccu- 
pazione è preoccupante. Si invocano per la manodopera agricola o meglio 
per l’agricoltura provvidenze governative eque e tempestive che valgano ad 
assicurarne un giusto rapporto tra produzione e prezzi di vendita, perché è 
ovvio che se la manodopera agricola ha raggiunto con quella dei quadru- 
pedi prezzi iperbolici, il prezzo dei prodotti deve seguire di pari passo il 
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rialzo della manodopera. Altrimenti, come si è fatto finora, l’agricoltura si 
distrugge. 

Conclusione: Il popolo, a contatto del quale noi siamo continuamente, 
reclama pane e giustizia. Fate che esso abbia giustizia immediata, fate che 
esso si acquieti, altrimenti la marea sommergerà tutto e tutti: noi i primi. 
Esso si agita per le immani sofferenze a cui da quattro anni è sottoposto per 
incomprensione del Governo, per provvedimenti reclamati e mai intesi; es- 
so che è l’espressione viva e palpitante delle ferite sanguinanti a cui un ven- 
tennio di infamie lo ha sottoposto, vi chiede che sia ascoltato. 

Ascoltatelo, Eccellenza, e fatevi portavoce presso il Governo affinché si 
attivino rapidamente provvedimenti di cui ha bisogno. Se io o altri come 
Vostri Commissari per le Straordinarie Amministrazioni siamo in ostaco- 
lo, siamo disposti ora e sempre a rimettervi la Vostra investitura. Ma ricor- 
date che chi Vi parla e scrive è un soldato mutilato e decorato al Valore Mi- 
litare della Grande Guerra 1915-1918, volontario in questa e non può 
mentire come per 21 anni ha mentito al fascismo.” 

 

Il Commissario Prefettizio 
Ing. Cav. GIULIO GADALETA 

 

Foto Cimitero 
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Giuseppe Gargani 
medico 

 
 

Terlizzi 21 marzo 1785 - Terlizzi 26 marzo 
1863 

 
Appartiene ad una famiglia che nei moti rivoluzionari del 1799 ha 

avuto diversi componenti sostenitori delle idee repubblicane. 
Studia a Napoli e si iscrive, sin da giovane, alla ‘Carboneria’. 
A Terlizzi fonda e dirige la vendita dei ‘Guglielmini’, con il grado 

di ‘Gran Maestro’. 
Partecipa alla guerra contro gli austriaci con il grado di capitano du- 

rante le guerre che anticipano quelle d’indipendenza. 
Dopo la sconfitta di Antodoco nel 1821 è ricercato dalla polizia co- 

me insurrezionario e, fatto prigioniero, sconta diversi anni di prigione. 
Quando Giuseppe Garibaldi con i suoi mille passa dalle parti di 

Terlizzi, risalendo dalla Sicilia, il dottore Giuseppe Gargani gli va in- 
contro su un calesse sventolando la bandiera italiana. 

È il suo modo per festeggiare l’unità d’Italia. 
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Domenico Gargano 
giovane carabiniere 

 
 

Molfetta 27 aprile 1972 - Avellino 19 ottobre 1994 
 

Domenico Gargano, figlio di Nicolò ed Elvira Dinasta è un ragazzo 
allegro, solare, disponibile verso tutti, entusiasta del suo lavoro. 

Prima di arruolarsi nell’arma dei Carabinieri risiede a Terlizzi, in via 
Tatulli, 35. E’ il secondo di tre figli. 

Presta servizio come carabiniere presso la Compagnia di Ariano Ir- 
pino. 

Il destino con lui è crudele. Ha soltanto ventidue anni quando il 19 
ottobre del 1994 è fuori servizio, nei pressi di Avellino, a bordo della 
sua Fiat ‘Tipo’. Viene travolto da alcuni contrabbandieri in fuga su una 
‘Audi’. 

La città di Terlizzi è attonita, sconvolta, per la perdita prematura di 
un ragazzo così altruista e disponibile con tutti. 

Una giovane vita viene spezzata per servire lo Stato e garantire sicu- 
rezza ai cittadini. 

 
Foto ‘Città Domani’ 
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don Francesco Paolo 
Gargano 

sacerdote spretato 
 
 

Terlizzi  14 ottobre 1858 - Terlizzi 2 febbraio 1945 
 

Francesco Paolo Gargano nasce da Gioacchino e Nicoletta Parisi al- 
la strada del Purgatorio in corso Vittorio Emanuele, 70. 

Il padre è un contadino, la madre è senza mestiere. 
Si laurea in lettere, filosofia e lingue ed è giovane colto ed apprezza- 

to.  
Insegna lettere per decenni nelle scuole superiori a Bari dove risiede 

dal 1930 al 1941, quando ritorna a Terlizzi. 
Diventa sacerdote nel 1883 e da tutti è chiamato don Ciccillo. 
È il primo sacerdote terlizzese che ad un certo punto, per vicende 

personali, depone l’abito talare. 
Il 3 aprile 1902 si sposa, infatti, con Maria Gaetana Rutigliano dalla 

quale non ha figli. 
Prima della morte, avvenuta poco prima della fine della seconda 

guerra mondiale, già vedovo, si riconcilia con la chiesa e riceve i sacra- 
menti. 

Muore nella casa di corso Garibaldi, 73, in seguito ereditata dalla 
nipote. 

È zio paterno dell’architetto Michele Gargano, che lo ricorda sem- 
pre affettuosamente anche per il suo grande sapere. 

 
Foto del professore Mario Del Re 
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Franco Gargano 
dirigente ufficio elettorale 

 
 

Terlizzi 03 marzo 1943 - Roma 10 gennaio 2005 
 

Franco Gargano lo conosco a fine anni sessanta. Figlio di Giuseppe 
e di Rosa Mangiatordi, acquisisce il diploma di scuola media superiore 
e il 18 gennaio 1976 sposa Angela Auricchio. 

Ha una piccola stanza in via Piave, dove svolge ripetizioni ai ragazzi 
della scuola media. Sono amico di un ragazzo che si reca là nel pome- 
riggio, a svolgere i compiti ed ogni tanto ne parliamo. Persona simpa- 
tica e amante del calcio. 

Anni dopo, quando frequento il Movimento Giovanile DC,  nel 
1976 Franco è eletto nel direttivo sezionale DC, ricoprendo nel partito 
il ruolo di responsabile elettorale. E’ amico dell’onorevole Vito Lattan- 
zio, ma non è persona faziosa. 

Molto disponibile con i giovani, gestisce abilmente la nomina degli 
scrutatori e dei rappresentanti di lista del partito. Lavora all’ufficio per- 
sonale del Comune di Terlizzi. 

Quando divento sindaco, nel 1990, “è costretto”, come lui affettuo- 
samente dice, a collaborare con me. Il comune vive una tristissima pa- 
gina. Sono stati effettuati diversi concorsi dall’amministrazione prece- 
dente per l’assunzione di circa quaranta giovani, tra cui sei vigili urba- 
ni. Terminati i concorsi, le graduatorie sono pronte ma i giovani non 
sono assunti per carenza economica. Il Ministero della Funzione Pub- 
blica blocca il provvedimento. In più occasioni Franco mi parla di que- 
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sta vicenda e, nell’ottobre 1990, mi invita ad accompagnarlo a Roma, 
presso il ministero, per vedere di sbloccare la vicenda. 

Ci rechiamo a Roma sotto una pioggia battente ed andiamo al mi- 
nistero dove burocrati asettici e senza cuore ci dicono che non possia- 
mo procedere a nessuna assunzione perché il comune di Terlizzi non 
ha una situazione economica florida. Franco si batte con carte e docu- 
menti tentando di estorcere un parere positivo, ma non c’è nulla da fa- 
re. 

Stiamo andando via dal Ministero, quando sul portone di uscita, 
dobbiamo fermarci perché entra il ministro Remo Gaspari che non co- 
nosco, se non televisivamente. Franco mi è accanto con le mani piene 
di documenti. 

Ho un colpo di genio: racconto al ministro quanto abbiamo fatto e 
che stiamo andando via con le pive nel sacco. Aggiungo il mio ramma- 
rico dicendogli che il Presidente del Consiglio Giulio Andreotti mi ha 
garantito che il comune di Terlizzi avrebbe avuto parere positivo per 
l’assunzione di quei quaranta giovani. Remo Gaspari dice solo: “Segui- 
temi”. Noi obbediamo, tacendo. 

Ci fa accomodare direttamente nella stanza del funzionario che ci ha 
detto no e gli chiede garbatamente di cambiare parere. Detto e fatto. 
Andiamo via dopo aver ringraziato Gaspari, il quale, congedandomi, 
mi dice di salutare il Presidente del Consiglio Andreotti. 

Il viaggio di ritorno lo facciamo cantando, felici di aver raggiunto il 
risultato sperato. Più volte faccio notare a Franco che nella DC lui è 
della stessa corrente di Gaspari e che io ho risolto il problema. 

Franco Gargano è bravissimo in seguito. Appronta tutta la docu- 
mentazione e la deliberazione perché quei giovani siano assunti il 31 
dicembre 1990, dando loro la presa in servizio anche per l’anno 1990. 
Ovviamente nessuno di loro sa di questo evento. 

Otto anni dopo racconto l’accaduto a Giulio Andreotti, portandogli 
i saluti di Gaspari. Mi dice grazie perché indirettamente, utilizzando il 
suo cognome, avevo dato occupazione a tantissimi giovani. Quando, 
poi, venti anni dopo, Remo Gaspari, novantenne, presenta uno dei 
miei libri nel suo Abruzzo, gli racconto la verità sull’episodio. Mi dice: 
“Bravo, io avrei fatto la stessa cosa”. E prima di lasciarci, a tarda sera, ag- 
giunge sorridendo: “Salutami Andreotti”. 
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In seguito, Franco si laurea e dirige sempre l’Ufficio Personale del 
comune partecipando con gioia alle partite nelle quali il figlio, diven- 
tato arbitro, è presente. 

Poco dopo essere andato in pensione, per motivi di salute, Franco 
muore, lasciando di sé il ricordo di una persona disponibile e socievo- 
le. 

 

Foto Cimitero 
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Michele Gargano 
architetto 

 
 

Terlizzi 30 gennaio 1917 - Roma 22 dicembre 1995 
 

Michele Gargano nasce a Terlizzi in vico Piagnoni, 8 da Giuseppe, 
piccolo proprietario agricolo e Maria Bonaduce, casalinga. 

Nel 1924 comincia a frequentare la scuola elementare con il mae- 
stro Giuseppe Rossiello. 

In seconda elementare le sue doti artistiche sono già manifeste. Il 
maestro lo invita a disegnare cartelloni di tutte le classi. 

In quinta ha come maestro don Donato Grieco, che scopre subito 
l’artista che è in lui. Don Donato è il Direttore della scuola serale per 
maestranze, la cui aula di disegno è la stessa in cui Michele, al mattino, 
frequenta la quinta. 

Michele Gargano è innamorato dell’arte sin dalla prima infanzia. A 
tal proposito afferma: “Prima di disegnare imparai a ricavare dall’argilla 
tanti cavalli e poi tanti santi, da empire il mio piccolo paradiso, che era 
una nicchia posta nel vano della porta-finestra di casa”. 

Nel 1929 Michele Gargano comincia a frequentare la scuola media 
‘Pasquale Fiore’, all’epoca chiamata Scuola Complementare di Avvia- 
mento. Dipinge il suo primo quadro ad olio. Trattasi di una cagna con 
cuccioli. 

Nel 1930, a Terlizzi, si verifica una grande nevicata. Insieme ai 
compagni, Michele realizza un leone di neve, tre volte più grande ri- 
spetto alle dimensioni naturali. Riceve i complimenti dal suo professo- 
re di disegno Teodoro Siracusa. Il giorno dopo ottiene, però, un rim- 
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provero del preside don Luigi Amenduni per aver realizzato un nudo 
di donna. 

Nel 1931 è al terzo anno di scuola media e già pensa al liceo artisti- 
co. Dipinge e realizza il ritratto di nonno Domenico, che è visto ed ap- 
prezzato da Domenico Cantatore. 

Al nonno Michele, che muore il 10 agosto 1933, è molto legato. Da 
lui eredita la curiosità per le memorie del passato e l’ammirazione per 
Michele De Napoli. 

Nel 1933 Michele inizia a studiare latino con lo zio don Ciccillo 
Gargano, professore di lettere e sacerdote, per l’ammissione al Liceo 
Scientifico ‘Scacchi’ di Bari. 

Frequenta il primo ed il secondo anno e poi si iscrive al terzo anno 
del Liceo Artistico di Napoli, nel 1939 si iscrive alla Facoltà di archi- 
tettura a Roma. Frequenta la casa di don Pietro Pappagallo e conosce 
il prof. Gesmundo. 

Nel 1941 è chiamato alle armi e nel 1943 partecipa alle operazioni 
di guerra in Sicilia dove contrae la malaria. Presta servizio militare co- 
me Sottotenente di Complemento dell’arma del Genio fino al mese di 
ottobre del 1945. 

Il 17 aprile 1944 sposa Maria Antonia Giangaspero. 
Nel 1947, dopo la morte della madre, riprende gli studi universitari 

interrotti per la guerra e, nel luglio del 1955, si laurea in Architettura 
presso l’Università di Roma. Il 10 ottobre 1947 si trasferisce a Roma. 

Firma moltissimi progetti per Terlizzi e per il Lazio dove vive e la- 
vora. 

Nel 1956 progetta, per la città di Terlizzi, la scuola ‘San Giovanni 
Bosco’. Propone due soluzioni, la seconda è realizzata. Nel 1956 realiz- 
za il primo progetto del PRG di Terlizzi. Nel 1957 progetta l’amplia- 
mento del Cimitero di Terlizzi, con il nuovo ingresso, i servizi di per- 
tinenza specifica, i colombari monumentali. Nel 1959 progetta la co- 
struzione del Piano Attico del Palazzo di Città di Terlizzi. Risulta terzo 
vincitore di un concorso nazionale ed è assegnato alla Soprintendenza 
ai Monumenti di Roma e del Lazio. Percorre tutti i gradi della carriera 
fino alla carica di Direttore. Dirige i lavori di restauro di Roma e del 
Lazio: l’Anfiteatro Flavio, la Domus Aurea, le Terme di Caracalla, la 
tomba quattrocentesca di Papa Pio II Piccolomini in Sant’Andrea della 
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Valle, la Chiesa dei Santi Luca e Martino al Foro Romano, Palazzo 
Spada, la fontana di Piazza detta del Bernini a Castelgandolfo e moltis- 
simi altri monumenti. 

Tra il 1962 ed il 1965 restaura la chiesa seicentesca di Santa Maria 
delle Grazie nella città di Terlizzi. 

Nel 1969 rielabora il PRG di Terlizzi che non è realizzato. 
Dal 1970 al 72 ricopre la carica di Soprintendente ai Monumenti 

ed al paesaggio della Sicilia occidentale. 
Nel 1971 redige il Piano di Fabbricazione di Terlizzi. 
Nel 1977 pubblica, a cura del giornale cittadino ‘T 76’, la prima 

edizione del libro: ‘Tradizione e Folklore in Puglia. Terlizzi il Carro 
Trionfale della Madonna di Sovereto.’ 

Nel 1978 progetta la ristrutturazione del presbiterio della Cattedrale 
di Terlizzi. Cataloga le opere contenute nella chiesa. 

Negli anni che vanno dal 1981 al 1984 progetta il recupero paesag- 
gistico della via Appia Traiana, che vuole diventi un parco archeologico. 

Nel 1981 pubblica il libro: ‘Terlizzi: le chiese, i conditori e il cimitero 
di S. Maria delle Grazie’. 

Nel 1987 realizza il progetto di Altare e Leggio in pietra, con ele- 
menti nuovi e di recupero di mensole barocche, nel Presbiterio della 
Chiesa di Sant’Ignazio. Fornisce la consulenza per il restauro interno 
della chiesa di S. Francesco. 

Nel 1988 progetta l’arredo nel Presbiterio della Chiesa Santa Maria 
La Nova e cataloga le opere in essa contenute. 

Nel 1989 riesce a far inserire il nome di Michele De Napoli nel Di- 
zionario Biografico degli Italiani con l’aiuto del giornalista Leonardo 
Paloscia, figlio del prof. Nicola, primo ordinatore del patrimonio del 
De Napoli. 

Nel 1990 pubblica un altro libro: ‘Domenico De Vanna - Un mae- 
stro della pittura’. Tra lui ed il De Vanna c’è stima reciproca, tanto che 
il maestro vuole soltanto lui come biografo. 

Il 26 agosto del 1991 apprende la notizia dell’incendio del Carro 
Trionfale. E’ amareggiato, consapevole del fatto che gli autori del gesto 
resteranno ignoti ed impuniti. Si rende subito disponibile per la rico- 
struzione dell’imponente macchina da festa. 
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Progetta il nuovo Carro Trionfale con certosina pazienza, precisione 
straordinaria e attenzione puntuale per la storia e la tradizione. Lo af- 
fiancano nel lavoro Mons. Gaetano Valente, l’archivista Angelo D’Am- 
brosio e l’ingegnere Tommaso Malerba. 

Il 22 dicembre del 1995, alle cinque del mattino, improvvisamente, 
nella sua casa romana, viene a mancare all’affetto della famiglia e di 
quanti lo hanno conosciuto. È sepolto a Terlizzi. 

Scrive Maria Teresa De Scisciolo: “Ognuno di noi conserva un ricor- 
do personalissimo delle persone venute a mancare. Due particolarissime si- 
tuazioni mi ricordano l’architetto Michele Gargano. La prima: un giorno 
squilla il telefono, si annuncia l’architetto Gargano, dice di conoscermi at- 
traverso gli articoli che pubblico quotidianamente su ‘Puglia’. Lui vive a 
Roma, ma è in vacanza a Terlizzi. Mi invita a casa sua, in via Sabotino. 

L’incontro è gioviale e piacevole, come se ci conoscessimo da sempre. Di- 
ce di essere costantemente informato su Terlizzi, grazie ai miei articoli che 
legge a Roma. Per questo mi ringrazia. Mi fa dono di tutte le sue pubbli- 
cazioni, con dediche che non sento di meritare. Nasce un’amicizia che si 
protrae nel tempo. C’è stima reciproca. 

Il secondo avvenimento, che ricordo con particolare affetto, è legato alla 
ricostruzione del Carro Trionfale. La ricostruzione avviene su un terreno 
di mia nonna, in città, dove oggi ha luogo la rotatoria che porta al sotto- 
passo per via Mariotto. Ci incontriamo spesso sotto il sole cocente. Lui è 
sempre gentile e disponibile. Sono io a cercarlo, per capire, per sapere…Lui 
progetta, lavora in silenzio…Altri invece sono là solo per cercare meriti che 
non gli appartengono. Lui è diverso. E’ una persona concreta, solida, come 
pochi… 

A lui la città di Terlizzi deve moltissimo. Sarebbe bello se in occasione 
della Festa Patronale si organizzasse un concorso di pittura a suo nome. I 
giovani hanno il diritto di sapere che se Terlizzi ha riavuto il Carro Trion- 
fale, gran parte del merito è di Michele Gargano”. 

Michele De Santis, invece, sul ‘Confronto’ del febbraio 1996, rac- 
conta: “Grazie, Architetto. Grazie, Michele. Grazie soprattutto per la sin- 
cera amicizia che hai dato a me nel corso degli anni. 

L’architetto Michele Gargano, per me, era punto di riferimento della 
vita culturale di Terlizzi. 
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Stare con Lui a passeggiare significava tenere sempre a portata di mano 
un libro di storia e di arte. Non perdeva occasione per raccontare la storia 
dei palazzi e delle chiese di Terlizzi. Di farmi notare i particolari di una 
architettura strettamente locale collegata ai grandi movimenti della cultu- 
ra italiana ed europea. 

Era un pomeriggio d’estate e, dopo aver sostato per parecchio tempo nel 
Cimitero tra cappelle e tombe, passammo a percorrere la lunga via Traiana 
dove aveva progettato il risanamento ed il recupero dell’intero percorso via- 
rio. Su quell’antica strada che collegava la Roma imperiale a Brindisi so- 
gnammo insieme i grandi avvenimenti storici di cui quella secolare strada 
era stata protagonista e testimone. Dalla strada storica alla chiesa di Cesa- 
no. Da lì a Sovereto, tra il tempio dei templari ed i restauri dell’antica 
chiesa voluta da Michele Lamparelli nell’ ottocento. 

Mi piaceva stare con lui ad ascoltare le sue conversazioni, come il disce- 
polo ascolta il maestro in una sapiente lezione. 

Poi, non posso dimenticare le frequenti visite durante le sue brevi ‘fughe’ 
a Terlizzi, alla sua cara terra. A casa, in quell’antica casa di pietra dai 
gradini ripidi, mi faceva accomodare, e seduto accanto a lui, al tavolo ton- 
do, durante le nostre conversazioni, immancabilmente, la dolce signora 
Maria preparava tre bicchieri di ‘rosolio’ al limone, squisitamente confe- 
zionato. 

Questi, caro mio amico architetto ed altri piccoli ritratti sono nella mia 
mente impressi. Diventeranno incancellabili, 

Grazie di tutto. Specialmente per i tuoi insegnamenti.” 
Così scrive la figlia Mariella ricordando l’architetto: 
“Temperamento dotato di un talento eccezionale, considerò giardino 

privilegiato della sua appassionata ricerca l’arte, in cui la sua raffinata sen- 
sibilità potè esprimersi in mille modi diversi. 

Innamorato dell’arte classica, degli artisti di ogni epoca e di taluni 
grandi del presente, fin da fanciullo fu attratto da ogni aspetto del sapere 
ed ebbe per il conterraneo Michele De Napoli, ideatore insieme all’Affai- 
tati di una macchina da festa ottocentesca, una particolare ammirazione. 

Il destino ha voluto che concludesse la sua parabola terrena realizzando 
come ultimo lavoro, in continuità ideale con il maestro De Napoli, la ri- 
costruzione di quel Carro Trionfale che tanto aveva affascinato la sua 
mente di ragazzo. 
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Ancora oggi, nella sua casa a Roma, si conserva il modellino in scala 
che, dodicenne, intagliò nel legno con il suo coltellino da lavoro. 

Ebbe profondo il senso della storia come strumento di interpretazione 
del presente a cui era radicata la sua identità di uomo universale e di cit- 
tadino romano della diaspora terlizzese. 

Una interiorità profonda, vera, sofferta a cui nulla sfugge. 
Dolorosa l’esperienza della guerra, rigorosa la pratica dell’arte, duri gli 

studi, incontenibili le ricerche che furono tutte illuminate dalla fede nel- 
l’arte e da una penetrante spiritualità con il candore stupito del fanciullo 
affascinato e incuriosito da ogni cosa. 

Volle e sentì di essere soprattutto architetto”. 
 

Foto ‘Il Confronto’ 
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Francesco 
Garibaldi 
Giuseppe 
Garibaldi 

 
 

costruttori edili 
 
 

Terlizzi  4 aprile 1861 - Terlizzi 3 aprile 1915 
Terlizzi 25 ottobre 1887 - Bari 17 gennaio 1972 

 
Giuseppe Garibaldi è figlio di Francesco, di professione scalpellino 

e Grazia, casalinga, figlia di Giuseppe Grassi, nata il 26 dicembre 1861 
e deceduta il 30 marzo 1920. 

Francesco è nato il 4 aprile 1861. All’Ufficio Stato civile del Comu- 
ne di Terlizzi non esiste traccia della sua nascita nelle dichiarazioni 
giornaliere. È registrato, invece, come proietto, nel decennale. Da ciò 
si deduce che la stessa data di nascita potrebbe essere approssimativa. 

Analogamente il 3 novembre 1860 è registrato nel decennale tale 
Giuseppe Garibaldi, fratello di Francesco, morto prematuramente il 6 
settembre 1965 e del quale il nostro imprenditore Giuseppe assume il 
nome. Sono entrambi proietti, cioè figli di genitori ignoti e sono vissuti 
in orfanotrofio. 

La dinastia dei Garibaldi di Terlizzi nasce in questo modo e ai neo- 
nati viene messo il cognome dell’Eroe del momento, Garibaldi. Nello 
stesso periodo ad altri neonati, figli anche loro di genitori ignoti, sono 
attribuiti i cognomi di Mazzini e Dantes. 

Francesco Sposa Grazia Grassi il 7 novembre 1885 e gestisce una 
piccolissima impresa di costruzione che opera a Terlizzi. 

Giuseppe è un uomo modesto e laborioso. Sin da bambino è esem- 
pio di diligenza e intraprendenza. Svolge la professione di scalpellino 
lavorando con mio nonno Girolamo anche alla posa in opera delle ba- 
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sole sulla costruenda villa comunale di viale Roma. Poi lavora nella dit- 
ta De Filippis per alcuni anni ed impara ad usare il cemento. Nel 1910 
Giuseppe fonda nella nostra città una ditta di costruzioni che ha un di- 
screto lavoro e che si caratterizza per la qualità. 

Giuseppe è amico della famiglia Rutigliano che si è trasferita a Bari 
e che intende costruire un palazzo dove impiantare la fabbrica dei bi- 
liardi. L’amicizia consente a Giuseppe di effettuare questi lavori a Bari 
e di farsi apprezzare moltissimo. Gli operai sono quasi tutti di Terlizzi 
e lavorano volentieri con Giuseppe che è un costruttore intelligente. 
Inzia la scalata con la costruzione di abitazioni a Bari, poi edifica le Ca- 
se Popolari al lungomare Nazario Sauro. 

A Bari, ormai, quasi tutti fanno riferimento all’impresa Garibaldi e 
la ditta costruisce Palazzo Scattarelli, il prestigiosissimo Palazzo Min- 
cuzzi in via Sparano, palazzo Scialpi in via Principe Amedeo, Palazzo 
Sociale in corso Cavour. Il lavoro qualificato di Garibaldi, il rispetto 
dei tempi di consegna ed il costo lo agevolano nell’acquisizione dei la- 
vori. Qual è il segreto di questa scalata? Uno scalpellino intelligente fat- 
tosi imprenditore ed un gruppo di operai affiatati che mangiano con il 
padrone. 

Nel 1914 Giuseppe chiama a Bari un fratello. La ditta si sta ingran- 
dendo ed ha bisogno di aiuto. Lo raggiunge Domenico da Terlizzi, do- 
ve lavora con i fratelli Raffaele e Michele in un’altra piccola azienda di 
costruzioni. Bari si sta ingrandendo e la ditta Garibaldi è ricercata da 
tutti. 

Nel frattempo un lutto stravolge la famiglia: muore, in giovane età, 
Domenico, fratello di Giuseppe. A questo punto a Bari si trasferisce 
Antonio, richiamato alle armi poco dopo e ucciso dagli austriaci sul 
Monte San Michele durante la prima guerra mondiale. Tocca ai fratelli 
Raffaele e Michele raggiungere a Bari il primogenito e lo fanno volen- 
tieri. Il destino, però, è dietro l’angolo e poco dopo Raffaele viene man- 
dato sul fronte bulgaro. Michele, rientrato dalla Libia, per aiutare il fra- 
tello, vien anch’egli spedito al fronte dove muore. 

Il 5 marzo 1915 Giuseppe sposa Chiara Gianpaglia. 
Subito dopo la prima guerra mondiale a Bari, Garibaldi effettua un 

lavoro che sino ad allora era sembrato impossibile, la costruzione di Pa- 
lazzo Radicchio in via Argiro. Per circa dieci anni hanno tentato altri 
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costruttori, sempre rinunciando per i crolli che si verificano all’interno 
del blocco da demolire e che causano anche alcune vittime. Poi costrui- 
sce Palazzo Zippitelli, Palazzo Nuzzi, Palazzo Domus, villa Cuciriello, 
villa Guerra, villa De Lucia. 

Il 15 ottobre 1923, in carrozza, viene a Terlizzi perché svolge la fun- 
zione di testimone di nozze ad un bravissimo scalpellino che lavora con 
lui da quindici anni. Quello scalpellino è mio nonno Girolamo Grassi 
che quel giorno sposa nonna Maria Giuseppe D’Elia. 

Durante il fascismo Giuseppe rappresenta i costruttori edili per la 
soluzione dei conflitti di lavoro. Fonda la Federazione industriali di Ba- 
ri ed è consigliere e capogruppo. Nel contempo fonda la Cassa mutua 
malattie e diventa esperto in diritto del lavoro. 

Le costruzioni e la gloria di Giuseppe Garibaldi continuano, ma so- 
no costellate di immensi dolori. Il 17 marzo 1935 muore tragicamente 
Raffaele e Giuseppe rimane solo. È attorniato dalla stima di tanti baresi 
e tanti pugliesi avendo disseminato la regione di ottimi palazzi. 

Le sue splendide costruzioni gli fruttano una serie di riconoscimenti 
nazionali ed internazionali, fra cui i premi ritirati a Roma, Milano, Fi- 
renze, Parigi e Saint Nazarie. 

Nel secondo conflitto mondiale la famiglia Garibaldi, per sottrarsi 
ai bombardamenti di Bari da parte degli inglesi, si trasferisce a Terlizzi, 
ospiti presso l’abitazione, sita in corso Dante, 67, di Vito e Maria Tri- 
carico, nonni dell’ingegnere Vito Tricarico e zii del dottor Peppino 
Tricarico. 

Con la Repubblica Giuseppe Garibaldi è consigliere ed assessore co- 
munale a Bari eletto nelle fila monarchiche. 

La nipote prof. Clara Garibaldi giustamente mi sottolinea: “Giusep- 
pe Garibaldi è monarchico” con intelligente ed ironico riferimento alle 
idee repubblicane dell’Eroe dei due Mondi. 

Il dottor Peppino Tricarico mi racconta di ricordare benissimo ‘don 
Peppe’, sua moglie Chiarina, la figlia Gabriella, i figli Franco e Mario 
e la domestica, la simpaticissima friulana Ines. 

Quando Giuseppe Garibaldi muore nel 1972, a Bari, i miei nonni, 
che hanno sempre mantenuto con lui e la moglie Chiarina un rapporto 
di famiglia e di amicizia, si recano al funerale, accompagnati da mio pa- 
dre e da me. 
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Giuseppe Garibaldi ha ottantacinque anni e, al suo funerale, c’è tan- 
tissima gente a rendere onore ad uno scalpellino di Terlizzi che, grazie 
alla sua intelligenza ed intraprendenza, dando lavoro a centinaia di 
operai, ha edificato gran parte della Bari del novecento. 

 

Foto Archivio Gero Grassi e della professoressa Clara Garibaldi 
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don Berardino Gesmundo 
cancelliere vescovile 

 
 

Terlizzi 17 giugno 1885 - Terlizzi 9 novembre 1951 
 

Berardino Gesmundo nasce da Gioacchino e Domitilla Berardi. 
Studia nei seminari di Veroli e di Lecce. È ordinato sacerdote il 6 

luglio 1913 conseguendo la licenza in teologia. 
È viceparroco di Santa Maria per 14 anni e di San Gioacchino per 

3 anni. 
Insegna religione nella scuola complementare, l’Avviamento. È ca- 

nonico onorario della cattedrale. 
Cancelliere vescovile dal 1927 al 1945, poi delegato vescovile dal 

1945 al 1949. Pochi terlizzesi sanno che don Berardino nel dicembre 
1944, quando l’Italia è ancora in guerra, un giorno mentre celebra 
messa nella chiesa di San Gioacchino, al passaggio di tanti aerei che 
vanno a bombardare Bari, si sente male e sviene. Sono da poco passate 
le sei di mattina ed in chiesa non c’è nessuno. 

Alcuni fedeli lo trovano riverso sull’altare quando entrano in chiesa 
verso le sette. 

Don Berardino soccorso, si riprende e continua a celebrare messa 
come se nulla fosse successo. 

 
Foto Cimitero 
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Gioacchino Gesmundo 
professore comunista e martire 

 
 

Terlizzi 20 novembre 1908 - Terlizzi 24 marzo 1944 
 

Gioacchino Gesmundo è l’ultimo di sei figli. Suo padre, Nicolò, è 
un piccolo proprietario terriero, sua madre Raffaella Ventola è casalin- 
ga. 

La tristezza fa capolino molto presto nella sua vita. Perde la madre 
all’età di due anni ed il padre a cinque. Sono i fratelli maggiori e la so- 
rella Isabella a prendersi cura di lui. Grazie a loro prosegue gli studi. 
Dopo le elementari e la scuola tecnica frequentate a Terlizzi, si iscrive 
all’Istituto Magistrale ‘Bianchi Dottula’ di Bari, dove viene seguito dal 
prof. Giovanni Modugno, che diviene punto di riferimento nella sua 
vita. 

Diplomatosi nel 1928, si trasferisce a Roma, come insegnante ele- 
mentare nella scuola di ‘Sette Camini’ fino al 1930 e in quella di ‘Tor 
Sapienza’ negli anni 1930-1932. Si iscrive alla Facoltà di Magistero di 
Roma. Discute nel 1932 la tesi ‘Mito e realtà’. Nello stesso anno inse- 
gna come supplente di storia e filosofia presso il Liceo Classico di For- 
mia. Passa poi a quello di Rieti, dove resta per due anni. 

Nel 1934 si trasferisce a Roma, presso il Liceo Scientifico ‘Cavour’, 
restandovi per dieci anni, fino ai suoi ultimi giorni. Prima è supplente, 
poi titolare. Pur essendo giovanissimo, gode di tale stima e fiducia, che, 
ben presto, gli viene affidato anche l’incarico di vice-preside. E’un do- 
cente amatissimo e dedica tutto il suo tempo agli studenti, anche fuori 
della scuola, accogliendoli in casa. 
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Dal 1936 è anche assistente universitario di storia con il prof. Silva 
e mantiene rapporti fino a pochi mesi dall’arresto, con il prof. Guido 
De Ruggiero,  storico  del  liberalismo europeo  e  aderente  al  Partito 
d’Azione. 

Nel luglio del 1943, a pochi mesi dalla morte, aderisce al Partito 
Comunista, ma con posizioni libere e meditate, come nel suo stile in- 
tellettuale e morale. 

Gioacchino Gesmundo si impegna con serietà e fedeltà nella mili- 
tanza, anche rischiosa, mettendo a disposizione la sua casa romana di 
Via Licia. Nella sua abitazione, per un certo periodo, è allocata la reda- 
zione clandestina del giornale ‘L’Unità’. Successivamente ospita anche 
l’arsenale dei GAP romani, ai quali aderisce. La sua vita politica si svol- 
ge nell’ambito del PCI. Prepara una storia completa del comunismo, 
andata perduta, tiene corsi di formazione ideologica ai compagni di 
lotta. 

È arrestato il 29 gennaio 1944, su delazione di un ignoto. La polizia 
fascista fa irruzione nella sua abitazione. Vengono rinvenuti sacchi con- 
tenenti chiodi a tre punte. E’ portato nel carcere di via Tasso nella cella 
n.13. E’ interrogato per circa un mese e condannato dal tribunale di 
guerra tedesco alla pena capitale. È barbaramente torturato, come testi- 
monia la camicia insanguinata, conservata nel Museo della Liberazione 
di Roma in Via Tasso. E’ indicato come uno degli oppositori più in- 
transigenti contro il nazismo e il fascismo. 

E’ portato alle Fosse Ardeatine e trucidato con un colpo alla nuca il 
24 marzo 1944, nella rappresaglia assurda, dopo l’attentato dei GAP 
del suo partito di Via Rasella. 

Il 24 aprile 1948 al prof. Gesmundo è conferita la medaglia d’oro al 
valor militare. 

Gioacchino Gesmundo è stato un partigiano italiano, attivo nella 
resistenza romana, martire della Libertà. 

In via Vittorio Veneto, a Terlizzi, una targa commemora la sua na- 
scita. Terlizzi ha dedicato alla sua memoria il 30 settembre 1965 la 
scuola media inferiore ed una strada. 

Nel liceo classico di Formia, in cui ha insegnato, gli è stata intitolata 
la biblioteca. A Gioacchino Gesmundo è intitolato, nel quartiere roma- 
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no di Tor Sapienza, un grande complesso scolastico destinato a scuola 
primaria e dell’infanzia. 

Molte le pubblicazioni che lo riguardano. 
La cinematografia si è soffermata sulla sua complessa figura. Ricor- 

diamo la fiction TV ‘La buona battaglia’ per la regia di Gianfranco Al- 
bano. Il prof. Gesmundo è magistralmente interpretato dall’attore 
Ignazio Oliva. 

Nel libro ‘Le cose impossibili’, il suo alunno Pietro Ingrao, poi Pre- 
sidente della Camera dei Deputati negli anni 1976-1979, traccia un 
bellissimo ricordo del concittadino. 

Nei miei romanzi ‘Il Ministro e la brigatista’, ‘La Principessa e il fi- 
glio del professore’, ‘Gianna. Lotta di una donna’, parlo della vicenda 
del prof. Gioacchino Gesmundo e di don Pietro Pappagallo, martiri 
delle Fosse Ardeatine. 

Queste le parole incise sulla lapide all’ingresso della scuola media a 
Terlizzi: “A Gioacchino Gesmundo, nobile figura di pensatore, di edu- 
catore e di martire che alle Fosse Ardeatine consacrava all’eternità i sa- 
cri ideali di libertà, di dignità umana e di Patria col sacrificio supremo, 
memore la nuova generazione dedicò”. 

Il 24 marzo 2013, in largo La Ginestra, presenti il sindaco Ninni 
Gemmato, il presidente della Regione Puglia Nichy Vendola, l’on. Ge- 
ro Grassi, tantissimi cittadini e tante scolaresche, finalmente è posizio- 
nata la scultura di Pietro De Scisciolo raffigurante i due Martiri terliz- 
zesi, delle Fosse Ardeatine. 

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal ‘Comitato Vite Esemplari’ 
presieduto da Ninnillo Gesmundo nipote del Martire. 

 
Foto Biblioteca Comunale ‘Marinelli Giovene’ 
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Giovanni Gesmundo 
la medaglietta di Matteotti 

 
 

Terlizzi 17 gennaio 1895 - Bisceglie 3 febbraio 1958 
 

Giovanni Gesmundo nasce da Nicola e Raffaella Vendola. È il fra- 
tello maggiore del professore Gioacchino trucidato alle Fosse Ardeati- 
ne. 

Durante il Fascismo risiede a Terlizzi in via Galliano, 9. E’ mecca- 
nico, eccelle nella lavorazione del ferro e lo modella a suo piacere. E’ 
celibe, di buona condotta morale e comunista. 

“Alto m.1,72, corporatura snella, colorito roseo, testa lunga, capelli ca- 
stani, occhi castani, naso ondulato, bocca larga, barba rasa, baffi rasi, viso 
lungo e scarno” secondo la schedatura dei Carabinieri. È definito un 
sovversivo. 

La sua tragica vicenda inizia la sera del 14 marzo 1936, quando è ac- 
cusato ‘di vilipendio all’Italia e esaltazione di nazione avversaria.’ 

Gesmundo, unitamente ai suoi amici, si reca nell’osteria di Gioac- 
chino Colasanto, dove gioca a carte e beve, insieme agli altri quattro 
amici, litri di vino. 

Nel documento dei Carabinieri del  23  marzo  1936,  si  legge.  “Alle 
ore 22 i suddetti si trasferirono nel bar gestito da Nicolò Tempesta, in Cor- 
so Vittorio Emanuele 37 e dopo aver giuocato alle carte sorbirono un caffè. 
Alla chiusura di detto bar, il Gesmundo, che, per le eccessive libazioni si 
era reso ubriaco, nel togliere dalla tasca del panciotto il danaro per pagare 
la consumazione, pronunciò le seguenti parole: ‘Stasera, di sabato, un ope- 
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raio come me non ha danaro. 54 Nazioni contro l’Italia. Viva la Inghil- 
terra. Abbasso l’Italia.” 

“Il Comandante della Stazione, Maresciallo Capo Antonio Sardella, 
venuto il giorno successivo a conoscenza del fatto dal Milite camicia nera 
Giovanni D’Aniello, presente all’evento che aveva riferito al dr. Pasquale 
Nuovo, Capo Manipolo della Milizia e al Segretario del locale Fascio dr. 
Giuseppe Guastamacchia, ricercò immediatamente il Gesmundo, che, tro- 
vatolo sulla pubblica via, accompagnò in caserma per l’espletamento delle 
indagini. Il Gesmundo, opportunamente interrogato, dichiarò, di non aver 
pronunciate le parole attribuitegli, bensì quelle di: ‘Abbasso l’Inghilterra 
viva l’Italia’ e aggiunse che proruppe nella frase, perché era ubriaco, sprov- 
visto di danaro e disoccupato. La responsabilità del Gesmundo è provocata 
anche dal fatto che egli portava legata all’anello dell’orologio una meda- 
glietta, repertata, avente sul diritto l’effige di Matteotti, che egli vedeva tut- 
te le volte che toglieva di tasca l’orologio e sul rovescio la scritta: L’idea che 
è in me non la ucciderete mai. X giugno 1924”. 

Il documento ribadisce che lo stesso, durante la guerra del 1915- 
1918, ha prestato servizio militare, col grado di soldato, nel Primo Reg- 
gimento Genio. Poi, impiegato nelle officine della Società Anonima 
Ansaldo in Sampierdarena, è licenziato perché sovversivo. Afferma, 
inoltre, che tornato a Terlizzi nel 1920, emigra a New York e a Sirecuse 
in America presso lo zio paterno Gioacchino Gesmundo. Rientra in 
patria nel febbraio del 1927. Degli Stati Uniti Gesmundo conserva 
sempre il profumo di democrazia e libertà ed è orgoglioso di esserci sta- 
to. 

A proposito della medaglietta di Matteotti, va detto che la stessa è 
di proprietà del Gesmundo da anni e che misteriosamente l’ha sempre 
nascosta quando è stato fermato e perquisito. La Questura di Bari, il 14 
Marzo 1936 propone l’assegnazione al Confino di Polizia per cinque 
anni. 

In una nota della Legione dei Carabinieri Reali di Bari, si specifica 
che: “L’arrestato Gesmundo non possiede beni di fortuna e durante il pe- 
riodo di confino non potrà mantenersi a proprie spese. Si unisce la meda- 
glietta con l’effige di Matteotti, sequestrata.” L’8 maggio 1936 Giovanni 
giunge  a  Ventotene  dopo  un  viaggio  lunghissimo  ed  interminabile  ef- 
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fettuato in celle infami e piene d’insetti. Lo sguardo dell’isola non è af- 
fatto tranquillizzante. 

In un documento  del  16  dicembre  1936,  rilasciato  dall’Università 
di Napoli, Clinica delle Malattie Nervose e Mentali il Direttore Fragni- 
to dichiara: “Il confinato Giovanni Gesmundo, ricoverato in questa clini- 
ca è individuo somaticamente normale, di costituzione longilinea, in di- 
screta condizione di nutrizione e sanguificazione, con organi interni sani. 
I dati patologici sono forniti esclusivamente dall’esame psichico, il quale ri- 
vela nel soggetto un orientamento delirante e contenuto persecutorio. Que- 
ste idee deliranti, piuttosto fatue, nel senso che non sono difese dalla dialet- 
tica vigorosa dei paranoici autentici, l’antagonismo, nella mente tra una 
forza che spinge ed una che subisce e la notevole aridità affettiva che il Ge- 
smundo rivela, portano senz’altro alla diagnosi di ‘demenza precoce para- 
noide’. L’unico provvedimento che possiamo suggerire è quello di ricoverar- 
lo in un ospedale psichiatrico.” 

Il Ministero di Grazia e Giustizia chiede ricovero presso il Manico- 
mio Provinciale di Bisceglie. Il Questore di Bari scrive che “Gesmundo 
non è riconosciuto pericoloso dai sanitari di Bisceglie, pertanto è ricoverato 
nella infermeria del carcere locale, in attesa di disposizioni.” 

Giovanni Gesmundo e Michele Dello Russo sono cugini perché le 
loro madri sono sorelle. 

Gesmundo torna a casa, viene prosciolto dal confino ed assegnato 
alla famiglia. 

È compreso nell’elenco delle persone da arrestare in determinate si- 
tuazioni a fini preventivi. 

Nella Relazione dell’ing. Giulio Gadaleta, Commissario Prefettizio 
di Terlizzi, datata 25 febbraio 1944, a proposito di Giovanni, si registra 
un gravissimo errore. Il Commissario, invece di scrivere Giovanni Ge- 
smundo, scrive Gioacchino, il fratello professore che vive a Roma e che 
da qualche giorno è stato arrestato e rinchiuso in via Tasso, poi tortu- 
rato ed ucciso alle Fosse Ardeatine. 

Il 24 giugno 1950 è una giornata particolare per Giovanni: gli ap- 
puntano sul petto la Medaglia d’oro alla memoria del fratello Gioac- 
chino. È orgogliosissimo per questo evento. Anche quel giorno gli ri- 
serva la tristezza dell’assenza del sindaco Andrea Vendola e dell’Ammi- 
nistrazione comunale di Terlizzi. Chi ha conosciuto Giovanni lo ricor- 



379  

da come un cipresso al vento, alto, snello e perennemente con la siga- 
retta in bocca che fuma aiutandosi con un bocchino. Portamento da 
lord inglese e cappello Borsalino in testa. 

Lavora nella sua bottega di via Trento. In precedenza la bottega è 
ubicata in largo Poerio e largo Savoia. Durante il Fascismo è sempre 
stata un’officina di cultura comunista con l’assidua presenza di Pasqua- 
le Sparapano. Agli amici recita terzine della Divina Commedia, descri- 
ve i racconti di Jach London e fa vedere il funzionamento di due mac- 
chine meccaniche da lui inventate: una per sbucciare le fave e l’altra per 
macinare il grano. Parla inglese correttamente e per questo, prima della 
fine della guerra, quando a Terlizzi arrivano gli inglesi, è utilizzato an- 
che come traduttore presso l’industria dei Valente, soprannominati 
‘Baraccone’, che raccolgono ferro da riciclare. 

Pur restando sempre attaccato ai sentimenti comunisti si distacca 
dal Partito non avendo condiviso minimamente tutta la vicenda delle 
Fosse Ardeatine dove ha perso il fratello. Attribuisce al partito la re- 
sponsabilità morale dell’eccidio, ma lo fa in silenzio. 

Muore il 3 febbraio 1958, nella solitudine che ha sempre cercato, 
visto che nemmeno il matrimonio gli è stato possibile, nonostante il 
grande amore per una donna, il cui padre non volle che sposasse “uno 
che era stato in galera.” 

Il nipote Sabino Gesmundo, figlio del fratello Domenico, recupe- 
rando una parte delle ingiustizie umane subite dallo zio, scrive per lui: 
“Giovanni Gesmundo. 17 gennaio 1895, qui comincia la Giustizia Divi- 
na. 3 febbraio 1958, qui finisce la Giustizia Umana.” 

 

Pubblicato nel libro ‘Da Terlizzi a Ventotene, isola di confino’ 
di Gero Grassi e Renato Brucoli. Sintesi 

Foto del dottor Renato Brucoli 
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Pasquale Gesmundo 
avvocato socialista 

 
 

Terlizzi 5 ottobre 1930 - Terlizzi 12 luglio 2005 
 

Pasquale Gesmundo è una persona intelligente, autoironica e sim- 
patica. Socialista da sempre, svolge brillantemente la professione di av- 
vocato. 

Figlio di una commerciante molto nota a Terlizzi, con il negozio di 
cartoleria, di bottoni e stoffe su corso Vittorio Emanuele, meglio cono- 
sciuta come ‘volga’, ha sposato l’insegnante Maria Benedetta Luisa Sal- 
lustio. 

Entra in consiglio comunale il 1959, da capolista del PSI, con 383 
voti, ed è subito assessore della seconda giunta Antonio La Tegola com- 
posta da monarchici, comunisti e socialisti. Nel 1960 è candidato non 
eletto alla Provincia di Bari nel collegio Ruvo-Terlizzi. Nelle comunali 
del 1963 non è eletto con 174 voti, classificandosi secondo. Rieletto 
nel 1967 con 626, quando la DC elegge il sindaco Nino Caldarola con 
appoggio esterno dei monarchici, mentre in Italia governa Aldo Moro 
con i socialisti, Pasquale Gesmundo, a proposito della giunta, dichiara 
ironicamente: “Non vorremmo si trattasse del sindaco di carnevale”. 
L’elezione avviene appunto in questo periodo. 

Dal 10 ottobre 1968 al 20 novembre 1969 diventa vicesindaco della 
Giunta Nino Caldarola. Nelle comunali del 1972 è rieletto con 269 
voti e si diverte in consiglio a fare la cassandra propositiva, come quan- 
do propone un centro culturale al posto del vecchio mercato Lioy, in 
ristrutturazione. 
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È amministratore ECA nel 1974 contro il disposto del suo partito. 
È segretario del PSI nel 1958, dal 1967 al 1969 e nel 1977. 

Conservo un bellissimo ricordo di Pasquale Gesmundo, con il qua- 
le, nonostante il divario di età, ho un bel rapporto. Per anni siamo vi- 
cini di casa in via Kennedy. 

Quando non riuscendo a dargli del tu che lui richiede, insisto nel 
dargli del lei, un giorno mi dice, per facilitarmi, che non mi avrebbe 
più parlato se avessi continuato ad usare il lei. 

Mi colpisce il racconto di un cartello che lui mette alle spalle della 
sua scrivania, quando diventa assessore comunale. E’ scritto “Non mi 
aspetto gratitudine dalle persone che aiuto”. 

Mi appassiona il suo dire, sempre forbito ed intelligente. Mi incu- 
riosiscono i suoi riferimenti storici e il suo essere un politico naif, fuori 
dagli schemi. 

Vivo con lui la travagliata estate politica del 1983, quando DC e 
PSI non riuscendo a mettersi d’accordo sul sindaco, portano il paese al- 
lo scioglimento anticipato. Siamo entrambi nelle delegazioni dei nostri 
partiti. Ed entrambi non condividiamo le rigide posizioni. Quell’estate 
è un muro contro muro che conduce irresponsabilmente, a nessun ri- 
sultato. 

Pasquale, nonostante i vincoli che gli derivano dalla posizione del 
PSI, è uomo di dialogo, di confronto, di esaltazione dei rapporti uma- 
ni. 

Ricordo la sua battuta intelligente e sagace il giorno in cui iniziano 
gli incontri tra DC, PSI e PSDI per tentare di costruire un’amministra- 
zione. Tornava nell’agone politico dopo anni nel corso dei quali era in 
seconda fila. Quando alcuni amici lo vedono sedersi al tavolo delle trat- 
tative, hanno verso di lui una espressione infelice dicendo che tornano 
i cadaveri eccellenti. Lui prontamente fa notare che si gloria dell’eccel- 
lente. E quando un altro amico commenta la sua presenza da ex ammi- 
nistratore, gli replica che è meglio essere ex e non ics. Non aggiunge, 
per raffinatezza e stile, che ics è il suo incauto interlocutore. 

Pasquale ics non è mai stato. Nella sua magrezza fisica ha sempre la 
capacità di comprensione altrui e la giusta intelligenza per sdrammatiz- 
zare anche le situazioni più difficili sapendo che, nella vita, a tutto si 
può porre rimedio se si vuole. 
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Pasquale è accanito fumatore, persona umanissima che mette sem- 
pre a suo agio l’interlocuore e cerca sempre l’accordo con l’interlocuto- 
re anche quando svolge la professione di avvocato. Per anni svolge a 
Ruvo il ruolo di Vicepretore. 

Qualche anno prima di morire, un giorno vuole parlarmi. Siamo 
nell’ottobre del 2002. Lo vado a trovare allo studio e mi trattiene per 
cinque ore. Ricordo perfettamente. Dalle ore 20 di una gelida serata 
autunnale sino all’una di notte. 

Vuole raccontarmi la sua vita politica, tanti aneddoti, tante curiosi- 
tà. Tante rivalità, tanta sofferenza, ma anche tanta passione. Mi dona 
anche una copia di un libro da poco scritto, con apposita ed affettuosa 
dedica. Mi chiede di leggerlo e correggerne le bozze, ma anche di of- 
frirgli spunti di riflessione. Il titolo è ‘Allusioni giocose’. 

Prima di congedarmi, lo abbraccio e gli chiedo il perché di questa 
confessione sincera ed aperta. 

Mi risponde: “So bene che fra poco non sarò più su questa terra e voglio 
affidarti queste mie riflessioni perchè ho stima di te. Leggo sempre quello 
che scrivi e nella tua irruente intelligenza vedo me stesso quando avevo 
molti anni in meno. Lascia stare che tu sei democristiano ed io sono socia- 
lista. Non conta nulla questo”. Mi commuovo. 

Non so, se oggi, a distanza di quasi dieci anni da quell’incontro, sia 
riuscito a dirgli grazie e ad essere fedele al suo pacato, ma saggio, dire. 

Riporto quanto scritto a pagina 196 del suo libro. 
Dice testualmente. “Onorevole: aggettivo dal latino honorabilis che 

qualifica tutti gli eletti al Parlamento come persone degne d’onore. Una 
qualifica che all’attualità appare smisurata ed impropria”. 

Ridendo castigat mores. Io non sono ancora Parlamentare, ma Pa- 
squale l’ultima cosa che mi dice mentre mi saluta sull’uscio del suo stu- 
dio è: “Quando entrerai alla Camera, ricorda sempre da dove vieni e fatti 
onore”. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di luglio 2005 a firma di Gero Grassi 

Foto Cimitero 
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Sabino Gesmundo 
nipote del martire 

 
 

Terlizzi 4 dicembre 1941 - 16 maggio 2011 
 

Sabino Gesmundo nasce dal contadino Domenico e da Filomena 
Del Vecchio. Il padre è il fratello del prof. Gioacchino Gesmundo che 
quando Sabino è ancora un bambino è ammazzato dai nazisti alle Fosse 
Ardeatine. 

Questa vicenda segna l’intera famiglia Gesmundo ed anche Sabino, 
nonostante la sua piccola età. 

Sabino frequenta la scuola ma il 12 aprile 1960 si trasferisce a Mis- 
saglia, in provincia di Como. Frequenta la prestigiosa Accademia di 
Belle Arti di Brera, dove si diploma in pittura, disciplina che pratica e 
insegna. L’abbandono della città natia non è indolore per la famiglia 
Gesmundo. 

Raccoglie la lezione di critici come Raffaele Carrieri, Salvatore Qua- 
simodo, Leonardo Sinisgalli, Alfonso Gatto e di artisti come Manzù, 
Marini, Messina, Minguzzi, Usellini, Borra e Domenico Cantatore di 
Ruvo di Puglia. 

Il Maestro Cantatore lo vuole come assistente di  cattedra  fino  al 
1976 e di lui scrive: “Non è di tutti i giorni trovarsi di fronte un giovane 
di autentiche qualità e di sicura forza morale come Sabino Gesmundo”. 

Scrive Renato Brucoli su ‘La Nuova Città’ del maggio 2011: “Stra- 
ordinaria la tavolozza del terlizzese intento all’annuncio dei galli e alla 
contorsione degli ulivi. Altrettanto robusta l’interiorità, forgiata dai geni- 
tori più di quanto non si creda. Magari stemperata dal piacere della tra- 
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sgressione. Ecco, tornando Sabino a Terlizzi, ogni anno, a me sembrava 
che la città cambiasse volto: in umanità, ma anche nella luce, nei profumi, 
nei colori. In letizia. Il mio amico riprendeva a fare domande francescane 
ai fiori, all’origano secco, ai giovani sedi di alloro; a coltivare gli affetti in 
modo giocoso, disinibito, laico e sorprendente, proprio di chi intende inno- 
vare spezzando ogni rito sociale.” 

Conosco Sabino Gesmundo nel 2011 in occasione della realizzazio- 
ne della statua ai Martiri terlizzesi delle Fosse Ardeatine. Mi regala una 
foto di mia nonna Maria Giuseppe D’Elia in gita a Pompei con la ma- 
dre. Insieme con il fratello Gioacchino mi concede il piacere e l’onore 
di sedere alla scrivania di loro zio, il prof. Gioacchino Gesmundo. 

E’ una persona solare, autoironica e piena della terlizzesità positiva. 
Scrive sempre Renato Brucoli. “Aveva promesso che per la Pasqua 

sarebbe stato a Terlizzi. Promessa mancata. La morte se l’è preso durante 
una banale malattia. Non l’ha più mollato. Sabino se n’è andato così, co- 
me fiamma che s’attenua, come filo di voce in fuga, come un’anima che di- 
vorzia dai suoni e sposa il silenzio. 

Consola pensare che abbia raggiunto lo spirito di zio Gioacchino, resi- 
stente e libertario al prezzo della vita alle Cave ardeatine. Figura tanto 
ammirata e amata. Di lui sapeva tutto nel dettaglio. Di lui coltivava 
l’esempio. Pietra di paragone, a lui relativizzava i politici d’oggi, un’un- 
ghia rispetto al martire gigante. 

Non gli mancava la severità e il piglio: come quando il sindaco Vincen- 
zo di Tria pensò, per capriccio, di non intervenire alla presentazione di Te- 
stimonianze, il volume dedicato dai nipoti Gesmundo al professor Gioac- 
chino nel centenario della nascita, mancando così di onorare la memoria 
di un fondatore della Patria. Sofferente, Sabino gridò tutta la sua indigna- 
zione per l’inqualificabile comportamento del ‘primo cittadino’. 

Un giusto, Sabino. Una vita giocata fra tenerezza e tempra, la sua. Per 
questo credo non svanirà. Spero, anzi, che prima o poi qualcuno sbenderà 
il respiro delle sue garze ubriache di alcol e di dolore. Ora imbevute di bal- 
samo.” 

 
Foto ‘La Nuova Città’ 
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Vito Gesmundo 
Sing Sing 

 
 

Terlizzi 5 maggio 1947 - Terlizzi 15 dicembre 1996 
 

Vito Gesmundo nasce in una famiglia di agricoltori, ultimo di di- 
versi fratelli. Compie gli studi sino al diploma magistrale. 

Vito è un maestro in piena sintonia con i bambini. Li ama, li aiuta 
a crescere e dona loro tanto amore quanto ne riceve. Vito vince a Como 
il concorso magistrale che gli permette di coronare il sogno dell’inse- 
gnamento, non riesce purtroppo a vincere la malattia che lo porta via 
troppo presto ai suoi amici, alla sua famiglia. Quando conosce il risul- 
tato del concorso a Como, invia a diversi amici terlizzesi una cartolina 
con su scritto “Da Como con la vittoria”. 

C’è sempre il rammarico di non aver speso bene il proprio tempo 
con gli amici che ci lasciano. Ma quando i ricordi sono intensi, anche 
se legati a piccole frequentazioni, restano vivi nella memoria. 

Lo conosco ai tempi dell’Associazione Italiana Maestri Cattolici ne- 
gli anni sessanta ed ho sempre mantenuto con lui un ottimo rapporto. 
È stato un genuino. Univa alla cultura di maestro quella contadina mai 
dimenticata. 

E’ noto con il soprannome di ‘Sing Sing’ perché, negli anni sessanta, 
era così magro ed esile, che sembrava evaso dalla famosa colonia pena- 
le. 

Quando Vito parla in dialetto è spettacolare perché usa espressioni 
poco conosciute e tipiche della società contadina. Le usa con appro- 
priatezza ridendo di sé e facendo ridere chi lo circonda. 
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L’ho visto piangere la sera della morte di Peppino Martiradonna 
con il quale è amicissimo. L’ho visto ridere il giorno in cui, nel lontano 
1989, io e il professore Giuseppe Colasanto siamo eletti consiglieri co- 
munali. Abbracciandoci e facendoci gli auguri nella sede delle ACLI, a 
suo modo, ed in dialetto, dice: “Non fate come i buoi della Madonna di 
Sovereto, quando uno andava verso Bitonto e l’altro girò per Terlizzi”. 
Voleva dire: “Andate d’accordo”. Lo abbiamo ascoltato perché aveva ra- 
gione. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Francesco Paolo Giacò 
brigante 

 
 

Terlizzi 2 agosto 1783 - Terlizzi 23 settembre 1809 
 

Ai tempi del regno di Gioacchino Murat, negli anni 1808-1815, il 
brigantaggio si allarga a macchia d’olio seminando nel Regno di Napoli 
uccisioni, ruberie e vandalismo di ogni tipo. 

Allontanarsi dalle città è praticamente impossibile, perchè lungo i 
sentieri i briganti attaccano chiunque e non fanno prigionieri. 

Anche Terlizzi offre due briganti: Francesco Paolo Giacò e Michele 
Prisciandaro. 

Il Giacò è detto ‘mbaciacco’, cioè compare Giacò. 
Entrambi sono catturati nel 1809. 
Il Giacò è decapitato nell’attuale piazza Cavour e la sua testa è espo- 

sta per oltre un mese alla visione dei cittadini, perché tutti sappiano co- 
sa capita a chi intraprende la strada del brigantaggio. 

Francesco Paolo Giacò muore ad appena ventisei anni, da brigante. 
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Francesco Giacomantonio 
l’ACAI 

 
 

Terlizzi 18 aprile 1914 - Terlizzi 15 marzo 1979 
 

Francesco Giacomantonio nasce, in via Trinità, 37, da Michelange- 
lo e Giacoma D’Elia. Il padre è ebanista. 

Sin da bambino, dopo la licenza elementare, frequenta la bottega 
del padre dove impara il mestiere di San Giuseppe. 

Il 10 aprile 1947 sposa la signora Teresa Roselli e mette su una bot- 
tega da falegname dove lavora autonomamente. Nel dopoguerra la vita 
è dura anche per gli artigiani ma Francesco si dà da fare e, girando per 
le case dei concittadini riesce sempre a trovare lavoro, anche perché la 
sua simpatia e affabilità, unitamente ad una buona professionalità, gli 
rendono meno difficile la vita. Negli anni cinquanta aderisce e costitui- 
sce a Terlizzi l’Associazione Cristiana Artigiani Italiani frequentata da 
tanti artigiani che vengono assistiti nelle pratiche di assistenza. 

Francesco Giacomantonio, o maestro Ciccio, come è chiamato, abi- 
ta in largo Poerio, poi su Palazzo De Gemmis. 

Giacomantonio subisce inizialmente il fascino del professore Anto- 
nio La Tegola. Dopo la prima esperienza di governo monarchica, Gia- 
comantonio aderisce alla Democrazia Cristiana e inaugura la sezione 
dell’Acai proprio nel palazzo de Gemmis, sita su via Sarcone. 

L’Acai funziona sempre meglio e gli artigiani trovano il luogo per ri- 
solvere le loro pratiche ma anche per costituire la Cooperativa di garan- 
zia che consente loro di accedere con facilità al credito bancario. 
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Nel 1972 Giacomantonio è candidato per la DC al Comune. Non 
è eletto, ma ottiene 209 preferenze. 

Il 16 maggio 1976 con la elezione a segretario DC del prof. Giusep- 
pe Calò, Francesco Giacomantonio è eletto componente del direttivo 
sezionale in quota gruppo moroteo. In questo periodo lo conosco. 

Grande lavoratore, persona seria con due baffi d’antan, poche paro- 
le e molti fatti. Nel partito, quando può mi racconta il durissimo lavo- 
ro artigianale del primo dopoguerra, quando le mani del lavoratore, 
senza alcun mezzo elettrico o meccanico, dovevano realizzare il prodot- 
to. 

Indubbiamente un signore dell’artigianato locale, ricordato spesso 
come persona che ha dedicato gran parte della sua vita all’associazioni- 
smo degli artigiani. 

 

Foto Cimitero 
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Ignazio Giancaspro 
‘don’ Donnein 

 
 

Molfetta 28 dicembre 1916 - Terlizzi 29 marzo 2006 
 

Conosco Ezio Giancaspro quando frequento la prima elementare. 
Mio padre mi porta nella sua cartolibreria, sita in corso Umberto, per 
ritirare, con la cedola, il libro scolastico. Continuo così sino agli anni 
del liceo classico. Ogni ottobre da Ezio si ordinano e ritirano i libri sco- 
lastici. 

A mano a mano che gli anni passano, conosco bene Ezio. Tutti lo 
chiamano prof. Roselli, non sapendo che Roselli è il cognome della 
moglie che ha ereditato la cartolibreria dal padre. Ezio, negli anni ses- 
santa e nei primi anni settanta, è un precario ante litteram. Insegna 
ogni anno come maestro elementare, pur non essendo di ruolo. Siste- 
maticamente è chiamato, ad ottobre inoltrato, a sostituire uno dei posti 
vacanti delle diverse scuole elementari. 

Mattina o pomeriggio a scuola, la sera nella libreria che ad un certo 
punto si trasferisce su corso Garibaldi, sotto i locali dell’allora Circolo 
Tennis. Guai a dirgli edicola, era la libreria. E aveva ragione. 

Il professore è maniacale nell’ordine dei libri, sempre pronto ad eli- 
minare il disordine che, clienti poco attenti, creano. 

La libreria è anche un luogo d’incontro e di approfondimento per 
coloro i quali praticano l’hobby della filatelia, spesso invogliati da Ezio 
che raccoglie francobolli e monete della Repubblica e del Regno d’Ita- 
lia. 
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La sera con Ezio, ecco la moglie Nunzia, figlia di Elisabetta Palmul- 
li, eletta consigliere comunale DC nel 1946, la devota signorina Mi- 
chelina. Intorno ai francobolli, sapientemente conservati, si crea un ce- 
nacolo di giovani ed anziani. 

Quando la Libreria Roselli si chiude, a Terlizzi scompare un pezzo 
della cultura popolare perché Ezio sapeva, ad adulti e bambini, consi- 
gliare sempre il libro giusto. 

 

Foto del dr. Antonio Giangaspero e della signora Maria Pagano 



392  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gioacchino Giangaspero 
Nino 

 
 

Terlizzi 22 febbraio 1952 - Terlizzi 18 aprile 2005 
 

Conosco Gioacchino Giangaspero nel 1974 quando, giovanissimo, 
entro nel Movimento Giovanile della Democrazia Cristiana. 

Nino, come tutti lo chiamiamo, è figlio di un operaio del Laterificio 
Pugliese ed abita in zona Tripoli, vicino alla stazione. 

Per un breve periodo è in seminario, poi frequenta l’Università, Fa- 
coltà di Scienze Politiche. 

Voluto da Peppino Morrone Delegato Giovanile, è giovane intelli- 
gentissimo, preparato e molto abile, con simpatia verso i partiti della si- 
nistra, avendo frequentato per un periodo i giovani comunisti locali. 

Apparentemente ha carattere riservato, in realtà è un falso timido. 
Durante gli anni del Movimento Giovanile DC, spesso mi schiero 

contro di lui, accusato da me di essere filogovernativo rispetto ad un 
partito che ha bisogno di scossoni ed aria nuova. 

Nino è un lavoratore e riempie l’enclave giovanile della DC di tanti 
suoi bravi amici tant’è che, ad un certo punto, in molti gli dicono che 
ha portato nella realtà politica l’intero organigramma dell’associazione 
giovanile della Parrocchia dei Santi Medici. 

Quando nel 1976, dopo anni di commissariamento, è eletto il di- 
rettivo DC, all’epoca vero luogo di potere locale, Nino si dimette dalla 
responsabilità giovanile ed entra, con grande suffragio, nel direttivo se- 
zionale con il prof. Giuseppe Calò eletto segretario. 
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Nel frattempo, dopo essere stato nella corrente della ‘Base’ che a 
Terlizzi non ha grandi supporters, aderisce al gruppo moroteo ed inizia 
a tessere con intelligenza la sua grande ragnatela di amicizie politiche. 

Lavora all’ospedale ‘Sarcone’ come dirigente ed ingaggia una serie di 
battaglie in favore del locale nosocomio, quando sono create le ASL. 

Nel 1978, a ventisei anni, Nino entra in lista per il rinnovo del con- 
siglio comunale ed è eletto con il largo consenso di 745 voti. 

Nei cinque anni passati in consiglio, ogni suo intervento è compe- 
tente. Spesso fa parlare altri consiglieri quando si tratta di intervenire a 
danno del suo amico sindaco Giuseppe Morrone, che non vota il gior- 
no della elezione. Scalpita, vorrebbe entrare in giunta, ma le regole non 
scritte della DC non glielo consentono. È troppo giovane ed altri han- 
no atteso anni. Nino, in consiglio, tesse un ottimo rapporto con alcuni 
consiglieri comunisti ed in alcune occasioni il voto è utile per i progetti 
di Nino. È il promotore, nel 1981, della costituzione del Consorzio 
Ter Flor Export tra flocultori e Comune con lo scopo di ricreare nuovi 
finanziamenti per la floricoltura locale. Il consorzio non ha sbocchi 
successivi. 

Nel frattempo Nino continua a studiare, acquisisce altre due lauree 
ed una serie di master. Lascia il lavoro in ospedale ed avvia lo studio 
professionale di commercialista. 

Nel 1983, quando si rinnova il consiglio comunale, è eletto con il 
grandissimo consenso di 999 voti, al secondo posto. Questo è l’anno 
dello scontro sul sindaco richiesto dalla DC e dal PSI e ci si avvia allo 
scioglimento anticipato. È eletta una giunta minoritaria e il 17 ottobre 
1983, finalmente è eletto sindaco, anche grazie all’astensione dei co- 
munisti In pochi giorni, al comune, si nota il cambiamento. Il sindaco 
ha appena trentuno anni e la politica locale appare svecchiata, almeno 
nell’età. Provvedimento saliente dei 34 giorni del sindacato Giangaspe- 
ro è l’avvio dei lavori alla Chiesa di Cesano. 

I miei rapporti con lui sono sempre cordialissimi. Entrambi tifiamo 
sfegatatamente Milan. Tra noi, però, non esiste feeling, anche perché 
io non sono disponibile a subalternità culturali. 

A Terlizzi, quando si parla di Nino, ormai ci si riferisce solo a Gio- 
acchino Giangaspero che, nel frattempo, si fa apprezzare per qualità 
professionali, anche fuori dal borgo natio. 
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Si ripetono le elezioni comunali nel 1984 e Nino spopola, ricevendo 
ben 1598 preferenze. Il 20 settembre è eletto sindaco della città e lo sa- 
rà sino al 14 dicembre 1985. In questo periodo l’amministrazione avvia 
i lavori del Centro sociale per portatori di handicaps, inaugura il nuovo 
macello, completa il palazzetto sportivo del Magistrale. 

L’abilità, la intelligenza, la preparazione, la competenza di Nino 
non gli sono di aiuto perché nascono gelosie ed invidie. Lui non aiuta, 
assumendo spesso l’aria da primo della classe. Dopo le elezioni regio- 
nali del 1985, la crisi amministrativa è latente. La DC si divide sulla va- 
lutazione del sindaco, che viene sostituito. A questo punto inizia un 
percorso di instabilità politico-amministrativa che non fa bene al paese 
e che sfocia, nel 1987 nella giunta di sinistra cui partecipano alcuni de- 
mocristiani dissidenti. Nino Giangaspero ha  un  ruolo  determinante 
per la elezione a sindaco del senatore Nino Giangregorio. In questa cir- 
costanza al suo pragmatismo io opposi ragioni ideali che mi portarono 
a contrastarne la decisione. 

In questi anni i percorsi politici tra me e Nino, in molte occasioni, 
sono alternativi e continuano ad esserlo nel 1989, quando Nino non si 
ricandida più al consiglio comunale ed io entro, primo eletto e poi Sin- 
daco. 

La consigliatura del 1989 finisce malissimo e coincide con la fine 
della esperienza democristiana. 

Anche qui, pur continuando ad intrattenere buoni rapporti perso- 
nali, le nostre strade si dividono. Io abbraccio senza esitazione la ban- 
diera popolare del PPI, schierandomi nel centrosinistra. Nino Gianga- 
spero, senza assumere personalmente alcun incarico, a fine anno 1994 
si schiera con il CCD, a destra ed è costretto, mi dirà anni dopo, a far 
eleggere Alberto Amendolagine, sindaco di Terlizzi. 

Ovviamente non è nel suo campo naturale e con il centrodestra ga- 
reggia, sempre indirettamente, nel 1999, quando Alberto Amendolagi- 
ne è rieletto. 

Professionalmente l’ascesa di Nino continua e lo porta a svolgere il 
ruolo di direttore generale del comune di Barletta, a guida centrosini- 
stra. Quando glielo faccio osservare, mentre gustiamo un gelato vicino 
alla statua di Eraclio, mi dice che la politica è una cosa, la professione 
è altra cosa. Poi aggiunge, con autoironia: “Quando è finita la DC, tu 
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hai occupato la posizione di centrosinistra. Io sono stato costretto ad andare 
nel centrodestra. È destino, il nostro”. 

Un anno prima della fine della legislatura, nel maggio 2003, grazie 
alla volontà di Nino Giangaspero e di suoi amici consiglieri, il consiglio 
viene sciolto prematuramente per dimissioni della maggioranza dei 
consiglieri. 

A questo punto Nino può aderire alla Margherita, culturalmente e 
politicamente partito a lui congeniale. Io, però, sono il segretario pro- 
vinciale del partito di Rutelli e lui aderisce al centrosinistra, fondando 
un movimento civico. 

Nel frattempo avvia un insediamento floricolo con alta specializza- 
zione a Sovereto. 

La rivalità continua, seppur in modo elegante e in occasione della 
scelta del candidato sindaco determina il suo essere ‘contro’, evitando 
nei fatti che un esponente della Margherita possa rivestire l’incarico di 
candidato. Per parte mia, ovviamente accetto la conventio ad excluden- 
dum di Nino e accetto anche il candidato Vincenzo Di Tria, segretario 
dei Democratici di Sinistra. 

La consultazione elettorale comunale del 2004 è per tutti noi una 
passeggiata. Vincenzo Di Tria è eletto al primo turno e nella formazio- 
ne della giunta, nomina me, Nino Giangaspero e Nichy Vendola asses- 
sori. La giunta è soprannominata ‘la nazionale del Brasile’ e si registra 
perfetto accordo. 

Ricordo con piacere alcune riunioni di giunta convocate alle otto di 
mattina, perché poi io, Nino e Nichy dobbiamo scappare per impegni 
professionali o politici. 

L’11 gennaio 2004 sono eletto segretario regionale della Margheri- 
ta. Con Nino ho un ottimo rapporto e quando, a metà anno 2004, mi 
chiede di dimettermi da assessore comunale, insieme a lui, per far ri- 
flettere il sindaco sulla necessità di una maggiore collegialità, gli firmo 
in bianco le dimissioni che lui poi suffraga con arte sopraffina di penna 
e di cervello. 

Nell’estate del 2004, Nino mi chiede di entrare nella Margherita e 
auspica che non ci siano scherzi. Sa bene che il mio incarico di segre- 
tario regionale potrebbe nuocergli. Gli rispondo che ormai siamo in- 
vecchiati. Un giorno andiamo a pranzo a Bari insieme, poi ci raggiunge 
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il magistrato Vito Carella, amicissimo di Nino, auspice della ritrovata 
serenità tra noi due. 

L’intesa è perfetta e ci si avvia verso le regionali del 2005, in sinto- 
nia. Una mattina del dicembre 2004, quando impazzano le primarie 
per la scelta del candidato presidente del centrosinistra tra Francesco 
Boccia e Nichy Vendola, Nino vuole parlarmi urgentemente. Capisco 
che qualcosa gli frulla per il cervello. Ci vediamo al ‘bar Portici’ e mi 
comunica che sarà candidato alle regionali per la Margherita. Gli ri- 
spondo che non ho alcun problema, ma sinceramente gli dico che, es- 
sendo in quel partito con il ruolo apicale, non potrò dargli alcuna ma- 
no elettorale perché già impegnato. 

Da persona intelligente quale Nino è, intuisce subito che sono irre- 
movibile e che ho buoni motivi per non poterlo aiutare elettoralmente. 
Tento di dissuaderlo dalla candidatura, anche prospettandogli ipotesi 
future. Nino è irremovibile e vuole candidarsi. 

Conduce una campagna elettorale nei 41 comuni della provincia di 
Bari giovanile, di alto impegno culturale e politico. In due occasioni a 
Bari e a Corato mi invita a presentarlo in assemblee pubbliche. Lo fac- 
cio volentieri e ci abbracciamo, sapendo entrambi che è durissima. 

Quando i risultati sono certi, la sera del 4 aprile 2005, Nichy Ven- 
dola è eletto Presidente della Regione Puglia, mentre Nino, che a Ter- 
lizzi ha ottenuto appena 1634 voti, risulta al quarto posto nella lista 
della Margherita che elegge due consiglieri regionali con 6580 voti. 

A Terlizzi, nel mio partito, la candidatura di Nino è stata aspramen- 
te  combattuta. 

Da Bari, nella sede della Margherita dove seguo i risultati, capisco il 
dramma e l’amarezza che Nino sta vivendo. Sento la coscienza a posto, 
avendogli detto le difficoltà cui andava incontro e la mia posizione. 

Passano pochissimi giorni, compresa la Santa Pasqua, quando la 
mattina di lunedì 18 aprile 2005, all’alba, mi telefona Franco Giusti. 
Dice: “Nino è morto”. Non aggiunge nemmeno il cognome. Intuisco 
subito e resto esterrefatto. 

Nino è morto improvvisamente, probabilmente per un infarto vio- 
lentissimo che lo ha colpito all’alba quando ancora dormiva. In prece- 
denza, ha avuto, in due occasioni, avvisaglie che lo avevano costretto al 
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ricovero ospedaliero. La durezza elettorale, l’amarezza, forse, hanno fat- 
to il resto. 

La battaglia elettorale ha lasciato strascichi violenti. 
Mi dispiace moltissimo non aver potuto partecipare alle sue esequie. 

Io e il Presidente della Regione Nichy Vendola, saputo di non essere 
graditi, ovviamente rispettammo la volontà della famiglia. 

Quando penso a Nino, penso ad una persona dalle mille risorse e 
dalla grande intelligenza. 

Penso anche alla incapacità di Terlizzi di tenere unite personalità 
forti. Spesso non per colpa loro, ma delle tifoserie. 

Penso ad una giovane vita stroncata a 53 anni. Penso ai consigli che 
offrii, restando inascoltato. 

Penso a Nino ed avverto il limite di ogni persona che spesso crede 
di essere invincibile e immortale. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 



398  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Girolamo Giangaspero 
scalpellino e assessore lavori 

pubblici 
 
 

Terlizzi 2 ottobre 1898 - Terlizzi 2 agosto 1946 
 

Girolamo Giangaspero è di professione scalpellino, uno dei tanti 
concittadini che ha lavorato, a Terlizzi e a Bari, con l’impresa Giuseppe 
Garibaldi per la costruzione di palazzi. 

Uomo intraprendente e di bella presenza, sposa Angela Grassi, cu- 
gina di mio nonno Girolamo, di professione ostetrica, il 17 settembre 
1923. 

Dopo l’8 settembre Girolamo amplia la sua attività professionale 
con una squadretta di operai, più volte impegnata in piccole e brevi 
edificazioni cittadine. Lavora alla costruzione del locale diurno dinanzi 
alla farmacia Tatulli. È amico e compagno di lavoro di mio nonno Gi- 
rolamo, anche lui scalpellino. 

Aderisce all’Uomo Qualunque, il cui segretario è Giuseppe Parisi, 
ma in occasione della prima consultazione amministrativa democratica 
del marzo 1946, Girolamo si fa convincere da don Michele Cagnetta 
ad entrare in lista nella Democrazia Cristiana, come Indipendente. 

Diventa consigliere comunale con 16 voti. Con la giunta Vendola, 
è assessore ai lavori pubblici il 9 aprile 1946. 

Il 13 luglio 1946 si dimette da assessore per motivi di salute. 
È il primo consigliere comunale morto dopo la Repubblica. Non 

può essere sostituito perché la legge comunale non prevede la surroga- 
zione di consigliere deceduto o dimissionario. 

Girolamo Giangaspero muore a 48 anni. 



399  

E’ il padre di Marcantonio Giangaspero, noto medico della nostra 
città e più volte amministratore comunale, ma è anche il nonno del 
dottor Girolamo Giangaspero, che da lui ha assunto il nome. 

 

Foto Cimitero 
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Luigi Giangaspero 
caduto sul 

Carso 
 
 

Terlizzi 16 novembre 1892 - Redipuglia 27 agosto 1915 
 

Luigi Giangaspero nasce da Pasquale e Chiara Memola in via Sabo- 
tino, 3. 

Il padre è un commerciante di legnami. Luigi frequenta la scuola 
elementare, dopo con il fratello lavora nell’azienda del padre ubicata su 
via Sarcone occupandosi della contabilità dell’azienda, mentre il fratel- 
lo si occupa del legname. 

Quando scoppia la guerra nel 1914, Pasquale è già arruolato. Con 
l’ingresso dell’Italia in guerra è mandato sul fronte austroungarico e 
partecipa attivamente alle prime battaglie dell’esercito italiano che su- 
bisce sonore sconfitte. 

E’ il secondo caduto della prima guerra mondiale di Terlizzi, dopo 
De Astis. 

Luigi è un sergente maggiore che all’alba del 27 agosto 1915, alle 
4,30 cade, dopo essersi battuto valorosamente, trafitto da un proiettile 
austriaco sul monte Carso, nei pressi di Redipuglia. 

Nella Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma esi- 
ste una pubblicazione, stampata dalla tipografia ‘L’Argentina’ nel 
1916, che racconta del concittadino. 

In via Sarcone tra i numeri 13 e 15 è posta una lapide che reca que- 
sta dicitura: ‘A Luigi Giangaspero che per la grandezza della Patria, im- 
molava eroicamente, la sua bella ed operosa giovinezza, questa Società 
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Cooperativa, fra ebanisti e falegnami, per onorarne la memoria, pose. 
Gennaio 1916’. 

Luigi Giangaspero è lo zio paterno dell’insegnante Luigi Giangaspe- 
ro, già Vicesindaco socialista di Terlizzi che, a seguito della sua morte, 
da lui eredita il nome. 

 

Foto dell’insegnante Luigi Giangaspero 
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Pasquale Giangaspero 
aviere caduto in Libia 

 
 

Terlizzi 11 gennaio 1917 - Ghat Shaara (Libia) 28 marzo 1939 
 

Pasquale Giangaspero nasce da Felice e da Anna Chiapperini duran- 
te la prima guerra mondiale. Il padre è commerciante di legname. La 
famiglia vive in via Sarcone, 20. 

Consegue il diploma di scuola media e all’età di diciotto anni diven- 
ta aviere dell’Aereonautica Militare partecipando a diverse missioni ae- 
ree in Africa. 

Il 28 marzo 1939, quando l’Italia non è ancora entrata in guerra, 
con il suo aereo sta sorvololando i cieli libici, a Ghat Shaara. È seduto 
accanto al pilota, volano a bassa quota. Ad un certo punto una sventa- 
gliata di mitra colpisce l’aereo che perde quota. Cade e si incendia por- 
tandosi con sé la vita dei due militari. 

Pasquale colpito gravemente, è trasportato all’Ospedale Militare di 
Tripoli dove muore senza riprendere conoscenza. Il corpo di Pasquale 
viene recuperato e diversi mesi dopo riportato a Terlizzi. 

La famiglia sulla lapide, in perfetto stile fascista, scrive: “Immolò la 
sua gagliardia ed entusiasta esistenza nel cielo di Ghat Shaara libico”. 

Pasquale è solo un ventiduenne nato nel periodo fascista che avreb- 
be voluto spendere la sua vita come tanti giovani fanno a quell’età. 

I terlizzesi che in quel periodo tributano il proprio omaggio alla lapi- 
de e ai resti di quel povero ragazzo, leggendo il luogo dove è morto, non 
riescono a capire nemmeno dove si trova quel paese dal nome strano. 

È il fratello dell’insegnante Luigi Giangaspero. 
 

Foto Cimitero 
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Pasquale Giangaspero 
Pasqualino settantasette 

 
 

Terlizzi 1 ottobre 1923 - Terlizzi 12 agosto 1992 
 

A Terlizzi ‘settantasette’ non è solo un numero. È Pasquale Gianga- 
spero, figlio di Felice e di Anna De Sario. Pasqualino settantasette, così 
lo conoscono e chiamano tutti. 

Pasquale sposa Maria Mastrorilli, figlia di Domenico, noto com- 
merciante di mandorle e nocciolo. 

Gestisce un negozio di abbigliamento ubicato su corso Vittorio 
Emanuele, dopo aver conseguito la licenza dell’avviamento ed aver im- 
parato il mestiere. 

È un commerciante che produce una serie di innovazioni nel suo 
settore. Nel suo negozio dispone di tantissimi abiti, sempre all’avan- 
guardia con la moda. 

L’esercizio commerciale ha vetrine illuminate e nella Terlizzi degli 
anni cinquanta, sessanta e settanta rappresenta il top dell’abbigliamen- 
to e delle stoffe. Chi non ha mai avuto un abito di Pasqualino, sempre 
sorridente e disponibile ad accontentare i clienti? 

Pasquale Giangaspero vive nel suo negozio, anche perché accanto, 
in una piccola abitazione, vivono i suoi genitori. La sua vita è l’abbi- 
gliamento. 

Di idee socialiste, quando nel 1977 il cognato, l’architetto Michele 
Gargano, scrive un bellissimo libro sul Carro Trionfale e racconta le 
emozioni che il giro paesano del Carro provoca, Pasquale, emoziona- 
tissimo, la sera della Festa patronale, è ‘costretto’ a spostarsi dal suo ne- 
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gozio per vedere da vicino alcuni passaggi del carro. L’architetto Gar- 
gano mi racconta questo episodio come un evento, deridendo affettuo- 
samente il cognato che mai si spostava dall’esercizio commerciale cui 
dedicava la vita. 

Quando Pasqualino muore ed il negozio è smantellato, i terlizzesi, 
avvertono certo la mancanza della qualità dell’esercizio dalla belle vetri- 
ne, ma soprattutto quella di una persona sempre sorridente e disponi- 
bile. 

 

Foto Cimitero 
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Gioacchino Giangregorio 
avvocato 

Senatore 
 
 

Terlizzi 2 novembre 1921 - Terlizzi 15 dicembre 
1996 

 
Per ragioni anagrafiche non ho avuto grandi rapporti con il Senato- 

re Giangregorio. Condividiamo, per pochi mesi, l’esperienza consiliare 
nel 1989 quando sono eletto consigliere comunale. 

Ho seguito sempre, da avversario leale, il suo impegno politico. 
Nino Giangregorio, dopo essere stato Segretario del Fascio durante 

il ventennio, entra per la prima volta in consiglio comunale nel 1952 
ed è vicesindaco dell’Amministrazione di destra presieduta dal sindaco 
Antonio La Tegola sino al 1956. E’ sempre rieletto consigliere comu- 
nale sino al 1989, tranne nel 1956. Si dimette nel 1990 dopo 38 anni 
di presenza ininterrotta e qualificata in Consiglio. È eletto Senatore 
della Repubblica nel 1983, dopo aver più volte concorso in ogni com- 
petizione elettorale. Quell’anno Terlizzi gli tributa una enormità di vo- 
ti. Certamente non sono voti al partito che Nino Giangregorio rappre- 
senta, ma alla persona. È candidato non elettto per il MSI alle provin- 
ciali del 1970, 1975 e 1980, alle regionali del 1970 e 1975, alla Camera 
nel 1968, al Senato nel 1972, 1979, 1987. 

È Sindaco di Terlizzi per pochi mesi, nel 1989, con una giunta ano- 
mala  DC-PSDI-MSI. 

Nella politica locale rappresenta sempre la Destra. Non la Destra 
‘forcaiola’, nè quella ‘populista’, nemmeno quella demagogica e bugiar- 
da. La Destra illuminata, se vogliamo europea, liberale. La Destra del 
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domani, speriamo. Nino Giangregorio è sempre stato molto coerente 
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in Consiglio comunale. I suoi interventi, mai cattivi e rabbiosi, sono 
stati sempre stimolo per le diverse maggioranze a fare meglio. 

Ricordo perfettamente quando, con Felice Giangaspero, lo intervi- 
sto per il libro ‘Terlizzi racconta avvenimenti descritti dai protagonisti’ 
nel lontano 29 dicembre 1983. Sinceramente e pacatamente confessa 
certe verità, sino ad allora a molti sconosciute e che conservo gelosa- 
mente in una cassetta. Ne riporto alcune molto significative. 

Il senatore dice: “Nel 1946 votai per la DC e fu l’unica volta che, in 
occasione di consultazioni elettorali, non andai in lista. Il popolo terlizzese 
è costituzionalmente di destra. Festeggiai per la vittoria della DC nel 1946 
e riuscirono a farmi ubriacare. Ho paura delle masse, della folla. Una vol- 
ta arrivati  al  Comune  non  dovevamo  più  sentirci  vincolati  al  partito. 
Quando durante l’Amministrazione La Tegola notavo particolarità per i 
monarchici e disinteresse per coloro che monarchici non erano mi ribellavo 
sempre. Ho preso spesso le difese di molti democristiani. Erano innocenti. 
Si trattava di accuse ingiuste. A me piace ragionare, convincere, anche per- 
ché sono disponibile a farmi convincere e quindi ho cercato sempre, duran- 
te la vita amministrativa, quando qualcosa non andava di richiamare l’at- 
tenzione degli amministratori. Non concepisco l’astuzia, la fazione, la scal- 
trezza. La gente mi ha votato per dare a Terlizzi un Senatore.” 

L’avvocato Giangregorio è un assiduo frequentatore del Circolo 
Unione, veste elegantemente ed ha grande signorilità. È oratore di 
grande attrazione e avvocato eccellente. 

Quando si ammala e parla con gli amici rivela che il cancro lo ha 
colpito, aggiungendo che non sa quanto gli resta da vivere. 

Questo era Nino Giangregorio. Lo ricordiamo sinceramente, sep- 
pur da posizioni politiche diverse. Perché la politica deve seguire l’Uo- 
mo. La politica deve servire ad unire, anche quanti la pensano diversa- 
mente e militano in partiti diversi. 

Mai la politica deve alimentare odio e divisione personale. Perchè, 
alla fine, la città è di tutti e tutti devono contribuire, seppur con ruoli 
diversi, a migliorarla. 

Riteniamo che Nino Giangregorio abbia rappresentato coerente- 
mente questa idea della politica. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di febbraio 1997 a firma di Gero Grassi 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Tommaso Giannone 
sempre 

socialista 
 
 

Terlizzi 11 novembre 1912 - Corato 20 marzo 2009 
 

Tommaso Giannone, figlio di Gioacchino ed Angela Tatulli è un 
maestro ebanista. Sposa Angela Guastamacchia il 9 aprile 1945. E’ un 
socialista puro, sempre in prima linea nei momenti decisivi della poli- 
tica terlizzese. 

Dopo l’8 settembre 1943, Tommaso è attivo nella costituzione del 
Fronte Unico dei partiti democratici. Nelle elezioni comunali del 
1946, racconta, è fortemente critico nei confronti della politica demo- 
cristiana. Ricorda che dopo i comizi la DC terlizzese è solita organizza- 
re rinfreschi, con dolcetti e bevande, offerti dalle padrone di casa. Re- 
puta questo modo di fare “un insulto alla dignità umana”, a fronte della 
povertà che c’è in giro. Lui è socialista ed insieme al fratello è reduce di 
guerra. Ha vissuto la prigionia e non ha nulla da offrire agli altri. Se la 
prende con i democristiani poiché ritiene che, dopo la vittoria, la DC 
ha aperto le porte a fascisti, missini, qualunquisti. 

Non accetta che si dia spazio a quanti in passato hanno assalito e ba- 
stonato. Ricorda quando lui e suo fratello, sul ritorno da villa de Gem- 
mis, su via Mariotto, sono affrontati da una cinquantina di persone e 
picchiati. Riconosce tra quelle persone democristiani, missini, fascisti e 
qualunquisti. Non li denuncia, certo che, prima o poi dovranno subire 
il giudizio divino. 

Tommaso Giannone è un socialista vero, uomo umile, dal carattere 
forte, che dice sempre quello che pensa, fedele alla sua ideologia ed al 
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suo modo di vivere la politica. È segretario del PSI di Terlizzi dal 1961 
al 1962. Candidato alle comunali per il PSI nel 1959, nel 1963, nel 
1967 e nel 1972, non è mai eletto e ha rispettivamente 155 , 61, 116 
e 67 voti. 

Nel dopoguerra e per tutti gli anni cinquanta e sessanta, Tommaso 
ha l’abitudine di rientrare a casa prima delle venti per ascoltare le noti- 
zie del radiogiornale trasmesso dalla grande radio a valvole posta sul 
mobile dell’ingresso dell’abitazione. La mattina appresso le notizie so- 
no commentate nella bottega del falegname Giacinto Brucoli, ubicata 
a fianco della farmacia di Pancrazio Conte. 

Quando muore, risiede nell’abitazione di via Pasquale Fiore, 16.   
Il ricordo del suo impegno politico è quello di una persona umile e 

coerente. Sempre socialista. 
 

Foto Cimitero 
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Antonio Gisonda 
la banda 

 
 

Terlizzi 10 agosto 1924 - Molfetta 8 agosto 2006 
 

Antonio Gisonda nasce dall’artigiano Pasquale e da Rosa Bisceglia. 
È il quarto figlio. La famiglia non ha grandi possibilità economiche ed 
Antonio è indotto a svolgere il mestiere di sarto. 

Frequenta la Banda cittadina diretta dal maestro Miglionico con il 
quale impara a suonare clarinetto e sassofono. 

A diciannove anni, il 28 febbraio 1943, sposa Nunzia Ficco di tre 
anni più giovane. È costretto a svolgere il servizio militare nell’Esercito 
ed anche qui suona nella banda. 

Tornato a Terlizzi, riprende il mestiere di sarto e gli nasce la prima 
figlia, Anna. Costituisce, a Terlizzi, un complesso artigianale composto 
da suonatori diversi. Suona nelle bande di Mottola, Conversano, Fran- 
cavilla Fontana, Gioia del Colle. 

All’epoca i buoni matrimoni hanno il complesso ed Antonio, insie- 
me con Antonio Mossuto, sfoggia la sua musica di villa in villa. Non 
accetta l’idea di andare a suonare su una nave, né di recarsi in Svizzera. 
Sarto ogni giorno, bandista quando può. La famiglia cresce ed arrivano 
Gina e Pasquale. In seguito nascono Franco e Nicola. 

Ha in mente l’idea della nascita della banda, ma non ha né il dana- 
ro, né il supporto per costituirla. 

Nel 1957 l’idea parte da vico I Foscolo, 6, piccolo locale adibito a 
scuola di musica. Antonio è aiutato da un giovane musicista, Franco 
Tangari, poi capobanda per decenni. Pazientemente sino al 1959, l’im- 
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presa è educare i giovani suonatori. Le divise sono confezionate a mano 
dal sarto Antonio e dalla moglie Titina nel proprio laboratorio. 

L’esordio è per la Festa Maggiore del 1959 che in questa occasione 
si svolge il giorno 19 settembre. Sindaco del tempo è Antonio La Te- 
gola che ne ha agevolato la nascita, anche perché monarchico come 
Mossuto e Gisonda. Nel 1963 Gisonda è candidato nelle fila monar- 
chiche per il consiglio comunale, ottenendo 134 voti senza essere elet- 
to. 

La Banda suona, e lo farà per anni ed anni, sempre diretta dal mae- 
stro Antonio che annovera nel suo carnet musicale prestigiose parteci- 
pazioni a festival internazionali di musica giovanile come Besancon, 
Tullins e Purmerade. 

Forse, la più emozionante esibizione del Complesso Bandistico Gio- 
vanile Città di Terlizzi il maestro Antonio Gisonda la ottiene nel 1977 
ad Amsterdam, quando è invitato a suonare sulla nave scuola della Ma- 
rina Militare italiana, l’Amerigo Vespucci. È un trionfo di italianità 
quando Antonio Gisonda, emozionatissimo, dirige l’Inno di Mameli. 
Posso raccontarlo direttamente perché in quel lontano luglio 1977 io 
seguo la banda nel viaggio in Olanda e vedo tanti concittadini con le 
lacrime agli occhi. 

Nel 1979, a seguito di legge regionale della Puglia, i maestri di ban- 
da sono assunti dalla Regione Puglia e Gisonda, dopo anni ed anni di 
sacrifici, diventa titolare della professione che, per anni, ha svolto come 
hobby. In precedenza Gisonda ha gestito un negozio di elettrodomesti- 
ci su corso Vittorio Emanuele. 

Il 16 febbraio 1988 Antonio ha un grandissimo dolore. 
Il figlio Nicola, nato il 29 febbraio 1960, a soli 28 anni, muore fol- 

gorato in un incidente di lavoro. Nicola suona la tromba nella banda. 
È un dolore dal quale il maestro Antonio non si riprende più. 
Nonostante tutto, la banda suona ancora. Suona anche il 9 agosto 

del 2006, quando, in un pomeriggio piovoso, di un giorno prossimo 
alla Festa Maggiore, dalla chiesa di Sant’Ignazio il corteo funebre ac- 
compagna il maestro Antonio Gisonda nell’ultimo viaggio. 

Le centinaia e centinaia di ragazzi che sono passati da vico I Foscolo 
e ai quali Antonio Gisonda ha insegnato la musica, sono là a dire grazie 
a questo suonatore artigiano che ha amato la musica. 
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La tradizione bandistica di Antonio Gisonda continua con il figlio 
Pasquale e con i nipoti che suonano nella banda del nonno. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Gaetano Giurato 
Nanocc 

 
 

Terlizzi 29 aprile 1918 - Terlizzi 29 dicembre 
2001 

 
E’ una persona buona, mite. Ha un grande senso del dovere e que- 

sto gli fa meritare la fiducia da parte dei colleghi di lavoro e dei suoi su- 
periori. 

È un maestro elementare che, agli inizi degli anni sessanta, lascia 
l’insegnamento e svolge il ruolo di segretario della scuola elementare di 
via Millico, sino all’età della pensione. 

Vive la politica con abnegazione, anche se questo non risulta suffi- 
ciente a garantirgli l’ingresso in Consiglio comunale. 

E’ candidato per il PSI nella quinta consigliatura. Le elezioni si ten- 
gono il 10 e l’11 novembre 1963, ottiene 102 preferenze e risulta non 
eletto. 

E’ candidato nella sesta consigliatura per il Partito Socialista Unifi- 
cato. Le elezioni si svolgono il 12 e 13 novembre 1967, ottiene 175 vo- 
ti, ancora non eletto. 

Nelle elezioni del 26 e 27 novembre 1972 è candidato sempre per il 
PSI. Ottiene 110 voti, non eletto. 

È consigliere dell’Ente Comunale Assistenza per diversi anni.  
Nella nona consigliatura, le cui elezioni si tengono il 26 e 27 giugno 

1983, si parla ancora di Gaetano Giurato ma per altre motivazioni. Gli 
amministratori: Giuseppe Morrone, Luigi Giangaspero, Tommaso De 
Palma, Paolo Berardi, Franco Paparella, Marco Giangaspero e Giusep- 
pe De Palma, unitamene al dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale 
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Ennio De Gennaro, ricevono un ‘mandato di comparizione’. Sono ‘ac- 
cusati di aver, nella vertenza dell’espropriazione per pubblica utilità del 
terreno della costruenda Villa Comunale, favorito i fratelli Gaetano ed 
Angela Giurato, proprietari del terreno, attraverso una valutazione ec- 
cessiva dei manufatti esistenti sul suolo, inizialmente non valutati. I 
proprietari del suolo sono la madre e lo zio del segretario DC Giuseppe 
Calò’. L’Ufficio Tecnico avrebbe variato la valutazione di tali manufat- 
ti  da lire 13.316.000 a lire 16.500.000. 

La vicenda giudiziaria si risolve anni dopo. Gli amministratori di- 
mostrano la loro estraneità al presunto illecito, nonostante il clamore 
dato alla vicenda dall’MSI di Terlizzi, che, sul caso, imposta la campa- 
gna elettorale. 

I fratelli Giurato incassano circa 150 milioni per un’area di mq. 
7.556, un altro proprietario di un terreno adiacente, espropriato a fine 
analogo, non conclude la transazione già avviata con il comune, a se- 
guito della vicenda giudiziaria e, a distanza di anni, vede i suoi diritti 
valutati in oltre due miliardi di lire, compresi gli interessi legali, per 
mq.17.797. 

Questa storia dimostra come la giustizia, in alcuni casi, possa diven- 
tare somma ingiustizia. 

 

Foto della signora Angela Giurato 
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Fedele Grassi 
maestro con la cartella 

 
 

Terlizzi 8 novembre 1926 - Terlizzi 9 maggio 2000 
 

Fedele Grassi è figlio di Domenico Grasso e Angela Giuseppe Rug- 
gieri. 

Il padre è barbiere e sino alla morte esercita in via Amedeo. 
Frequenta le scuole sino al magistrale e diventa maestro elementare 

a metà degli anni cinquanta. Sposa Raffaella Berardi il 26 dicembre 
1960. 

Del maestro Fedele Grassi ho ricordi precisi. Quando frequento 
quarta e quinta elementare presso l’istituto ‘don Pietro Pappagallo’ lo 
vedo ogni mattina. Abito scuro e cravatta nera, camicia bianca, fisico 
imponente, occhiali spessi, volto serissimo ed un’enorme cartella nera, 
con la quale si reca a scuola. Stessa scena per due anni. La scena si ripete 
quando passo alla scuola media. Ogni mattina lo incrocio su via Sala- 
mone mentre si reca a scuola, accompagnato dal figlio Mimmo. Per de- 
cenni e fino alla fine degli anni ottanta Fedele Grassi, accanto alla fa- 
miglia, ha come scopo di vita l’insegnamento. Sempre uguale. Sempre 
educato e preciso verso tutti. 

Quando, a metà degli anni novanta, inizio a ricostruire l’albero ge- 
nealogico della mia famiglia, spesso gli telefono o vado a trovarlo per 
parlargli. Mi fornisce spiegazioni utilissime e notizie precise per una 
storia difficile da ricostruire. La mattina, da pensionato, legge il gior- 
nale su una delle ultime panchine del viale alberato, di fronte all’istitu- 
to elementare dove per decenni ha insegnato. 
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Una mattina vado a trovarlo e gli racconto che nelle mie ricerche ho 
scoperto che nella grande immaginaria famiglia dei Grassi, il cognome 
Grassi spesso si è alternato con quello dei Grasso. Dice di saperlo. Cade 
dalle nuvole quando lo informo che il padre è un Grasso. Non ci crede 
e continua a ritenerlo impossibile fino a quando non gli produco l’atto 
di nascita del padre. Poi raccontandomi del padre barbiere che lo ha 
mantenuto agli studi e voluto bene, ne prende atto e sorride. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di maggio 2000 a firma di Gero Grassi 
Foto dell’insegnante Domenico Grassi 
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Michele Grassi 
maresciallo zambn 

 
 

Terlizzi 25 febbraio 1914 - Terlizzi 8 febbraio 1979 
 

Michele Grassi nasce da Maria Baldassarre e Pasquale (21 marzo 
1880-24 gennaio 1971), uno dei figli di Marco Grassi, detto ‘zambn’, 
cioè zanzara. 

La sua è una famiglia numerosa e molto unita, composta da nove 
fratelli, a parte i due che sono morti subito dopo la nascita. 

Abitano su corso Garibaldi, 39 e in famiglia tutti devono darsi da 
fare per campare in anni difficili. L’attività prevalente della famiglia è 
quella della vendita delle bibite e del ghiaccio. 

Michele ha la fortuna di studiare fino alla terza media ed entrare in 
Marina, dove diventa maresciallo. 

Un suo fratello, Gioacchino, nato il 17 febbraio 1912, muore du- 
rante la seconda guerra mondiale il 18 maggio 1941. 

Triste destino quello dei Gioacchino Grassi. Un altro Gioacchino 
Grassi, nato il 2 gennaio 1893, muore al fronte il 17 novembre 1916, 
durante la prima guerra mondiale 

Il 24 febbraio 1946 sposa Colomba Malerba, bella signora che, il 5 
maggio 1947, all’età di ventisette anni, muore accidentalmente, nella 
propria abitazione, a causa dello scoppio della bombola del gas. Il 31 
gennaio 1959 Michele si risposa con Angela da Pisa con la quale mette 
al mondo il figlio Pasquale. 
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A metà degli anni sessanta Michele va in pensione e collabora con i 
fratelli Fedele, Antonio e Vincenzo, che gestiscono il Cinema Grassi in 
largo don Pappagallo. 

La grande famiglia lo induce ad entrare in politica nelle fila della 
DC nel 1952. Ottiene 96 voti e non è eletto; il fratello Antonio risulta 
non eletto, con appena 2 voti, nelle fila del Comitato Civico indipen- 
dente. 

Nel 1956, invece, è eletto con 227 voti e diventa assessore supplen- 
te nella giunta Pileri, dal 14 giugno 1956 sino al 1° marzo 1958. 

Alle sue spalle i cognati Tommaso Lupelli e Nicola Caio Arsenio e 
tutti i fratelli. 

Nel 1959 altra elezione con 321 voti ed elezione, nella giunta An- 
tonio De Chirico, dal 27 dicembre 1960 al 27 febbraio 1964. 

Nelle elezioni comunali del 1963 Michele Grassi risulta il primo dei 
non eletti con 308 voti, subentra il 12 dicembre 1966 quando muore 
il prof. Paolo De Leo. 

Le comunali del 1967 e del 1972 vedono nuovamente in lista il ma- 
resciallo che con 332 e 396 voti non risulta eletto per poco. 

Ha passato, in giunta comunale, cinque anni ed, in consiglio, è stato 
presente per tre consigliature, mentre in altre tre non è stato eletto. Dal 
1952 al 1972 sempre protagonista della politica cittadina grazie ad una 
immensa forza familiare molto radicata sul territorio. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Paola Grassi 
Paulein la vommere 

 
 

Terlizzi 1° agosto 1893 - Terlizzi 18 dicembre 1975 
 

Paola Grassi, detta Paolina, nasce da Cosimo Damiano e Teresa Tu- 
beroso in via Arco Paù. Il padre vedovo si è risposato da poco, dopo es- 
sere rimasto solo, per la morte della prima moglie Maria Rosaria del 
Cielo che gli ha lasciato un bambino di nome Domenico. 

Maria Rosaria del Cielo era una proietta. Lasciata alla ‘ruota’ dell’at- 
tuale via Paolo Rutigliano. Analogamente, è figlia della ‘ruota’ la madre 
di Cosimo Damiano, Paolina Carpino. 

Nella famiglia Grassi arrivano poi altri figli Girolamo (1896), Fede- 
le (1899), Giuseppe (1902) e Francesco Antonio (1905). 

Paolina, dopo aver frequentato la scuola elementare e la media, cosa 
insolita per quei tempi, si trasferisce a Napoli, in collegio, per acquisire 
il titolo di ostetrica nel 1913. 

Nel 1917 inizia il percorso professionale di Paola, chiamata da tutti 
Paolina, che è assunta dal Comune di Terlizzi quale ostetrica comuna- 
le, essendo, peraltro, la prima ed unica ostetrica del paese ed una delle 
poche del circondario, tant’è che spesso si reca a Ruvo, Molfetta, Gio- 
vinazzo, Corato. 

Il padre di Paolina, di professione calzolaio, suona nella banda cit- 
tadina ed è la maschera nel Teatro comunale. 

Paolina rimane in servizio presso il Comune sino al 1958, quando 
compie sessantancinque anni. Qualche mese prima di andare in pen- 
sione assiste alla mia nascita. 
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Non si sposa perché la madre preferisce che resti in casa per poter 
aiutare con i suoi guadagni gli altri fratelli. 

Paolina per i cinquant’anni di attività professionale frequenta le abi- 
tazioni di tanti terlizzesi, ricchi e poveri, nobili ed umili. Sempre dispo- 
nibile, ma a difesa della partoriente e del nascituro. 

Nel 1968, quando Paolina ha settantacinque anni, riceve la meda- 
glia per i cinquant’anni di attività e la partecipazione ad oltre quindi- 
cimila parti. 

Dopo la morte della madre Paolina vive da sola aiutata dalla fedele 
governante Celeste. Sempre nella abitazione di piazza IV Novembre, 
18 dove si è trasferita subito dopo la fine della seconda guera mondia- 
le. 

Paolina, sin dalla gioventù, convive con il diabete ed ha un rigore 
alimentare eccellente. Il medico che da sempre l’assiste è il dottor Mar- 
cantonio Giangaspero, il negozio alimentare dal quale si serve è quello 
di Leonardo Volpe. 

In primavera ed in estate dinanzi alla sua abitazione siedono tante 
amiche. Chiacchierano e trascorrono una vecchiaia serena. 

Nel mio romanzo ‘Il sacerdote ed il calzolaio ai tempi dell’unità 
d’Italia’ parlo della sua famiglia e dell’amicizia di suo padre che svolge- 
va il ruolo di chierichetto di don Ferdinando Fiore. 

In un altro romanzo, ‘La principessa e il figlio del professore’ il per- 
sonaggio dell’ostetrica è facilmente riconducibile a Paolina Grassi. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Tommaso Grasso 
il napoletano 

 
 

Melizzano (Benevento) 8 aprile 1944 - Terlizzi 9 dicembre 2003 
 

Nasce a Melizzano, provincia di Benevento, da Antonio e Maria 
Chierchia. Compie gli studi in agraria, laureandosi. 

Dopo il matrimonio con la signora Mariangela Galazzi, vive con la 
terlizzese Maria Antonelli, dalla quale nasce la figlia Alessia. 

Si trasferisce a Terlizzi negli anni ottanta e subito frequenta la sezio- 
ne del Partito comunista, suo grande amore. 

È una persona gioviale, sempre allegra, pronta alla battuta, un co- 
munista illuminato. La sua cadenza napoletana e il suo stare vicino alla 
gente lo rendono simpatico al ceto bracciantile ed operaio. 

A Terlizzi lo chiamano inizialmente ‘il napoletano’, poi Tommaso. 
Nel 1984 Tommaso si candida nella lista PCI per il consiglio comu- 

nale e, pur non essendo di Terlizzi, raggruppa 73 preferenze, senza es- 
sere eletto. 

Nel 1989 diventa segretario del PCI, dopo l’opportuno noviziato in 
una sezione troppo chiusa all’esterno. Vivacizza la vita interna del par- 
tito con molti giovani, donne e attraverso il suo hobby preferito, la fo- 
tografia. È confermato nell’incarico sino alla fine del 1996. 

Nelle comunali del 1989, Tommaso riceve 211 preferenze senza 
centrare la elezione. 

È sempre presente, parla con tutti, sacrifica anche il lavoro. 
Nel 1990, la formazione della mia Giunta è anche merito suo. Porta 

i comunisti al confronto programmatico e alla gestione della città. 
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Quando gli chiedo i nomi dei due assessori, mi risponde seccamente: 
Gianni Vendola e Paolo Chiapperini, compiendo scelte che producono 
traumi con il suo partito, ma rompono con il passato. Durante il mio 
mandato da sindaco, mi supporta sempre  ed  incondizionatamente. 
Mai una volta si permette di chiedermi qualcosa di personale. Corret- 
tezza e lealtà amministrativa oltre il possibile. 

È segretario del PCI nel febbraio 1991, quando il partito comunista 
si trasforma in PDS con la svolta di Achille Occhetto. 

Durante la sua segreteria, il partito, a livello nazionale, decide che 
nelle sezioni non si potrà più fumare e lui, ironicamente e per sdram- 
matizzare il vizio del fumo, scrive alle spalle della sua scrivania da se- 
gretario. “In questa sezione è vietato non fumare’. 

Nel 1995, quando ormai si vota con la preferenza unica, capeggia la 
lista PDS alle comunali ricevendo 78 voti, 

Agli inizi degli anni duemila si ammala gravemente, ma la lotta con 
la malattia non lo sottrae all’impegno politico, vissuto in secondo pia- 
no. 

Il 15 febbraio 2001 si sposa civilmente nei locali della Biblioteca di 
Terlizzi. 

Per lo sposo il testimone è l’onorevole Giuseppe Rossiello, deputato 
del collegio Bitonto, Palo, Giovinazzo, Terlizzi. Presente il consigliere 
regionale Mario Loizzo. 

Il matrimonio è officiato dal consigliere comunale DS Alfio Giuga. 
Ho il piacere di essere invitato a partecipare forse all’ultimo mo- 

mento di gioia della vita di Tommaso che, a fine 2003, consumato dal 
male, si spegne serenamente, lasciando nella città, dove ha vissuto gli 
ultimi vent’anni della sua vita, il ricordo di una persona buona, leale, 
fattiva. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di dicemnbre 2003 a firma di  Gero Grassi 

Foto Archivio Gero Grassi 
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don Alessandro Grieco 
ecclesiastico patriota 

 
 

Terlizzi 30 agosto 1792 - Terlizzi 20 agosto 1847 
 

È figlio del massaro Pasquale e di Angela Tamborra. 
Fonda l’associazione repubblicana dei Filadelfi ai tempi della insur- 

rezione contro i Borbone nel 1813. Con lui opera Michele Laginestra. 
Nel 1815 aderisce, con il grado di maestro oratore, alla Carboneria 

nella vendita dei Bruti. 
Interviene alla Dieta rivoluzionaria indetta dall’associazione della 

carboneria che si svolge nel palazzo Tupputi di Bisceglie nel 1820. 
Si batte strenuamente per ottenere la Costituzione e per dichiarare 

la guerra all’Austria. Lo fa girando i comuni della provincia di Bari ed 
infiammando i cittadini con discorsi solenni, ma anche con un lavoro 
continuo nella carboneria. 

Quando intuisce che l’impresa è ormai fallita, sembra quasi sparire 
nel vuoto e di lui non si hanno più tracce. 

È il protagonista, insieme a don Vincenzo De Lucia e al sindaco Mi- 
chele Lamparelli, dei festeggiamenti tenutisi nella chiesa di Santa Maria 
La Nova che seguono la concessione della Costituzione da parte del Re 
Ferdinando I. 

Muore nell’abitazione di via Giulia Superba. 
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don Donato Grieco 
direttore EMCP 

 
 

Terlizzi 29 settembre 1883 - Terlizzi 20 febbraio 1972 
 

Donato Grieco nasce da Francesco e Maria Francesca Cataldi. 
Studia nei seminari di Ceccano, Cerreto Sannita, Molfetta e Lecce, 

acquisendo notevole cultura. 
È ordinato sacerdote il 31 luglio 1910 e svolge le funzioni di cap- 

pellano del Conservatorio sino al 1940. Nel 1912 consegue il diploma 
magistrale ed insegna sino al 1950. 

Dal 1925 al 1955 è direttore dell’Ente Meridionale di Cultura, 
scuola di formazione professionale. Nonostante la sua avversione alle 
novità, prima della fine del suo mandato, concede tanta fiducia al prof. 
Paolo De Leo che lo ripaga, progettando e costruendo la nuova sede del 
centro ed innovando completamente la filosofia della scuola. 

Don Donato è canonico della Cattedrale dal 3 febbraio 1956. 
Lo ricordo bene, alto ed austero, quando percorre via Bovio diretto 

alla sua abitazione posta su via Ruvo. Lo ricordo anche in processione 
e quando partecipa a manifestazioni culturali che si tengono a Terlizzi 
negli anni sessanta. 

Muore per broncopolmonite, quasi novantenne. 
Riposa nella cappella Russo del cimitero di Terlizzi. 

 
Foto Cimitero 
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don Onorato Grimaldi 
arciprete ucciso 

 
 

Monaco…….…1570 - Terlizzi 9 ottobre 1639 
 

Onorato Grimaldi è cugino del Principe di Monaco cui Terlizzi ap- 
partiene come proprietà feudale. E’ dottore in teologia a Roma e gover- 
natore di Terlizzi. 

Carlo V dona Terlizzi, insieme a Canosa, Monteverde, Ripacandida 
e Garignone ad Onorato I dei Grimaldi il 9 agosto 1632. 

Dalla documentazione esistente presso l’Archivio di Stato di Bari ri- 
sulta che don Onorato Grimaldi acquista, da Giulia e da sua figlia Vit- 
toria, un’abitazione, da queste ereditate dal suo predecessore Mario Gi- 
ronda. Risulta anche che lo stesso giorno, il 14 giugno 1635, don Ono- 
rato accetta una donazione. 

Don Onorato è di facili costumi ed abusa del suo ruolo sia nel- 
l’aspetto spirituale, che in quello temporale. I terlizzesi non lo amano. 
Questa è la versione di Marinelli Giovene. Don Gaetano Valente però 
sostiene infondata questa impostazione. 

Nell’ottobre del 1639, mentre torna dal Convento di Santa Maria, 
è colpito da fucilate sparategli da Diego Lioy che vuole vendicarsi di 
torti subiti dalla sua famiglia dalla quale l’arciprete esige il pagamento 
di alcuni molini fittati alla famiglia Lioy. 

Si rifugia nell’abitazione dei De Paù, attuale Conservatorio Immaco- 
lata Concezione. Raggiunto, don Onorato è finito a coltellate dal Lioy 
e dai due suoi amici, uno di casa Sangiorgio e l’altro di casa Egizio. 

Onorato Grimaldi è arciprete prelato dal 1632 al 1639. 
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Domenico Guastamacchia 
colonnello pilota 

 
 

Terlizzi 12 novembre 1946 - Terlizzi 22 novembre 1997 
 

Domenico Guastamacchia nasce da Giuseppe e Giulia Cagnetta. Il 
padre è dipendente comunale e, per anni, dietro le processioni e le ma- 
nifestazioni cui partecipa l’Amministrazione comunale porta con orgo- 
glio il gonfalone della città. 

Mimmo, come lo chiamano gli amici, sin da ragazzo è un appassio- 
nato del volo e, terminati gli studi del liceo scientifico, vince il concor- 
so per l’arruolamento nell’Aeronautica Militare. 

Il 7 aprile 1972 si trasferisce per lavoro a Catania dove tornerà più 
volte. 

Il 18 agosto 1973 sposa la professoressa Maria Grassi. 
Lo conosco bene quando nel 1983 termino il servizio militare a Ba- 

ri, presso il Comando della III Regione Aerea. 
È giovane tenente colonnello molto apprezzato e stimato.    
Sempre benvestito nella sua divisa blu scuro, con il sorriso sulle lab- 

bra. 
Io aviere scelto, lui tenente colonnello, durante le pause scambiamo 

impressioni e valutazioni sulla nostra città. Mai, durante quei mesi, per 
me difficili, di servizio militare mi fa mancare il suo sostegno e la sua 
amicizia. 

Nella città di Terlizzi e presso il Comando III Regione Aerea di Ba- 
ri, dove per anni presta servizio, Mimmo, è sempre apprezzato per la 
sua professionalità, il suo impegno continuo, la sua generosità. 
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Nel 1997 un male incurabile strappa il colonnello Mimmo Guasta- 
macchia alla famiglia, alla società e alla sua aviazione. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di gennaio 1998 a firma di Gero Grassi 
Foto della professoressa Maria Grassi 
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don Francesco Guastamacchia 
arcidiacono 

 
 

Terlizzi 1 febbraio 1863 - Terlizzi 9 aprile 1936 
 

Francesco Guastamacchia nasce dal contadino Giuseppe Gaetano e 
dalla casalinga Vita Maria Caldarola in strada Laghezza. 

Studia nei seminari di Molfetta e di Roma e si laurea in teologia e 
filosofia. 

Viene ordinato sacerdote il 26 marzo 1887. 
È viceparroco di San Gioacchino e per 46 anni rettore del Rosario. 
Contribuisce personalmente e con generosità alla costruzione della 

nuova chiesa inaugurata l’8 maggio 1932. Canonico, penitenziere e ar- 
cidiacono nel 1917. 

Su iniziativa sua e del sacerdote Vincenzo Velardi, viene creato il 
Santuario della Madonna di Sovereto in cattedrale, prima adibito a de- 
posito. 

Muore dopo la funzione del giovedì santo, appena rientrato a casa, 
perché colpito da angina pectoris. 

È seppellito nella cappella De Lucia, nella parte vecchia del cimitero 
di Terlizzi. 

Sulla sua tomba non esiste la foto. 
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Francesco Guastamacchia 
Ciccell ‘u strazzet 

 
 

Terlizzi 28 aprile 1905 - Terlizzi 6 dicembre 1980 
 

Francesco Guastamacchia è figlio di Luigi e Angela Rutigliani. E’ un 
contadino comunista, uomo serio ed onesto. Reputa la politica un do- 
vere civico e la vive come servizio per gli altri. 

Nel 1919, a soli 14 anni, si iscrive al circolo socialista di Terlizzi, 
due anni dopo entra nell’organizzazione dei giovani comunisti. 

Nel 1932 aderisce al movimento comunista ed è nominato capo del 
settore ‘Ruvo’. Costituisce numerose cellule. Nel 1935, quando Mi- 
chele Dello Russo parte per Parigi, per prendere contatti con il partito 
all’estero, lo sostituisce come fiduciario. 

La passione politica gli regala gioie e dolori. L’11 dicembre 1935 è 
arrestato perché accusato di fare propaganda per il Partito Comunista. 
L’11 maggio 1936 è assegnato al confino con sede a Ponza. E’ liberato 
il 31 luglio 1936 condizionalmente. 

Nel suo curriculum politico c’è un secondo arresto, il 13 giugno 
1940. E’ assegnato al confino di Sant’Angelo dei Lombardi, in provin- 
cia di Avellino, dove rimane fino all’8 dicembre 1942. Lavora come 
agricoltore alle dipendenze dei proprietari terrieri locali. 

Francesco detto ‘u strazzete’, è un uomo rigido quando si tratta di 
doveri verso il partito, ma è anche un padre buono e comprensivo ed 
un cittadino rispettoso della libertà altrui. E’ considerato un comunista 
cattolico. Gioacchino Gesmundo afferma che nel suo studio c’è il ri- 
tratto di Stalin accanto al Crocifisso. 
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Francesco si sposa in chiesa con Rosa De Nicolo, detta Rosinella, il 
12 ottobre 1931. Ha soltanto 26 anni. Vanno ad abitare nella strada 
della Rosa, oggi via Vittorio Veneto. I figli ricevono tutti i sacramenti. 
Quando si sposa la sua primogenita Angela, Francesco l’accompagna 
all’altare. 

Il figlio Matteo afferma che, pur non essendo un cristiano pratican- 
te, il papà non gli impedisce di frequentare la chiesa ed ha una smisu- 
rata fiducia nella Provvidenza. Ricorda che nel retrobottega della riven- 
dita di tabacchi, gestita dalla mamma, Francesco si ferma spesso a 
chiacchierare con il padre superiore dei Cappuccini di Terlizzi. Ricorda 
anche la sua collaborazione con le ‘Dame di Carità’, tra le quali la ba- 
ronessa de Gemmis, per attivare l’ospedale ‘Michele Sarcone’. Gira con 
loro per il paese, al fine di chiedere aiuti finanziari. 

E’consigliere comunale di Terlizzi dal 1946 al 1967. Si distingue 
per l’assidua presenza nella massima assise cittadina. E’ segretario della 
sezione PCI dal 1947 al 1959. 

Va detto tuttavia che all’interno del PCI c’è rivalità tra Francesco e 
Michele Dello Russo. Lo rivelano anche i risultati delle votazioni. 

Nella prima consigliatura Dello Russo non è eletto, Francesco è 
eletto con 7 voti ed è l’unico consigliere di minoranza che non si di- 
mette, nemmeno dopo i furibondi litigi con il sindaco Andrea Vendo- 
la, rimanendo sempre al proprio posto. 

Nella seconda consigliatura del 1952, Michele Dello Russo è primo 
eletto con 407 preferenze, mentre Guastamacchia è secondo eletto, ma 
distaccato di molto, con 149 preferenze. 

Nella terza, le cose si invertono: Guastamacchia è capolista e primo 
eletto con 662 voti, seguito da Vito La Tegola. Nella quarta primo elet- 
to è Vito La Tegola, Guastamacchia ottiene 437 voti. Nella quinta le- 
gislatura, La Tegola si conferma primo eletto, Guastamacchia è eletto 
con 134 voti. Nel 1967 Francesco è primo dei non eletti con 129 voti 
e, nel 1972, raccoglie appena 17 preferenze. 

Quando negli anni sessanta, con mio nonno Girolamo, vado a com- 
prare il sale nel suo tabacchino, ci racconta il difficile periodo del con- 
fino, spesso zittito dalla moglie Rosinella che lo invita a ringraziare il 
Signore per la bella famiglia e la vita felice condotta dopo quei momen- 
ti difficili. 
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Poco dopo Francesco è colpito da un ictus, che ne riduce la mobilità 
per i sei anni che precedono la morte. Sono anni difficili per Guasta- 
macchia; il partito lo ha abbandonato dopo venti anni passati in con- 
siglio a rappresentare la falce ed il martello e dodici anni in cui ha ri- 
coperto il ruolo di segretario cittadino. 

Ai funerali la famiglia rifiuta che il partito partecipi in veste ufficiale 
con la bandiera rossa. 

Francesco viene a mancare il 6 dicembre del 1980, lo stesso giorno 
in cui si spegne la giovane vita dell’ingegnere Giuseppe Martiradonna. 

I funerali si tengono, con rito religioso, nella chiesa dei Santi Medi- 
ci.  

 
Foto del dottor Renato Brucoli 
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padre 
Gabriele Guastamacchia 

storico locale 
 
 

Terlizzi 16 aprile 1899 - Bari 28 settembre 
1975 

 
Gioacchino Guastamacchia nasce da Michele e Pasqua Gesmundo 

in via Bernardi, 19. La sua è una umile famiglia dedita all’agricoltura. 
Gioacchino studia e diventa frate con il nome di padre Gabriele.  
È un appassionato di storia locale e impreziosice il mensile ‘Vita 

Cittadina’, negli anni sessanta e settanta, con articoli sulla storia della 
Terlizzi passata. 

Produce alcuni libri, ‘Terlizzi, sintesi di storia civile e religiosa nel 
1965, ‘Sovereto, pagine di vita terlizzese’ nel 1966, ‘Quadri e figure di 
storia terlizzese’. 

È curioso, a proposito di questo libro, stampato nel 1967 a cura del 
Comitato Feste patronali diretto dal veterinario Francesco De Vanna, 
rileggere, dopo 45 anni dalla pubblicazione, cosa scrive padre Gabriele 
nella presentazione. 

Credo che descriva se stesso e la nostra città con molta precisione. 
“Il libro è composto da due distinte sezioni. La prima illustra alcune 

questioni particolari che mi sono parse meritevoli di maggiore apponfondi- 
mento, come l’origine del paese, la ragione del suo nome, l’indole dei suoi 
abitanti e certi aspetti e avvenimenti di rilievo, che più di ogni altro inci- 
sero sul corso della vita paesana, i Quadri insomma della storia terlizzese. 

La seconda sezione illustra le Figure, cioè la rassegna di quei personaggi 
che con la vita e le opere fecero onore a Terlizzi, specialmente negli ultimi 
due secoli, nei campi più vari dell’attività umana. I terlizzesi di oggi sono 
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in dovere di conoscerli, onorarli degnamente e, possibilmente, seguirne gli 
esempi. 

Anche per la presente pubblicazione il merito va ascritto all’egregio Pre- 
sidente del Comitato delle Feste patronali, dottor Francesco De Vanna, che 
ancora una volta dimostra la sua sensibilità per i valori della cultura e del- 
la tradizione cittadina. 

Un esempio questo da proporre all’imitazione, scriveva un illustre let- 
terato napoletano, A. Gallo, nel recensire il nostro ‘Sovereto’. E proseguiva: 
Quanti Comitati sciupano milioni per luminarie, concerti e fuochi, senza 
nessuna preoccupazione per opere che realmente potrebbero illustrare la lo- 
ro città? Bisognerebbe farsi promotori di questa idea: che almeno fra le spese 
previste nei festeggiamenti ci fosse una voce per opere di cultura e di riva- 
lutazione storica. Sarebbe un’ottima maniera non solo di onorare i santi 
patroni, ma anche di valorizzare con maggiore consapevolezza i propri te- 
sori di culto e di tradizione.” 

Padre Gabriele ha amato Terlizzi ricercando notizie e fonti della sua 
nascita e valorizzando aspetti positivi poco conosciuti. 

A rileggere queste sue riflessioni, a circa mezzo secolo di distanza. è 
come leggere pagine di vita quotidiana, attualissime. 

Padre Gabriele muore in Convento a Bari. 
 

Foto di don Michele Cipriani 
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Gioacchi
no 

Guastam
acchia 

Damiano 
Paparell

a 
 
 

destini paralleli 
 
 

Terlizzi 4 maggio 1968 - Trieste 17 luglio 1996 
Terlizzi 7 novembre 1969 - Giovinazzo 23 luglio 1996 

 
Non tutti credono nel destino, eppure accadono vicende che non la- 

sciano spazio ad altra spiegazione. 
La città di Terlizzi nel luglio del 1996, a distanza di soli sei giorni, 

perde due ragazzi: Gioacchino Guastamacchia, 27 anni, di Luigi e Gio- 
vanna Cataldi, ferroviere a Trieste, residente a Chivasso sino al 1992, 
poi a Trieste. 

L’altro è Damiano Paparella, 25 anni, di Pasquale e Chiarina Bal- 
dassarre, diplomato elettricista ed operaio nella ditta di fuochi pirotec- 
nici Amendolagine di Giovinazzo. 

Due giovani onesti, lavoratori, che vengono a mancare per un tragi- 
co incidente, forse già scritto nel loro destino. 

Gioacchino, dopo aver terminato il servizio militare in qualità di 
macchinista dell’Esercito, entra nelle Ferrovie dello Stato. Lavora a Mi- 
lano e, dopo pochi giorni si trasferisce a Trieste, dove vive la sua ragaz- 
za, Tiziana Saro. Lavora da soli due giorni quando, sulla linea Venezia- 
Trieste, nei pressi di Grignano, il 17 luglio, si verifica il tamponamento 
tra due convogli, uno fermo ad uno stop e l’altro che viaggia alla velo- 
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cità di 80 chilometri orari. Insieme a Gioacchino perde la vita anche 
l’aiuto macchinista, di origine siciliana, prossimo alla pensione, gli 
manca solo un mese. Destino crudele! 
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Damiano, invece, subito dopo aver conseguito il diploma di elettri- 
cista, intraprende l’attività nella ditta di fuochi pirotecnici Volpe di 
Terlizzi. Da un anno lavora alle dipendenze della ditta Amendolagine 
di Giovinazzo. Un improvviso boato dà origine ad un gran fragore, che 
spegne la luce nei suoi occhi, in quelli di Luigi Verde e Gioacchino 
Amendolagine, titolare della ditta. E’ martedì 23 luglio. 

La città incredula, piange la dipartita di due giovani onesti e lavora- 
tori e auspico si interroghi sull’assurdità di ripetute morti sul lavoro, 
che, forse, sono il risultato di una politica del profitto che penalizza la 
sicurezza. 

 

Foto ‘Città Domani’ 
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Giovanni Guastamacchia 
sindaco 

 
 

Terlizzi 30 gennaio 1792 - Terlizzi 31 dicembre 
1877 

 
Giovanni Guastamacchia nasce da Michele e Livia Bernardi. 
Studia a Napoli dove si laurea in medicina e letteratura.    
Rientrato a Terlizzi partecipa ai moti rivoluzionari e si iscrive alla 

Carboneria, facendo parte della vendita del ‘Gran Camillo’, con il gra- 
do di ‘maestro’. Insieme con lui anche il fratello chirurgo Nicola segue 
la via della Carboneria. 

Ricercato e seguito dalla polizia per le sue continue agitazioni, ai 
tempi della repressione, subisce diversi processi e condanne. 

Nel 1836 aderisce alla ‘Giovine Italia’ di Giuseppe Mazzini e pro- 
paganda sentimenti di libertà e di amore per l’Italia unita. 

La notte, al lume di candela, scrive lavori di natura letteraria, la 
maggior parte dei quali rimasti inediti. 

Nella sua abitazione spesso si discute di letteratura con famosi uo- 
mini di cultura del tempo, molti dei quali sono suoi ospiti e lo raggiun- 
gono da Napoli. 

Pubblica negli anni 1838-1841 le biografie di due grandi uomini di 
Terlizzi, Michele Sarcone e Oronzo Bernardi sul ‘Poliorama Pittoresco’ 
di Napoli. A Terlizzi è conosciuto ed apprezzato anche come medico. 

Dal 1841 al 1844 è sindaco. 
Muore dopo aver visto l’Italia unita e Roma capitale, per le quali 

non ha lesinato energie economiche e culturali. 
 

Foto ‘Archivio’ Gero Grassi 
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Giuseppe Guastamacchia 
avvocato coldiretto 

 
 

Terlizzi 4 gennaio 1910 - Terlizzi 2 giugno 1979 
 

Giuseppe Guastamacchia nasce da Giovanni e da Elena Tricarico in 
una famiglia ricca e benestante della Terlizzi dell’inizio del secolo ven- 
tesimo. 

La nascita avviene in un bellissimo palazzo di via Bovio che la fami- 
glia possiede dal 1800 e che rappresenta una tipica casa padronale pu- 
gliese. 

L’abitazione, disposta su due piani, è composta da una immensa 
cantina, diverse stanze, verande, terrazze, abitazione della servitù, luogo 
di dimora degli animali, giardino e terreno. Gli arredi sono del XVIII 
e del XIX secolo. 

Giuseppe effettua gli studi fino alla laurea in giurisprudenza ed il 2 
giugno 1951 sposa Ida Libera Lauridia, nata il 21 settembre 1916 e de- 
ceduta il 27 agosto 2001. Dalla loro unione nasce Gianluigi che, con 
la moglie Rosanna Binetti, gestisce oggi l’intero palazzo adibito, con un 
restauro di gran classe, a sala ricevimenti e convegni. 

Giuseppe Guastamacchia durante il fascismo è Segretario del Fa- 
scio. Durante la Repubblica, in più occasioni, presenta l’onorevole Al- 
do Moro in visita a Terlizzi nel corso di manifestazioni tenutesi nella 
Cantina Cooperativa della Coltivatori Diretti. Giuseppe possiede otti- 
mi terreni coltivati ad uliveto e vigneto. 

Capostipite della famiglia Guastamacchia può considerarsi un intel- 
ligente agricoltore terlizzese, Giuseppe che, grazie alla sua intrapren- 
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denza e al suo lavoro, riesce a mettere insieme diversi terreni e a ren- 
derli fortemente produttivi. 

Giuseppe ha cinque figli. Luigi è medico ostetrico e si trasferisce a 
Trani dove è apprezzato. Pasquale e Giovanni sono avvocati valenti. Il 
figlio grande Francesco trasferitosi a Napoli, avvia una efficiente attivi- 
tà di commercio di olio e vino. Michele svolge il mestiere di agricolto- 
re, come il padre. 

L’avvocato Giovanni è anche uno dei protagonisti della trasforma- 
zione agraria della nostra provincia, oltre che uomo di grande cultura. 
Si laurea a Napoli ed esercita a Trani la professione forense fino a quan- 
do è costretto a rientrare a Terlizzi perché il padre ha ingrandito oltre- 
modo l’azienda agricola, che va seguita. 

Giovanni si sposa con Elena Tricarico, nata a Palo del Colle il 25 
ottobre 1885 e deceduta il 25 dicembre 1939. Coniuga l’attività di av- 
vocato con il grande amore per la terra, considerata sempre bene di 
grande utilità personale e sociale. 

Giovanni è innamorato della terra e, seguendo le orme del padre, 
ingrandisce ulteriormente l’azienda di famiglia acquistanto prima la 
masseria ‘Aspro poccolo’ di 250 ettari, che dota di abitazioni rurali. In 
seguito, a Bitonto, acquista una vasta tenuta in contrada ‘Pozzo delle 
Serpi’. Si tratta di terreno arido e pieno di pietre. Insiste per anni e do- 
po tanto lavoro effettuato con agricoltori terlizzesi, riesce a trasformare 
terreni incolti in floridi vigneti, mandorleti ed uliveti. 

Analogamente, dovendo pensare anche alla trasformazione dei pro- 
dotti agricoli, costruisce due stabilimenti, uno per il vino e l’altro per 
l’olio. 

Giovanni ed Elena hanno tre figli: Maria sposatasi con il notaio 
Monetti di Trani, Luigi medico e Giuseppe avvocato e segretario del 
fascio terlizzese. 

Al patrimonio di Giovanni, negli anni trenta, si aggiunge quello del 
fratello ostetrico Luigi, residente a Trani, il quale, nel testamento, ri- 
volgendosi al fratello Giovanni ed ai figli di costui scrive: “Vi raccoman- 
do di essere interessati ed economi, ma nello stesso tempo ricordatevi che 
l’agiatezza vi deve servire per godere la vita ed anche per fare un po’ di be- 
ne al prossimo. Per questo ricordatevi di fare delle elemosine e degli atti di 
carità: molte volte un gingillo inutile in meno, ed anche una gioia o gioiello 
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può dedicarsi a sollevare dalle miserie e dai veri dolori della vita, ed avrete 
così delle soddisfazioni morali e dello spirito a mille doppi di quelle che vi 
potranno dare il lusso che spesso suona un insulto a chi soffre per la mise- 
ria”. 

Sulla terra dei Guastamacchia, ceduta al Municipio, a fine ottocento 
è edificato il mendicicomio. 

 

Foto del dr. Gianluigi Guastamacchia 
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padre Raffaele Guastamacchia 
francescano 

 
 

Terlizzi 7 novembre 1809 - Terlizzi 12 dicembre 1884 
 

Padre Raffaele Guastamacchia, al secolo Giuseppe Antonio, è figlio 
di Giuseppe Ignazio e Anna Spada. 

Nonostante le origini nobili, studia e diventa un cappuccino france- 
scano che fa della povertà un simbolo. 

Vive gran parte della sua vita religiosa a Bitonto, nel convento della 
Maddalena. All’interno dell’Ordine francescano ricopre diversi ruoli: 
guardiano, definitore, maestro dei novizi, segretario provinciale. 

Vive la sua religiosità con profondo spirito di fede e si ispira al- 
l’esempio di San Francesco per obbedienza e povertà. 

In convento è amico del terlizzese padre Giuseppe Morgese e di fra- 
te Gioacchino Tedeschi. 

Torna in famiglia quando vengono soppressi gli Ordini Monastici. 
Vive da sacerdote diocesano e gode la fama di uomo giusto, addirittura 
santo. 

A lui la città di Terlizzi deve l’erezione del Terz’Ordine Francescano 
presso la Chiesa di Sant’Ignazio. 

Muore all’età di 75 anni. 
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Anna Ienna 
deceduta a 25 anni 

 
 

Terlizzi 3 aprile 1970 - Acquaviva delle Fonti 11 dicembre 1995 
 

La notte tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre 1995 Anna Ienna avverte 
un forte mal di testa. Alle quattro si reca in ospedale. È visitata al Pron- 
to soccorso ed avviata al reparto di ortopedia per una presunta forma 
di torcicollo. 

Anna pensa che il torcicollo sia conseguenza dell’attività sportiva 
svolta in palestra. 

La mattina di sabato ad Anna sono fatti gli esami di routine. Dome- 
nica le condizioni di Anna peggiorano sino a quando, visitata in tarda 
serata, si sospetta una infezione acuta. 

A questo punto, Anna è portata in ambulanza al Policlinico di Bari, 
Reparto Infettivi. Non c’è posto ed è trasferita all’ospedale di Casamas- 
sima, dove registrano subito un ulteriore peggioramento delle condi- 
zioni ed avviano la paziente all’Ospedale Miulli di Acquaviva delle 
Fonti, dove potranno fare la TAC. 

Anna giunge ad Acquaviva delle Fonti durante la notte tra domeni- 
ca e lunedì. Siamo all’11 dicembre. I medici, dopo gli esami effettuati, 
accertano che trattasi di caso gravissimo che ha leso il cervello ed ope- 
rano le cure. È subito effettuata la schermografia. 

Anna, però, sta malissimo ed è ricoverata in Sala Rianimazione, do- 
ve purtroppo, alle prime luci dell’alba muore. 

Questi i fatti ricostruiti attraverso il racconto di chi l’ha seguita in 
quelle convulse e drammatiche ore. 
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Non spetta a noi trarre conclusioni. Nè intendiamo emettere giudizi 
sommari e svolgere considerazioni qualunquistiche. 

L’autopsia è stata effettuata e certamente la verità verrà a galla. 
A noi, qualche considerazione, perché i tragici fatti di Anna non ab- 

biano a ripetersi e perché la verità si conosca tutta. 
Non è normale che un cittadino, in gravi condizioni, sia letteral- 

mente portato in giro per quattro ospedali prima di ottenere una TAC, 
non è normale che un Policlinico dica “non c’è posto per una persona in 
gravissime condizioni”. 

Chi dice il contrario, per televisione o attraverso i giornali, non me- 
rita risposte, anche quando trattasi di medico con particolari responsa- 
bilità. 

Non è normale che la sanità del duemila non preveda una forma di 
assistenza repentina tra la data del ricovero di una persona e il peggio- 
rare delle condizioni cliniche che portano poi addirittura alla morte. 

Forse Anna è stata sfortunata a ricoverarsi di sabato? 
Quanto tempo è trascorso dall’effettuazione del ricovero e l’attenta 

lettura degli esami clinici? 
Perché la TAC non è stata effettuata subito? 
E’ vero che i genitori di Anna hanno richiesto la TAC invano?  
E poi è necessario che siano i parenti a dover richiedere la TAC? 
A nessuno viene in mente che non è normale che una ragazza di 25 

anni, in perfette condizioni di salute da sempre, si rechi all’ospedale alle 
quattro di mattina per un torcicollo? Evidentemente non si trattava di 
torcicollo! 

Sono tutti interrogativi ai quali daranno risposta gli organi compe- 
tenti. 

Nessuno potrà più ridare Anna all’affetto dei suoi genitori, dei suoi 
fratelli e dei suoi cari. 

Almeno si faccia chiarezza e giustizia! 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di gennaio 1996. a firma di Gero Grassi 
Archivio ‘Il Confronto’ 
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Benedetto Izzi 
mest Bndett 

 
 

Terlizzi 4 ottobre 1905 - Terlizzi 17 gennaio 
1988 

 
Benedetto Izzi nasce dal cantiniere Antonio e Maria Gesmundo in 

via Costantinopoli, 33. Frequenta la scuola sino alla quinta elementare, 
poi la bottega di fabbro per imparare il mestiere. Diventa meccanico. 

Il 29 marzo 1930 sposa Filomena Palmisano. 
L’ho conosciuto agli inizi degli anni settanta quando, con mio pa- 

dre, ho frequentato la sua bottega dove hanno costruito le inferriate 
dell’abitazione attualmente da me occupata. Al tempo è uno dei più 
bravi e precisi fabbri di Terlizzi. Una persona in grado di lavorare il fer- 
ro a suo piacimento ed ottenerne pezzi di alto pregio. 

Nella sua bottega, ubicata in via Leopardi, trovi attrezzi di ogni tipo, 
il fuoco sempre acceso dove si riscalda il metallo ed un grande incudine 
sul quale ‘mest Bndett’, come tutti lo chiamano con rispetto, modella 
il ferro. Le sue mani sono nere e la fuliggine che fuoriesce dal ferro, gli 
rende nero anche il volto. Anche le pareti della sua bottega sono anne- 
rite dalle fiamme. 

Lui ama e maledice il suo lavoro. Lo ama perché è la sua grande pas- 
sione e gli ha consentito di far vivere la sua famiglia. Lo maledice per- 
ché è un lavoro duro, al tempo, quasi completamente svolto manual- 
mente. 

Mi colpisce il fatto che ‘mest Bndett’ è capace di ricavare qualsiasi 
cosa dal metallo. Lo plasma come vuole. A Terlizzi quando si vuole un 
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lavoro particolare ‘mest Bndett’ è una garanzia. Tutte le ringhiere di ca- 
sa mia, realizzata nel 1971, sono state magistralmente da lui realizzate. 

Un grande artigiano e un grande lavoratore. 
Nel 1956 Izzi è candidato per la DC alle comunali. Ottiene 37 voti. 

Si ripresenta nel 1950 ottenendo 112 voti. Non è eletto in nessuna del- 
le due occasioni, ma è considerato un democristiano della prima ora. 

 

Foto Cimitero 
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don Angelo Domenico Laghezza 
arciprete archivista 

 
 

Terlizzi 3 dicembre 1718 - Terlizzi 3 novembre 1808 
 

Angelo Domenico Laghezza nasce da famiglia possidente. Il padre è 
Nicolò, la madre Antonia Allegretti. 

Studia e diventa sacerdote. 
Nel 1774 è nominato arciprete e si rende benemerito nella sistema- 

zione generale dell’archivio parrocchiale. Annota anche quello che si- 
stema e spesso, rivolgendosi ai lettori degli anni a venire, nel sottolinea- 
re le fatiche prodotte, chiede una preghiera per la sua anima defunta. 

Ho svolto tante ricerche nell’archivio capitolare. Don Laghezza me- 
rita tantissime preghiere per quello che ha fatto in condizioni difficili. 

Don Angelo Domenico Laghezza è anche un raffinato oratore. 
Il 10 febbraio 1793 parla nella piazza della Torre dell’orologio, sa- 

lendo su una cattedra. Spiega al popolo la necessità della costruzione 
della nuova cattedrale. Il popolo comprende e offre generosamente il 
danaro. 

Muore nella sua abitazione in via Cappuccini. 
È sepolto nella chiesa di Santa Maria, allora cattedrale interina. 
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Giuseppe La Ginestra 
patriota e sindaco 

 
 

Terlizzi 31 dicembre 1792 - Bari 22 giugno 1868 
 

Giuseppe La Ginestra è l’esponente più in vista, ardito e tenace, del 
movimento patriottico di Terlizzi. Uno dei più noti agitatori della pro- 
vincia di Bari. 

Un suo antenato, oriundo di Andria, è capo di parte popolare e sin- 
daco della città nel 1773. 

Nel 1815, La Ginestra è a capo dei dirigenti delle associazioni segre- 
te della provincia, sorte durante il decennio francese: Filadelfi, Solitari, 
Carbonari, convenuti nel bosco della Ferrata, nel territorio di Ruvo. 

Nel 1817, con diversi amici, provenienti dalla setta dei Filadelfi, 
fonda la Vendita carbonara dei ‘Bruti’, che dirige col grado di Maestro 
e primo assistente. 

La sua abitazione diventa il covo delle cospirazioni paesane, cui par- 
tecipano con entusiasmo anche le donne di casa, col nome di Giardi- 
niere. Di qui filtrano gli ordini che tengono in fermento la cittadinanza 
e allarmano la polizia. Di qui provengono i messaggi misteriosi alle 
Vendite dei paesi vicini, per organizzare le rivolte popolari. 

Essendosi troppo compromesso nel ‘Nonimestre Costituzionale’, si 
dà alla fuga e poi all’esilio volontario per salvarsi dalla morte. Con l’am- 
nistia del 1830 è riammesso alla vita pubblica, è eletto consigliere pro- 
vinciale e sindaco della città. Non cessa, tuttavia, di cospirare e di man- 
tenersi in stretto contatto con i liberali della provincia. Membro della 
Giovane Italia, partecipa nei moti del 1848, al misterioso convegno di 
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Santo Spirito e alla ‘Dieta di Bari’ del 2 e 3 luglio 1848, nella quale di- 
chiara la propria propensione per la resistenza ad oltranza, disposto a 
impugnare le armi per rovesciare dal trono lo spergiuro Ferdinando II. 
Al processo che ne segue, presso la Gran Corte Speciale di Trani nel 
1852, nonostante l’eloquenza del concittadino avvocato Quercia, è 
condannato a diciannove anni di ferri, pena poi commutata con dieci 
anni da scontare nell’isola di Ventotene. 

Consumato dalle sofferenze e caduto in miseria, per aver dissipato 
tutti i suoi averi in favore della causa nazionale, si ritira a Trani, nel 
1860, presso alcuni parenti, senza chiedere compensi a nessuno. 

Muore, povero e dimenticato da tutti. E’ possibile trovare tracce 
della famiglia La Ginestra presso la chiesa Santa Maria La Nova di Ter- 
lizzi, che accoglie nelle navate laterali, gli altari gentilizi di alcune delle 
famiglie più importanti della città. 

La cappella della famiglia La Ginestra è quella attualmente dedicata 
a Sant’Antonio. 

La lastra del conditorio porta la data del 1723. Ciò sta ad indicare, 
insieme agli stemmi dell’altare, che essa apparterrebbe ai Valdaura. In- 
fatti il capostipite dei La Ginestra si stabilì a Terlizzi posteriormente a 
tale data. 
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Michele Lamparelli 
medico e patriota 

 
 

Terlizzi 29 settembre 1776 - Terlizzi 17 giugno 1857 
 

Michele Lamparelli è figlio di Giuseppe e Teresa Guastadisegni, ori- 
ginaria della vicina città di Giovinazzo. Il papà è chirurgo. Inizia a stu- 
diare materie umanistiche a Molfetta, presso le scuole del Seminario, 
poi prosegue gli studi presso l’Università di Napoli. 

E’ destinato a diventare un bravo clinico, ma è anche un patriota 
fervente. 

Si schiera al fianco dei fautori della Repubblica Partenopea, combat- 
te sul ponte della Maddalena contro le orde realiste del Ruffo. Cade 
prigioniero e rischia la pena di morte che gli viene commutata nell’esi- 
lio in Francia. Vive a Parigi per due anni, in grandi ristrettezze econo- 
miche. Continua, tuttavia, a studiare, tanto da farsi apprezzare negli 
ambienti medico-scientifici. 

Torna in Italia, con l’esercito di Napoleone, come medico militare, 
gode dell’indulto e rientra a Napoli, dove prosegue con successo gli stu- 
di, laureandosi in filosofia e medicina. 

Salito al trono Gioacchino Murat, viene chiamato a Corte e nomi- 
nato medico della regina Carolina Annunziata. L’accompagna a Trieste 
con un salvacondotto della Corte borbonica, quando i francesi sono 
costretti a lasciare il Regno di Napoli. Frattanto Lamparelli è nominato 
membro della Legione d’Onore, Cavaliere dell’Ordine delle due Sicilie 
appena istituito, professore di patologia all’Università e Direttore 
dell’Ospedale degli Incurabili. 
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Gli studi cominciano a dare i primi frutti e l’esperienza maturata lo 
porta ad assumere ruoli di rilievo, in ogni ambito in cui si cimenta. 
Con la caduta del regime napoleonico, lascia Napoli e torna a Terlizzi 
per dedicarsi alle coltivazioni che si praticano nella sua tenuta del So- 
vero, acquistata qualche anno prima dal demanio dello Stato. 

Si dedica alla tenuta con grande passione e si applica con competen- 
za. La grande distesa di terreni, fino a qual momento incolta, è disso- 
data e radicalmente bonificata. Vi pianta vigneti, oliveti e mandorleti. 
Fa una vita solitaria, ritirato nelle sue campagne. Interrompe l’isola- 
mento per brevissimi periodi, per assolvere agli incarichi che gli deriva- 
no dall’essere sindaco. I cittadini, infatti, hanno riposto in lui grande 
fiducia. 

E’ sindaco, consigliere provinciale, membro della società economica 
di Terra di Bari, Deputato alle opere pubbliche. 

Come risulta da un documento della Polizia dell’epoca, si iscrive 
nelle fila della Carboneria, riuscendo a farsi apprezzare anche in questo 
ambito ed assumendo una posizione di rilievo. 

Michele Lamparelli muore a Terlizzi il 17 giugno 1857, vedovo del- 
la signora Aurora Scalera, ed è sepolto nella chiesa di Sovereto, in quel- 
lo stesso Santuario che, con tanta fede e devozione, ha restaurato. 

Recandosi presso la chiesa della Madonna di Sovereto, è possibile 
ancor oggi trovare i segni del passaggio della famiglia Lamparelli, che 
tanto si è speso per la tutela e salvaguardia del Santuario dedicato alla 
Madonna  bizantina. 

Lascia il suo patrimonio a Giuseppe Lamparelli, figlio del fratello 
Domenico che segue le orme dello zio nello studio e nella passione per 
la botanica. Sposa Giovanna Lezza di Molfetta dalla quale ha diversi fi- 
gli, l’ultimo dei quali Onofrio continua la tradizione agraria di fami- 
glia. 

Il motto di Michele Lamparelli è: “Frangar, non flectar”, “Mi spezzo 
ma non mi piego”. 

 
Foto Biblioteca Comunale ‘Marinelli Giovene’ 
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don Francesco La Mura 
ecclesiastico carbonaro 

 
 

Terlizzi 16 novembre 1782 - Terlizzi 17 marzo 1857 
 

Francesco Paolo La Mura appartiene ad un antico e nobile casato di 
Terlizzi. 

Il padre è Michele, la madre Maria Cianci. 
Grazie alla ricchezza familiare, compie l’intero percorso di studio e 

diventa apprezzato e ricercato ecclesiastico. 
Vive ad Andria, nell’Abbazia di Santa Maria dei Miracoli, sino a 

quando, dopo la soppressione degli ordini monastici, voluta da Gioac- 
chino Murat, rientra a Terlizzi. 

A questo punto si iscrive alla Carboneria e diventa ‘Gran Maestro’ 
della Vendita dei Bruti. Mantiene sempre un atteggiamento rigoroso e 
di moderazione. 

Il suo carattere pacifico e gioviale, il suo eloquio severo, gli consen- 
tono di diventare componente del Capitolo, nonostante la polizia lo 
abbia schedato e più volte perseguitato. 

In diverse occasioni regala danaro e beni materiali alla popolazione 
di Terlizzi che soffre la miseria. 

La famiglia a Terlizzi si è estinta, eredi del sacerdote vivono ad An- 
dria dove dopo l’Unità d’Italia si trasferirono. 

La nostra comunità ricorda don Francesco La Mura con la intitola- 
zione di una strada. 
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Matilde Laricchia 
farmacista 

 
 

Terlizzi 9 settembre 1944 - Terlizzi 7 ottobre 2009 
 

Matilde Laricchia nasce dal medico Tommaso e dalla farmacista 
Maria Tatulli. 

Per scelta e tradizione familiare si laurea in farmacia ed inizia a la- 
vorare nella farmacia di famiglia, sita in piazza Cavour. 

Il 26 aprile 1971 sposa il farmacista Vittorio Bellino di Modugno. 
La dottoressa Matilde Laricchia, quando in farmacia non ci sono 

clienti ed il sole è tiepido, sosta sulla soglia del proprio esercizio. Tutti 
quelli che passano ricevono un sorriso ed una parola gentile. 

Così ho avuto la possibilità, in diverse occasioni, di parlare con Ma- 
tilde alla quale, in più occasioni, ho raccontato i miei ricordi giovanili 
della sua farmacia e di ‘donna’ Maria, sua madre. 

Matilde è una persona di grande affabilità e socievolezza. Sempre di- 
sponbile verso tutti, sempre con pensieri positivi. 

In alcune occasioni mi parla delle figlie, una delle quali è alunna di 
mia madre alla scuola elementare. In un’altra occasione mi ricorda i 
tempi della sua scuola elementare all’edificio ‘don Pappagallo’ quando 
la sua maestra è mia zia Sofia De Redda Colasanto. 

Ogni qualvolta passo dalla farmacia, Matilde non manca di scam- 
biare con me qualche pensiero. 

Nel 2009 si sparge la notizia a Terlizzi che Matilde è gravemente 
ammalata. Lo si nota vedendo la sua assenza prolungata dalla farmacia. 
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Poi, come un fulmine a ciel sereno, giovedì 8 ottobre, un manifesto 
ne annuncia la scomparsa a sessantacinque anni, la stessa età che aveva 
la madre quando lasciò questo mondo. 

Come in un flashback cinematografico ripercorro i tanti incontri 
con la farmacista ed il suo sorriso. 

Prima la madre ‘donna’ Maria, poi la dottoressa Matilde, oggi Sil- 
via…la farmacia Tatulli è sempre a dimensione donna un punto di ri- 
ferimento per la comunità. 

Maria Teresa De Scisciolo sul ‘Confronto’ di ottobre 2009 scrive: 
“Come dimenticare le lunghe chiacchierate sui problemi quotidiani cui 
riusciva sempre a dare una svolta positiva, perché la sua indole, il suo modo 
di essere la portavano sempre a sorridere alla vita. Le avevo più volte chie- 
sto di intervistarla, sulla sua professione, sul fatto che sua madre, lei, sua 
figlia, portavano avanti la missione di famiglia gestendo con amore e de- 
dizione la storica farmacia Tatulli di piazza Cavour. Aveva sempre rifiu- 
tato, perché era una persona riservata. Giammai avrebbe voluto mettere in 
evidenza se stessa e la propria professione. Potrei scrivere innumerevoli pa- 
gine delineandone il ricordo, ma non servirebbero a colmare il vuoto che la 
sua immatura scomparsa ha creato. 

Spero che lassù vorrà apprezzare queste poche righe con cui ancora una 
volta le dico: Ciao, dottoressa”. 

 

Foto ‘Il Confronto’ 
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Paolina Laricchia 
scuola e Fidapa 

 
 

Bari 22 gennaio 1929 - Terlizzi 25 ottobre 1995 
 

Paola Laricchia, figlia di Raffaele e Amalia Montanari, è docente di 
lettere. Insegnante largamente apprezzata dai ragazzi e dalle colleghe. E’ 
dolce, solare, col sorriso sulle labbra, vivace e discreta allo stesso tempo, 
capace di coinvolgere, entusiasmare. Ha un carattere d’oro. 

E’ sposata con il geometra Enzo Acquafredda ed ha quattro figlie: 
Anna architetto, Lia medico, Marina interprete, Marilisa docente di 
lettere. 

Andata in pensione, entra a far parte della FIDAPA e si dedica al- 
l’Associazione, con la  passione di una  donna che ha  sempre investito 
nella  cultura. 

Il destino la strappa all’affetto dei suoi cari troppo presto, prima an- 
cora che possa vivere le gioie di chi, finalmente, dopo una vita dedicata 
al lavoro, vuol vivere appieno la famiglia, gli amici, i propri hobby. 

Paola Laricchia viene a mancare improvvisamente, lasciando un 
vuoto incolmabile nella vita di quanti l’hanno conosciuta ed apprezza- 
ta. 

Paola scrive sulle pagine del ‘Confronto’ articoli incisivi e spiritosi. 
L’esperienza dovuta ai tanti anni di insegnamento, la rendono una 
grande giornalista e al tempo stesso una dolce narratrice. Scrive i suoi 
articoli per la FIDAPA e rende note tutte le attività culturali promosse 
dalla Federazione. Scrive anche poesie, fiore all’occhiello per le fidapi- 
ne, nelle serate ufficiali. 
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Non ama apparire, il protagonismo è una parola che non le appar- 
tiene. Ama la cultura in tutte le sue forme, ma non si tira indietro negli 
incontri più giocosi, quando le specialità gastronomiche entrano a far 
parte di una cultura più ‘godereccia’. 

Chi ha avuto la fortuna di conoscerla e di frequentarla, conserverà 
per sempre il ricordo del suo allegro sorriso, accompagnato alla dispo- 
nibilità e alla bontà d’animo. 

In occasione della sua scomparsa le amiche fidapine scrivono un 
toccante ed emozionante articolo sul ‘Confronto’ del dicembre 1995, 
dove tra l’altro dicono “Lascia un ricordo bellissimo a tutte noi e a tanti 
altri come noi. E’ incredibile come in questo caso la discrezione ed il silen- 
zio possano diventare ora testimonianza di vita vissuta in positivo”. 

 

Foto ‘Il Confronto’ 
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Antonio La Tegola 
il Re 

 
 

Terlizzi 21 febbraio 1920 - Terlizzi 8 settembre 2001 
 

Antonio La Tegola è un protagonista della vita terlizzese. Da giova- 
nissimo impegnato nel sociale e nella scuola, ha marcato la vita politica 
e sociale per quarant’anni. 

Negli anni successivi alla caduta del Fascismo, il professore é impe- 
gnato in Azione Cattolica e nel Partito Democristiano, partecipando 
alla fondazione della sezione di Terlizzi. Agli inizi degli anni ’50 La Te- 
gola abbandona la DC per guidare il Partito Monarchico. 

Le condizioni storico-politiche di Terlizzi, profondamente monar- 
chica e città legata alla piccola borghesia terriera, favoriscono questo 
progetto, tanto che nel 1952, formata una lista in cui è presente il me- 
glio dei proprietari agricoli e gran parte della nobiltà locale, il professo- 
re, anche per via del sistema elettorale allora vigente, ‘conquista’ la città 
diventando, all’età di 32 anni, sindaco e dominus incontrastato. 

A Terlizzi, per via dell’ingegno, della preparazione e della abilità del 
professore, si susseguono manifestazioni di popolo molto accorsate che 
culminano con fiaccolate e grandi adunate. E’ sindaco dal 1952 al 
1956. Per la prima volta si parla di Piano Regolatore Generale, il cui 
incarico è affidato all’arch. Michele Gargano. L’opera del professore 
porta anche ad un processo di miglioramento della città che ha ormai 
dimenticato la guerra e si avvia a vivere il boom economico degli anni 
sessanta. 
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La sua permanenza in consiglio comunale si protrae sino al 1978 per 
ventisei lunghi anni, passando per un altro sindacato, retto da una 
Giunta monarchico-comunista negli anni 1959-1960. Candidato alla 
Provincia nel 1956 e 1960 e alla Camera dei Deputati nel 1958, non è 
eletto. Il ritorno in casa DC si realizza nel 1972, quando La Tegola è 
secondo eletto nello scudocrociato dopo che don Michele Cagnetta lo 
ha indotto a tornare al partito d’origine. Nel maggio 1978 il professore, 
visti i tempi che ormai cambiano e non sempre in meglio, abbandona 
l’impegno politico diretto, non ripresentando la sua candidatura per il 
rinnovo del consiglio comunale. 

Continua nell’impegno sociale profondendo passione e competenza 
nell’Azione Cattolica, nelle ACLI, nel Centro Studi ‘De Napoli’, nel 
MEIC e nel MIP. 

Chi è Antonio La Tegola? Una persona capace, con la sua oratoria 
e dialettica, di trascinare la folla. Un amministratore che, negli anni 
cinquanta, inserisce nella pubblica amministrazione, forme innovative 
di gestione, un professore che, in politica, non dimentica di essere do- 
cente e quindi si impegna affinché si elevi il livello di conoscenza e 
comprensione dei fermenti democratici e gestionali delle nuove gene- 
razioni. 

Certamente un uomo di centrodestra, la destra agraria e terriera che, 
superati gli anni del fascismo, si avvicina alla gestione della cosa pub- 
blica tentando, ed in molte occasioni riuscendoci, di portare nella ge- 
stione le capacità ed i progetti già sperimentati nel privato. Il professore 
è aiutato in questo dalla sua preparazione, dalla sua gioventù e dalle 
condizioni economiche e sociali della città che ha vissuto il fascismo 
con rassegnazione, ha visto sorgere la Repubblica con nostalgia e, spes- 
so, è infastidita dai processi democratici e dai lenti passaggi di una de- 
mocrazia che non ha ancora avuto il sopravvento culturale e politico. 

Indubbiamente lo strappo di La Tegola, creatosi all’interno della 
DC ed avvallato da una grande operazione di maquillage politico-am- 
ministrativo, produce nella città profonde lacerazioni mai sanatesi del 
tutto, nonostante i tanti tentativi fatti in tal senso dalla curia locale, cui 
lo sguardo del professore mai mancò, tanto da concedere al Vescovo 
Mons. Achille Salvucci la cittadinanza onoraria. 
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Ricordo il professore sin da quando bambino, negli anni sessanta, 
ascolto i suoi affollati comizi in piazza Cavour. Ricordo la sua abilità, 
rammento la capacità di destare l’attenzione del grande pubblico anche 
con trovate folcloristiche molto geniali. Ricordo l’approccio alla vita 
pubblica sempre con la volontà di andare avanti e di progredire. 

Mi fa piacere ricordare anche di aver, in molte occasioni, avuto con 
lui identiche visioni su fatti politico-amministrativi che si verificano a 
Terlizzi, così come ricordo anche le volte in cui abbiamo discordato su 
procedure, sintesi e processi democratici. Mai, però, le discordanze 
hanno fatto venire meno la stima reciproca verso chi, seppur da ango- 
lazioni diverse, si impegna per la città. Voglio ricordare il professore, o 
il ‘re’, come i cittadini lo apostrofano, durante il suo sindacato. A me e 
a Felice Giangaspero, nel corso di una intervista realizzata dai canali 
dell’emittente locale RTS il 9 giugno 1983, per la preparazione del li- 
bro ‘Terlizzi Racconta: avvenimenti descritti dai protagonisti’, alla do- 
manda “Cosa vorrebbe che si fosse detto di lei oltre quello che si é detto”, 
risponde: “Niente, il silenzio”. E alla invadente nostra richiesta: “Cosa 
vorrebbe che si scrivesse sul suo epitaffio?” Risponde: “Nullum elegium.” 

Con la scomparsa di Antonio La Tegola possiamo affermare tran- 
quillamente che va via un uomo autorevole della città, un protagonista, 
uno di quelli che, sempre impegnato nel sociale, ha scritto pagine di 
storia locale che vanno studiate e capite, per conoscere meglio la storia 
di ognuno di noi. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di settembre 2001 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Vito La Tegola 
insegnante comunista 

 
 

Terlizzi 19 marzo 1921 - Terlizzi 15 aprile 1975 
 

Vito La Tegola ha due passioni nella vita: l’insegnamento e la poli- 
tica. 

E’ candidato PCI nelle elezioni comunali del 1946, non eletto, con 
una sola preferenza. Eletto nel 1956 con 501 voti ed inserito al secondo 
posto della lista. Nel 1959 è capolista e primo eletto con 1122 voti. Nel 
1963 nuovamente capolista e nuovamente primo eletto con 1136 voti. 
Stessa situazione nelle consultazioni del 1967 con 1007 voti e in quelle 
del 1972 con 1472 preferenze. E’ segretario del PCI di Terlizzi dal 
1959 al 1973, candidato alla Provincia di Bari nel 1970 subentra ad al- 
tro Consigliere provinciale il 14 ottobre 1974, muore in carica. 

Questo il suo curriculum politico, non di minore importanza quello 
scolastico. 

E’ un insegnante a cui piace sperimentare ed andare oltre quello 
che, comunemente la scuola deve trasmettere. Nella sua classe è ormai 
obsoleta la scrittura col pennino, si usa la penna biro. La disposizione 
dei banchi è a semicerchio, con il maestro al centro. I suoi alunni sono 
preparati, sicuri. 

Oltre agli insegnamenti tradizionali, il maestro La Tegola organizza 
una serie di iniziative e di programmi alternativi. Stampa il giornalino 
di classe, con articoli degli studenti. Effettua studi sulla toponomastica 
del paese e dedica alcune ore alla storia contemporanea. Ciascun alun- 
no ha il suo ruolo. C’è anche una squadra di calcio, allenata con lo 
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schema classico all’italiana. I suoi alunni fanno passi da gigante rispetto 
a quelli che studiano soltanto le materie previste dal programma. 

Nonostante la sua fede comunista, mai celata, in classe tutti i ragazzi 
vivono serenamente, anche quelli di fede cattolica. C’è un vivace con- 
fronto ideologico fra cattolici e comunisti, attraverso il dialogo. E’ stra- 
ordinario per l’epoca, avere un approccio sperimentale nella scuola e 
stimolare il dibattito politico. Oggi può apparire cosa scontata, ma ne- 
gli anni sessanta non lo è affatto. 

Negli anni settanta la malattia, inesorabile, porta il maestro Vito La 
Tegola alla morte. 

Del maestro La Tegola resta vivo il ricordo in tutti i suoi alunni. 
Vito La Tegola ha ottenuto grande successo nella scuola ed in poli- 

tica, perché ha sempre operato con grande passione, difendendo le pro- 
prie idee, fino in fondo, attraverso una vivace dialettica, e rifiutando 
sempre lo scontro e la sterile polemica. 

Di Vito La Tegola insegnante mi parlano bene i miei genitori, inse- 
gnanti pure loro. 

Devo dire anche, per verità storica, che Vito La Tegola è il fratello 
di Antonietta, madre di Gianni, Enzo, Nichy e Patrizia Vendola. Ho 
sempre ascoltato da loro fatti ed eventi della vita dello zio insegnante. 

L’essere comunista di Vito La Tegola ed il rispetto che aveva delle 
persone, ha lasciato in tutta la famiglia un bellissimo ricordo. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
 
 
 
 
 

 
. 
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Antonio Leovino 
contadino antifascista 

 
 

Terlizzi 24 agosto 1895 - Terlizzi 3 aprile 1973 
 

Antonio Leovino nasce da Pietro e Angela De Lucia. È un contadi- 
no. 

E’ un comunista, scaltro ed intelligente. Nel 1918 è condannato a 
dieci anni di reclusione con degradazione, per diserzione dall’Esercito. 
Nel 1929 è arrestato per attività sovversiva. Prosciolto in istruttoria, è 
assegnato al confino per la durata di tre anni, commutato poi in quello 
dell’ammonizione, dalla quale viene poi prosciolto. 

Leovino entra nel PCI nel 1934, allorquando Gaetano Vallarelli lo 
informa che ha avuto luogo la riunione di ‘Mariotta’, nella quale gli è 
stato affidato l’incarico di membro del Comitato di riserva. Nega di 
aver avuto anche la designazione di Capo settore di riserva e di essere 
stato messo, nei due incarichi, alle spalle del giovane compagno Pa- 
squale Sparapano, onde assisterlo in tutto il lavoro organizzativo. Am- 
mette di aver partecipato ad alcune riunioni, tra le quali quella avvenu- 
ta in ottobre al ‘Suvero’, nell’ambito della quale si manifesta contrario 
ad ogni arresto precauzionale di attività del Movimento. 

La Legione Territoriale dei Carabinieri di Bari, il 13 settembre 1930 
scrive: “Antonio Leovino ha sempre militato nel Partito Comunista. Pri- 
ma dell’avvento del Fascismo, ha impunemente organizzato, con altri ele- 
menti sovversivi, dimostrazioni, scorribande e aggressioni, riuscendo, così, 
di grave nocumento all’ordine ed alla sicurezza pubblica. Individuo astuto 
e intelligente, ha saputo sfruttare tali sue doti per svolgere nella massa igno- 
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rante dei contadini attiva propaganda. Dopo la soppressione del Partito, 
simulò ravvedimento, ma, poi, rassicuratosi, nel 1929, riallacciò i rapporti 
con i suoi antichi compagni di fede, svolgendo propaganda tra i contadini 
che frequentavano la cooperativa ‘La Previdenza’ di Terlizzi, presso la 
quale era impiegato in qualità di cassiere e partecipando alle riunioni te- 
nute nelle abitazioni dei comunisti Gaetano Vallarelli e Michele Priscian- 
daro, entrambi del luogo ed in atto confinati, allo scopo di prendere visione 
di opuscoli e giornali sovversivi e ricevere direttive per la divulgazione tra 
le masse della dottrina comunista. L’intervento dell’Arma troncò tale losca 
attività ed il Leovino venne denunziato al Tribunale speciale per la difesa 
dello Stato che però lo prosciolse per insufficienza di prove dall’imputazione 
stessa. Egli è anche pregiudicato comune, essendo stato il 4 ottobre 1912 
condannato a giorni 30 di reclusione per furto ed il 1 luglio 1918 ad anni 
10 per diserzione.” 

Il 25 marzo 1930 la Prefettura di Bari scrive: “Riscuote cattiva fama 
alla pubblica opinione per i suoi precedenti politici e morali. Ha poca edu- 
cazione e scarsa istruzione. È lavoratore poco assiduo. Appartenente prima 
al Partito Socialista, poi a quello Comunista. Non è mai stato all’estero. 
Non collabora alla redazione di giornali. Ha ricevuto spesso stampe e gior- 
nali sovversivi. Non è capace di tenere conferenze. Ha partecipato a tutte 
le manifestazioni sedicenti che furono inscenate a Terlizzi nel periodo del 
dopoguerra e alle aggressioni e alle violenze con le quali si tentò di impedire 
l’affermazione del Movimento Fascista.” 

Il calvario di Leovino è connotato da periodi di detenzione, di con- 
fino ed infine di riduzione della pena a causa della salute cagionevole. 

Ricordiamo le ultimissime fasi del suo confino: il 24 maggio 1930, 
giunto alla colonia di Lipari, è confinato per 3 anni. Il 18 maggio 1932 
il Ministero dell’Interno, causa malattia, commuta la pena in ammoni- 
zione e lo rimanda a Terlizzi. Resta un vigilato speciale. L’11 dicembre 
1935 è tratto in arresto e poi in carcere per aver promosso, con altri un 
Movimento diretto alla ricostruzione del Partito comunista. E’ asse- 
gnato al confino di Polizia per la durata di cinque anni. Destinato dal 
Ministero a Ventotene, giunge l’8 giugno 1936. La Commissione di 
appello riduce il confino a quattro anni. E’ assiduo lavoratore, verso le 
autorità mantiene contegno deferente, ma persiste nelle sue idee, quin- 
di è vigilato. 
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Il 13 marzo 1939 da Ventotene giunge a Limbadi dove viene trasfe- 
rito per ultimare il confino. Nel dicembre del 1939 è rimpatriato a Ba- 
ri. 

Nel 1952 Antonio Leovino è candidato PCI al rinnovo del consiglio 
comunale. Occupa il posto numero sei, testa di lista. Ottiene appena 9 
Voti. Si ricandida nel 1956, questa volta al posto diciassettesimo ed ot- 
tiene 4 voti. Ricandidato nel 1959, daccapo al posto diciassettesimo, 
con 11 voti. Ultima candidatura nel 1962, al posto ventesimo. Ottiene 
32 voti. Quattro candidature, nessuna elezione. 

Antonio Leovino passa la mano, dopo aver compreso che il mondo 
cambia anche a Terlizzi. 

 

Pubblicato nel libro ‘Da Terlizzi a Ventotene, isola di confino’ 
di Gero Grassi e Renato Brucoli. Edito il 2011. Sintesi 

Foto del dottor Renato Brucoli 
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Felice Lioy 
massone e cavaliere costantiniano 

 
 

Terlizzi 9 aprile 1743 - Napoli 3 gennaio 1826 
 

Felice Lioy nasce da Francesco Domenico e Camilla Berarducci, no- 
bildonna di Bisceglie. 

Si reca a Napoli per studiare scienze economiche sotto la guida del 
celebre abate Antonio Genovesi. L’economia resta la sua materia pre- 
diletta, anche se a Napoli esercita l’avvocatura, forse perché più reddi- 
tizia. 

Nel 1768 il venticinquenne Felice Lioy fa parte della giovane Loggia 
inglese ‘Perfect Union Lodge’ insieme al fratello Gioacchino e a Giu- 
seppe de Gemmis, compaesano, fratello di Ferrante de Gemmis, co- 
gnato di Felice, per averne sposato la sorella Caterina. 

Felice Lioy e Giuseppe de Gemmis fanno una rapida carriera mas- 
sonica. Felice diviene segretario della sua Loggia. 

Durante la grande ribellione massonica del 1773, Felice segue il 
Principe di Caramanico e diventa Gran Segretario della nuova Gran 
Loggia Nazionale. 

Dopo l’editto reale contro la Massoneria del settembre 1775, il Ca- 
po di Ruota Gennaro Pallante, sorprende una ‘Loggia in flagranza’ e fa 
9 prigionieri, fra i quali: Pasquale Baffi e Felice Piccinini. 

Il consigliere Avena, ‘avvocato dei Rei di Stato’ è nominato difenso- 
re degli imputati. Non essendo massone e riconoscendo di sapere poco 
sulla Massoneria, si mette in contatto col collega ed amico Felice Lioy, 
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il quale, in nome di Avena, scrive una brillante difesa dei carcerati e 
della Massoneria. 

Il documento è anche un attacco allo stesso Pallante che furibondo, 
fa bruciare pubblicamente gli atti della difesa. Anche Avena è attaccato, 
pur sapendosi che il vero compilatore è Lioy. 

Il 15 ottobre 1776 il Ministro Bernardo Tanucci scrive al Presidente 
Cito: “Per la pubblica voce che corre in Terlizzi, patria del Lioy, di aver 
costui formata la scrittura coll’intelligenza e consenso di Avena; voce corsa 
anche in Napoli e deposta da testimoni e confirmata della lettera scritta 
dalla sorella del Lioy”. 

E’ emesso un ordine di cattura a carico di Felice il quale, avvisato in 
tempo da Giuseppe de Gemmis, fugge il 20 agosto 1776 a Monopoli, 
dove si imbarca per Venezia. È ospitato da Francesco Modena nella vil- 
la Vancimuglio presso Vicenza, dove conosce la figlia Cecilia, sua futu- 
ra moglie. Da Vicenza comincia un lungo viaggio nelle principali capi- 
tali europee: Svizzera, Austria, Germania, Francia, Olanda, Inghilterra, 
dove è festeggiato come eroe massonico. 

Il 29 giugno 1777 Felice arriva all’Aia, dove è ospite della Loggia 
‘Les Coeurs Unis’. In Olanda opera l’assistente Gran Segretario Van 
der Laak, un tipografo che è anche il libraio ufficiale dell’Ordine, sem- 
pre pronto a stampare libri massonici. Anche in occasione della visita 
di Felice, Van der Laak corre subito al suo torchio, per stampare un li- 
bretto di ricordo. 

Il 30 giugno Felice partecipa alla iniziazione di due fratelli nella 
Loggia e ad una ‘Loggia di Banchetto’ che dura fino a notte. Il giorno 
dopo deve partire per Londra. 

Continua a girare per le capitali europee, ma fa di tutto per avere il 
permesso di ritornare in patria. 

Per ragioni ignote la faccenda non si risolve presto, malgrado l’in- 
tervento del Duca di Brunswick, Gran Maestro della Stretta Osservan- 
za e del Marchese Caracciolo, futuro Viceré di Sicilia, allora ambascia- 
tore a Parigi. 

Finalmente, nel 1782, Lioy ottiene il passaporto e torna a Napoli. 
Nella Massoneria non riveste mai più cariche importanti. Nel 1784 

appare sul piedilista della Loggia napoletana della Vittoria come sem- 
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plice Maestro scozzese, insieme con il suocero Francesco Modena. Nel- 
lo stesso anno, all’età di 41 anni, sposa Cecilia. 

Nel 1788 il Re lo nomina Cavaliere Costantiniano, a titolo di ripa- 
razione per l’ingiustizia subita. La nomina gli viene comunicata il 2 
febbraio 1788, da parte del Ministro Corradini: “Il Re nel prendere in 
benigna considerazione le vicende alle quali V.S.I. è soggiaciuto con suo di- 
scapito ed informata da una Consulta della R. Camera di S. Chiara che 
sia Ella di una famiglia distinta di Terlizzi, si è degnata per darcene un 
risarcimento con una caratteristica onorifica di ammetterla fra’ cavalieri 
costantiniani di Grazia uniformemente al proposto della stessa Camera.” 

Gli vengono dati anche mille ducati, con l’incarico di fare un giro 
nel Regno, per capire dove migliorare l’agricoltura. 

Nel dicembre dello stesso anno, presenta una relazione in merito, 
per la provincia di Lecce. L’anno dopo, nel 1789, è trasferito a Palermo 
con la carica di Intendente Generale della Regia Commenda della Ma- 
gione ed in seguito di Intendente dei Reali boschi di Sicilia. 

Felice Lioy non pensa più alla Massoneria e neppure vuole ricordare 
il suo giro in Europa. 

Diventa grande amico della famiglia reale. Ferdinando tiene a bat- 
tesimo uno dei suoi figli, mentre la Regina è madrina di cresima di una 
figlia. 

Nel 1812 Felice lascia la Sicilia per ritirarsi a Vicenza, con una pen- 
sione di seicento ducati. 

Muore il 3 gennaio 1826, all’età di 83 anni. 
Il pronipote di Felice è Paolo che nasce a Vicenza da Leopoldo e Te- 

resa dei marchesi Bonfornello Stazzone il 31 luglio 1834. 
Paolo, nonostante la sua grande passione per le scienze naturali, si 

laurea in legge ma inizia a scrivere una serie infinita di libri d’argomen- 
to naturalistico. Effettua anche scavi per la ricerca di resti di insedia- 
menti preistorici, scrive articoli in favore dell’Unità d’Italia. 

Nel 1857 sposa la figlia di un ufficiale borbonico, Giulia de Beau- 
mont, dalla quale nascono Leopoldo e Teresina. 

Nel 1866 è costretto ad andare via da Vicenza, in esilio, per aver 
aiutato le Camicie rosse. Vive a Milano con Emilio Treves ma dopo 
pochi mesi torna a casa dove è nominato Provveditore agli studi nel- 
l’agosto del 1866. Il 20 gennaio 1867 è eletto Deputato nel collegio di 
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Belluno, riconfermato nel 1870 a Vicenza, rieletto nel 1874, nel 1877, 
nel 1880, nel 1882 e nel 1886 sempre a Vicenza. Il 24 marzo 1905 è 
nominato senatore a vita. 

Consigliere comunale di Vicenza dal 1866 al 1902, consigliere pro- 
vinciale dal 1867 al 1905. 

Paolo muore a Vancimuglio, frazione di Grumolo delle Abbadesse 
(Vicenza) il 27 gennaio 1911 lasciando oltre trenta testi, la maggior 
parte dei quali sulla natura, tanto letti ed apprezzati. Valgono all’autore 
il soprannome di ‘poeta della natura’. 

Due di questi testi sono riuscito a procurarmeli, nonostante siano 
passati oltre cento anni dalla stampa. 

A Vicenza il liceo scientifico è intitolato a Paolo Lioy 
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Giuseppe Vincenzo Lioy 
deputato al Parlamento 

 
 

Terlizzi 18 febbraio 1834 - Terlizzi 20 luglio 1904 
 

La famiglia Lioy è originaria di Ripacandida in Basilicata dove si sta- 
bilisce, dopo esser venuta in Italia con i Normanni nell’XI secolo. 

Al 1100 risale lo stemma dei Lioy, resi nobili per quanto fatto in oc- 
casione della scelta dei Normanni, nel 1587. Il Re Filippo di Castiglia 
nomina il “Diletto Potenziano Lioy fra i familiari della nostra Corte nella 
città dellla nostra Napoli e dimorante nella Sicilia Citerina, Nobile del 
Genere Coronato; e condiderandola sua singolare fede in Noi ed osservanza 
e per diritto grati ossequi ottimo, tanto da esso che da suo padre Gianlo- 
renzo il quale dagli agguati dei Turchi fuggendo stretta dalla città di Co- 
rone in Dalmazia trasportò la sua famiglia nel nostro Regno, allo stesso Po- 
tenziano è lecito dirsi Nobile e stendiamo queste concessioni ai suoi figli le- 
gittimi e naturale d’ambo i sessi tanto nati quanto nascituri, ai loro posteri 
e successori in perpetuo che facciamo di casa nobile”. 

Nello stemma dei Lioy insiste uno scudo diviso in due campi: sopra 
troviamo due teste di moro, poste di profilo. Guardano una stella d’oro 
a sei punte su fondo azzurro. Sotto un’altra stella d’oro a sei punte con 
due bande diagonali ed una orizzontale di colore rosso su fondo bian- 
co. Nel motto è scritto: ‘Oculi mei semper ad Dominum’. 

Il primo Lioy di cui abbiamo traccia è tale Domenico (1510-1590). 
Notizie precedenti sono rintracciabili nei documenti di famiglia. Un fi- 
glio di Domenico è Potenziano che da Ripacandida si trasferisce a Ter- 
lizzi per diventarne Governatore intorno al 1570 e sposare la nobildon- 
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na locale Pompilia Giannelli. La dimora degli sposi è costruita nell’Ar- 
co San Nicola. Altra abitazione di loro proprietà è costruita in largo 
San Lorenzo. 

Possiamo affermare che con Potenziano inizia il ramo dei Lioy della 
dinastia terlizzese che in seguito da Terlizzi si trasferisce in parte a Vi- 
cenza. Oggi il ramo dei Lioy di Terlizzi e quello di Napoli sono com- 
pletamente estinti, mentre quelli di Venosa e Vicenza sono esistenti. 

Ai Lioy va attribuita la creazione del ‘Rettifilo’ a Napoli e la fonda- 
zione del giornale ‘Roma’. 

Potenziano e Pompilia hanno due figli: Stefano ed Antonio. 
Nel 1776 Michele Lioy (1735-1805) fa costruire Palazzo Lioy nel 

borgo Sant’Ignazio, nonostante la contrarietà del fratello ‘don’ Filippo 
che non condivide tale mania di grandezza e la sproporzione del palaz- 
zo rispetto alle possibilità economiche della famiglia. Altri due fratelli 
sono Felice e Gioacchino. 

Nel 1799 Michele Lioy è sindaco di Terlizzi e con lui incomincia 
una lunga tradizione di Lioy impegnati al servizio della comunità: 
Francesco negli anni 1810-1813, Nicolantonio dal 1861 al 1862, 
Francesco, nato nel 1832 e deceduto nel 1896, è sindaco dal 1892 al 
1896 e fa costruire il Mercato coperto a lui intitolato. Infine Giuseppe, 
Deputato al Parlamento del regno negli anni 1880-1888. 

Agli atti della Camera risultano due interventi del Deputato terliz- 
zese: il primo ‘Il Trattato di commercio e di navigazione tra l’Italia e la 
Francia concluso a Parigi il 3 novembre 1881’, il secondo ‘Autorizza- 
zione dell’allargamento della banchina del primo braccio del molo nel 
porto di Bari’. 

Giuseppe Vincenzo Lioy, figlio di Felice a Maria Rubini, è durante 
la seconda metà dell’ottocento il capo dei ‘popolari’ di Terlizzi, partito 
politico che si contrappone a quello di De Napoli chiamato ‘dei galan- 
tuomini’. 

È un commerciante ricchissimo, con il più alto reddito tra i 18.000 
terlizzesi, commendatore del Regno. Persona di grande fascino e gran- 
de cultura capace di ammaliare la folla e trascinarla nella sua efficace 
oratoria. 

Sui muri della città vecchia persistono ancora, a distanze di 136 an- 
ni, le scritte a stampatello e con inchiostro rosso ‘Votate Lioy’. 
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Giuseppe Lioy il 4 luglio 1892, a Modugno, comune del suo colle- 
gio, pronuncia un discoro ai suoi elettori che poi pubblica: ‘Discorso 
in commemorazione di Garibaldi. Discorsi, proposte, emendamenti e 
voti negli appelli nominali della Camera dei Deputati’. 

Muore nell’abitazione di corso Vittorio Emanuele, 5. 
 

Foto Sala Consiliare Comune di Terlizzi 
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Antonio Lisi 
preside a Rieti e cultore storia 

locale 
 
 

Terlizzi 29 agosto 1920 - Rieti 24 dicembre 2012 
 

Antonio Lisi nasce, in una famiglia povera della Terlizzi postbellica, 
da Giuseppe e Maria Giovanna Albrizio in via Farini, 12. Nel 1923 per 
pochi mesi risiede a Palombaio. 

Il padre vende carbonella e uova fresche nella propria abitazione, 
Antonio contribuisce al bilancio familiare vendendo la cromatina per 
le scarpe prima di recarsi a scuola, come ricorda l’insegnante Francesco 
Brucoli suo amico. 

Antonio, bravo studente, di bassa statura e grande simpatia, diventa 
maestro elementare ed il 21 ottobre 1943 sposa Arcangela Mastrorilli 
dalla quale ha due figli. Il matrimonio è dichiarato nullo nel 1970. 

Caduto il Fascismo e finita la guerra, Antonio partecipa alla prima 
vita democratica di Terlizzi, aderendo al CLN quale rappresentante so- 
cialista. E’ presente alle riunioni nelle quali si decide che sindaco della 
città, nominato dal CLN, deve essere il comunista Michele Dello Rus- 
so. 

Il CLN dà a Lisi il compito di segnalare i dipendenti pubblici che 
hanno avuto compromissione con il Fascismo, al fine di precludere lo- 
ro i pubblici uffici. Antonio svolge questo ruolo, come lui stesso rac- 
conta nel libro ‘Antifascismo a Terlizzi’, senza alcuna ritorsione e sal- 
vando alcuni che, pur essendo stati fascisti, avevano mantenuto un ca- 
rattere di sobrietà. Tra questi Alfonso De Nicolo, segretario del fascio 
del quale parlo in altra parte del libro. 
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Nelle elezioni comunali del 1946 Lisi, a soli ventisei anni, entra nel- 
la lista Blocco Democratico del Popolo con il simbolo ‘Libro e vanga’. 
Con lui comunisti, socialisti, azionisti e indipendenti. Risulta eletto 
con 8 preferenze e diventa consigliere comunale. In consiglio è molto 
attivo ed indirizza il suo impegno politico soprattutto verso i disoccu- 
pati e le famiglie meno abbienti della poverissima Terlizzi. 

Il 3 ottobre 1951, insieme ai consiglieri della propria lista Nicolò 
Donadio, Giuseppe Albrizio e Nicolò Caldarola, Lisi si dimette per dis- 
sidi con il sindaco Andrea Vendola, accusato di strapotere e mancanza 
di trasparenza amministrativa. Prima di loro le dimissioni sono state 
date, sempre per dissidi con il sindaco, dai democristiani Nino Tanga- 
ri, Luigi De Chirico, Michele Mininni e Gaetano Valente. Al tempo 
non esiste la surrogazione. Con le elezioni del 1952 Lisi non rientra in 
lista, pur restando sempre socialista. Continua gli studi e si laurea in 
pedagogia. Nel 1949, da febbraio a luglio, Lisi si trasferisce a Tursi, in 
Basilicata dove insegna, dal 16 luglio 1954 al 1° novembre 1957 risiede 
a Montesarchio (Benevento) dove con lui insegna Michele D’Elia, altro 
socialista e protagonista di questo libro. 

Il 19 giugno 1965 si trasferisce a Rieti dove insegna materie lettera- 
rie, anni dopo esercita anche la professione di psicologo e conclude la 
sua attività scolastica con le funzioni di preside. 

Ricordo bene, sin da bambino, quando il professore viene a Terlizzi. 
E’ solito passeggiare con i suoi amici e raccontare. Parlare del mondo è 
una sua specialità. Analogamente parla ed ama la nostra città pur non 
vivendoci. 

Ha pubblicato diversi libri su Terlizzi tra i quali ricordiamo ‘Martiri 
delle Fosse Ardeatine: don Pietro Pappagallo’ nel 1963 e nel 1993 
‘L’altro martire di Terlizzi: Gioacchino Gesmundo’. Poi nel 1995 ha 
dato alle stampe ‘Don Pietro Pappagallo: un eroe, un santo’ 

Da questo libro è stato tratto il film della Rai ‘La buona battaglia’, 
curato dal regista Gianfranco Albano con l’attore Flavio Insinna. 

Il film è stato proiettato, in anteprima, a Terlizzi, presso Casa Beta- 
nia, il 21 aprile 2006. Trasmesso su Rai 1 il 23 aprile 2006. In Cam- 
pidoglio il 28 ottobre 2006 al prof Lisi autore del libro, al regista e al- 
l’attore Insinna, che ha interpretato don Pietro Pappagallo nel film, è 
conferito il premio Santa Marinella per la cultura. 
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Antonio Lisi per anni studia i due Martiri locali delle Fosse Ardea- 
tine e presiede il Comitato in onore dei martiri, adoperandosi per la 
concessione della Medaglia d’oro a don Pietro Pappagallo che non l’ha 
ricevuta in occasione del riconoscimento al prof. Gesmundo, avvenuto 
all’inizio degli anni cinquanta. 

Lisi si impegna nel 1999 perché il sindaco di Roma Francesco Ru- 
telli posizioni presso la casa di don Pietro una targa ricordo ed è felicis- 
simo quando l’iniziativa si concretizza. 

Infine, sempre per don Pietro, il prof. Lisi si batte perché in favore 
del sacerdote inizia la causa di beatificazione e canonizzazione. Richie- 
sta accolta nel 2012 con l’iter già avviato. 

Il giovane Antonio Lisi nel ricordare il nonno, sul ‘Confronto del 
febbraio 2013, scrive: “Sei sempre stato orgoglioso della tua bella famiglia, 
come sempre solevi dire, ed anche in questa occasione ci hai voluto vicino 
a te, nel combattere la tua buona battaglia. Nonostante la lontananza, 
pretendevi, a buona ragione, di essere aggiornato in tempo reale su tutto ciò 
che succedeva nella tua città natale, la tua Terlizzi, di cui sempre sei stato 
orgoglioso. Della tua Terlizzi amavi tutto a priori e qualsiasi sindaco, di 
qualsiasi colore, è sempre stato il tuo sindaco. Ci hai fatto appassionare a 
tutte le tue battaglie, non ultima quella di don Pietro Pappagallo e Gioac- 
chino Gesmundo e della volontà di rettificare la data di morte di don Pie- 
tro sulle tavole bronzee nel cimitero di Terlizzi. Era bello vedere il tuo or- 
goglio nel momento in cui fosti informato della volontà della Rai di pro- 
durre un film sul tuo, il nostro don Pietro”. 

Per descrivere il carattere del professore ricorro nuovamente al nipo- 
te il quale dice: “Nonno si riteneva un discepolo di Gandhi, fautore della 
dottrina della non violenza, e questo suo credo lo ha sempre attuato, sia 
nelle piccole che nelle grandi cose, anche nelle battaglie condotte nei con- 
fronti di chi lo ha osteggiato nella sua carriera. E’ stato una persona sem- 
plice, ma al tempo stesso schietta, tenace nelle sue battaglie di verità”. 

Con il professore Antonio Lisi ho avuto corrispondenza epistolare 
quando ha pubblicato i suoi libri. Spesso gli ho trasmesso il mio parere 
ed in una occasione anche alcune mie osservazioni storiche di precisa- 
zione agli eventi da lui raccontati. In molte occasioni l’ho incontrato a 
Terlizzi presso la Boutique di Damiano Guastamacchia. 
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Quando ho pubblicato il libro ‘Storia civile e democratica di Terliz- 
zi’ lo ha ampiamente apprezzato per la qualità e quantità di notizie ri- 
cercate. Più volte mi ha ringraziato e citato nel corso dei suoi articoli e 
nei suoi libri quando ha trattato della vita politica di Terlizzi. 

Svelo un particolare mai raccontato prima. 
Nello scrivere il mio romanzo ‘La Principessa ed il figlio del profes- 

sore’ il personaggio di Daniele Del Mare, consigliere comunale comu- 
nista di Terlizzi nel 1946, emigrato a Bologna per salvarsi dall’arresto, 
conseguenza di un violento scontro politico con il sindaco dell’epoca, 
è in parte ispirato alla figura del professore. Nel romanzo Daniele pri- 
ma è medico, poi nel 1978 è eletto parlamentare PCI. Muore in carica 
per un infarto ed è seppellito a Terlizzi per sua volontà. 

Quando il professore legge il libro, mi telefona. Ha letto nel perso- 
naggio alcune sue caratteristiche ed ha rivisto la sua storia di giovane 
consigliere comunale. 

Mi dice in perfetto dialetto terlizzese: “Com t’ha vneut cus fatt?” 
(Come ti è venuta questa idea?). 

Non rispondo, non sapendo cosa obiettargli. Parla per oltre un’ora 
raccontando fatti a me sconosciuti e rallegrandosi che ho ricordato 
quanto a Terlizzi si è verificato durante i primi passi della vita demo- 
cratica. Nel suo dire articolato, tra parole in italiano e parole dialettali, 
mi esprime la gioia di aver avuto la fortuna di leggersi nel mio roman- 
zo. 

Conclude dicendo: “Voi democristiani siete sempre i migliori. Ne ho 
combattuti tanti, spesso a ragione, qualche volta a torto. Mi fa rabbia, ma 
devo riconoscere che un democristiano come te ha avuto la capacità e l’abi- 
lità di ricordare eventi ormai sepolti nel tempo nei quali anche io sono stato 
protagonista della nascente democrazia”. 

Salutandomi aggiunge di rendere pubblico questo colloquio e la sua 
intuizione dopo la morte. 

Professore, eccoti accontentato. 
Insieme consentimi di aggiungerci un sincero grazie per quanto hai 

scritto su Terlizzi e quanto hai fatto per la memoria storica dei due 
martiri delle Fosse Ardeatine: don Pietro Pappagallo ed il prof. Gioac- 
chino  Gesmundo. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Tommaso Lopez 
soldato esiliato 

 
 

Terlizzi 29 marzo 1765 - Ancona 1° ottobre 1833 
 

Tommaso Lopez nasce da Matteo, che nel 1806 è sindaco di Ter- 
lizzi e da Vincenza Troisi, una famiglia possidente e colta che ha dato 
al paese ecclesiastici e magistrati. 

Partecipa ai moti rivoluzionari della Repubblica Partenopea del 
1799. 

Per questo motivo è condannato a morte, poi la pena gli viene com- 
mutata in quindici anni di esilio. 

Dopo due anni passati fuori dal Regno di Napoli, torna in patria, a 
seguito del trattato di Firenze, e riprende la sua attività ricoprendo il 
ruolo di funzionario di diversi uffici pubblici. 

Ad un certo punto scompare nel nulla. Decenni dopo si scopre che 
è morto ad Ancona. 

Notizie della sua presenza a Terlizzi si hanno fino al marzo 1829. 
Il fratello Scipione, avvocato, muore il 3 marzo 1842; l’altro fratello 

Francesco il 9 maggio 1851. Entrambi appartengono alla Carboneria. 
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Tommaso Lupelli 
baffetto 

 
 

Bari 9 gennaio 1913 - Terlizzi 6 agosto 1994 
 

Tommaso Lupelli, figlio di Giuseppe e Maria Colella, si trasferisce 
da Bari a Terlizzi il 6 gennaio 1935 quando sposa Lucia Grassi, figlia 
di Pasquale. Non ha figli. 

Lavora come meccanico ed è un giovanotto istruito avendo frequen- 
tato a Bari la scuola media. 

Finita la guerra a Terlizzi inizia a frequentare la sezione DC e rac- 
conta di aver conosciuto Aldo Moro a Bari, quando questi si candida 
la prima volta nel 1946. 

Tommaso è persona molto attiva ed abile organizzatore, ha alle spal- 
le una grande famiglia, quella della moglie, meglio conosciuta come 
‘zambn’. 

Per il suo attaccamnento agli ideali cattolici ed il suo grande attivi- 
smo, Tommaso diventa segretario organizzativo del partito scudocro- 
ciato e resta nel direttivo sino alla fine degli anni sessanta, per oltre un 
quindicennio. 

Nel frattempo per più anni è anche Amministratore dell’Ente Co- 
munale di Assistenza che gestisce il locale nosocomio. 

Ricordo bene Tommaso. Abita in via Foscolo ed ogni sera è presen- 
te nel partito. Dall’accento, nonostante i tanti anni vissuti a Terlizzi, si 
sente subito che è un barese. Persona che sa ascoltare, ha due baffetti 
bianchi sotto i quali ogni tanto nasconde il suo pensiero. I capelli al- 
l’indietro sono sempre pettinatissimi e coperti di brillantina. Nel ta- 
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schino della giacca, che indossa sempre, ha la penna ‘biro’ ed il petti- 
ne. 

Nel 1972 Tommaso è protagonista, quasi solitario, di un’aperta e 
roboante polemica con la DC che ha inserito nella lista del comune il 
prof. Antonio La Tegola, dopo che questi ha passato vent’anni nelle fila 
monarchiche. 

Il 29 agosto 1982, parlandomi del suo impegno democristiano, cosa 
che lo inorgoglisce, mi racconta che non accetta che chi ha invitato “i 
resti della DC a chiudere bottega”, come soleva dire dai palchi Antonio 
La Tegola negli anni cinquanta, possa nuovamente fregiarsi di essere 
un democristiano. 

Poco dopo la fine della sua DC, alla quale è stato sempre legatissi- 
mo, Tommaso Lupelli, in prossimità della Festa patronale del 1994, a 
81 anni, passa a miglior vita lasciando di sé il ricordo di un impegno 
che prescinde dalla opportunità. 

Tutti lo chiamano ‘baffetto’ per un baffo sempre in ordine che 
splende accanto al suo sorriso ironico. 

 

Foto Cimitero 
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Nicolò Mangiatordi 
custode scuola media 

 
 

Terlizzi 23 luglio 1921 - Terlizzi 1° luglio 1983 
 

Tanti alunni e docenti hanno l’occasione di conoscere Nicolò Man- 
giatordi. 

Tutti lo apprezzano come custode della Scuola Media Gioacchino 
‘Gesmundo’, uomo affabile e generoso, pronto a scherzare con tutti nel 
rispetto dei ruoli. 

La mattina quando noi ragazzi entriamo a scuola negli anni settanta, 
lui è lì, sul portone. D’inverno col classico cappello in testa, d’estate 
con la camicia. 

Dice buongiorno a tutti e alle signore fa l’inchino, come un genti- 
luomo dei vecchi tempi. 

Nell’aprile del 1971, prima degli esami di terza media, quando an- 
diamo a Roma, in gita, a visitare la Camera dei Deputati, lui ci accom- 
pagna e scherza amabilmente con noi ragazzi raccontando decine e de- 
cine di volte quando andò ad incontrare Moro a Palazzo Chigi. 

Attivista della Democrazia Cristiana, non lesina mai impegno e sa- 
crificio per il sociale. Per un periodo emigra a Torino nel 1966, ma poi 
l’amore per la città natia lo riporta a Terlizzi, l’anno dopo. 

Estimatore e seguace dell’onorevole Aldo Moro, gli è legato da pro- 
fonda amicizia mai dimenticando quanto il Presidente del Consiglio fa 
per la città di Terlizzi. 

 
Pubblicato sul Confronto di gennaio 1997 a firma di Gero Grassi 

Foto Cimitero 
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Marco da Terlizzi 
frate Cappuccino 

 
 

Terlizzi 1° marzo 1535 - Vasto 21 Marzo 1585 
 

Marco da Terlizzi è un Cappuccino molto apprezzato dall’Ordine 
per la sua dottrina e per la straordinaria eloquenza. Gode fama di san- 
tità. 

Svolge il suo apostolato in diverse regioni d’Italia. Riesce a far con- 
ciliare i nemici e fonda diverse istituzioni religiose. 

Si interessa affinchè venga fondato a Terlizzi il Convento dei Cap- 
puccini, che sorge nel 1582, richiesto a gran voce dalla popolazione 
che, angustiata dai Grimaldi, auspica la presenza dei Cappuccini che al- 
leviano il corpo e lo spirito. 

La morte lo raggiunge il 21 marzo del 1585 mentre sta predicando, 
in periodo quaresimale, presso la Cattedrale di Vasto a Chieti. 

A lui vengono attribuite opere miracolose, operate in vita ed anche 
dopo la morte. 
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Giovanni Marinelli 
podestà 

 
 

Terlizzi 15 maggio 1887 - Terlizzi 12 novembre 1956 
 

Giovanni Marinelli è l’ultimo erede di una ricca e gloriosa famiglia 
terlizzese, di origine molfettese. Nasce da Luigi e Lucia Gargano in 
Corso Garibaldi, 59. Si laurea in Giurisprudenza e diventa avvocato. 
Svolge anche il ruolo di coltivatore diretto per curare le tante terre di 
proprietà. 

Il 27 agosto 1919 Giovanni sposa l’andriese Giuseppina Porro dalla 
quale non ha figli. 

I Marinelli nell’Ottocento edificano oltre il vecchio fossato, dove 
hanno una cascina, il più bello e sontuoso palazzo di Terlizzi. Una fac- 
ciata maestosa, un atrio ed un giardino immensi, addirittura una cap- 
pella per le funzioni religiose, il cui sacerdote è dal 1905 sino alla morte 
don Francesco De Chirico. 

Il luogo del palazzo nel Seicento è di proprietà dell’arciprete Ono- 
rato Grimaldi. E’ la casa di campagna del curato. 

Durante l’amministrazione del sindaco Giuseppe Morrone, il co- 
mune di Terlizzi, considerato che la famiglia è estinta, pensa bene di 
acquistare Palazzo Marinelli per destinarlo ad uffici comunali. Le note 
carenze economiche del municipio ed una pratica di esproprio errata 
non consentono che l’ambizioso progetto si realizzi. Analogo tentativo 
ripete il sindaco dr. Giuseppe Tricarico, anche questa volta senza esito 
positivo. 
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Dopo anni di abbandono all’inizio degli anni duemila, il Palazzo, 
subita una serie di trasformazioni, è destinato a civili abitazioni nei pia- 
ni superiori e ad esercizi commerciali al piano terra. 

Conserva la sua bellezza anche nell’atrio, tutto in pietra, dove nel- 
l’Ottocento si parcheggiano le carrozze a cavalli dei signori. 

La famiglia Marinelli ha avuto cinque sindaci: Gioacchino negli an- 
ni 1779 e 1781, Nicolò nel 1809, Giovanni dal 1830 al 1835, Raffaele 
dal 1846 al 1850. 

Nel 1928-1936, durante gli anni del fascismo, è podestà di Terlizzi 
Giovanni Marinelli, persona perbene e di ottima cultura. E’ lui ad 
inaugurare il Campo sportivo che ha un ingresso imponente, con la fa- 
mosa emme di Benito Mussolini. Con lui, al taglio del nastro inaugu- 
rale, è presente il Ministro dei lavori pubblici Araldo Di Crollalanza. 

Dopo la fine della guerra, in occasione delle consultazioni ammini- 
strative del 1952, Antonio La Tegola, al fine di stravincere le elezioni, 
inserisce nella lista monarchica, da capolista, Giovanni Marinelli che 
viene trionfalmente eletto con 1354 voti, superando di gran lunga An- 
tonio La Tegola che poi è sindaco. 

In consiglio comunale, quando Giovanni Marinelli interviene, non 
dimentica di essere stato podestà di Terlizzi. Interventi aulici, in molte 
occasioni saggi, ma certamente non in linea con la Repubblica e l’Italia 
democratica. 

Il 9 luglio 1955 Marinelli diventa assessore, subentrando in giunta. 
Purtroppo il 30 dicembre dello stesso anno è costretto a dimettersi per 
motivi di salute. Nelle successive elezioni del 1956 Giovanni Marinelli, 
ammalato, non si ripresenta. Pochi mesi dopo muore. 

Con la morte di Giovanni Marinelli scompare un’altra nobile fami- 
glia locale. Resta il palazzo, bellissimo, imponente, pieno di storia, a ri- 
cordare ai posteri la storia della famiglia Marinelli e di Terlizzi. 

Oggi pochi terlizzesi ricordano ‘don Giannino’ come affettuosa- 
mente era chiamato Giovanni Marinelli. 
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Luigi Marinelli Giovene 
storico 

 
 

Terlizzi 18 maggio 1804 - Terlizzi 1° febbraio 1894 
 

Nasce nella famiglia terlizzese dei Marinelli che sono imparentati 
con i baroni Giovene della vicina Molfetta. Il padre è Nicolò, facoltoso 
cittadino. 

Sin da giovane studia storia e diritto, impegnandosi tantissimo nella 
ricerca storica sulle origine di Terlizzi. 

Pubblica diversi suoi lavori e cura le memorie dell’Arciprete Giovine 
in tre volumi che restano incompleti. 

Nel 1848, quando risiede a Napoli, partecipa con ardore alla som- 
mosse rivoluzionarie. 

L’opera principale di Marinelli sono le ‘Memorie storiche di Terliz- 
zi’ edite nel 1881 e scritte con immensa passione per la città, senza lo 
spirito critico dovuto agli storici. La stampa è effettuata dagli stabili- 
menti tipografici Cannone di Bari con il patrocinio della solerte Am- 
ministrazione Comunale di Terlizzi. A tale proposito va ricordato che 
Luigi Volpicella, storico di Giovinazzo, a proposito rileva in una lettera 
scritta all’amico Giusepe De Ninno che il libro del Marinelli-Giovene 
è infarcito di errori tipografici e storici. 

Nella prefazione al lavoro scrive: “Saremmo però abbastanza compen- 
sati se evitassimo il biasimo dei nostri benevoli lettori ai quali sia lecito ri- 
cordare di mirare non il lavoro, ma il fine cui lo stesso è diretto”. 

 
Disegno del prof. Paolo De Leo 
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don Niccolò Domenico Marinelli 
arcidiacono 

 
 

Terlizzi 1° maggio 1719 - Napoli 16 febbraio 1773 
 

Nicolò Domenico Marinelli studia e si laurea in ‘Utroque’. E’ un 
ecclesiastico molto dotto e amante del bene comune. 

Mons. Orlandi, Vescovo della diocesi dal 1752 al 1776, quando vie- 
ne a mancare il canonico don Silvestro dello Russo, lo sceglie come suo 
Vicario Generale. 

A Nicolò Marinelli si deve la registrazione sommaria dei principali 
documenti dell’Archivio Capitolare, di cui si servirà in seguito il nipote 
Luigi Marinelli Giovene per compilare le ‘Memorie storiche di Terliz- 
zi’. 

Su incarico dei nobili e di tutti i decurioni dell’Università di Giovi- 
nazzo pubblica l’opera: ‘La Difesa della nobiltà della città’ (1760). Scri- 
ve diverse altre opere che rimangono, purtroppo, inedite. 

Il Villani stabilisce erroneamente l’anno di nascita nel 1716 ma poi 
dice che è morto a cinquantaquattro anni nel 1773. Trattasi di un evi- 
dente errore. 

Muore a Napoli all’età di 54 anni. 
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Giuseppe Martiradonna 
ingegnere 

 
 

Terlizzi 3 novembre 1948 - Terlizzi 5 dicembre 1980 
 

Conosco Peppino Martiradonna a fine anni sessanta. Gioca a palla- 
canestro e pallavolo nell’atrio del Seminario Vescovile di largo don 
Pappagallo. Peppino è nato nel 1948 da Vito e Angela, genitori umili 
e privi di cultura. 

È un ragazzo intelligente e bravo a scuola per cui i genitori, con 
grandi sacrifici, gli consentono la prosecuzione degli studi. 

Dopo la scuola media superiore e i tanti giochi in compagnia degli 
amici Pinuccio Colasanto, Vito Gesmundo, Pasquale e Alfredo Calda- 
rola, Peppino si iscrive al Politecnico di Torino, facoltà di ingegneria. 

Laureatosi a metà degli anni settanta, con la sua bonomia ed il suo 
fare positivo, si immerge nella Terlizzi di quegli anni, con lo studio sul 
corso Dante. 

Nel 1979 si sposa con Lucia Berardi ed inizia, dopo il periodo del- 
l’Azione Cattolica e dello sport praticato da protagonista, a frequentare 
il Circolo ACLI e la Democrazia Cristiana. La professione inizia a dare 
i suoi frutti ed arriva anche l’incarico prestigioso del Comune di Ter- 
lizzi relativo alla progettazione del nuovo Palazzetto dello sport. L’in- 
carico rende felice Peppino, lieto di dare alle nuove generazioni quello 
che lui non ha avuto. 

Peppino ha sempre grande voglia di fare, è sempre sorridente e di- 
sponibile verso tutti. Il padre e la madre sono orgogliosissimi del figlio 
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ingegnere. Continuano ad abitare in Arco Paù in una modesta abita- 
zione. 

Dopo gli europei di calcio del 1980, che si svolgono in Italia, Pep- 
pino accusa lievi malori, dimagrimento, nausea. Affidato alle cure dei 
medici, questi riscontrano una pericolosa forma di epatite, trasforma- 
tasi in cirrosi. E’ un calvario intenso di pochi mesi, nel corso dei quali 
Peppino rimane sempre sereno, preoccupato del dolore che percepisce 
nell’amata moglie e negli anziani genitori. 

Noi amici spesso andiamo a trovarlo in ospedale e ricordiamo con 
lui epici incontri culinari e grandi bevute di vino, alcune delle quali du- 
rate intere nottate estive. 

Io, come al solito, sono il più piccolo del gruppo e a me tocca un 
compito difficilissimo. 

La sera del 5 dicembre, verso mezzanotte, sono in ospedale, al suo 
capezzale, con Pinuccio Colasanto. Mi rendo conto che Peppino ansi- 
ma e sta perdendo conoscenza. Chiamo i medici. Mi confermano che 
Peppino ci sta lasciando. A quel punto decidiamo di trasferirlo a casa 
sua, in via Gorizia. Nel trasporto entro con lui in ambulanza, mentre 
Pinuccio ci segue con la sua Fiat 127 bianca. Arrivati sotto casa, aiutati 
da due infermieri, poggiamo Peppino su una sedia ed entriamo in 
ascensore. Qui Peppino, mentre saliamo, emette l’ultimo respiro, recli- 
nando la testa all’indietro. 

Ha solo trentadue anni. Lascia a tutti gli amici, che lo hanno cono- 
sciuto ed apprezzato, il suo grande sorriso, la capacità di sdrammatiz- 
zare, la sua bontà, la sua serietà professionale, l’amore per Terlizzi. 

Nel 1981, all’unanimità il Circolo ACLI di Terlizzi, del quale Pep- 
pino è stato socio fondatore, intitola all’amico scomparso la sezione cit- 
tadina. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Nicola Marziale 
tira e molla 

 
 

Terlizzi 8 aprile 1922 - Terlizzi 7 gennaio 2009 
 

Nicola Marziale, figlio di Michele ed Angela Paparella, svolge la 
professione di autista. 

A scuola è andato fino alla quarta elementare per impossibilità eco- 
nomica. Il 2 dicembre 1946 sposa Teresa Giacò. 

Se a Nicola dovessi attribuire tre requisiti, direi grandissima devo- 
zione ai Santi Medici, la cui chiesa ha frequentato sino agli ultimi suoi 
giorni; amore eterno verso il suo partito, la Democrazia Cristiana, ami- 
cizia leale e disinteressata verso il dr. Raffaele De Scisciolo, cui è sempre 
stato amico a prescindere dalle fortune politiche che contraddistinguo- 
no Lelluccio. A proposito della DC, ricordo benissimo che Nicola, det- 
to ‘tira e molla’ per il suo modo di camminare, è uno dei frequentatori 
della sezione. Quando, negli ultimi anni della sua vita, provocandolo 
gli ricordo e parlo della DC, suole rispondermi, con termine affettuoso, 
“quella puttana della DC”. Il riferimento era dovuto al fatto che la DC 
ha sempre accettato tutti, anche quanti non meritavano. 

Il primo ricordo che ho di Nicola risale al lontanissimo 1970. Si 
svolgono per la prima volta le elezioni regionali e si vota anche per il 
rinnovo del consiglio provinciale di Bari. Candidato nel collegio Ter- 
lizzi-Giovinazzo, per la DC, è Lelluccio De Scisciolo e Nicola si fa at- 
tivo in mille modi per ‘don Lello’, come lo chiama lui. 

Ho dodici anni e partecipo direttamente, per la prima volta, ad una 
campagna  elettorale.  Distribuisco  volantini  per  Lelluccio  assoldato 
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proprio da Nicola Marziale e Michele Tedeschi con pagamento in ge- 
lati. Nicola mi conosce dinanzi alla casa di Lelluccio De Scisciolo, dove 
io gioco a palla e nella sede DC che frequento per capire e conoscere. 

Nicola guida la sua auto, una vecchia millecento Fiat. Una sera ci 
rechiamo a Giovinazzo per il comizio di Lelluccio. Nell’automobile ac- 
canto a Nicola che guida, è seduto Michele Tedeschi. Dietro ci sono 
io, sovraccarico di volantini, e Lelluccio. 

La immensa piazza di Giovinazzo  è deserta e Lelluccio non  vuole 
parlare nonostante stia sul palco. Io non so a chi dare i miei volantini 
e Michele Tedeschi, a male parole, costringe Lelluccio a parlare lo stes- 
so. Nicola si morde le labbra e bestemmia come un turco verso “i cor- 
nuti dei democristiani”, come li chiama lui. 

Il ritorno del viaggio sembra un funerale. Nicola guida e bestemmia 
parolacce di ogni tipo, supportato da Michele Tedeschi. Io taccio. Lel- 
luccio consola i due seduti avanti, dicendo che questa è la vita. 

La soddisfazione politica maggiore Nicola Marziale l’ha il 23 aprile 
1974, festa patronale a Terlizzi. Lo ricordo, come se fosse, oggi. È in 
piazza dalle otto di mattina ad aspettare che ‘don Lello’, eletto sindaco 
qualche mese prima, parta in processione dal comune. Quando la giun- 
ta si avvia, con Raffaele De Scisciolo che porta la fascia tricolore, Nico- 
la non riesce a trattenere le lacrime e piange di gioia, mentre la banda 
di Antonio Gisonda suona la marcia di Radetzky. Siamo insieme sul 
marciapiede di fronte al comune, vicino l’agenzia Giusti. 

Nicola è sempre stato amico storico di Lelluccio De Scisciolo. I due 
spesso passeggiano insieme, Nicola aspetta l’amico sotto casa, di fronte 
al comune. Quando passeggiano, vederli è uno spettacolo. Ondeggiano 
insieme, a ritmo di musica, con una particolare camminatura che li 
unisce. Si capiscono a volo, nonostante la differente cultura. 

Poi Lelluccio De Scisciolo muore e Nicola ne soffre moltissimo. 
Incontrandomi, ogni tanto mi racconta eventi e fatti del suo impe- 

gno politico, sempre vissuto con Lelluccio. 
Quando parla di Lelluccio, con gli occhi che gli luccicano, suole di- 

re in dialetto: “Era ‘nu bun omn”. 
Lo è stato anche Nicola. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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don Luigi Masnini 
de Cornati 
fondatore Ancelle del Santuario 

 
 

Belgioioso 31 ottobre 1843 - Terlizzi 4 dicembre 1902 
 

L’Istituto Ancelle del Santuario è una grande struttura interamente 
in pietra locale, sita in via Pasquale Fiore vicino all’ospedale, al Con- 
vento dei Cappuccini e alla Casa di Riposo Michele De Napoli. 

La Famiglia religiosa delle Ancelle del Santuario è fondata nel 1882 
a Piacenza da monsignor Santo Giuseppe Antonio Leopoldo Masnini 
De Cornati, aiutato dalla sorella suor Giuseppina, al secolo Giuditta. 

Il nome Ancelle del Santuario indica il programma su cui è basato 
l’ordine, ossia lo spirito di servizio caritativo. Infatti, con il termine An- 
cilla si intende colei che serve il prossimo con amore, mentre il Santua- 
rio è la casa di Dio, luogo di preghiera, adorazione e crescita dell’uo- 
mo. 

Monsignor Masnini vive le contraddizioni di fine secolo XIX, carat- 
terizzato dall’Unità d’Italia, la perdita del potere temporale del Papa, le 
continue tensioni tra Stato e Chiesa e le difficili condizioni economiche 
di tanti strati sociali, per via della rivoluzione industriale. 

In una società pressoché analfabeta, la costituzione di diversi ordini 
religiosi ha anche il fine di iniziare la gente alla lettura e scrittura e ren- 
derli autonomi. Sin dai primi tempi della sua vita da seminarista, mon- 
signor Masnini sente su di sè la responsabilità del tempo che vive ed il 
bisogno di un’emancipazione soprattutto dei più umili e bisognosi. 

Nel gennaio 1868, dopo aver ricevuto l’ordinazione presbiteriale, si 
trasferisce nella diocesi di Casale Monferrato e si adopera per aprire un 
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piccolo seminario con la benedizione di Papa Pio IX. Diventa amico di 
don Giovanni Bosco, col quale condivide la formazione e la crescita 
educativa della gioventù. 

Nel 1883, a Piacenza, apre un collegio-convitto per la formazione 
di chierici provenienti da famiglie povere ed avverte la necessità di fon- 
dare un ordine religioso che lo affianchi in tale opera. Nascono così le 
Ancelle del Santuario, figlie di adorazione e lavoro per assomigliare allo 
sposo Gesù. 

Il 20 ottobre 1884, a Piacenza, monsignor Masnini celebra la prima 
vestizione religiosa. Trasferitosi in Puglia, a Barletta per salvare il semi- 
nario che rischia di essere chiuso per carenza di fondi, nel 1895 condu- 
ce a Terlizzi un gruppo di Ancelle del Santuario perché il comune vuo- 
le affidargli la direzione e la conduzione dell’asilo di mendicità ‘Miche- 
le De Napoli’. Terlizzi, a questo punto, diventa la culla dell’Istituto re- 
ligioso. 

Nel 1889, in occasione dell’ordinazione del nipote don Luigi Ma- 
snini, il padre fondatore delle Ancelle del Santuario scrive un opuscolo 
dal titolo ‘Prete e proletario’ nel quale descrive la situazione difficile in 
cui versa la popolazione e i doveri verso cui un sacerdote è chiamato in 
un tempo così gramo. 

Scrive: “Il prete stringa affettuosamente la mano incallita dell’operaio, 
prenda a cuore la sua salute, il suo lavoro, visiti l’infermo. L’opera del sa- 
cerdote è opera eminentemente di conciliazione, di pace, di carità, di giu- 
stizia.” 

L’opuscolo è sequestrato e monsignor Giuseppe Masnini indagato 
con l’accusa di essere un sovversivo. Il processo, lungo e difficile, per i 
rapporti tesi tra Stato e Chiesa, vede la sua assoluzione. Il dolore mag- 
giore procurato al fondatore delle Ancelle viene dalla contrarietà dei 
suoi, molti dei quali lo criticano aspramente anche quando si adopera 
per aprire luoghi dove i poveri possono migliorare le loro condizioni di 
vita. Le Ancelle vedono nel processo subìto dal loro fondatore il ripro- 
porsi dell’episodio della passione di Cristo, calunniato, oltraggiato e 
condannato dai suoi stessi confratelli. 

Assolto, monsignor Masnini è molto provato da una vicenda nella 
quale, come egli stesso sostiene, le calunnie sono aprioristicamente una 
condanna. Troppe ferite restano aperte, nonostante l’assoluzione. Nel- 
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la sentenza del Tribunale di Milano, emessa in nome di Sua Maestà 
Umberto I, per grazia di Dio e per volontà della Nazione, Re d’Italia, 
il 26 novembre 1898, si legge che l’imputato afferma “di aver stampato 
l’opuscolo al solo scopo di rilevare un fatto sociale che la sua coscienza ha 
osservato dopo trent’anni di vita spesi in aiuto e lenimento della miseria del 
proletariato.” 

Ed ancora: “L’imputato nel suo opuscolo comincia dal rilevare il fatto 
della questione sociale che, espressione di bisogni, diritti ed aspirazioni le- 
gittime, fa giganteggiare il dissidio tra proprietari e proletari, che va passo 
a passo tramutandosi in vera lotta di classe.” 

Continuando, con la sentenza, si legge: “L’imputato accenna, con pa- 
role ardenti, alla borghesia moderna senza coscienza e senza viscere, al ca- 
pitalismo che usurpa la più gran parte del prodotto del lavoro del proleta- 
rio, al lavoro oppressivo degli operai, specialmente dei fanciulli e delle don- 
ne che avvizziscono e muoiono di tubercolosi a 20 anni, del contadino che 
non guadagna di che sfamarsi e per contro alla brama selvaggia nelle classi 
agiate, di sempre maggiori acquisti alle ricchezze, sperperati in lussi sfrena- 
ti e nello scandaloso godimento della vita, all’abuso dei padroni senza fede, 
all’indifferenza dei ceti dominanti che spinge fatalmente i sofferenti ad in- 
grossare le file collettiviste, che abbacinate nel fascino socialista sperano, fi- 
denti in un’era migliore.” 

Rivolgendosi al clero, la sentenza afferma, che Monsignor Masnini 
lo esorta “ad affrontare la questione sociale, richiamando il proletariato 
alla Chiesa ed ai dettami del Vangelo, a salvare la società dall’odierna ro- 
vina, non solo in chiesa, ma anche in piazza, nell’officina e dovunque si 
agitino i diritti dell’uomo, a sostituirsi ai socialisti che sfruttano la miseria, 
a far guerra all’usura e migliorare le condizioni economiche dei proletari 
applicando le diverse forme del convitto, casse rurali, assicurazioni, magaz- 
zini di consumo, società di mutuo soccorso.” 

Monsignor Masnini, all’età di 59 anni, muore a Terlizzi il 4 dicem- 
bre del 1902. La sua opera è portata avanti dalla sorella suor Giuseppi- 
na fino al 1909, quando anche lei raggiunge il fratello in cielo. 

Il 19 luglio 1930 il Papa riconosce l’ordine delle Ancelle del Santua- 
rio approvando il carisma fondazionale che recita: “Vivere l’amore di 
Dio ad imitazione di Maria Santissima, prima Ancella e Madre della 
Chiesa, con la preghiera e il lavoro, in umile servizio verso i fratelli.” 
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Le attività apostoliche dell’Istituto sono educative e scolastiche, as- 
sistenza delle case di cura, infermieristica, missionaria, spirituale e lo 
stesso Istituto è mensa dei poveri. 

Nel 1951 la Casa Generalizia è trasferita a Roma, mentre resta a 
Terlizzi la Casa madre. Nel frattempo, altri Istituti sono aperti a Par- 
ma, Vescovato (Cremona), Settimo Milanese, Toritto e Monopoli (Ba- 
ri), Roma, Cappadocia (L’Aquila), Ecuador. Monsignor Giuseppe Ma- 
snini spesso ripete alle suore: “Procuratevi di rendervi abili in ogni sorta 
di lavoro. Se non amaste il lavoro, manchereste allo spirito dell’Istituto. Se 
lo trascuraste, tradireste la vostra professione di povere.” 

Le Ancelle del Santuario indossano un abito talare di lana nero con 
mantellina filettata e cordone di lana viola. Portano in testa una cuffia 
pieghettata di stoffa nera. Hanno un pettìno bianco inamidato con su 
il monogramma di Cristo e le iniziali della famiglia: GMG. Sul fianco 
portano appeso il Santo Rosario in legno nero, un crocifisso in ottone 
ed una medaglia che riproduce, da una parte, l’effigie di San Giuseppe 
col Bambino e, dall’altra, quella dell’Addolorata. Al dito hanno un 
anello d’argento a forma di crocifisso. Fuori dal convento si coprono 
con un mantello nero e velo, ed usano le doppie maniche. 

 

Tratto da libro ‘Gianna: lotta di una donna. Dal Polesine al Mezzogiono d’Italia’ 
di Gero Grassi. Dicembre 2010 

Foto Comunità Ancelle del Santuario 
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Carmela Memola 
la capitana 

 
 

Terlizzi 21 agosto 1904 - Terlizzi 20 agosto 1988 
 

Quando sono bambino e frequento la sede della Democrazia Cri- 
stiana, in Largo Pappagallo, una persona che mi affascina è tale Carme- 
la, detta ‘La Capitana’. 

Siamo agli inizi degli anni sessanta, non ho ancora dieci anni e que- 
sta signora è sempre presente nelle occasioni elettorali. 

E’ una popolana con spiccate caratteristiche di leadership verso tan- 
te donne del popolo che frequentano la sede DC. Fortemente impe- 
gnata in occasione elettorale, Carmela è persona generosa verso quanti 
hanno bisogno. Attraverso l’Azione Cattolica segue tante famiglie disa- 
giate. E’ una donna con tanto intuito e forte di cultura popolare. A 
scuola, ha abbandonato gli studi dopo la seconda elementare. 

Quando, ormai, diventato maggiorenne, nel 1984, sono eletto nel 
Direttivo DC, assumendo l’incarico di Segretario Amministrativo, 
ogni tanto Carmela viene a trovarmi suggerendomi opportunità di ac- 
quisizione del consenso elettorale. 

In occasione della scrittura del libro ‘Gianna, lotta di una donna. 
Dal Polesine al Mezzogiorno d’Italia’, ho voluto ricordare Carmela at- 
traverso la descrizione di un evento che lei mi aveva più volte raccon- 
tato e che era riferito ad una sua visita in ospedale quando, chiedendo 
di un medico che le effettuasse una visita ginecologica, si era vista di 
fronte una donna che sosteneva di essere medico. Carmela aveva soste- 
nuto con vigore la impossibilità di sottoporsi a visita, non credendo che 
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quella donna fosse un medico. Per lei, le donne non potevano essere 
medico. Eravamo agli inizi degli anni ottanta. 

Durante le tante manifestazioni di presentazione del libro, in vari 
comuni d’Italia, a distanza di anni dalla morte di Carmela, mi ha fatto 
immenso piacere ascoltare, da persone che mai l’hanno conosciuta, la 
descrizione di un personaggio tanto popolare della mia città. Quando, 
poi, mi ha chiesto notizie di lei l’onorevole Arturo Parisi, già Ministro 
della Difesa, ho pensato che Carmela possa essere arcicontenta di tutto 
questo. 

E’ il mio omaggio a Carmela, donna saggia e generosa. 
 

Foto Cimitero 
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Cosimo Memola 
amico 

d’infanzia 
 
 

Terlizzi 15 febbraio 1957 - Terlizzi 7 agosto 1993 
 

Ho conosciuto Cosimo Memola quando nella primavera del 1961 
la mia famiglia trasferisce la propria abitazione da via Bovio a Vico I 
Garibadli, 34. E’ una strada vicina al municipio ma termina al numero 
34 dove è stato costruito, dalla ditta Leonetti, un palazzo di tre piani 
che ha di fronte uno spiazzo incolto e al lato una stalla con vacche e pe- 
core da latte curate da Rosinella. 

Cosimo è figlio di Giuseppe, di professione fabbro specializzato ed 
Angela Mastrorilli. 

Cosimo ha un anno più di me ed una sorella di nome Maria. 
È il mio primo amico con cui gioco alla palla e alla guerra, come si 

dice allora. Poi, quando nel 1963 inizio la prima elementare Cosimo 
frequenta con me la scuola di via Millico. 

Il padre è un uomo alto e dalle mani enormi che modella il ferro a 
suo piacimento, realizzando di tutto e di più; la madre accudisce alle 
faccende domestiche ed è una donna molto buona e dolcissima. 

La vita, ad un certo punto, ci divide. Entrambi andiamo via da Vico 
I Garibaldi. Io alla villa e Cosimo pure, in via Quercia. In una zona al- 
lora completamente disabitata. 

Poi Cosimo si sposa con Grazia Palmiotto, mia amica di liceo e con 
lei ha due figli. Lavora all’ospedale, nell’area tecnica. 

E’ un giovane alto e robusto, sempre sorridente. Un ragazzo buono 
con il quale ogni qual volta ci incontriamo, non possiamo fare a meno 
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di ricordare i nonni, suo padre Peppino, nel frattempo deceduto, e i 
giochi degli anni sessanta con Girolamo Giangaspero, Gianni, Enzo e 
Nichy Vendola, Maria Grazia De Chirico, Rocco, Carmela e Rosa 
Cantatore, Franco D’Elia, Paolo Leonetti, tutti ragazzi di quella strada 
dove abbiamo abitato. 

All’inizio degli anni novanta Cosimo si ammala. Brutta malattia alla 
testa, subisce diverse operazioni. Resiste, la sua voglia di vita è immen- 
sa. Quando ci incontriamo mi racconta particolari agghiaccianti della 
sua malattia, poi mi parla dei suoi ragazzi. Ha poco più di trent’anni 
ed io rabbrividisco. 

Ad agosto del 1993 sono in ferie sul Lago di Garda quando mio pa- 
dre, per telefono, mi comunica che Cosimo è morto. Appena ritorno a 
Telizzi, raggiungo la madre in quella abitazione, mai terminata, di via 
Quercia. 

E’ un incontro terribile. Angelina, come la chiamiamo tutti, può es- 
sere mia madre e nel vedermi scoppia in un pianto incontenibile che 
esprime tutto il suo dolore per la perdita prematura del figlio Cosimo, 
deceduto ad appena 36 anni. 

Ora sono tutti in quel mondo, Peppino, Angelina e Cosimo. 
Riposino in pace. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ del settembre 1993 
Foto Cimitero 
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Federico Memola 
daziere 

 
 

Terlizzi 12 aprile 1913 - Terlizzi 14 gennaio 2006 
 

Federico Memola lo conosco che sono ancora un bambino. Gioco 
alla palla sul marciapiede dinanzi all’attuale Agenzia Funebre di Franco 
Giusti. Al numero 18 abita la mia prozia Paolina Grassi, ostetrica. La 
sua casa è un luogo frequentato dalle donne incinte che si fanno visita- 
re, dai contadini per i lavori agricoli e da altri cittadini che vogliono sa- 
lutare Paolina, che li ha aiutati a nascere. 

Uno dei primi terlizzesi fatti nascere da Paolina è proprio Federico 
Memola, di professione daziere, mestiere scomodo all’epoca. I dazieri 
esigono una imposta su ogni passaggio di beni. Il falegname prima di 
consegnare un mobile deve passare a pagare il dazio, gli alimentaristi 
devono avere bollati tutti i prodotti in vendita. Se il daziere scopre un 
bene non bollato, applica una multa. 

All’inizio degli anni sessanta l’ufficio del dazio, dove devono recarsi 
a pagare le tasse tutti quelli che acquistano beni fuori dal comune di 
Terlizzi, è ubicato su corso Garibaldi. 

Federico spesso, la sera, si intrattiene con mia zia, alla quale fa co- 
noscere la famiglia di Orazio Incagnoli, suo collega d’ufficio, prove- 
niente da Ceglie Messapico, che abita dietro la chiesa di Santa Maria di 
Sovereto. La signora Incagnoli deve partorire e Federico l’affida a Pao- 
lina e fa in modo che il figlio maggiore degli Incagnoli, Giulio, sia 
iscritto alla mia stessa prima classe e diventi mio compagno di banco. 
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Federico è una persona di un’allegria unica. In tantissimi anni non 
l’ho mai visto arrabbiato. E’ una persona gioviale, affabile, sempre 
pronto a scambiare un sorriso anche con un passante occasionale. 

Frequenta, con la massima devozione, la chiesa del Rosario, non di- 
sdegnando di portare una parola di conforto all’Istituto Ancelle del 
Santuario. 

Quando frequento il liceo classico, sono in classe con la figlia più 
piccola di Federico, Rosaria. Conosco anche la moglie di Federico, 
Giovina Calò, altra persona di grande umiltà e di animo buono. 

Orgoglio di Federico è una villetta che si è fatto costruire in contra- 
da Sant’Antonio e che, ad oltre ottanta anni, raggiunge spesso a piedi. 

I coniugi Memola hanno allevato i figli: Pasquale, Michele, Giovan- 
na, Mariuccia, Rosaria che hanno acquisito dai genitori la capacità di 
socializzare. A tutti Giovina e Federico mai hanno fatto mancare il pro- 
prio amore. 

È anche un modo per dirgli grazie della squisita accoglienza che mi 
ha riservato per anni nell’abitazione di via Bovio, 51 e nella villetta ubi- 
cata in contrada Sant’Antonio. 

Federico si è spento serenamente, a novantatrè anni, raggiungendo 
in cielo la moglie, da lui tanto amata, che lo ha lasciato qualche anno 
prima. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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don Giuseppe Memola 
sacerdote 

 
 

Terlizzi 16 febbraio 1842 - Terlizzi 20 febbraio 1892 
 

Nell’anagrafe del comune di Terlizzi risulta essere nato con il co- 
gnome Memmola, evidente errore, non essendoci altri cognomi iden- 
tici. Il padre si chiama Francesco. 

E’ un sacerdote che ama lo studio della filosofia. 
Diviene professore di tale materia presso l’Università di Napoli. 
Scrive diverse opere filosofiche, saggi, monografie e alcune operette 

sull’ordinamento della scuola elementare e classica, nonché un saggio 
di pedagogia. 

Tra le tante opere scritte ricordiamo: ‘Corso di filosofia’, ‘L’uomo 
ideale e storico’, ‘Scuola elementare preparatoria all’insegnamento clas- 
sico’. 
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Vito Giuseppe 
Sebastiano Donato 
Millico 
musicista moscovita 

 
 

Terlizzi 19 gennaio 1737 - Napoli 2 ottobre 1802 
 

Vito Giuseppe Sebastiano Donato Antonio Millico nasce da Fran- 
cesco e Angela Domenica Di Chirico. I genitori sono di umile estrazio- 
ne. Accettano di destinare il figlio allo studio del canto e acconsentono, 
come dicono le carte dell’epoca, che a tal fine gli venga praticata l’evi- 
razione in età prepuberale. Sarà un cantante soprano castrato. 

Secondo quanto affermato dallo stesso Millico, nella prefazione a 
‘La pietà d’amore’ (Napoli 1782), lascia la famiglia in gioventù per tra- 
sferirsi a Napoli, dove studia musica presso uno dei quattro conserva- 
tori della città. 

Conclusi gli studi, ventenne, debutta a Roma come contralto nel 
dramma per musica ‘Il Creso’ di N. Jommelli (1757 Teatro di Torre 
Argentina). Riscuote successo e ottiene un rinnovo dell’ingaggio per 
l’anno seguente nel dramma giocoso ‘La diavolessa’ di B. Galuppi. 

In questi anni, come lui afferma, ha problemi vocali, dovuti ad una 
cattiva impostazione tecnica, che, col tempo, riesce a superare, passan- 
do al registro di soprano. 

Tra il 1758 ed il 1765, presta servizio presso la Corte Imperiale Rus- 
sa, periodo durante il quale si guadagna il soprannome di ‘moscovita’. 

In Russia collabora con il compositore V. Manfredini, all’epoca di- 
rettore del Teatro Italiano a San Pietroburgo. Nel 1760 interpreta il 
ruolo del soprano Mirteo nella ‘Semiramide’ di Manfredini, messa in 
scena nella residenza imperiale di Oranienbaum. Tra il 1762 e il 1763, 
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si alterna tra San Pietroburgo e Mosca, per partecipare alla produzione 
di alcune opere di Manfredini ‘La pace degli eroi’, ‘L’Olimpiade’ e 
‘Carlo Magno’. 

Nel 1768 torna in Italia, per cantare a Palermo nel ‘Demofoonte’ di 
Galuppi, Teatro di Santa Cecilia e a Colorno, nei pressi di Parma, in 
‘Licida e Mopso’ di G. Colla. A partire da questi anni, Millico riscuote 
sempre maggiore successo, fino a diventare nel decennio seguente, uno 
dei soprani italiani più apprezzati a livello internazionale. 

Nel 1769 partecipa a Parma, alla messa in scena nel Teatro di Corte 
di ‘Le feste d’Apollo’ di Chr.W. Gluck su testo di Calzabigi, in occa- 
sione delle nozze tra il duca Ferdinando di Borbone e la figlia dell’im- 
peratore austriaco, arciduchessa Maria Amalia d’Asburgo Lorena. 

Millico interpreta ‘Anfrisio’ nel ‘Prologo’ e Orfeo in un estratto 
dell’opera ‘Orfeo e Euridice’. Originariamente scritto per contralto, il 
ruolo viene adattato da Gluck alla vocalità del sopranista terlizzese. Tra 
i due, compositore e cantante, nasce un sodalizio artistico e personale, 
destinato a durare nel tempo. 

Nel maggio del 1770, Gluck chiama Millico a Vienna, per fargli in- 
terpretare una nuova versione di ‘Orfeo e Euridice’, affidandogli il ruo- 
lo da protagonista nella ripresa di ‘Alceste’ e nella prima esecuzione di 
‘Paride e Elena’. Tra il 1772 e il 1774, il Millico si trasferisce a Londra, 
presentandosi al pubblico del King’s Theatre Haymarket, nell’ormai 
collaudato ‘Orfeo e Euridice’ di Gluck. 

Deve faticare per affermarsi a Londra, dove, insieme con Sacchini, 
è avversato dai fanatici ammiratori di G.F. Tenducci e Guadagni, M. 
Vento e P. Guglielmi. 

Pur facendo base a Londra, nel 1772 canta a Milano ‘Armida’ di 
Sacchini su libretto di de Gamerra, e ‘Il gran Tamerlano’ di J. Mysli- 
ve ek, testo di Piovene. 

Tra la fine del 1772 e l’inizio del 1773, torna a Vienna, per pren- 
dersi cura dell’educazione musicale di Marianna, nipote tredicenne di 
Gluck. 

Durante il periodo londinese, Millico comincia a dedicarsi alla com- 
posizione, pubblicando, per la prima volta, alcuni brani da camera. 
Presso l’editore Welker sono pubblicate due raccolte di arie, con ac- 
compagnamento di clavicembalo, che riscuotono un discreto successo. 
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‘Solitario bosco ombroso’ è la più celebre, che nel tempo, diventa un 
classico della musica da salotto. 

Il 1774 è, per il Millico, particolarmente denso d’impegni. Parteci- 
pa agli ultimi spettacoli a Londra. Torna in Italia, a Venezia, dove al 
teatro San Benedetto canta ne ‘L’Olimpiade’ di Anfossi. Raggiunge poi 
Gluck a Parigi, impegnato nella messa a punto della versione francese 
di ’Orphée et Eurydice’. 

Nel 1775 Millico torna a frequentare i teatri italiani, ingaggiato al 
Teatro della Pergola di Firenze per ‘Il gran Cid’ di Paisiello e per ‘An- 
dromeda’ di Gazzaniga. 

Da Firenze si sposta a Venezia, per esibirsi al Teatro San Benedetto 
in ‘Demetrio’ di Guglielmi e in ‘Demofoonte’ di Paisiello. A giugno 
esegue la cantata ‘Venere al tempio’, musica di Galuppi, in occasione 
delle nozze di Alvise e Giustiniana Pisani. 

Tra il 1775 ed il 1776 canta al Teatro Ducale di Milano. Nel 1776 
è nuovamente a Firenze, dove riscuote successo, accompagnandosi da 
solo all’arpa, strumento di cui è virtuoso. Nel 1777 è a Roma al Teatro 
di Torre Argentina. 

Intorno al 1780 il Millico si stabilisce a Napoli, diradando sempre 
più le apparizioni pubbliche come esecutore. Si esibisce in alcune acca- 
demie offerte all’aristocrazia partenopea e, un’ultima volta, canta nel 
1783, nella cappella privata di don M. Pernotti. 

La decisione di ritirarsi a Napoli, all’epoca uno dei centri operistici 
più attivi a livello europeo, sembra coincidere con l’abbandono defini- 
tivo del palcoscenico. Si dedica alla composizione e all’insegnamento. 
Diventa maestro di contrappunto e composizione di L. Capotorti e di 
canto della futura lady Emma Hamilton. 

Nel 1782 scrive il dramma ‘La pietà d’amore’, eseguito per la prima 
volta a Napoli, in forma di cantata a cinque voci, al teatro dei Fioren- 
tini e messo in scena l’anno seguente a Lisbona. 

Nuovamente rappresentato come esecuzione privata a Napoli nel 
1784 a Palazzo Reale e nel Palazzo dell’ambasciatore russo il principe 
A.K. Razumovskij, oltre che, nello stesso anno, come accademia priva- 
ta, a Padova. 

A Napoli Millico ritrova il Calzabigi. Si rinsalda l’amicizia. Tra il 
1783 e il 1784, scrivono insieme la tragedia in musica ‘Ipermestra’ o 
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‘Le Danaidi’ e il componimento drammatico ‘Gli Elisi’. Quando è rap- 
presentata ‘L’Ipermestra’ calzabigiana, tra gli spettatori ci sono il re di 
Svezia Gustavo III e il principe Razumovskij. 

Il pubblico napoletano è discordante sull’arte di Millico e Calzabigi. 
Non è facile riuscire ad incontrare il gusto esuberante dei napoletani 
più tradizionalisti. Il Millico si guadagna l’ammirazione degli esponen- 
ti più elevati dell’élite intellettuale, che ne apprezza la raffinatezza dello 
stile musicale. 

Il 27 giugno 1786 Vito Giuseppe Millico è nominato maestro di 
canto delle infante, con lo stipendio di cinquanta ducati mensili. Nel 
dicembre 1787 è assunto come soprano della Reale Cappella, con 30 
ducati al mese. 

Nel 1791 scrive ‘The princess of Tarent’, un’opera buffa in forma 
di pasticcio, pubblicata a Londra e nel 1797 ‘L’avventura benefica’, su 
libretto di G.S. Poli. Si tratta dell’ultima creazione del Millico, che nel- 
lo stesso anno, 1797, perde completamente la vista. 

Va ricordato che, oltre alle composizioni più note, il Millico porta 
in stampa anche composizioni minori quali ‘Nonna’, per far dormire i 
bambini, (Napoli 1792); ‘A fourth set of six canzonets with accompa- 
niment for pedal, or small harp, pianoforte or harpsichord’, London; 
trenta canzoni per canto, arpa e pianoforte. 

Inoltre, ricordiamo brani giunti a noi, in copia manoscritta: diverse 
raccolte di arie, tra cui canzoni, notturni, con accompagnamento d’ar- 
pa, di cembalo, o in trascrizione per piccoli organici strumentali, un 
‘Salve Regina’ a voce sola con più strumenti, Scale e solfeggi per sopra- 
no, le cantate ‘La morte di Clorinda’, ‘La nutrice di Ubald’, 12 can- 
zonette per pianoforte e violino databili al 1777, 2 sonatine per arpa e 
una raccolta di brani per clavicembalo (confluiti nella raccolta a stampa 
dei Musical Trifles, London 1791), oltre a un ‘Inno del patriarca San 
Giuseppe’. 

Nonostante la cecità, Vito Giuseppe Millico continua a lavorare a 
lungo, onorando i suoi incarichi di maestro di canto delle altezze reali 
e di maestro della Reale Camera e della Reale Cappella palatina. 

Nell’ultimo periodo, si occupa soprattutto di insegnare a suonare 
l’arpa alla principessa reale Maria Cristina. A questa attività, affianca 
anche quella di maestro di musica per ragazzi indigenti di talento. 
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Nel 1802 decide di ritirarsi, avanzando la richiesta di una pensione, 
pari allo stipendio pieno, per tutti gli incarichi di sua competenza. In 
virtù dell’elevata considerazione dei suoi meriti artistici, gli viene ecce- 
zionalmente concessa. 

Vito Giuseppe Millico muore a Napoli, il 2 ottobre 1802. E’ sep- 
pellito, per sua volontà, nella chiesa dell’Ecce Homo ai Banchi nuovi, 
legata alla Congregazione dei musici di Santa Cecilia, di cui è benefat- 
tore. 

Millico lascia in eredità ai familiari un ragguardevole patrimonio, 
consistente in beni immobili, contanti, gioielli e argenteria. 

Nega espressamente nel testamento, la volontà di lasciare beneficen- 
ze a istituzioni ecclesiastiche. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di giugno 2011 a firma di Maria Teresa De Scisciolo e Gero Grassi 
Foto  Biblioteca  Comunale  ‘  Marinelli  Giovene’ 
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Francesco Mininni 
medico 

 
 

Terlizzi 23 marzo 1929 - Terlizzi 6 agosto 1991 
 

Francesco Mininni nasce da Antonio e Marta De Vanna in via La- 
marmora, 39. Il padre è un coltivatore diretto benestante che nel 1952 
è eletto consigliere comunale del partito monarchico. 

Franco, come tutti lo chiamano, compie l’intero percorso scolastico 
e si laurea in medicina e chirurgia. 

Partecipa, visibilmente commosso, alla traslazione da Roma a Ter- 
lizzi della salma di don Pietro Pappagallo. Le foto dell’epoca lo vedono 
accanto alla bara del sacerdote trucidato alle Fosse Ardeatine, unita- 
mente al geometra Francesco Catalano. 

Il dottor Mininni il 16 aprile 1963 sposa, a Ruvo di Puglia, Loretta 
Romano, figlia di un famoso sindaco ruvese, di professione avvocato. 

Risiede a Terlizzi. La moglie, in seguito, per anni si occupa di segui- 
re fasce sociali deboli ed assisterle nelle difficoltà quotidiane. Non di- 
mentico quanto impegno profuse in occasione dell’arrivo a Terlizzi dei 
primi albanesi negli anni 1990 e 1991. 

È un medico conosciuto che esercita la libera professione mutuali- 
stica e lavora in ospedale come ginecologo. Molto apprezzato per la sua 
grande umanità e la disponibilità nei confronti di chiunque. Frequenta 
il Circolo Unione e la sera spessissimo lo si vede passeggiare lungo il 
viale alberato con gli amici. 

Muore improvvisamente per shok cardiogeno alla vigilia della Festa 
patronale del 1991. 

 
Foto Cimitero 
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Giuseppe Angelo Mininni 
avvocato 

 
 

Terlizzi 15 novembre 1919 - Terlizzi 13 agosto 1981 
 

Giuseppe Angelo Mininni nasce da Domenico e Caterina Quercia 
in corso Umberto I, 7. 

La sua famiglia è benestante, il padre possiede diversi terreni ben 
coltivati ed il figlio compie tutti gli studi fino alla laurea in giurispru- 
denza. 

Esercita la professione di avvocato e scrive per ‘La Gazzetta del Mez- 
zogiorno’. 

Di bell’aspetto l’avvocato Giuseppe Angelo Mininni vive in corso 
Vittorio Emanuele, 43, senza mai sposarsi. 

È avvocato molto noto in città per la sua brillante oratoria. 
Muore improvvisamente dopo breve malattia. 
È sepolto nella cappella di Costantinopoli del cimitero di Terlizzi. 
Non avendo eredi, lascia l’intero suo patrimonio ad una famiglia di 

amici che lo ha assistito per anni. 
 

Foto del signor Luigi Pagano 
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don Michele Mininni 
cappellano di Torre di Lerma 

 
 

Terlizzi 11 ottobre 1875 -Terlizzi 2 settembre 1948 
 

Michele Mininni nasce da Angela Morrone e Giuseppe Angelo. 
Studia nel Seminario vescovile ed è ordinato sacerdote il 26 febbraio 

1899. 
Svolge le funzioni di viceparroco alla chiesa di Santa Maria dal 1899 

al 1929, rettore della chiesa della Misericordia dal 1915 al 1919 e, per 
tantissimi anni, cappellano di Torre di Lerma che raggiunge con un ca- 
lesse trainato da cavallo di sua proprietà. 

Muore all’indomani della entrata in vigore della costituzione repub- 
blicana. 

È zio paterno del dottor Francesco Mininni. 
 

Foto Cimitero 
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Giuseppe Minutillo 
poeta dell’anima 

 
 

Terlizzi 14 marzo 1922 - Ruvo 8 maggio 1976 
 

Il professore Giuseppe Minutillo muore in un letto dell’Ospedale di 
Pietà di Ruvo di Puglia, dopo aver vissuto per 54 anni un’esistenza ‘for- 
zatamente oscura e miserevole’, come scrivono in seguito i suoi amici. 

E’ un insegnante di lettere. Si definisce “Io sono di mentalità filosofo, 
di temperamento poeta, di animo sociologo, di azione rivoluzionario, di 
missione maestro, di istinti artista.” 

Ha in mente di scrivere un poema. In una lettera all’amico Vincen- 
zo Tandoi, dichiara: “Di fatti che ho realizzato fin’ora? A parte qualche 
versuccio, nulla! Per di più manco della conoscenza del mondo, avendo do- 
vuto per tanti anni star di capo sui libri, non quelli veri, ma le gramma- 
tichette, per insegnare ad altri pure convenzioni umane (quali sono le lin- 
gue). Ammiro chi, libero da ristrettezze economiche, si agita nel mondo e 
realizza. Io ho solamente la foga di fare, mentre la povertà mi ha posto ai 
piedi due palle di bronzo.” 

Leggendo le sue liriche si ha subito la percezione che sono scritte da 
un animo profondamente sensibile, che vive la fatica di far convivere 
esigenze legate al corpo ed alla quotidianità, con il desiderio di appaga- 
re il proprio io interiore. 

Le soddisfazioni del corpo si riducono a semplici incombenze quo- 
tidiane, momentaneamente, eppure pronte a ripresentarsi incombenti 
giorno dopo giorno. Ma l’anima come soddisfarla? Solo con l’illusione 
e col sogno. 
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Ha due desideri: ritirarsi in solitudine per riordinare le proprie idee 
e dedicarsi alla vita politica per conoscere meglio gli uomini e trovare 
il modo di correggerne gli errori. Desidera tanto perseguire questo suo 
desiderio, ma, ancora una volta, pare essere la sua condizione economi- 
ca non agiata a bloccare il progetto. 

E’ un insegnante, ma la sua ambizione è altra. Vorrebbe occuparsi 
di poesia, filosofia e divenire un ricercatore per se stesso e per gli altri. 

Scrivendo sempre al suo amico Tandoi afferma: “Ora, con tutto que- 
sto spasimo di desideri, non mi interessa proprio di andare a finire in un 
liceo classico ad insegnare latino e greco. Quel che vorrei è un minimo di 
sistemazione economica che mi permetta di incominciare a vedere se vera- 
mente io sia un pazzo o un uomo che può apportare dei benefici straordi- 
nari  all’umanità.” 

Il prof. Minutillo comincia a scrivere poesie all’età di 12 anni. Lo fa 
in maniera semplice, dando libero sfogo alla sua fantasia. A 15 anni 
scrive poesie utilizzando la metrica. A 18 anni si stacca dalla poesia per 
scrivere prosa. 

Sente fortissima l’esigenza di scrivere per conferire l’eternità a mo- 
menti, emozioni, sensazioni del suo vivere. Definisce questa esigenza: 
“Momenti divini ed aggiunge credo che Dio viva abitualmente così, goden- 
do immensamente nel fermarsi a contemplare qualcosa.” 

Esaminando oltre cento quaderni di poesie del prof. Minutillo e le 
varie centinaia di fogli volanti, ci si imbatte in una serie di ‘inventari’ o 
di ‘indici’ che raggruppano, in un’unica raccolta, un certo numero di 
liriche. 

Gli amici, che a lui sono legatissimi e gli vogliono un gran bene, 
dando alle stampe il libro ‘Il poema dell’anima’ hanno la difficoltà di 
stabilire quale fosse l’inventario più recente e poi capire come datare fo- 
gli dattiloscritti, non inseriti in nessun quaderno. 

Così gli amici si sono limitati a ‘scegliere’, tra i vari rifacimenti di 
ogni singola lirica, la versione più sintetica e nello stesso tempo più ric- 
ca di immagini ed emozioni. 

Il prof. Minutillo ha intenzione di riunire tutte le sue poesie in 
un’unica pubblicazione, sullo stampo del Decamerone, con nome ‘Il 
Poema dell’anima’, diviso nel Canto del pianto, dell’amore, del giorno, 
della notte. Ognuno introdotto da una protasi e concluso da un com- 
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miato. Il protagonista indiscusso di questo Poema, l’eroe per eccellen- 
za, deve essere l’animo umano. 

Perché Minutillo comincia a scrivere poesie? 
Lui stesso fornisce una spiegazione in versi: “Io sento nelle parole, la 

bellezza di quando furon fatte, e non mi preoccupo di porle in ritmo, lieto 
e studiato, perché già l’accento mi fa tremare…M’induce il canto dei versi 
come un canto di culla e trova il piacere dell’innocenza. M’incanto ad ogni 
parola per divina sorpresa, come colui che primo sui nuovi mari, sulle non 
stanche vie, per le fresche selve, le disse per primo.” 

La sensibilità profonda del suo io, si evince anche dall’amore per la 
natura che lo porta ad apprezzare il creato in tutte le sue espressioni. 

Scrive: “Dovrebbe il poeta (ed io) essere come i rami di un albero, vi 
passa il vento e suscita un’armonia come se cantasse ogni molecola dell’uni- 
verso o le onde del mare, o la messe matura e l’erba alta del prato, la roccia 
della montagna, la grotta solitaria in un incantevole bruscio di ali ultra 
terrene vibranti sotto la scorza delle cose.” 

Minutillo afferma che poeta è colui il quale senza volerlo, è colpito 
da un sentimento, da un’impressione che punge il cuore, che si forma, 
pulsa o si chiarisce a poco a poco oppure tutto d’un tratto, come un 
lampo che illumina il cielo o come vino che si rovescia da un’anfora. 

Per Giuseppe Minutillo la poesia e l’anima sono una cosa sola ed ap- 
prezza soprattutto la poesia antica perché afferma, “aveva quasi pudore 
dell’anima”. Per quanto riguarda la poesia moderna, ritrova nell’essen- 
zialismo il suo difetto più grande. 

Dice: “Lo hanno inteso come primordialità di sensazione.” Commenta 
“non perché solo abbozzata la notte è meravigliosa, ma perché è meravi- 
gliosa anche col solo abbozzo.” 

Evidenzia che la bellezza, la profondità dei sentimenti è insita nelle 
cose, è parte integrante di quella natura che lui ama in tutte le sue sfac- 
cettature, quella natura con la quale riesce ad essere così intimo, tanto 
da farla divenire Musa ispiratrice di gran parte delle sue liriche. 

Negli ultimi anni della sua vita, svolge il ruolo di bibliotecario co- 
munale di Terlizzi. Organizza la Biblioteca. È stato ingiustamente al- 
lontanato dalla scuola per una falsa accusa attribuitagli. Uno sconosciu- 
to che adesca un fanciullo in un portone, porta gli occhiali e somiglia 
a Minutillo per cui il professore viene processato e condannato ad al- 
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cuni mesi di reclusione e alla interdizione dai pubblici uffici. Il profes- 
sore commenta: “E’ sempre e solo Cristo che muore sulla croce.” 

Offre ancora una volta il meglio di se stesso, dando a tutti i giovani 
non un libro da leggere, ma spiegazioni e considerazioni umane che lo 
rendono, agli occhi degli studenti e dei terlizzesi sensibili ‘Il Professo- 
re.’ 

Muore quando sta per diventare Direttore della Biblioteca. 
Giuseppe Minutillo è stato, senza ombra di dubbio, un grande poe- 

ta della nostra città. Sconosciuto a molti, ma apprezzato da chi lo ha 
conosciuto. 

Forse qualche ragione l’aveva quando sosteneva con amore: “Terliz- 
zi? Per andare bene, deve essere scoffuata.” 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di marzo 2011 a firma di Maria Teresa De Scisciolo e Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Gaetano Morgese 
vive con la Fondazione 

 
 

Terlizzi 30 ottobre 1973 - Piacenza 12 gennaio 1997 
 

Gaetano, il giovane agente della Polizia Ferroviaria, deceduto nel 
tragico incidente del Pendolino Milano-Roma il 12 gennaio 1997, vive 
ed è tra noi. 

Vive nei cuori e nei volti dei giovani e brillanti genitori Giovanni 
Morgese e Maria Calò. Vive nella loro volontà di dare un futuro a Gae- 
tano. Un futuro che, partendo dalla morte di un giovane istruito ed in- 
telligente, proietti non dolore, ma speranza. Voglia di vivere, sorriso, 
felicità. 

Il suo sorriso, la sua vitalità, la sua gioia di vivere con gli altri non 
sono scomparsi quella tragica domenica pomeriggio, quando tutte le 
televisioni informano il pubblico della disgrazia ferroviaria e gettano 
Terlizzi nella prostrazione per il fatto che un suo figlio ne è rimasto 
coinvolto. 

Questo articolo non è una commemorazione. Non servono comme- 
morazioni. Forse non è nemmeno un articolo. È un ricordo. Scritto dal 
di dentro. 

E’ concepito, parlando di Gaetano con Maria e Giovanni, in inter- 
minabili e piacevoli serate estive passate ad immaginare un futuro in 
cui Gaetano avesse un suo spazio ‘pubblico’. Un futuro che consentisse 
a Gaetano di continuare a vivere attraverso altri. Anche nel racconto di 
tanti piccoli particolari che, nella vita quotidiana di un uomo, rappre- 
sentano fatti importantissimi. 
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La vita di Maria e Giovanni è fatta di un ‘prima’ ed un ‘dopo’. Pri- 
ma della morte di Gaetano. Dopo la morte di Gaetano. 

Maria e Giovanni hanno inteso vivere la perdita del figlio ventitre- 
enne non nel rammarico di non aver fatto qualcosa, tanto meno nel 
dramma fine a se stesso. Nemmeno nell’isolamento. Hanno accettato 
cristianamente il destino di Gaetano, sicuri che il proprio figlio è felice 
anche oggi. Felice di aver fatto sempre il proprio dovere. Felice di aver 
vissuto tra la gente. Felice di aver lasciato, in tanti che l’hanno cono- 
sciuto, la gioia di aver passato alcuni lieti momenti con lui. 

Nella stanza di Gaetano, tutto è rimasto com’era. La racchetta da 
tennis, i suoi libri, i dischi, le foto, tanti piacevoli ricordi. 

Anche il caso, quello che i greci chiamavano ‘tuke’, ha voluto creare 
uno spartiacque. L’orologio da muro di Gaetano, appeso nella sua bella 
stanzetta di via Quarto a Terlizzi, si è fermato alle ore 13,37. L’orario 
in cui Gaetano, compiendo diligentemente il suo servizio, lasciava gli 
affetti ed il mondo terreno. 

La famiglia, però, intende fortemente dare continuità spirituale, 
morale, etica tra il ‘prima’ ed il ‘dopo’. Un filo logico di continuità po- 
sitiva. 

Quando un agente di Polizia muore durante il servizio, lo Stato ‘ri- 
compensa’ la famiglia con una somma in danaro che certamente non 
copre la grave perdita. Accanto a ciò anche le Ferrovie dello Stato, re- 
sponsabili oggettivamente dell’incidente, intervengono, attraverso le 
compagnie assicurative, per indennizzare la famiglia. Spesso questo da- 
naro serve al coniuge, ai figli o ai genitori dello scomparso, quale com- 
pensazione per un futuro migliore. 

Nel caso di Gaetano non sarà così. 
Perché Maria e Giovanni, d’accordo con l’altro figlio Giampiero, 

hanno deciso di devolvere l’intera somma, ancora da ricevere e di entità 
considerevole, a Gaetano. Sì, proprio a Gaetano. Perché la sua scom- 
parsa possa rendere felici altre persone. Perché Gaetano possa conti- 
nuare a vivere attraverso altri, migliorando il futuro di altre creature. 

Cosa ha fatto la famiglia Morgese-Calò? 
Senza trattenere nemmeno una lira di quanto dovrà ricevere, ha co- 

stituito, attraverso apposito atto notarile, una Fondazione, cui devolve- 
rà l’intera somma di danaro. 
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Sarà la Fondazione a gestire l’intera somma, passibile sempre di au- 
mento per future donazioni o versamenti di cittadini ed enti, per fina- 
lità sociali. Lo statuto prevede, tra l’altro, l’erogazione di borse di stu- 
dio in favore di giovani bisognosi e meritevoli, figli di poliziotti dece- 
duti per causa di servizio nell’adempimento del proprio dovere, nonché 
la promozione e il patrocinio di varie iniziative di carattere solidaristi- 
co, culturale, scientifico, idonee a propagare, nel tempo, il ricordo di 
Gaetano Morgese. 

Già il 30 ottobre 1997, ricorrenza della nascita di Gaetano, con da- 
naro messo a disposizione dalla famiglia, saranno erogate 6 borse di 
studio del valore di lire 1.000.000 l’una per studenti di Scuola media 
superiore e 2.000.000 l’una per studenti universitari, figli di poliziotti 
deceduti (tre pugliesi, un sardo, un campano, un marchigiano). Questi 
giovani saranno ospitati a Terlizzi per l’assegnazione del premio e sarà 
loro assicurato il viaggio gratuito dal paese di residenza nella nostra cit- 
tà. In aggiunta saranno realizzati n. 6 interventi in favore di altrettante 
famiglie che versano in disagiate e comprovate difficoltà economiche. 

Ricordare Gaetano il giorno della nascita e non quello della morte 
è la scelta fatta da Maria e Giovanni. Pensare al figlio scomparso in po- 
sitivo. Si intende ‘festeggiare’ una ricorrenza felice ed indimenticabile, 
qual è la nascita, donando ad altri un pezzo di felicità. Lo si fa in punta 
di piedi, senza schiamazzi e pretestuose sceneggiate. 

E’ questa Terlizzi? 
La nostra città, spesso portata a ‘pensare in negativo’; spesso indotta 

a considerare ‘normale’ ogni cosa; in molte occasioni proiettata verso 
una indifferenza apatica del ‘tanto non cambia niente’ o del ‘sono tutti 
uguali’ o ancor peggio dell’insulto e del pettegolezzo, tragga, da questo 
avvenimento, una lezione. 

Anche un tragico evento può determinare l’alba di una realtà posi- 
tiva. 

Gaetano, attraverso Giovanni e Maria, i cari genitori che, quando 
parlano di lui, li vedi con gli occhi che brillano di amore, che è come 
se fosse ancora tra noi e accanto a loro indichi, a noi tutti, la via della 
speranza. Quella di un domani migliore che non potrà certamente 
giungere attraverso i grandi gesti. 
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Gaetano non è un eroe. Non ha compiuto nessun grande gesto. Ha 
solo fatto il proprio dovere. 

Non sono eroi nemmeno Maria e Giovanni. 
Sono due ottimi genitori. 
Che ‘La stagione dei doveri’ abbia ad iniziare anche per noi. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di febbraio 1997 a firma di Gero Grassi 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Erminia Morini 
ostetrica ospedaliera 

 
 

Treia (Mc) 20 maggio 1909 - Terlizzi 13 luglio 1998 
 

Erminia Morini nasce a Treia, in provincia di Massa Carrara da Lui- 
gi e Elisa Fermanelli. Viene a Terlizzi, da Ruvo, nel 1927. Ha la quinta 
elementare. Risiede in via Regina Margherita, 36. 

Per decenni è ostetrica in ospedale. Dopo la pensione risiede presso 
la casa di Riposo Madonna di Sovereto. 

Quando muore, come spesso succede, solo in pochi si ricordano di 
lei. Tra questi il dottor Giuseppe Gragnaniello che, sul ‘Confronto’ del 
luglio 1998, ne traccia questo ricordo. 

“Con lei se ne va un pò di storia della città: molti terlizzesi sono stati 
aiutati da lei a venire al mondo. Questa grande famiglia virtuale a lei che, 
forse per quel suo carattere un pò troppo spigoloso, forse per troppo amore 
del suo lavoro, una famiglia vera non se l’era fatta mai, non ha risparmia- 
to la solitudine della casa di riposo e il trapasso nell’oblio quasi completo. 
Con lei scompare un’ostetricia meno scientifica, ma senza dubbio più uma- 
na. Scompare l’ostetrica che aveva nelle sue mani il destino della gravida e 
di suo figlio. 

Allorché poi l’evento nascita si è trasferito in ospedale, la figura del me- 
dico ha oscurato un pò l’immagine insostituibile della donna che tira fuori 
il bambino, tanto cara a Socrate. Eppure tanti medici freschi di studi han- 
no imparato la nobile arte della maieutica proprio da una vecchia ostetri- 
ca. A lei un ultimo grazie e che riposi in pace.” 

 
Foto Cimitero 
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Domenico Morrone 
carradore 

 
 

Terlizzi 4 luglio 1908 - Terlizzi 19 novembre 1983 
 

Domenico Morrone lo conosco quando, agli inizi degli anni sessan- 
ta, frequento il comune di Terlizzi, a seguito di mio padre assessore. 

‘Mest ‘Mngocc’, come tutti lo chiamano, nasce in una poverissima 
famiglia e sin da bambino lavora nel settore del legno, in particolare 
forgiando le ruote per i traini, all’epoca numerosissimi. È un carrado- 
re. 

La sua bottega è sita in via Bovio, estrema periferia del paese ed è 
luogo di incontro di quanti chiedono a Morrone una ruota ben fatta. 
Negli anni trenta la bottega è in via Vittoria. 

La sua caratteristica principale è quella di montare il cerchione sulla 
ruota finita, operazione fatta all’imbocco della bottega e sempre in pre- 
senza di passanti incuriositi. 

A me questo artigiano, semplice e sorridente, fa subito simpatia, an- 
che perché mi regala caramelle che nelle sue tasche non mancano mai. 

È sempre un democristiano, nei tempi delle vittorie ed in quelle del- 
le  sconfitte. 

Al comune arriva in bicicletta che, secondo quanto raccontatomi da 
Giovanni De Leo, ha percorso oltre duecentomila chilometri. La bici- 
cletta è il mezzo di locomozione di Domenico. In campagna elettorale 
gira l’intero paese alla ricerca dei voti che mai gli mancano. Veste gli 
stessi abiti da lavoro perché dalle sei di mattina è nella bottega. Quando 
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si celebrano le feste religiose o civili, fa bella mostra di un abito scuro, 
con rigorosa cravatta nera. 

Morrone, democristiano della prima ora, è candidato DC nel 1952 
e, nonostante le 80 preferenze, non è eletto, nel 1956 ne acquisisce 420 
ed entra in consiglio. nel 1959 invece ne ottiene 482 e risulta eletto, 
l’elezione si ripete nel 1963 con voti 490 e nel 1967 con 395. Un car- 
radore eletto per quattro volte consecutive in consiglio è la plastica vi- 
sione di una democrazia cui tutti possono competere. Quando si ritira 
dalla vita politica, in consiglio, eletto con largo suffragio, nel 1972 su- 
bentra il figlio. 

Morrone è presente nella giunta comunale del sindaco Pileri dal 14 
giugno 1956 al 1° marzo 1958, poi in quella di De Candia, dal 27 feb- 
braio 1964 al 4 febbraio 1968 ed, in quella del Sindaco Caldarola, dal 
4 marzo 1968 al 14 settembre 1970, oltre sei anni di presenza. 

In municipio porta le istanze di tanta povera gente ed interviene con 
saggezza amministrativa e lungimiranza politica. Suo bersaglio preferi- 
to è sempre il prof. Antonio la Tegola, anche quando i monarchici rag- 
giungono una intesa con i democristiani. Non perdona a La Tegola le 
aspre parole e il tradimento del 1952. Non accetta che uno dei fonda- 
tori del suo partito possa aver mortificato lo scudocrociato. 

Nel partito ‘mest Mngocc’ è legatissimo, per amicizia e per identica 
visione politica, all’avvocato Pileri e spesso, nel suo studio, si dedica alla 
lettura di giornali e libri, i cui scritti l’avvocato, a fine serata, gli com- 
menta. Pileri e Morrone fanno squadra anche elettoralmente, un raffi- 
nato avvocato ed un carradore con le mani bruciate dal fuoco. 

La sera, come si usa all’epoca, Morrone è sempre presente in sezione 
ad ascoltare la gente. 

Forse la maggiore soddisfazione Domenico Morrone, che ha fre- 
quentato la seconda elementare, la riceve quando il figlio Giuseppe pri- 
ma si laurea, poi diventa segretario della DC, poi ancora è eletto sinda- 
co. 

Negli ultimi tempi della sua vita, quando mi incontra, mi racconta 
i suoi percorsi di vita umana, sociale e politica. I clienti lo hanno ab- 
bandonato e Morrone vive di tanti bei ricordi. Lui è un semplice arti- 
giano della periferia del paese che ha avuto la soddisfazione di ammi- 
nistrare Terlizzi per tantissimi anni, girando sempre in bicicletta. 
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Domenico Morrone, come Alfredo Amendolagine, Giuseppe Tem- 
pesta e Giuseppe Grassi, appartiene a quelle famiglie terlizzesi che, do- 
po i padri assessori, hanno avuto i figli sindaci. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Giuseppe Morrone 
pediatra del dopoguerra 

 
 

Terlizzi 9 luglio 1918 - Bari 25 dicembre 1996 
 

Giuseppe Morrone nasce a Terlizzi il 9 Luglio 1918 da Pasquale, 
notaio ed Anastasia Parisi. 

A 11 anni perde la madre. Il padre lo manda a studiare a Firenze, 
presso la Badia Fiesolana, dove consegue la maturità classica. Torna a 
Terlizzi e si iscrive alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
di Bari. Termina gli studi nel luglio del 1942. Si laurea con il massimo 
dei voti e la lode. 

Durante la seconda guerra mondiale è ufficiale medico nella Marina 
Militare. Svolge un’intensa attività di Chirurgia  d’urgenza  negli  ospe- 
dali militari di Arzachena e La Maddalena; in quello di Francavilla 
Fontana si distingue poichè riesce a bloccare una grave epidemia di va- 
iolo. Nel 1944 è sulla corazzata ‘Andrea Doria’, come ufficiale medico 
di bordo. Terminata la guerra, sposa a Siracusa Marina Mauceri e fa ri- 
torno a Terlizzi. La scelta della specializzazione è fatta nel 1951 ed è de- 
terminata da vicende personali: la prematura perdita della madre, la 
mortalità infantile elevata che lo allerta, l’assenza di un pediatra a Ter- 
lizzi. Si specializza in Pediatria presso l’Università di Bari, poi si perfe- 
ziona in Nipiologia e Paidologia a Pisa; quindi lavora come  medico 
presso l’ospedale pediatrico ‘Meyer’ di Firenze, a fianco del Prof. Cesa- 
re  Cocchi. 

Nel 1952 Giuseppe Morrone torna a Terlizzi ed apre uno studio in 
via Mazzini. Nell’aprile dello stesso anno, Terlizzi, in un clima socio- 
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politico di confusione, si prepara alle elezioni del consiglio comunale. 
Morrone, aderendo alle sollecitazioni del padre, già amministratore ap- 
prezzato e di quanti lo stimano come medico e cittadino, si candida. E’ 
il secondo suffragato nella lista DC con 506 voti. Nello stesso anno si 
trasferisce a Bari, esercita la libera professione, lavora presso l’ufficio di 
Igiene e Sanità e come medico scolastico nelle scuole elementari. 

Dalla provincia sempre più genitori conducono i propri figli negli 
studi di Bari e di Terlizzi per affidarli alle sue cure. E’ un pediatra lar- 
gamente apprezzato per la sua bravura. Anche i colleghi gli riconoscono 
competenza professionale ed elevate capacità umane. 

Quando visita un bambino, gli parla, lo accarezza e intanto lo inda- 
ga. Il suo interesse di medico è rivolto al binomio salute corporale e be- 
nessere emotivo-affettivo. Si relaziona con i genitori e da buon psico- 
logo, li invita a modificare la relazione con il bambino, suggerendo gli 
opportuni atteggiamenti. E’ un medico diverso dagli altri. E’ innovati- 
vo. Alla domanda preoccupata dei genitori in visita: “Il bambino non 
mangia, non cammina, non parla...” risponde in maniera semplice e 
rassicurante. “Non dovete preoccuparvi. I bambini hanno i loro tempi. 
Dateglieli. Vi stupiranno. Mangeranno, cammineranno e parleranno al 
tempo dovuto”. 

Il dottor Morrone muore a Bari, a Natale del 1996. 
Le sue spoglie riposano nel cimitero di Terlizzi, nella cappella di fa- 

miglia. 
Giuseppe Morrone è il medico dei bambini, come lo ricordano tutti 

i terlizzesi. Per oltre 50 anni esercita la professione con passione e de- 
dizione. L’Ordine dei Medici di Bari, nel 1993, gli conferisce la Me- 
daglia d’oro per ‘mezzo secolo di esercizio della professione’. 

E’ stato da tutti amato, apprezzato e stimato come uomo e come 
medico. E’ stato un pioniere della Medicina preventiva e della Medi- 
cina scolastica a Bari. Ha curato sempre tutti i bambini, anche quelli 
delle famiglie più povere. I terlizzesi ed i baresi lo ricordano come me- 
dico buono, bravo, umano e gentile. 

Anche io, come tanti, sono stato visitato, alla nascita e in età infan- 
tile, dal dottor Giuseppe Morrone. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di  gennaio 1997 a firma di Gero Grassi 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Giuseppe Morrone 
sindaco 

sofferente 
 
 

Terlizzi 1° dicembre 1936 - Molfetta 27 novembre 2010 
 

In occasione della processione della Madonna del Rosario di dome- 
nica 3 ottobre 2010, arrivati in piazza Cavour, vedo Peppino Morrone 
vicino al monumento dei caduti. So che è stato male. Esco dalla pro- 
cessione e vado a salutarlo, preannunciandogli che lo avrei invitato alla 
presentazione del mio romanzo ‘Gianna: lotta di una donna. Dal Po- 
lesine al mezzogiorno d’Italia’ del quale avevamo parlato tempo addie- 
tro. 

Sabato 27 novembre, quando gli inviti sono già pronti, la notizia: 
Peppino è morto. 

Giuseppe Morrone, Peppino per gli amici, professore della scuola 
superiore per tantissimi anni, ultimamente, dopo aver vinto il concorso 
da preside, ha diretto a Molfetta l’Istituto Commerciale per Geometri 
‘Gaetano Salvemini’. 

La mia conoscenza con Peppino risale ai tempi del Movimento Gio- 
vanile DC. Siamo a metà degli anni settanta e Peppino ha favorito la 
crescita di un nutritissimo gruppo di giovani che, in seguito, partecipa- 
no direttamente alla vita politico-amministrativa della DC e del Co- 
mune di Terlizzi, inserendo anche me tra i novizi della DC locale. 

Peppino è una persona schiva, riservata, taciturna. 
Esordisce in politica da segretario sezionale DC il 1° aprile 1972, a 

36 anni, seguendo le orme del padre Domenico, consigliere ed assesso- 
re, per diversi anni, a Terlizzi. Sempre vicino alle posizioni politiche di 
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Aldo Moro e Renato Dell’Andro, ha con noi giovani un ottimo rap- 
porto. Sa ascoltare. Lascia l’incarico di segretario il 28 aprile 1974, do- 
po essere stato eletto amministratore ECA, contro la volontà della mag- 
gioranza del partito scudocrociato. 

Nel 1972 Peppino entra nella lista DC per le comunali ed è eletto 
con voti 675. Rieletto nel 1978 con 558 voti, ancora eletto nel 1983 
con voti 796, è presente in consiglio sino allo scioglimento anticipato 
del novembre 1983. A quel punto, stanco e disgustato da una politica 
che antepone la rissa al confronto, le grida al ragionamento, stacca la 
spina e torna in famiglia e a scuola. 

Nella giunta presieduta da Salvatore De Chirico, dal 18 dicembre 
1976 all’11 agosto 1978 Peppino è assessore. Il 25 luglio 1979, su 
esplicita richiesta dell’on. Renato Dell’Andro e contro parte del gruppo 
democristiano, è eletto sindaco di Terlizzi e porta a termine il mandato 
sino al 17 ottobre 1983. Afferma all’emittente radiofonica RTS: “Gli 
attacchi alla giunta sono stati moltissimi con un gioco molto sottile, ben or- 
chestrato. Si è usata la cassa di risonanza dell’opinione pubblica, opportu- 
namente  strumentalizzata”. 

Durante il suo sindacato il comune di Terlizzi inaugura il nuovo 
Parco comunale su via Sovereto, inizia i lavori delle cooperative edilizie 
nelle zone Chicoli e Casalicchio, ritorna il Levantflor e il comune avvia 
una seria politica nel campo dei servizi sociali. È anche individuato il 
terreno su cui costruire il nuovo mercato dei fiori. 

Per vicende connesse alla situazione interna della DC, durante il suo 
mandato, il consiglio comunale non è convocato per circa dieci mesi, 
periodo più lungo nella storia democratica della città. La giunta delibe- 
ra con i poteri del consiglio, che poi si trova a dover ratificare migliaia 
e migliaia di deliberazioni. 

Subisce una estenuante guerriglia da amici del proprio partito, alcu- 
ni dei quali da lui stesso indotti all’impegno politico. 

Quando lascia l’incarico, il 17 ottobre 1983, dichiara in consiglio: 
“L’aver retto per quattro anni il Comune di Terlizzi è un grande merito 
considerate le guerre fattemi in consiglio e fuori. Non ho mai gioito. Ho 
sempre e solo sofferto”. 

Lasciata la politica, si rituffa nello studio, vincendo il concorso da 
preside ma non disdegnando, se invitato e sollecitato, dal partecipare 
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ad incontri politici nel corso dei quali inserisce sempre discorsi di buon 
senso e saggezza politico-amministrativa. Ogni tanto partecipa ad in- 
contri del Partito Popolare, prima, e della Margherita dopo. 

Quando sono eletto Deputato, nel 2006, mi telefona per farmi gli 
auguri. Ci vediamo e, battendo gli occhi semichiusi, come fa quando 
deve raccontare verità amare, mi dice: “Ricorda sempre che la nostra 
amata città non ti perdonerà mai la elezione a Deputato, come non l’ha 
perdonata a Nichy Vendola. Lo sport praticato dei terlizzesi è tenere basso 
il livello. Non si compete a far meglio, ma a far peggio. Se qualcuno tenta 
di elevarsi, molti si adoperano per ricondurlo ai piani bassi.” 

Aggiunge: “Vai avanti a testa alta e ricorda sempre di amare Terlizzi, 
come hai fatto da ragazzo. Sono felice della tua elezione perchè la politica 
è sofferenza e sacrifici. Saperti Deputato della Repubblica onora anche me, 
che ti ho visto muovere i primi passi nella nostra grande DC”. 

Aveva ragione. 
 

Foto Cimitero 
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Pasquale Morrone 
notaio 

 
 

Terlizzi 23 novembre 1877 - Terlizzi 8 luglio 1959 
 

Pasquale Morrone nasce da Domenico, commerciante e piccolo 
agricoltore e Isabella De Palo. Il padre è nato il 30 gennaio 1848 e con 
il fratello Damiano, nato il 31 agosto 1858, ha costituito un commer- 
cio ben riuscito che gli ha consentito di acquistare un discreto patrimo- 
nio immobiliare. 

Il 4 agosto 1890, il padre di Pasquale Morrone muore, in giovane 
età. Zio Damiano si preoccupa dei cinque figli del fratello, per tutta la 
vita. 

Pasquale è l’ultimo dei fratelli e compie interamente il percorso sco- 
lastico terminato a Napoli nel 1900 con la laurea in giurisprudenza e 
l’11 luglio 1902 con il diploma notarile. 

Pasquale Morrone, coniugato con Anastasia Parisi, esercita l’attività 
forense a Trani e milita nel Fascio, avendo sempre fede nel Duce e nella 
necessità di debellare i movimenti sovversivi. Nel 1922 riceve il titolo 
di Cavaliere della Corona d’Italia. Nel 1923 diventa notaio in Barletta 
e dal 1935 lavora per il Ministero di Grazie e Giustizia. Si sposa e ha 
quattro figli. 

Nel 1929 è eletto Presidente del Collegio notarile di Trani ed in se- 
guito Vicepodestà di Terlizzi. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Pasquale Nuovo 
farmacista 

 
 

Terlizzi 5 gennaio 1903 - Terlizzi 21 febbraio 1969 
 

Il dottor Pasquale Nuovo, nato da Gaetano e Francesca Gesmundo, 
sposa Rosa De Sario, figlia del notaio Lorenzo ed avvia la farmacia sita 
in corso Garibaldi. 

Durante gli anni del fascismo, Pasquale Nuovo è Capo della Milizia 
e segue, tra l’altro, l’arresto di Giovanni Gesmundo, fratello del profes- 
sore Gioacchino Gesmundo, così come gli altri arresti dei comunisti lo- 
cali. 

Il suocero è un vecchio popolare amico di don Luigi Sturzo ed il 
dottore, caduto il fascismo ed arrivata la Repubblica, partecipa alla fon- 
dazione della Democrazia Cristiana a Terlizzi, dopo l’8 settembre 
1943. Frequenta, tra gli altri, Andrea Vendola ed Antonio La Tegola e, 
con loro, vive i momenti delle prime attività democratiche e libere della 
città nel 1946. 

Con l’amministrazione Vendola, quando il suocero di Pasquale 
Nuovo è vicesindaco, il dottore è indicato presidente dell’Ente Comu- 
nale di Assistenza che gestisce l’ospedale, ormai distrutto e tutto da ri- 
costruire. La gestione dell’E.C.A. non è facile. In questo periodo, tanti 
sono i poveri e tantissimi i bisogni di una città non abituata a vivere de- 
mocraticamente. Il farmacista è persona oculata nella gestione ed, in 
molte occasioni, fa ricorso ai farmaci di sua fattura per curare bambini 
di famiglie indigenti. 
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Quando, nel 1952, Antonio La Tegola aderisce al partito monarchi- 
co, Pasquale Nuovo lo segue con amicizia, nonostante il dissenso del 
suocero, che mantiene sempre ferma la sua fede di cattolico impegnato 
nella DC. 

Pasquale è candidato, nel 1956 e nel 1959, nelle fila monarchiche. 
Raccoglie 99 preferenze nella prima occasione e 40 nella seconda, senza 
mai essere eletto. 

Resta legatissimo al prof. Antonio La Tegola sino alla morte dimo- 
strandogli sempre grande amicizia e restando uomo di destra quale è 
sempre stato. 

 

Foto Cimitero 
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Francesco Olivieri 
maresciallo vigili urbani 

 
 

Terlizzi 3 marzo 1898 - Terlizzi 23 maggio 1988 
 

Francesco Olivieri, nasce da Gennaro e Giulia Chiapperini, alla 
strada Sant’Antonio, 40. Diventa vigile urbano nel 1926 e maresciallo 
del corpo nel 1944. 

Non è sposato e vive con le sorelle, che su corso Dante, dove oggi è 
ubicata la macelleria Fidelfo, gestiscono il centralino telefonico pubbli- 
co. Subito dopo la seconda guerra mondiale, per telefonare bisogna ne- 
cessariamente recarsi dalle sorelle Olivieri le quali, non senza difficoltà, 
ti mettono in contatto con la persona desiderata. 

Francesco Olivieri è alto, magro e con una faccia segnata da rughe 
giovanili. Devotissimo della Madonna del Rosario, segue la processione 
sino a tardissima età. E’ di fede monarchica e grande amico del profes- 
sore Antonio La Tegola. 

Si racconta che negli anni cinquanta, durante le battaglie elettorali 
ed amministrative tra monarchici e democristiani, le sorelle Olivieri 
ascoltassero certe telefonate, ritenute utili, e poi, tramite il fratello 
Francesco, passavano le informazioni dovute al prof. La Tegola. 

Nel corpo vigili urbani, Francesco Olivieri è persona rispettata ed 
efficiente. Va in pensione il 31 luglio 1967 quando, al suo posto, arriva 
Gioacchino Balzano. 

Fino alla morte, Francesco Olivieri vive sul corso Vittorio Emanue- 
le, 18, in un bel palazzo signorile dell’ottocento. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Gennaro Paduanelli 
la fiamma 

 
 

Venezia 14 agosto 1945 - Bitonto 19 aprile 2008 
 

Gennaro Paduanelli nasce da Gregorio e Valeria Staglieni. 
Dopo gli studi, svolge la professione di educatore nei centri di ria- 

bilitazione. Il 4 dicembre 1971 sposa Carmela Rita Lopez. 
Il padre di Gennaro è sempre stato un attivista del MSI, candidan- 

dosi alle comunali del 952, 1959 e 1967, sempre senza successo. Il fi- 
glio, sin da giovane aderisce alla Fiamma tricolore, mentre il fratello 
Angelo frequenta la CGIL e aderisce al PCI. 

Dopo la partecipazione alla gioventù missina, Gennaro, nel 1976, 
diventa segretario del MSI e rimane nell’incarico sino al 1984. 

La famiglia è tutta con Gennaro che, nel 1978, ottenendo 389 pre- 
ferenze, entra in consiglio comunale. Durante questa consigliatura, 
Gennaro si oppone con vigore alla istituzione dei cassonetti porta rifiu- 
ti che la giunta Morrone approva nel 1983. 

In consiglio comunale i suoi interventi sono scoppiettanti, per la fe- 
licità dei suoi supporters. 

In una occasione contesta aspramente la ubicazione della 167 che, a 
suo dire, comporterà un elevato costo di costruzione. 

Nelle elezioni comunali del 1983, risulta primo dei non eletti con 
340 preferenze. È rieletto, invece, con 515 voti, nel 1984 e vive una 
consigliatura anomala e difficile. Prima l’elezione del sindaco socialista 
dr. Peppino Tricarico, cui Gennaro, in alcune occasioni, non fa man- 
care il proprio sostegno, poi la elezione a sindaco del senatore Nino 
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Giangregorio, con Gennaro felicissimo di questo risultato. Nel 1987 è 
rieletto segretario del MSI e mantiene l’incarico per un anno. 

È candidato senza successo alle provinciali del 1985, alle regionali 
del 1985 e 1990, alle elezioni politiche del 1992. 

Nel 1989 è nuovamente primo dei non eletti con 314 voti. Ritorna 
in consiglio comunale nel 1995, quando si vota per la ele- 

zione diretta del sindaco e il MSI si è trasformato in Alleanza Naziona- 
le, cui Gennaro ha aderito. Ottiene 145 preferenze e porta Alberto 
Amendolagine alla guida di Terlizzi. 

Durante il sindacato Amendolagine, Gennaro, in diverse occasioni, 
entra in contrasto con il sindaco e non manca di far notare in consiglio 
differenti valutazioni su fatti amministrativi. Tanto forti diventano le 
diversità che, in occasione delle amministrative del 1999, Alberto 
Amendolagine chiede ed ottiene che Gennaro non sia più ricandidato. 

Non ho mai avuto grandi rapporti con Gennaro Paduanelli. Chi lo 
frequenta e lo conosce bene ha sempre parlato di una persona gioviale 
e disponibile. 

Indubbiamente una caratteristica gli va riconosciuta: la coerenza po- 
litica. È sempre stato un missino. Ha sempre creduto agli ideali della 
Fiamma tricolore e in questo si è sempre speso elettoralmente e politi- 
camente. 

Ha passato, in consiglio comunale, quattordici anni ed è sempre sta- 
to in prima fila, in ogni competizione elettorale. 

Ci ha creduto. 
 

Foto ‘Città Domani’ 
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don Michele Pagani 
segretario municipalità repubblicana 

 
 

Terlizzi 3 settembre 1763 - Terlizzi 19 agosto 1831 
 

Michele Pagani, figlio di Giuseppe e Teresa Gesmundo, si laurea in 
Diritto mentre compie anche gli studi teologici che lo portano a diven- 
tare ecclesiastico. 

Nei moti rivoluzionari del 1799, è nominato segretario della muni- 
cipalità repubblicana di Terlizzi e partecipa attivamente a diffondere 
idee repubblicane nel popolo. 

Restaurato l’ordine monarchico, Michele è perseguitato duramente 
dalla polizia borbonica ed è costretto, per salvarsi, ad espatriare. 

Quando l’indulto lo libera dalla pena, torna a Terlizzi, dove viene 
insultato ed emarginato da alcuni colleghi ecclesiastici, per le sue idee 
liberali. 

Riprende il suo percorso ecclesiastico che lo porta ad essere, dal 
1819 al 1830, Vicario economo della Parrocchia di Santa Maria. 
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Gaudenzio Palladino 
farmacista patriota 

 
 

Terlizzi 10 settembre 1781 - Terlizzi 6 settembre 1862 
 

Gaudenzio Palladino nasce da Giuseppe e Maria Valennini, fami- 
glia benestante. 

Compie l’intero percorso scolastico e si laurea, a Napoli, in farma- 
cia. 

Nella capitale del regno frequenta circoli patriottici e si innamora di 
idee liberali. Durante il regime francese si distingue come ufficiale nella 
lotta contro il brigantaggio poltico, che miete tante vittime in quel pe- 
riodo. 

Diventa amico e confidente del generale Guglielmo Pepe e frequen- 
ta uomini di cultura con idee liberali, dei vari comuni della provincia 
di Bari. 

Nel 1818 diventa ‘Gran Maestro’ della Carboneria a Terlizzi. 
Per questo e per il fatto che mai nasconde le sue idee patriottiche, è 

perseguitato ed incarcerato dalla polizia borbonica. 
A Terlizzi gestisce una farmacia dove pratica l’arte galenica. 
Gaudenzio Palladino è sempre disponibile verso le persone meno 

abbienti che si rivolgono a lui per essere curate. 
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Elisabetta Palmulli 
consigliere comunale 

 
 

Terlizzi 22 luglio 1897 - Terlizzi 24 settembre 1962 
 

Elisabetta Palmulli, di origini ruvesi, è una casalinga, sposata con 
‘don’ Antonio Roselli, noto e stimato libraio terlizzese, conosciuto da 
tutti come ‘don Donnein’. 

E’ nonna materna del dr. Antonio Giangaspero, già funzionario del 
Comune di Terlizzi. 

Donna cordiale e riservata, si mette in luce, nell’immediato dopo- 
guerra, per l’assistenza ai poveri e per l’organizzazione, nelle parrocchie, 
di una sorta di alfabetizzazione di quanti non sanno leggere e scrivere. 

Per questi motivi è candidata ed eletta come consigliere comunale 
nella lista della Democrazia Cristiana, in occasione delle prime consul- 
tazioni amministrative del 1946. Ottiene 3 voti. 

In quel primo consiglio comunale, spesso trasformato in una piazza 
dove tutti dicono tutto ed il contrario di tutto, si caratterizza come 
donna saggia, di poche parole e propensa sempre ad aiutare la povera 
gente che, a quel tempo, abbonda. 

 
Foto del dottor Antonio Giangaspro e signora Maria Pagano 
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Cosimo Damiano Paparella 
il museo della civiltà contadina 

 
 

Terlizzi 3 ottobre 1930 - Modugno 15 aprile 2009 
 

Damiano Paparella lavora sui pulmann della Ferrotranviaria ed abi- 
ta in via Diaz. 

Lo conosco a fine anni settanta. Raccoglie materiale della Civiltà 
Contadina ed ha bisogno di aiuto per diffondere e pubblicizzare la sua 
pregevole attività. Vuole costruire un museo, cui destinare l’imponente 
materiale raccolto. 

Come sono solito fare, mi rendo disponibile e, annualmente, orga- 
nizzo la sua esposizione estiva. 

Le foto dell’epoca mi vedono giovanissimo, mostrano anche il volto 
sorridente di Damiano che riesce nell’intento di lanciare il messaggio 
alla città. Da allora e per tantissimi anni, agli inizi di luglio, Damiano 
viene a trovarmi. Quando lo vedo capisco che agosto è alle porte. 

Quante mostre abbiamo organizzato insieme e quanto materiale ha 
raccolto! 

All’inizio degli anni novanta comincia ad accogliere scolaresche nei 
locali oggi occupati dalla farmacia Leone, in via Diaz. Dopo un pò 
compare una rudimentale insegna, realizzata da una studentessa d’arte. 

Mi racconta delle richieste da parte dei comuni di Savona, San Ma- 
rino, Pordenone di allestire un bel Museo, con tutti quegli oggetti. 

Lui vuole che il Museo resti a Terlizzi, perché è giusto che tutti i cit- 
tadini che hanno donato gli oggetti, possano un giorno rivederli all’in- 
terno di una struttura museale, tutta terlizzese. Gli anni passano e fi- 
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nalmente Damiano ha una sede provvisoria per il suo museo presso la 
scuola media di viale Pacecco. 

Sento il dovere di ringraziare Damiano Paparella per quello che ha 
fatto per la città di Terlizzi, lanciando l’idea di intitolare il Museo al 
suo fondatore, a chi fattivamente, giorno dopo giorno, ha sacrificato 
tempo libero e la famiglia per una passione il cui risvolto ha una valen- 
za sociale, di ampio respiro, per le generazioni future. 

Intitoliamo il Museo della Civiltà Contadina a Damiano Paparella 
come giustamente sostenuto sul ‘Confronto’ dell’aprile 2009 da Maria 
Teresa De Scisciolo e rendiamolo fruibile a tutti. 

 

Foto ‘Il Confronto’ 
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Francesco Paparella 
il maestro 

Franco 
 
 

Terlizzi 19 novembre 1937 - Bari 15 gennaio 1997 
 

Quando scompare un cittadino noto, nella nostra Terlizzi si spreca- 
no elogi e paroloni. Se ne tessono lodi, esaltano pregi, magnificano 
opere ed attività. Spesso lo si fa solo in presenza del defunto. Prima, in- 
vece, si é detto e pensato tutt’altro. 

Rientra questa abitudine nelle debolezze umane. I manifesti di par- 
tecipazione si sprecano. Dopo la morte sono considerati bravi, onesti, 
preparati, socialmente impegnati. 

Mi discosto da questa abitudine che, in molti casi, nasconde ben al- 
tro. 

È scomparso il maestro, come era solito definirsi, Franco Paparella. 
Impegnato in politica attiva dal 1978, quando è eletto per la prima 

volta consigliere comunale della DC riscuotendo 771 preferenze e piaz- 
zandosi al quinto posto. Rieletto nel 1983 con voti 701, nel 1984 con 
voti 617 e nel 1989 con voti 931. Assessore ai servizi sociali nella Giun- 
ta presieduta dal Sindaco Salvatore De Chirico (11 agosto 1978-25 lu- 
glio1979), continua questa esperienza con la Giunta Giuseppe Morro- 
ne (25 luglio 1979-17 ottobre 1983). In seguito è impegnato, in qua- 
lità di componente del Comitato di Gestione, presso la USL. 

Franco Paparella ha sempre partecipato all’impegno sociale. In gio- 
ventù militando nel Terlizzi Calcio, poi, da maestro, nell’AIMC, poi 
ancora nell’MCL, infine nella CISL. Ha sempre seguito con passione e 
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fede l’impegno ecclesiale, aderendo alla Confraternita del Santissimo 
Rosario. 

Conosco Franco da bambino, quando lui muove i primi passi da 
giovane maestro. La strana storia della vita, poi, vuole che lui, insieme 
ad altri amici, tutti più anziani di me, mi eleggano sindaco di Terlizzi 
e, con me, percorrano un cammino positivo di impegno sociale, ammi- 
nistrativo, politico. 

Ha i pregi ed i difetti delle persone normali, Franco. E’ uno di noi 
con le sue paure, con i suoi piccoli desideri, con il suo alto senso del- 
l’amicizia, con le sue fissazioni, con la sua precisione, con le sue piccole 
civetterie. La più importante, e la ricorderò sempre, è quella relativa al- 
la sua attività professionale. Ci tiene tanto e sempre lo ricorda. “Io sono 
un Maestro elementare!” Spesso lo dice per giustificarsi, quasi a dire “At- 
tenzione, quando parlate con me parlate chiaro, perché sono solo un Mae- 
stro”. 

Non è affatto vero, anzi la sua precisazione continua di essere un 
maestro è un modo per chiedere gentilmente linearità, efficienza, tra- 
sparenza, semplicità. Caratteristiche che sono proprie dei Maestri che 
si sforzano sempre di non parlarsi addosso, ma di parlare agli altri. Ai 
bambini di sei anni, ai bambini cui insegnano a tenere la penna in ma- 
no, ai bambini che da loro apprendono a ragionare e a discutere. 

Non è mai avaro di consigli nei miei confronti. Molte volte, di fron- 
te alle difficoltà della vita politico-amministrativa, mi invita, giusta- 
mente, a vivere con minore passione le diverse scelte che faccio. 

Attento lettore del ‘Confronto’, puntualmente mi riferisce impres- 
sioni, errori commessi, valutazioni esatte, problemi da affrontare, indi- 
candomi sempre di seguire la linearità del maestro di scuola elementa- 
re. Legge il giornale sin nei più piccoli particolari e, peripateticamente, 
me ne parla nelle occasioni di incontro. 

Posso dirlo senza svelare alcun segreto, anzi rendendo omaggio ad 
un amico scomparso. In cima ai suoi pensieri, da alcuni anni a questa 
parte, ci sono i figli Paolo e Vincenzo, cui tenta di assicurare un futuro 
sereno e cristiano. Penso ci sia riuscito. Dignitosamente, soffrendo 
qualche volta, rallegrandosene altre. 
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Non ha dal Signore, la possibilità di seguirli ancora. Ma fa quanto 
basta perché gli stessi, insieme alla gentile consorte Anna, cui era im- 
mensamente legato, lo ricordino eternamente. 

Ci lascia in punta di piedi. Quasi chiedendo scusa della sua presen- 
za.  

Va via con le sue paure, i suoi desideri, le sue piccole civetterie, la- 
sciando a tutti noi un caro ricordo della sua persona. 

L’applauso che spontaneamente, nella Cattedrale di Terlizzi, gli 
amici ed i conoscenti gli tributano, il pomeriggio di venerdì 17 gennaio 
1997, sta a significare che, forse, in quella occasione, dire “Grazie mae- 
stro, grazie Franco”, non è solo retorica o virtuosismo funebre. 

Ancora, grazie, Maestro Franco. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di  febbraio 1997 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Alessandro Pappagallo 
storico e professore 

 
 

Terlizzi 8 febbraio 1897 - Montefiascone 3 marzo 1997 
 

Lunedì 3 marzo, nelle prime ore del pomeriggio, è deceduto, a 
Montefiascone, il professore Alessandro Pappagallo. Uomo di grande 
cultura e punto di riferimento della memoria storica terlizzese, è stato 
costretto dalle vicende della vita a lasciare Terlizzi agli inizi degli anni 
ottanta, per raggiungere le amate figlie in provincia di Viterbo. 

Da Montefiascone ha seguito tutte le vicende terlizzesi, soffrendo 
giornalmente per la distanza, trepidando quando arrivavano notizie in- 
felici, mantenendo sempre vivo il ricordo della sua cara Terlizzi, per la 
quale aveva speso anni ed anni della sua vita. 

Chi è Alessandro Pappagallo? 
Un uomo che tenta sempre, riuscendoci, di donare alla città il suo 

tempo ed il suo amore. Finalizzando la propria vita alla ricerca, allo stu- 
dio, alla scrittura di opere, il cui unico scopo è la valorizzazione di Ter- 
lizzi. 

Nel 1959 è consigliere comunale monarchico, eletto con 523 prefe- 
renze, non eletto, nel 1963, con 185 voti. 

Ha scritto tantissimo il professore, impreziosendo i suoi scritti con 
disegni che evidenziano sempre i lati più belli della nostra città. Racco- 
glie testimonianze sulla nostra città lungo cento anni, riuscendo a tra- 
mandare alle nuove generazioni una preziosissima ed inestimabile fonte 
di notizie, non tutte edite. 
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Alessandro Pappagallo per parecchi anni collabora al ‘Confronto’, 
così come in passato aveva fatto per ‘Vita Cittadina’. I suoi scritti rap- 
presentano, sempre, per i lettori, una finestra di vita sul passato. Non 
sono aridi scritti. Hanno tutti un’anima. Sono preziose riflessioni sto- 
riche su vicende passate che le giovani generazioni è giusto conoscano. 

Tra i suoi libri ricordiamo: ‘Terlizzi in miniatura’, ‘La città vecchia’, 
‘Un giorno a Terlizzi’. 

Quante classi scolastiche ci chiedono ancora copie del ‘Confronto’ 
per leggere la storia scritta dal Professore! Mensilmente ci fa pervenire 
i suoi appunti. Precisi, dattiloscritti. Mensilmente, poi, attende che gli 
giunga il ‘Confronto’ e quando registra l’inevitabile ritardo postale, su- 
bito reclama, bonariamente, l’atteso giornale. 

La lettura del ‘Confronto’ è un modo per tenere sempre aperto il 
contatto con Terlizzi. Apprende talune vuote e sterili polemiche citta- 
dine, rileva creazioni di nuove realtà associative, viene a conoscenza di 
programmi culturali, di opere pubbliche spesso tanto auspicate, ma 
mai realizzate. 

Gli serve ‘Il Confronto’. Lo aspetta con ansia. E il caso ha voluto 
purtroppo che il numero di marzo del nostro giornale giunga a Mon- 
tefiascone giusto qualche giorno prima della sua scomparsa. Muore leg- 
gendo ‘Il Confronto’. Come dire, con un ‘pezzo’ di Terlizzi tra le ma- 
ni. 

Le figlie, che lo assistono amorevolmente e vegliano sino alla fine, ci 
riferiscono altresì, che, nel sonno, il professor Pappagallo parla di Ter- 
lizzi, qualche volta accanendosi con la sorte che lo tiene distante, altre 
volte imprecando per la mancata apertura della Pinacoteca De Napoli, 
altre ancora perché ancora chiuso il Teatro Millico o per la mancata 
realizzazione del monumento ai caduti della seconda Guerra Mondiale 
e per quello al Marinaio scomparso. 

Nel suo cuore e nella sua mente è solo e sempre Terlizzi. Fino alla 
fine. Una fine serena, dopo aver festeggiato i cento anni. 

Ci teneva tanto al compimento dei cento anni. Sin dagli ultimi gior- 
ni di gennaio e quando l’8 febbraio si avvicina, comunica alla figlia Ilda 
la sua ansia, il timore di non giungerci. Giorno dopo giorno ‘tira’ l’8 
Febbraio. E quando vi giunge, “tiene banco” durante i festeggiamenti. 
Un centenario, accerchiato da amici e parenti che parla a tutti di Ter- 
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lizzi. La sua Terlizzi. Non senza una punta di amarezza per una città 
spesso ingrata verso i suoi figli migliori. 

Ha sofferto, l’8 febbraio, per la scarsissima attenzione dell’Ammini- 
strazione comunale di Terlizzi e del sindaco Alberto Amendolagine, in- 
differenti verso la sua persona e il suo immenso patrimonio storico. 

In un colloquio telefonico con un professore di Terlizzi, suo amico 
di partito quando, negli anni cinquanta, è consigliere comunale dei 
Monarchici, evidenzia tutto il suo disappunto e la sua amarezza. 

Tiene molto a Terlizzi. Spera che Terlizzi gli dica grazie. 
La Cooperativa Culturale R.T.S., in occasione del 99° compleanno, 

propone al comune di Terlizzi, di intitolare al professore Pappagallo la 
Sala Lettura della Biblioteca comunale. Ahimè la proposta rimane ina- 
scoltata. 

Spesso a Terlizzi si ricordano gli uomini illustri soltanto al fine di 
evidenziare i meriti dei protagonisti delle celebrazioni. 

Negli ultimi nostri colloqui col professore Pappagallo riscontriamo 
in lui, accanto all’immenso amore per Terlizzi, l’amarezza tipica di chi 
ritiene di essere poco amato dai concittadini. 

Lo ama, per converso, Montefiascone, città che lo accoglie a braccia 
aperte e per la quale il professore ha speso gli ultimi anni della sua vita. 
E don Biagio, parroco della splendida chiesa di San Flaviano, dove si 
sono svolti i funerali, non ha dimenticato di dirgli grazie. Lo stesso gra- 
zie dettogli da tanti cittadini di Montefiascone e dalle realtà culturali 
locali. Ritengo che Terlizzi abbia il dovere di dire grazie ad Alessandro 
Pappagallo. Almeno post mortem. 

Ha altresì il dovere di ‘recuperare’ il patrimonio storico raccolto e di 
valorizzarlo, poichè un popolo senza memoria storica, è un popolo sen- 
za futuro! 

Sulla sua lapide marmorea, accanto a quella della moglie, è scritto: 
“Alessandro Pappagallo. Terlizzi 8-2-1897- Montefiascone 3-3-1997”. 

Anche sulla tomba il Professore ha voluto testimoniare l’amore per 
la sua Terlizzi. 

La città sappia ricordarlo. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di aprile 1997 a firma di Gero Grassi e Nino Grieco 
Foto Archivio Gero Grassi 



539  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Antonio Pappagallo 
nipote e cultore di don Pietro 

 
 

Terlizzi 8 aprile 1917 - Roma 3 febbraio 2006 
 

Antonio Pappagallo è figlio di Pasquale, fratello maggiore di don 
Pietro e Cesaria Martino. Nasce in via Michele Bisceglia, 3. Il 15 no- 
vembre 1935 si trasferìsce a Roma per vivere con la zio e la nonna pa- 
terna, in Via Urbana 2. 

Ha frequentazione con il professore ‘Ninidde’, Gioacchino Ge- 
smundo, che lo aiuta negli studi per conseguire il diploma di scuola 
professionale, grazie al quale, lavora nella società dei telefoni. E’ morta 
la mamma quando, nel 1938 è arruolato nell’esercito. Finito il breve 
addestramento, è mandato a combattere in Libia, in Egitto, in Sud 
Africa. Fatto prigioniero dagli inglesi, dalla radio del campo di Pretoria 
sa dell’armistizio, dell’eccidio delle Fosse Ardeatine e della morte dello 
zio e del professor Gesmundo. Trasferito a Liverpool, in Inghilterra, è 
impegnato fino al 1946 per la ricostruzione. 

Con il ‘tutti a casa’ è lasciato libero, sbarca a Napoli e raggiunge Mi- 
lano. Si trova qui nel 1948 e non può assistere alla traslazione della sal- 
ma dello zio nel cimitero di Terlizzi. Ritorna a Roma, ospitato, per bre- 
ve tempo da Isabella Gesmundo che ha occupato la casa del fratello 
Gioacchino, al 5° piano di via Licia, 76. Nella capitale è preso dalla vo- 
lontà di trovare le prove di due sue verità storiche: l’identità del dela- 
tore dello zio e del professore, convinto che qualcuno ha fatto la soffia- 
ta al Crescentini, dividendosi il premio; la certezza dell’intervento di 
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Pio XII sui tedeschi per la liberazione dello zio da via Tasso, a seguito 
delle pressioni dei prelati di Santa Maria Maggiore. 

Inizia quindi i contatti con quanti hanno conosciuto e frequentato 
i due martiri, partecipa a tutte le iniziative sulla Resistenza romana, rac- 
coglie documenti, acquista giornali, libri, accumulando una consisten- 
te documentazione e dotazione libraria-audiovisiva. 

Tonino è vissuto nel ricordo del dolore di non aver avuto presso di 
sé una sola ‘memoria sensibile’ dello zio, che avrebbe considerato come 
preziosa reliquia, e con il cruccio di non aver avuto un figlio che avreb- 
be potuto continuare la sua opera: mantenere alta l’attenzione verso i 
nostri due eroi del novecento. 

Passionale com’è, qualche volta, sconfina alcuni limiti. Per ben due 
volte ha tentato di parlare con Priebke, recandosi al suo domicilio co- 
atto, per sapere la verità sulla morte dello zio, o come quando, unico 
tra i nipoti, dà il consenso al ritorno a Roma dei resti mortali dello zio. 

Tonino Pappagallo merita di essere ricordato ai terlizzesi: con pas- 
sionalità, ostinazione, affetto e ricerca della verità, ha dedicato la sua vi- 
ta alla memoria di due eroi terlizzesi. Con generosità, talvolta non ri- 
cambiata, ha messo a disposizione di terzi la documentazione raccolta 
e con liberalità ha finanziato iniziative. Nel 2002 ha pagato la stampa, 
con didascalia, di mille foglietti erinnofili dello zio commissionata al 
Centro Italiano Filatelia Resistenza di Milano, per la collana ‘Testimo- 
ni del nostro tempo’, già in possesso di collezionisti. 

Il preside Pietro Porfilio, che gli è stato molto amico, nel febbraio 
2006, ricordandolo sul ‘Confronto’, ha scritto: “Il destino lo ha beffato 
ancora una volta: non aver potuto assistere alla prossima messa in onda 
della fiction su don Pietro, per la quale aveva offerto al regista Giancarlo 
Albano la sua collaborazione. Questo era Tonino Pappagallo. Per tutto 
questo è doveroso ricordarlo. Sia pure con le semplici parole che una sua 
procugina ha pubblicato sul necrologio ‘Vivere nei cuori non è morire.” 

 
Foto ‘Il Confronto’ 
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don Pietro Pappagallo 
martire delle Fosse Ardeatine 

 
 

Terlizzi 28 giugno 1888 - Roma 24 marzo 1944 
 

Pietro Pappagallo è il quinto di otto fratelli. Nasce a Terlizzi da una 
famiglia modesta. Il padre è cordaio, fabbrica con canapa, iuta e giun- 
co, le funi, che sono molto importanti in un contesto che fa dell’agri- 
coltura il settore trainante. 

La madre è casalinga, si accorge presto della vocazione del figlio, che 
fa il garzone nella bottega del padre. Gli permette di entrare in semina- 
rio, con la concessione di beni immobili che le appartengono, che dan- 
no vita alla ‘rendita sacerdotale’, a quei tempi necessaria, per chi desi- 
dera diventare prete. 

Il desiderio di Pietro di entrare a far parte della Chiesa italiana di- 
venta realtà nel 1915. 

La guerra ha inizio il 3 aprile, sabato santo, lui viene ordinato sacer- 
dote il giorno seguente la domenica di Resurrezione. Distribuisce l’im- 
maginetta ricordo della sua prima messa, sulla quale trascrive una pre- 
ghiera di Benedetto XV, per implorare la pace. 

Don Pietro arriva a Roma nel 1925, per studiare diritto canonico. I 
primi dieci anni di sacerdozio li vive a disposizione di un convitto nella 
diocesi di Molfetta, Giovinazzo e Terlizzi, successivamente al Semina- 
rio Pio X di Catanzaro. 

Si appassiona alle condizioni di lavoro degli operai, che definisce di- 
sumanizzanti per i tempi e la costante minaccia di licenziamento. Scri- 
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ve su questo tema a mons. Ferdinando Baldelli, responsabile di Curia 
dell’assistenza ecclesiale dei lavoratori, alla fine degli anni venti. 

Nel 1927 gli è affidato un incarico, che lo vede gestire come assi- 
stente spirituale, il convitto degli operai fuorisede della ‘Snia Viscosa’, 
una grande azienda chimica con oltre duemila lavoratori. Don Pietro 
gira nei capannoni dormitorio adiacenti alla fabbrica, nei quali vivono 
centinaia di operai, molti provenienti dal meridione. Alcuni sono con- 
terranei e vivono condizioni massacranti. L’Italia mira all’autosuffi- 
cienza produttiva, quindi la sua protesta, in merito agli orari massa- 
cranti, non viene tenuta in considerazione neppure in Vaticano, da cui 
invece parte l’ordine di rimozione dall’incarico. 

Rischia, quindi, di tornare a Terlizzi. Il Vescovo della sua diocesi è 
tempestivo nell’intercedere per lui presso la curia. Nel 1928 è nomina- 
to viceparroco della Basilica patriarcale di San Giovanni in Laterano, 
col compito specifico di amministrare il battesimo. E’ contentissimo. 
Ricorda il tempo in cui svolgeva il medesimo servizio presso la Catte- 
drale di Terlizzi. Anche questa raggiunta serenità non dura a lungo. A 
febbraio 1929 gli viene comunicato che non è più viceparroco della Ba- 
silica Lateranense. Senza incarico è difficile per lui continuare a man- 
tenere il permesso di soggiorno a Roma. Ne è consapevole, così coglie 
al volo un’occasione che gli appare provvidenziale. Alle cento suore 
Oblate del Bambino Gesù, residenti nell’Istituto nei Pressi di Santa 
Maria Maggiore, occorre un cappellano e padre spirituale. Chiedono a 
don Pietro la sua disponibilità. Accetta subito. 

Alla fine del 1929 vive a Roma al civico 2 di via Urbana. Celebra la 
messa per le suore e diventa punto di riferimento per il quartiere. 

Nel 1931, dopo essere stato nominato chierico beneficiato della pa- 
triarcale Basilica di Santa Maria Maggiore, è incardinato nella diocesi 
di Roma. Inizia a collaborare con il cardinale Bonaventura Cerretti, ar- 
ciprete della Basilica Liberiana, che gli chiede di portare a termine de- 
licate missioni diplomatiche presso rappresentanti di Stati esteri, con 
cui la Santa Sede sta definendo rapporti concordatari e di organizzare 
il flusso dei pellegrini, che nel 1933 raggiungeranno Roma, per l’Anno 
Santo straordinario della Redenzione indetto da Pio XI. 

Don Pietro è finalmente soddisfatto. Ma il destino è segnato. 
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Il suo appartamento diventa rifugio amato da molti. Sul suo terraz- 
zino ci sono vasi di basilico di Puglia e odore di caffè, preparato da Te- 
resa, sua perpetua terlizzese. Si incontra quotidianamente con amici. 
Alcuni sono conterranei, come il professore di filosofia al Liceo Cavour 
Gioacchino Gesmundo, dirigente del Partito Comunista clandestino. 
Scambia con loro notizie ed impressioni per quanto accade in Italia ed 
in Europa. La sua casa diventa un’ancora di salvezza per quanti vengo- 
no considerati sovversivi. Don Pietro aiuta tutti. E così la trappola nei 
suoi confronti non tarda ad arrivare. Alcuni delatori si mascherano da 
perseguitati e lui inconsapevole, volendoli aiutare, cade nel tranello. 

Il giorno in cui lo arrestano è in casa con altre sei persone. Irrompo- 
no nel suo appartamento sei uomini armati, tre italiani e tre tedeschi. 
Mettono a soqquadro tutto, per trovare la lista degli assistiti da don 
Pietro, che non trovano. Invece si imbattono in timbri falsi, che il sa- 
cerdote utilizza per confezionare lasciapassare verso la libertà. Portano 
via i presenti. Lui è l’ultimo ad essere tradotto in via Tasso. 

In cella prega, conforta e cede la propria razione alimentare a chi sta 
peggio. Entra nella cella un maresciallo tedesco e grida cinque nomi, 
ultimo quello di don Pietro. Devono essere portati da qualche parte ma 
non sanno dove. Raggiungono le cave di Pozzolana, a due chilometri 
da Porta San Sebastiano, sulla via Ardeatina, in una zona di Roma in 
cui riposano tanti martiri cristiani dei primi secoli. Saranno giustiziate, 
a colpi di mitra, 335 persone, tra cui don Pietro, per vendicare i tren- 
tatrè militari tedeschi, uccisi nell’attentato del giorno precedente in via 
Rasella. 

Ci sono operai, intellettuali, straccivendoli, commercianti, artigiani 
e generali, e un solo prete. 

Si sveglia presto, quella mattina, don Pietro. Recita le sue preghiere 
a voce bassa, per non svegliare i compagni. Ha con sè il breviario, che 
gli è stato concesso dopo qualche giorno dall’arresto. 

È il 24 marzo 1944, quarto venerdì di quaresima. 
Nella cella n. 13 del carcere di via Tasso, 145 don Pietro trascorre 

le ultime ore di vita. 
Giovanni Paolo II, in occasione del Giubileo del 2000, include don 

Pietro Pappagallo tra i martiri della Chiesa del XX secolo. 
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In sua memoria, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio 
Ciampi gli conferisce, 13 luglio 1998, la medaglia d’oro al merito civi- 
le. 

Questa la motivazione: ‘Sacerdote della Diocesi di Roma, durante 
l’occupazione tedesca collaborò intensamente alla lotta clandestina e si 
prodigò in soccorso di ebrei, soldati sbandati, antifascisti ed alleati in 
fuga dando loro aiuto per nascondersi e rifocillarsi. Tradito, fu conse- 
gnato ai tedeschi, sacrificando la sua vita con la serenità d’animo, segno 
della sua fede, che sempre lo aveva illuminato’. 

La vita di don Pietro Pappagallo viene raccontata in un film di suc- 
cesso di Roberto Rossellini ‘Roma città aperta’, nel quale don Pietro è 
interpretato da Aldo Fabrizi, con cui recita Anna Magnani. 

La RAI, invece, produce una fiction per la regia di Gianfranco Al- 
bano, ‘La buona battaglia, Don Pietro Pappagallo’ in cui don Pietro è 
interpretato dall’attore Flavio Insinna. 

Il 25 marzo 2011 a Terlizzi, su iniziativa del Comitato ‘Vite Esem- 
plari’ è deposta, nella Pinacoteca ‘De Napoli’, una statua a ricordo delle 
vittime delle Fosse Ardeatine con l’immagine di don Pietro Pappagallo 
e del prof. Gioacchino Gesmundo. L’opera è realizzata dallo scultore 
locale Pietro De Scisciolo e finanziata con il contributo di cinquanta- 
mila euro destinato a proposito, dalla Camera dei Deputati, su inizia- 
tiva dell’on. Gero Grassi. 

Domenica 27 marzo 2011 Papa Benedetto XVI ha fatto visita alle 
Fosse Aredeatine, dove ha anche pregato sulla tomba di don Pietro 
Pappagallo. 

Quel giorno con me, ad assistere all’evento, c’erano in rappresentan- 
za della città di Terlizzi, il dottor Renato Brucoli, il preside Pietro Por- 
filio, l’ingegnere Vito Tricarico e il prof Gioacchino Gesmundo, nipote 
ed omonimo dell’altro martire di Terlizzi. 

“Ciò che qui è avvenuto il 24 marzo 1944 è offesa gravissima a Dio, 
perché è la violenza deliberata dell’uomo sull’uomo”. Accolto dal rabbino 
capo Riccardo Di Segni e dal presidente dell’Associazione  nazionale 
delle Famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria Ro- 
sina Stame, Benedetto XVI è giunto alle Fosse Ardeatine per celebrare 
il 67° anniversario dell’eccidio. 
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Accanto al Papa il cardinale vicario Agostino Vallini e l’arciprete 
emerito della Basilica di San Paolo, Andrea Cordero Lanza di Monte- 
zemolo, figlio del colonnello comandante della Resistenza militare di 
Roma che fu vittima con altri 334 della rappresaglia seguita all’attenta- 
to di via Rasella che costò la vita a trentatre SS del “Polizeiregiment Bo- 
zen”. 

Per il Papa quell’eccidio fu “l’effetto più esecrabile della guerra, di ogni 
guerra, mentre Dio è vita, pace, comunione”. 

“Come i miei predecessori - ha spiegato Papa Ratzinger - sono venuto 
qui a pregare e a rinnovare la memoria. Sono venuto ad invocare la divina 
Misericordia, che sola può colmare le voragini aperte dagli uomini quando, 
spinti dalla cieca violenza, rinnegano la propria dignità di figli di Dio e 
fratelli tra loro”. 

Dopo l’Angelus, il Papa ha rivolto “un accorato appello agli organismi 
internazionali e a quanti hanno responsabilità politiche e militari, per 
l’immediato avvio di un dialogo, che sospenda l’uso delle armi”. 

Benedetto XVI ha citato per esteso un graffito tratto da una cella di 
tortura della prigione di via Tasso, durante l’occupazione nazista: “Cre- 
do in Dio e nell’Italia, credo nella resurrezione dei martiri e degli eroi, cre- 
do nella rinascita della patria e nella libertà del popolo”. 

Il Pontefice ha anche letto le parole scritte su un foglio trovato alle 
Ardeatine, su cui un caduto aveva lasciato dei pensieri sulla persecuzio- 
ne del popolo ebraico: “Dio mio, grande Padre, noi preghiamo affinché 
tu possa proteggere gli ebrei dalla barbarie delle persecuzioni”. 

Sul libro dei visitatori illustri, Benedetto XVI ha scritto “Non timebo 
quia Tu mecum es”, “Non avrò paura perché tu sei con me”. Una frase 
dallo stesso salmo 23 che aveva letto in italiano pregando davanti alle 
tombe delle vittime. 

Alle Fosse Ardeatine, papa Ratzinger ha espresso la sua speranza per 
il futuro dell’umanità. Ha detto che “ogni uomo, di qualsiasi popolo, è 
figlio del Padre e fratello di tutti in umanità”. “Esiste la possibilità di un 
futuro diverso, liberato dall’odio e dalla vendetta, un futuro di libertà e di 
fraternità, per Roma, l’Italia, l’Europa e il mondo”, ha proseguito. E ha 
aggiunto che “sentirsi fratelli non è scontato, come dimostra questo sacra- 
rio”. 

 
Foto Comune di Terlizzi 
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Giuseppe Parisi 
il comandante 

 
 

Terlizzi 19 settembre 1912 - Terlizzi 21 gennaio 1982 
 

Giuseppe Parisi, figlio di Tommaso e di Enrica Bossi, dopo aver 
compiuto gli studi, diventa Ufficiale dei bersaglieri. Quando arriva il 
fascismo, nonostante la giovane età, aderisce al movimento mussolinia- 
no ed è sempre in prima fila alle manifestazioni. 

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, Parisi è arruolato e 
si comporta da ufficiale coraggioso e leale alla patria. Riceve per le sue 
doti di combattente una medaglia d’argento, insieme ad una ferita che 
si porta appresso per tutta la vita. 

La motivazione della medaglia tra l’altro recita: “Bell’esempio di va- 
lore e sprezzo del pericolo ad ufficiali e truppa. Gorlowka-Nikitowka. 12 
novembre 1941.” Non curandosi della sua vita, Parisi ha lanciato le sue 
truppe all’attacco verso il nemico, in un territorio sconosciuto e diffi- 
cile, come il fronte russo. 

Sposa la signora Angela Rosa Giacomantonio. 
Parisi, agli albori della Repubblica, è segretario dell’Uomo Qualun- 

que, ubicato nel vestibolo del Teatro Millico prima, in corso Vittorio 
Emanuele, 12 dopo. I qualunquisti nel 1946 raccolgono pochissimi 
voti alle elezioni comunali, nel 1952 si dividono tra centro e destra, Pa- 
risi aderisce al Movimento Sociale candidandosi e ricevendo 43 voti. 
Sfiora di pochissimo la elezione. 

È amico dell’on. Nicola Lagravinese, di Cisternino, medico di fama 
internazionale, legato a Casa Savoia, che nel 1962, suscitando scalpore 
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in tutto il mondo, si autopera di ernia nell’ospedale di Modugno, dove 
esercita. 

Durante l’amministrazione La Tegola, Giuseppe Parisi, è assunto al 
Comune come comandante dei Vigili Urbani, dopo le dimissioni del 
comandante Tortora, molto amato dalla cittadinanza. Ovviamente nel- 
la città scoppia un putiferio perché Parisi è uomo di destra ed è spinto 
all’incarico dall’accoppiata sindaco-vicesindaco dell’epoca, Antonio La 
Tegola e Nino Giangregorio. 

Giuseppe Parisi è uomo leale e serve il Municipio indipendente- 
mente dal colore politico dell’amministrazione. In una occasione, du- 
rante il sindacato di Antonio De Chirico, nonostante la pochezza di 
mezzi, rispetto ad una folla impetuosa che tenta di assalire il Munici- 
pio, il comandante si erge come una colonna dinanzi al portone, gri- 
dando a chi tenta di entrare che, per farlo, deve passare sul suo corpo. 

Il comandante Parisi è persona rispettata e temuta da quanti vivono 
ai margini della società, bivacca in piazza o trasgredisce la quiete pub- 
blica. E’ amato dai cittadini perché irreprensibile, nella forma e nella 
sostanza. Da buon militare. tiene molto al corpo dei vigili urbani, pre- 
tendendo da tutti l’ordine, il rispetto della divisa e la massima attenzio- 
ne verso i cittadini. 

Quando passa il comandante, la gente lo teme perché lui non si fer- 
ma dinanzi a nulla e qualsiasi cosa non funzioni, interviene. Con le am- 
ministrazioni comunali ha sempre un rapporto di collaborazione, pur 
restando uomo di destra. 

Lo ricordo benissimo, essendo stato mio padre assessore alla Polizia 
Urbana, negli anni 1964-1968. Quando vede noi ragazzi giocare sul 
diurno, viene e ci toglie il pallone, dopo aspri rimproveri. Poi ci invita, 
per la restituzione del pallone, a farci accompagnare dai genitori presso 
il comando dei vigili. Mi conosce bene e guardandomi negli occhi, mi 
dice: “Al figlio dell’assessore è inibito richiedere il pallone, domani ne par- 
lerò al padre”. 

In una occasione schiaffeggia un mio amico, figlio di un consigliere 
comunale, che gioca nell’aiuola del Monumento ai caduti. 

Al tempo, a Terlizzi si è soliti allevare le galline ovaiole dinanzi alle 
botteghe artigiane e alle case più povere. Parisi tollera le gabbie all’in- 
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terno, se vede le galline fuori a pascolare, interviene, rimprovera il pro- 
prietario e applica la multa. 

Fuori dal servizio, è persona simpaticissima e legatissima ai vecchi 
monarchici con i quali spesso pasteggia con carne arrosto ed ottimo vi- 
no in alcune cantine locali. 

Quando va in pensione, per i vigili urbani tutto cambia. Cambia la 
vita anche per il comandante Parisi che abita su viale Roma da decen- 
ni. 

Come spesso succede, in pochi lo vanno a trovare quando si amma- 
la. I vigili che lo rispettano e pochi amici. Gli resta sempre legato il co- 
mandante Gioacchino Balzano che fin a quando è in servizio, agli inizi 
degli anni novanta, tiene sulla scrivania una foto del comandante Pari- 
si, in elegantissima divisa estiva tutta bianca e con due occhi che incu- 
tono rispetto, anche a guardarlo in foto. 

Ancora oggi, a Terlizzi, del comandante Giuseppe Parisi si parla con 
rispetto. Eppure sono passati circa trent’anni dalla morte. 

 

Foto Cimitero 
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Anna Petrone 
la 

maestra 
 
 

Terlizzi 30 marzo 1901 - Terlizzi 8 luglio 1986 
 

Sino agli anni settanta a Terlizzi, che non ha ancora l’espansione ur- 
banistica odierna, è costume, per chi può permetterselo, inviare i figli 
in età scolastica alla ‘maestra’. È un modo, durante il periodo scolastico 
di far seguire lo studio dei figli da una insegnante o presunta tale. 
D’estate, invece, è un modo, spesso poco riuscito, di sottrarre alla stra- 
da i propri figli. 

Le maestre spesso sono tali soltanto a parole, o perché risultano sol- 
tanto un tantino più istruite della media o perché iniziano il percorso 
scolastico senza terminarlo o, nella migliore delle ipotesi, perché com- 
piono gli studi magistrali senza esercitare la professione. Sono, però, 
nel comune sentire, rispettate e temute perché da loro passano genera- 
zioni e generazioni di fanciulli. In alcuni casi, abbinano al loro sapere, 
l’arte del cucito ed insegnano alle bambine i primi passi dell’arte dei 
ferri o dell’uncinetto. 

A Terlizzi di maestre ce ne sono tante. Ricordo le sorelle Camero su 
corso Garibaldi e tante altre che, d’estate, esercitano l’arte nobile di in- 
trattenere i figli altrui e tentare di educarli alla lettura e alla scrittura. 

lo non ho frequentato alcuna maestra perché i miei genitori, inse- 
gnanti elementari, per fortuna, avevano la possibilità di seguirmi negli 
studi. 
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Ho un bellissimo ricordo, però, di una delle più brave e note mae- 
stre di Terlizzi: la signora Anna Petrone, vedova Tangari che ha eserci- 
tato presso la sua abitazione in corso Vittorio Emanuele, 50. Ha svolto 
gli studi, senza insegnare, preferendo la vita domestica. Negli anni ’20, 
è contro natura per una donna insegnare e lavorare fuoricasa. L’eman- 
cipazione femminile è lontana da venire. Per compensare una inclina- 
zione naturale, opta per lo svolgimento del ruolo di maestra casalinga. 

La signora Anna Petrone, zia Anna come la chiamo, è nipote di mia 
nonna materna che, devotamente e con grande rispetto, chiama ‘zì 
Luggein’, nonostante tra loro ci sia solo qualche anno di differenza di 
età. 

Frequento la casa della maestra Anna negli anni sessanta. Ci vado 
con piacere perché è un modo di vivere con altri ragazzi in un clima se- 
reno e piacevole, dove l’educazione scolastica spesso avviene attraverso 
il gioco. La maestra è molto buona, dolce di carattere e brava. Ha sul 
viso che nonostante l’età avanzata si mantiene lucido e senza rughe, un 
sorriso e l’ombra di un grande dolore che l’ha accompagnata per tutta 
la vita. Ha perso in giovane età il marito e ha cresciuto, con amore e 
non senza difficoltà cinque figli, tutti inseriti a pieno titolo nella socie- 
tà. 

È molto religiosa. La mattina e la sera recita le preghiere, non senza 
qualche mugugno dei suoi discepoli impazienti di voler giocare. 

D’estate le lezioni si svolgono sul terrazzo, tra l’odore del fuoco a le- 
gna sul quale la maestra Anna cucina prelibate vivande e il sugo fresco 
dei pomodori, e quello degli alberi profumati posti sul corso, in paral- 
lelo alla chiesa di Santa Maria La Nova. Ci fa leggere libri che hanno 
segnato un’epoca: ‘Il Conte di Montecristo’, ‘I Tre Moschettieri’, ‘An- 
na Frank’, ‘Quo Vadis’, ‘Robinson Crusoé’, ‘David Copperfield’ ed al- 
tro ancora. 

In autunno, invece, gli odori dominanti sono quelli delle melegrane, 
delle melecotogne, dei fichi secchi che la maestra diligentemente pre- 
para e non manca di farci assaggiare. 

La casa si sviluppa su tre superfici. C’è il portone cui si bussa con il 
classico battente di ferro e si apre con una corda collegata alla serratura. 
Sulla prima superficie c’è la camera da letto, lucida e profumata, con la 
classica bambola sul letto ed il salone per i momenti unici della vita fa- 
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miliare. Sono stanze impenetrabili, in cui non si deve minimamente 
sporcare. Sulla seconda superficie c’è la cucina con i servizi. Troneggia 
il vecchio e sempre rimpianto fuoco alla monachina. Sulla terza super- 
ficie, adiacente alla terrazza, c’è la mansarda, luogo in cui si conservano 
i frutti succulenti raccolti da fondi rustici di proprietà, gestiti da fittuari 
amici e si fanno asciugare le mandorle, dopo la raccolta. 

La maestra corregge i compiti di italiano e matematica, ascolta gli 
orali di storia e geografia. Ha, però, una grande inclinazione per l’edu- 
cazione. Ama spesso ripetere a noi ragazzi che l’educazione ed il rispet- 
to sono virtù importantissime. Quando si allontana per qualche atti- 
mo, per curare attività culinarie, noi ragazzi immediatamente giochia- 
mo con le figurine ‘Panini’ o con i noccioli delle albicocche, classici 
giochi d’epoca, oggi superati dal mondo dei computer. 

La maestra ha quattro figli che vivono fuori Terlizzi: Nino a Mila- 
no, Pasqualino a Portici, Mario a Bari, Ninetta a Brescia. Quando parla 
del figlio grande, Nino, le brillano gli occhi. Con la maestra Anna vive 
la più giovane delle figlie, Pina, anche lei insegnante elementare negli 
anni sessanta, ai primi passi nella scuola. Quando può Pina segue di- 
rettamente noi ragazzi con la stessa dolcezza e bravura della madre. Pi- 
na è l’ultima figlia ed è costretta, vivendo con la madre, a sopportare 
anche qualche asprezza dovuta al rimpianto di non aver potuto inse- 
gnare e al fatto di aver perso il marito in giovane età. Pina, però, capisce 
la madre, la ricambia con tanto affetto e, quasi mai, la lascia sola. Cosa 
che ha fatto sino alla scomparsa della maestra Anna. 

Oggi a Terlizzi le ‘maestre’ sono scomparse del tutto. 
Io sono convinto, da credente, che anche oggi nell’era della globa- 

lizzazione, dei giochi elettronici, della società che brucia e consuma tut- 
to, la maestra Anna Petrone, in Paradiso, con il suo classico vestito a 
sacco color marrone, è seduta al centro di una stanza dove l’affetto e la 
bontà tagliano l’aria, con intorno sulle sedioline pieghevoli, tanti bam- 
bini con sulle loro ginocchia i libri scolastici ed una matita. Lei, la mae- 
stra Anna, sottovoce, come era solita fare, starà certamente spiegando 
che, accanto alla storia, all’italiano, alla matematica, l’educazione è la 
cosa più importante, perché la persona va rispettata, in quanto figlia di 
Dio. 
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Cara maestra Anna, con me, i tanti ragazzi passati dalla tua scuola, 
i Pappagallo, i Tangari, i Berardi, i Girasole, i Malerba ed altri ancora 
ti ricordano con immenso piacere ed affetto per la tua grande bontà e 
per il tuo viso sempre sorridente. Continua a volerci bene anche da lì, 
dove ora tu sei. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di luglio 2001 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Filippo Petrone 
medico 

 
 

Terlizzi 17 maggio 1931 - Grottammare 30 maggio 1997 
 

Filippo Petrone è figlio di Antonia Colasanto e Filippo Petrone e vi- 
ve una fanciullezza agiata nonostante la particolare situazione familiare. 
Nasce in via Cialdini, 26. I genitori non gli fanno mancare mai nulla e 
lo agevolano nella crescita culturale vista l’attitudine del ragazzo. 

Il ragazzo frequenta la scuola e dimostra sempre grande intelligenza 
e particolare attitudine che gli consentono di laurearsi in medicina e 
chirurgia. 

Il 17 novembre 1964 si trasferisce a Grottammare dove esercita la 
professione. Qui il 18 settembre 1965 sposa Claretta Levantesi. 

Del dr. Filippo Petrone mi ha parlato un suo carissimo amico: il dr. 
Franco Tangari che, nel settembre 1997, sul ‘Confronto’ ne traccia un 
ottimo ricordo che qui riporto in parte. 

“Caro Filippo, quando tua sorella Marta mi disse che saresti venuto a 
Terlizzi, sentii una gioia insolita. Desideravo rivederti, sentivo il bisogno 
di ricordare i sogni della nostra giovinezza. Il destino, nonostante più volte 
abbia tentato di dividerci invano da giovinetti, ci riuscì quando giungem- 
mo all’età matura: non ci siamo incontrati più. 

Ti avrei chiesto: ricordi quante soddisfazioni ci godevamo nell’allegria 
dell’adolescenza, nel curare le nostre aspirazioni artistiche. Io nel campo 
della creatività figurativa e tu nell’arte poetica? 
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Ricordi quando, per comporre quella poesia dove esprimi il lamento del 
poeta, a causa di un amore contrastato, mi facesti dipingere un pezzo del 
cimitero cittadino? 

Ricordi quando, mentre io facevo il calco della ‘statua vivente’ model- 
lata in creta, mi venne a mancare la polvere di gesso, e tu non indugiasti 
a correre al negozio per prenderne un paio di chili, quanti occorrevano per 
ultimare l’opera, altrimenti sarebbe andato tutto perduto? Senza la tua sol- 
lecitudine, la tua sensibilità di artista, vari giorni di lavoro e la costanza 
di Lina che aveva posato per modellare l’originale, sarebbe andato tutto a 
monte. 

Da bambino conobbi la tua distinta figura quando, ad una festa di 
carnevale vidi sul corso te e tua sorella mascherati con abiti di un tempo 
passato, ai fianchi di tuo padre. Non era possibile non accorgersi di voi, 
perché fra le altre maschere eravate le più belle. Poi ci fu la mia cresima e 
tuo padre mi fece da padrino. 

Durante il pranzo d’uso, a casa tua, cominciammo a conoscerci e a 
prendere confidenza. Ma fu più tardi, quando le nostre attitudini si  rive- 
larono, che ci legammo con un profondo affetto fraterno, tanto che neppure 
i primi  impegni  amorosi  riuscirono  a  dividerci.  Solo  quando,  per  ragioni 
professionali, fummo costretti a lasciare la nostra cara Terlizzi, tu da una 
parte e io dall’altra del continente, ci separammo, ma sempre con la spe- 
ranza  di  ritrovarci. 

Ora, invece, tu mi hai, o meglio, ci hai veramente lasciati per andare 
a vivere, spero, una vita migliore in un mondo diverso. Mentre a te dico 
addio, caro Filippo, esorto me stesso a non disperare. Un giorno ci ritrove- 
remo!” 

 
Dipinto del dottor Franco Tangari 
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Maria Piacente 
donna 

Maria 
 
 

Terlizzi 5 giugno 1898 - Terlizzi 3 febbraio 1976 
 

Maria Piacente casalinga, è moglie del farmacista Arcangelo Cle- 
mente e mamma del pediatra Emanuele e del farmacista Vito. 

Durante gli anni del fascismo, che a Terlizzi affama tantissimi citta- 
dini, Maria si distingue per aiutare la gente, regalando loro beni di pri- 
ma necessità. Spesso la si vede visitare le abitazioni di poveri cristi con 
sottobraccio indumenti e generi alimentari. 

Donna cattolicissima, frequenta la parrocchia della cattedrale ed è 
legatissima a don Michele Cagnetta e a don Alessandro Barile. 

Diviene consigliere comunale DC nel primo consiglio della città di 
Terlizzi. Le elezioni si tengono il 31 marzo e 1° aprile 1946. Donna 
Maria ottiene 9 preferenze dopo aver girato e rigirato Terlizzi, alla ri- 
cerca di voti per la Democrazia Cristiana. 

Maria Piacente ed Elisabetta Palmulli sono le prime donne che en- 
trano in consiglio comunale, dopo di loro, per averne un’altra, dobbia- 
mo attendere il 1978 quando è eletta la dottoressa Maddalena Catala- 
no nel PCI. 

Dal 17 agosto 1951 al 3 giugno 1952 Maria è assessore all’igiene, 
all’assistenza e ai poveri nella Giunta presieduta dal sindaco Andrea 
Vendola. In una Terlizzi in cui c’è bisogno di generi alimentari, medi- 
cinali, beni di prima necessità, donna Maria soccorre tutti ed accorre 
dove c’è un bisogno. Sempre sorridente e pronta a donare quello che 
possiede. 
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‘Donna Maria’ come tutti la chiamano, è stimata ed apprezzata per 
le sue doti umane. E’ solare, cordiale, generosa e si confronta serena- 
mente con i suoi avversari politici. E’ sempre impegnata nel campo del 
volontariato e all’assistenza ai meno abbienti anche quando non è più 
impegnata direttamente in politica. Svolge la sua missione nell’associa- 
zione San Vincenzo, antesignana della Caritas attuale. 

Maria è donna di esempio alla società e alla politica, dimostrando 
che si può vivere in amicizia con tutti, pur restando fermi nelle proprie 
idee. 

La foto qui riprodotta la ritrae in compagnia del marito, il farmaci- 
sta Arcangelo Clemente, alle terme di Montecatini dove ogni anno, in 
luglio, passano quindici giorni di riposo. 

Siamo nel luglio 1964. Appena quarantanove anni fa. 
 

Foto Archivio ‘Il Confronto’ 
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Armando Pileri 
compagno Armandino 

 
 

Terlizzi 24 novembre 1920 - Terlizzi 11 giugno 2001 
 

Armando Pileri nel 1946-1948 è presidente del Fronte Democrati- 
co e Popolare. Candidato al Comune per la DC è eletto nel 1956, con 
705 voti al 3° posto, nel 1959 voti 1497 al primo posto, nel 1963 voti 
801 al secondo posto, nel 1967 voti 512 al terzo. Non eletto nel 1972 
con voti 290. Nelle legislature del 1959 e del 1967 si dimette, per in- 
compatibilità professionale, il 26 febbraio 1962 e il 27 giugno 1968. 

Oltre che sindaco, é assessore nella prima giunta Nino Caldarola dal 
4 marzo1968 al 27 giugno 1968. E’ anche candidato DC alla Provincia 
di Bari non eletto nel 1964. Segretario della DC di Terlizzi dal 4 aprile 
1958 al 1° febbraio 1959, rappresenta lo Scudocrociato anche nel Co- 
mitato Provinciale DC. 

Dopo un quadriennio di Amministrazione monarchico-fascista, nel 
1956 si torna a votare. Questa volta con il sistema proporzionale che è 
vigente sino alle consultazioni amministrative del 1989. 

Terlizzi è cambiata. La guerra, terminata da undici anni, è un catti- 
vo ricordo. Il fascismo anche. I reduci sono tutti tornati ed hanno ri- 
preso il loro posto nella società che si avvia lentamente ad una sostan- 
ziale trasformazione. 

La campagna elettorale è la più dura che Terlizzi ricordi. Si assiste 
ad un violentissimo scontro tra monarchici, intenzionati a rivincere e 
democristiani volenterosi di tornare alla guida della città. Scontri fisici, 
insulti, calunnie, bugie, querele. Tutto fa brodo. Addirittura, in un co- 
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mizio appassionato e stracolmo di gente un autorevole oratore monar- 
chico dice, dal palco sito in Piazza Cavour: “Mater semper certa est, pa- 
ter numquam”. È rivolta ad un democristiano che parla in altra piazza 
e che si pensa essere figlio di padre ignoto. 

Antonio La Tegola continua a ridicolizzare la DC, nel frattempo 
cambiata e riorganizzata. 

Armando, che nel 1946 ha presentato Giuseppe di Vittorio, quando 
il famoso sindacalista pronuncia la frase “La Storia è come una ruota, bi- 
sogna essere in tanti a spingerla, e più siamo tanti a spingerla, più gira e 
va avanti”, guida la riscossa democristiana unitamente ad Antonio De 
Chirico. Porta la DC da 5 a 11 consiglieri, a fronte dei 13 monarchi- 
ci. 

Pileri e De Sario per la DC, Vito La Tegola e Costante Baldassarre 
per il PCI, sono Indipendenti. La dizione usata sui modelli di presen- 
tazione delle candidature e fatta proprio anche dalla Prefettura, è ‘In- 
dipendente Apolitico’, un’assurdità del tempo. 

Le elezioni del 1956 registrano anche l’assenza dal Consiglio di un 
rappresentante missino: il vicesindaco uscente Nino Giangregorio non 
é rieletto. Sarà l’unica volta, nella storia del consiglio comunale, che il 
MSI risulta assente. 

Il quadriennio della gestione La Tegola ha incrinato ulteriormente i 
rapporti tra democristiani e monarchici, pertanto, in Consiglio, non si 
può realizzare nessuna collaborazione. Il centrosinistra è lontano da ve- 
nire, però la voglia dei cattolici di emarginare il ‘Re’ La Tegola e la sua 
squadra è tanto grande. Ed allora ‘il compagno Armando’, come soli- 
tamente è apostrofato dai monarchici in riferimento al suo passato, rie- 
sce ad essere eletto sindaco, in virtù dell’astensione dei comunisti dopo 
una serie di incontri praticamente segreti, tenutisi dalla dirigenza PCI 
e DC, presso la sua abitazione in Corso Dante, 33. 

C’è l’avallo del segretario provinciale DC Lattanzio che afferma: 
“Chiusura netta a destra, anzi neppure un sorriso. La DC deve guardare 
con simpatia ai socialisti augurandosi che si stacchino dai comunisti. In 
questo la DC deve aiutarli. Per Terlizzi, dove c’è una situazione molto te- 
sa, la DC deve aprire a sinistra, perchè i nemici sono a destra”. 

La Giunta Pileri nasce su un accordo di programma, nel quale sono 
indicati ventuno punti da realizzare. 
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Anche la formula ‘Giunta di programma’ è una novità della politica 
italiana ed è coniata a Terlizzi. Si vogliono emarginare i monarchici. A 
sentire Pileri, l’obiettivo è “Quello di debellare il fenomeno astruso della 
monarchia, formato, retto e condotto da uomini che un tempo erano stati 
democristiani, e convincere queste emerite persone a farvi ritorno”. 

In questa situazione politico-amministrativa difficile e complessa, 
Pileri riesce a realizzare per Terlizzi una serie di opere pubbliche, tra le 
quali la costruzione della Scuola Professionale di Arte e Mestieri (ora 
EMCPEP), il primo riscaldamento alla scuola elementare ‘don Pietro 
Pappagallo’, l’apertura di vico I Garibaldi, attuale via Kennedy, grazie 
ad una serie di cantieri per lavoratori agricoli disoccupati, la costruzio- 
ne delle abitazioni INA Casa di via Quercia. Il problema più gravoso 
anche in questi anni, è la mancanza di lavoro. 

Su proposta del direttore e del collegio dei docenti, relatore il mae- 
stro comunista Vito La Tegola, è decisa, in data 21 marzo 1957, l’inti- 
tolazione della scuola di viale Roma, a don Pietro Pappagallo. 

La Giunta Pileri regge per ventuno mesi, nonostante l’impegno dei 
monarchici che, sia in Consiglio, sia in città, parlano di democristiani 
‘Venduti ai comunisti’. 

Epici certi battibecchi di questo periodo tra La Tegola, Sindaco spo- 
destato, e il Sindaco in carica Pileri, spesso accompagnato dal comuni- 
sta Vito La Tegola. 

‘Armandino’ va a casa quando i comunisti chiedono l’ingresso in 
Giunta dell’ins. Vito La Tegola. ‘Don Armando’ si dimette nel gennaio 
1958. I DC ritengono che sia troppo. Fanno le valigie, aprendo la stra- 
da al primo Commissario Prefettizio della nostra storia amministrativa: 
è il dr. Mimì Di Gioia, suo vice è l’avv. Lorenzo Chieffi. 

“Nostro principale compito fu quello di dimostrare alla gente quale do- 
veva essere il rapporto amministrati-amministratori. Volemmo convincere 
Terlizzi del fatto che nella tasca del sindaco nulla deve entrare, anzi qual- 
cosa deve uscire”, sottolinea Armando Pileri. 

Questa, la composizione della giunta del sindaco Pileri (14 giugno 
1956 - 1° marzo 1958): Monocolore DC con appoggio esterno PCI. 
Vicesindaco Antonio De Chirico, Assessori Vincenzo De Candia, Pao- 
lo De Leo, Francesco De Sario, Michele Grassi, Domenico Morrone. 
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Nel 1964 Pileri è candidato, non eletto, al Consiglio provinciale di 
Bari. 

Quando passo dinanzi allo studio dell’avvocato Pileri per recarmi al- 
la stazione, nei primi anni ottanta, a prima mattina incontro ‘don Ar- 
mando’. In ogni occasione mi racconta un episodio della sua vita poli- 
tica e non manca mai di trasferirmi il suo amore per la città e l’impegno 
sociale. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di giugno 2001 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Giovanni Pileri 
preside e politico al nord 

 
 

Terlizzi 13 agosto 1944 - Calolziocorte 19 gennaio 1998 
 

Per ricordare un concittadino residente a Calolziocorte (Lecco), che 
con il suo impegno quotidiano ha contribuito alla crescita sociale e po- 
litica delle persone che lo hanno circondato, riportiamo fedelmente un 
articolo pubblicato sul giornale di Lecco il 26 gennaio 1998, in occa- 
sione della morte di Giovanni Pileri, docente e politico, figlio dell’avv. 
Armando e fratello dell’avv. Ottavio. 

‘Morto Pileri, docente e politico’: questo il titolo. 
“Stroncato da un malore a 54 anni, era preside a Ponte San Pietro. Fu 

segretario DC e responsabile dell’Istruzione nella Giunta Bussolati. 
Un malore improvviso, l’ambulanza che arriva, i soccorsi, l’inutile cor- 

sa in ospedale. E’ un altro pezzo della DC che se ne va. Giovanni Pileri, 
professore di italiano, attualmente preside a Ponte San Pietro presso l’Isti- 
tuto Professionale per il Commercio ‘Betti Ambivere’, si è spento lunedì se- 
ra a causa di un malore all’età di cinquantaquattro anni. Giunto in paese 
all’inizio degli anni settanta dalla nativa Terlizzi, Pileri si era subito im- 
pegnato politicamente andando a rinforzare le fila della DC, seguendo con 
interesse e passione le vicende del comune adottivo. Dagli inizi degli anni 
ottanta aveva anche ricoperto incarichi di rilievo nell’Amministrazione lo- 
cale, prima assessore ai servizi sociali, poi responsabile della Pubblica Istru- 
zione nelle Giunte Bussolati, rimanendo poi all’interno del consiglio fino 
al 1992. A livello di partito fu anche segretario della sezione di Foppenico 
della DC. Laureato in lettere Pileri ha insegnato italiano e storia alla Me- 
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dia ‘Manzoni’ dal 1971, trasferendosi poi presso l’I.T.C. ‘Maironi Dapon- 
te’ di Calolzio, del quale fu anche vicepreside fino all’anno scolastico 1993- 
1994. Tutti i suoi studenti,  ma  anche  quanti  vennero  a  contatto  con  lui 
per la sua carica nella sezione distaccata calolziese della sede centrale di 
Presezzo, lo ricordano come un insegnante severo e preciso. Ma anche di- 
sponibile ed affidabile, pronto alla battuta con i ragazzi, mai dispotico o 
intollerante. Conclusa la esperienza presso il locale I.T.C., nel 1994 assun- 
se la responsabilità della Scuola Media di Selvino, per passare quindi, al- 
l’inizio dell’anno scolastico 1997-1998, come preside  all’I.P.C.  di  Ponte 
San  Pietro. 

Intanto i calolziesi, sconcertati dalla notizia dell’improvvisa scomparsa 
del professor Pileri, si sono stretti intorno alla moglie prof.ssa Maria Anto- 
nietta Pagone ed alle figlie Rosalinda e Loretta, in attesa di porgere l’ulti- 
mo omaggio al professore.” 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di marzo 1998 a firma di Gero Grassi 
Archivio Il Confronto 
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Maria Giuseppe Polini 
la 

musica 
 
 

Terlizzi 22 marzo 1899 - Terlizzi 30 luglio 1971 
 

L’insegnante di musica,  durante i  miei anni  della scuola  media 
(1968-1971), è un’anziana signora dell’età di mia nonna, Maria Poli- 
ni. 

E’ nubile ed abita in un cortile di largo Pappagallo. 
Nell’ambito delle ore di lezione, a quel tempo, la musica copre solo 

un’ora settimanale. Quindi la professoressa di musica ha una ventina di 
classi. 

Quando Maria Polini entra in classe, è già uno spettacolo. Accom- 
pagnata sempre da un bidello, così si chiamano allora, porta con sé al- 
meno tre borse, una tipicamente femminile, di grande formato e ovvia- 
mente stracolma. Le altre due sono di plastica e contengono spartiti e 
strumenti musicali. 

Si siede alla cattedra. Austera, sempre ben pettinata ed ingioiellata. 
Fa l’appello, commentando paternità e maternità di ogni alunno. 

Lei conosce tutti e sa tutto di tutti. 
Poi inizia a cantare. Musica di ogni tipo: classica, moderna, opere. 

E’ fissata con ‘Madame Butterfly’. Ci spiega le opere e chiede che noi 
cantiamo con lei. Il canto e la musica sono la sua vita. Ha una voce dol- 
ce e bellissima. 

A me fa notare, non senza ragione, che sono stonato come una vec- 
chia campana. Mi vuole bene, però e mi utilizza per quello che posso. 
Mi manda al negozio di generi alimentari a fare la spesa e a portare nel- 
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la sua bianchina, regolarmente sempre aperta, pacchi e pacchettini. 
Mi sceglie come protagonista di una commedia che, a fine anno del- 

la terza media, la Scuola ‘Gesmundo’ prepara e presenta nel Teatro 
Millico, da poco riaperto al pubblico. Mirabile la sua regia, accompa- 
gnata dal prof. Palmulli di Ruvo. 

Il mio ruolo è quello di segretario del borgomastro, che è il sindaco 
tedesco. Nella vita ho fatto qualche passo in avanti rispetto al borgo- 
mastro, ma quella bellissima commedia che parla di una bella olande- 
sina, mi è rimasta impressa. 

Altra scena che ricordo della professoressa Maria Polini è quella del- 
la ricreazione. Noi ragazzi mangiamo il panino o la focaccina, lei in un 
mega cappuccino inzuppa brioches e taralli dai quali mai si separa. Poi 
mangia arance e mandarini. 

In una occasione mi invita, con altri amici, a casa sua. Sembra la ca- 
sa di una musicista e forse lo è. Lei canta e quando intona ‘O sole mio!’, 
ci fa splendere gli occhi. L’incontro si conclude mangiando dolci a vo- 
lontà che lei prepara. 

Nel luglio 1971, poco dopo gli esami di terza media e dopo una bre- 
ve assenza, Maria Polini ci lascia definitivamente, per una grave malat- 
tia. 

Sulla sua tomba insieme alla foto, le note musicali ricordano ai po- 
steri chi era. 

Una brava persona appassionata di musica. 
Forse una mamma mancata. 

 

Foto Cimitero 
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Francesco Paolo 
Prisciandaro 
pittore filantropo e sovversivo 

 
 

Terlizzi 23 febbraio 1874 - Napoli 15 maggio 1946 
 

Francesco Paolo Prisciandaro nasce nella strada Maddalena, oggi 
corso Garibaldi da famiglia con tradizione artistica. 

Il padre Ferdinando è agente teatrale e parrucchiere di cantanti e 
ballerine. La madre è Teresa Molinini. Il giovane Prisciandaro, nel 
1888, si trasferisce a Napoli. 

Il 22 dicembre 1895 sposa Antonia Tempesta, rimane vedovo e si 
risposa con Maria Carmela Campanile, il 5 ottobre 1918. 

È al centro della vita artistica e culturale napoletana, dalla fine del- 
l’ottocento fino alla morte. A Terlizzi persona sconosciuta, fino a quan- 
do il preside Pietro Porfilio lo commemora con una serie di articoli sul 
‘Confronto’ del 2007 dai quali è desunta questa scheda. 

Nel 1928,  sette  pittori  professionisti, il  consigliere  di  Prefettura 
nonché critico d’arte cav. Alberto Buonoconto e il maestro composito- 
re prof. Gennaro Napoli decidono di trasformare la soffitta del quinto 
piano di un palazzo in Napoli, sito a Via Rossarolli, a Portacapuana, in 
uno studio associato nel quale l’attività quotidiana è la produzione di 
dipinti e la discussione sulle arti. Lo chiamano ‘Quartiere Latino’, co- 
me il quindicinale fondato e diretto da Prisciandaro nel 1906 e come 
lo storico quartiere parigino degli artisti a Montmartre. Nasce così la 
‘Bohème’ artistica napoletana. Ad alcuni dei nove artisti è attribuito il 
nome di un personaggio dell’opera pucciniana. Prisciandaro è Marcello 
che spasima per Musette. Il pittore terlizzese è il più ‘bohémien’ dei no- 
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ve: magro, bruno, gli occhi spiritati, un pizzo microscopico alla mo- 
schettiera che gli allunga il mento, un cappello a cencio a larghe falde, 
una cravatta svolazzante. Lo chiamano Marcello, perché fisicamente in- 
carna il tipo del pittore della Vie de Bohème ed ha un cuore grande 
quanto una piazza. 

Dell’ampia ‘suppenna’ Prisciandaro, che per le sue qualità è assai ca- 
ro ai più insigni artisti contemporanei, occupa la cella numero 7, con- 
divisa con l’amico Buonoconto. E il numero 7, tracciato a larghi segni 
di matita, reca la figura di un impiccato. Persona singolare e pittore 
eclettico Paolino! Egli incarna lo spirito delle colline di Montmartre ed 
è ritornato, dopo due esili, nella ‘sua Napoli’ con l’animo colmo di vi- 
sioni e di amore che trasfonde nell’arte pittorica. 

Un critico d’arte scrive per ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ del 1929. 
Chiama il luogo ascensione, per i 128 scalini che lo separano dal piano 
stradale. 

Poi continua: “Paolino Prisciandaro è un lavoratore instancabile e co- 
scienzioso; è un valoroso pittore, un forte colorista. Le sue tele denotano la 
nobiltà della sua fatica che tende ad una perfezione sempre maggiore: fiori 
delicati, soffusi di tenera poesia, paesaggi dei comuni vesuviani e delle rudi 
terre di Puglia affacciantesi sul verdeggiante e sonoro Adriatico. Ha dipin- 
to una Madonnina che, con i suoi toni rosso e azzurri, pare si distacchi dal- 
la tela per involarsi su pei cieli puri.” 

La ‘Madonnina dei fiori’ è nel Santuario della Madonna delle Gra- 
zie in Terzigno di Napoli. Prisciandaro, infine non disdegna di eseguire 
scene di ambiente artistico. E’ ricordata la scenografia commissionata- 
gli da Libero Bovio per la commedia ‘Vincenzella’ al teatro Mercadan- 
te. Bovio, inoltre, si ispira all’amico pittore per caratterizzare il prota- 
gonista che smania per Vincenzella. Quando l’attore Pascal compare 
sulla scena, il pubblico dalla platea grida più volte Prisciandarooo!, Pri- 
sciandarooooo! 

Ha passione politica e profonde impegno civile, ispirati agli ideali di 
giustizia e di umanità, ereditati dal padre e dal nonno nella natia Ter- 
lizzi, poi coltivati con le frequentazioni in Napoli e in esilio. 

La vedova Maria Carmela Campanile indirizza all’amico di famiglia, 
il socialista onorevole Nicola Salerno, nel primo anniversario della 
morte, una lettera dove scrive: “Il soggiorno in Francia di mio marito 
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non avvenne per diletto, bensì perché egli dovette esiliare due volte per le 
persecuzioni che si davano ai socialisti del tempo. Già due volte era stato 
nel carcere di Poggioreale, dal quale ne era uscito in seguito allo difesa di 
Corso Bovio.” 

La lettera testimonia i due periodi di esilio in Francia: il primo dopo 
i moti di Milano del 1898, il secondo dal 1938 all’arresto di Mussolini. 
Nel secondo periodo l’artista assume il nome di Paolo Porren, si distin- 
gue nell’aiuto agli ebrei perseguitati e ricercati dalla Gestapo ed è cor- 
rispondente dalla Francia per i giornali socialisti napoletani ‘L’ emigra- 
to’ e ‘Propaganda’. 

Quando è in patria, viene costantemente vigilato dalla polizia fasci- 
sta, essendo schedato come sorvegliato speciale. Con la dittatura, dopo 
la legge Acerbo e il successivo delitto Matteotti, è rinchiuso, insieme ad 
altri esponenti antifascisti nelle carceri di Trani, Turi e Napoli. Esce 
dopo brevi periodi di detenzione per la difesa dei più noti penalisti del 
tempo Corso Bovio, Tarsia Incuria, Nicola Salerno, Enrico De Nicola, 
Francesco Saverio Merlino, Araldo Di Crollalanza. 

Prisciandaro, con processi sommari del Tribunale Speciale, è con- 
dannato al confino, come sovversivo e oppositore del regime, in un 
paesino della provincia di Reggio Calabria, Terranova Sappo Minulio, 
che non raggiunge per intercessione dell’amico pittore Buonoconto. 
Questi lo fa destinare a Ortodonico, piccolo centro del Cilento (Saler- 
no) che abbandona nel 1936 per l’amnistia dopo la Campagna d’Etio- 
pia del 1936. A Ortodonico avviene l’evento testimoniato dal nipote, 
che porta lo stesso nome del nonno e vive in un paese del Cilento. Do- 
po una ‘visita’ degli squadristi locali conclusasi con il rituale della for- 
zata ‘bevuta’ di olio di ricino, l’artista raccoglie in una garza i rifiuti or- 
ganici liquidi provocati dalla bevanda e la impacchetta spedendoli a 
Mussolini. 

La militanza politica del pittore, nel Partito Socialista, risale alla fine 
dell’ottocento. Lo troviamo candidato al consiglio comunale di Napoli 
nelle elezioni del 1914. Si proclama convinto antinterventista della pri- 
ma Guerra Mondiale, distaccandosi dalla corrente di Mussolini. Quan- 
do viene fascistizzata la scuola, è rimosso dall’insegnamento dall’Acca- 
demia di Belle Arti di Napoli per non aver prestato il giuramento di fe- 
deltà al fascismo e per non aver preso lo tessera del P.N.F. 
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Il pittore ritorna in Italia, nell’autunno del 1943, dal secondo esilio 
in Francia, con le valigie piene di tele. Non trova a casa il figlio mag- 
giore Libero, prigioniero dai tedeschi. Riprende a dipingere. Viene aiu- 
tato da due mecenati di origine ebrea, i coniugi Cesare e Burigano Levi 
che d’un colpo acquistano, a prezzo simbolico, 400 dipinti da inviare 
in America, Canada ed Australia, dove tuttora si trovano, per raccoglie- 
re fondi da destinare agli ebrei scampati ai campi di concentramento e 
di sterminio. Pur avanti con l’età, Paolo Prisciandaro aiuta i patrioti 
napoletani nella resistenza armata contro l’occupazione tedesca, in at- 
tesa dell’arrivo degli alleati. 

Prostrato da lunga malattia, il pittore si spegne, nel 1946, nella sua 
casa di via Toledo, lasciando nell’indigenza la moglie e i figli. 

Tutti i giornali, le riviste d’arte e di cultura ne riportano la scompar- 
sa con il profilo dell’artista, dell’uomo e dell’antifascista. Tanti i necro- 
logi e le manifestazioni di affetto, una marea di popolani e di estimatori 
del pittore giunti anche dalla Puglia e da Terlizzi. Al corteo funebre 
partecipano gli amici, i compagni di partito, di esilio, di carcere e di 
confino, Pertini, Terracini, Costa, Salerno, Nenni, Saragat, Giuseppe 
Di Vittorio. 

Il carteggio dell’attività artistica di Prisciandaro e della sua militanza 
politica, dalla vedova è affidato all’onorevole Salerno, il cui studio va in 
parte distrutto per un incendio doloso. Quello che si salva, oggi è cu- 
stodito dal nipote ultrasettantenne, figlio di Libero, che porta il suo 
stesso nome, già maestro di figura presso l’Accademia, pittore e restau- 
ratore di notevole pregio. 

Insieme alla moglie Eugenia Morabito ne custodisce la memoria. 
Attendono fiduciosi che storici e critici d’arte procedano alla ricon- 

siderazione storica, alla rivalutazione critica e alla riscoperta del nonno, 
artista geniale ed apprezzato. La sua figura e la sua arte sono ingiusta- 
mente e forse, colpevolmente dimenticate, anche a Terlizzi ed in Puglia 
dove abbondano i dipinti e le decorazioni del pittore, non solo nelle ca- 
se degli eredi degli acquirenti e dei committenti, ma anche nelle istitu- 
zioni pubbliche e nelle pinacoteche. 

 
Foto ‘Il Confronto’ 
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Giuseppe Pulli 
medico e chimico farmaceutico 

 
 

Terlizzi 19 ottobre 1763 - Fasano (Brindisi) 26 ottobre 1838 
 

Giuseppe Pulli nasce da Tommaso e Chiara Carnicella ed è il fratel- 
lo maggiore di Pietro. 

Studia a Napoli dove si laurea in medicina e letteratura.   
Terminati gli studi, continua a risiedere nella capitale borbonica 

scrivendo, sperimentando e studiando la chimica farmaceutica che è la 
sua materia preferita. 

Popolarissimo in tutta la Puglia, ha contro molti colleghi: la disputa 
è sul campo dell’opportunità dell’uso del tartaro stibiato, nelle infermi- 
tà acute. 

Il suo scritto più conosciuto è il trattato ‘Difesa del tartaro stibiati- 
co’. 

Personaggio di indubbio spessore culturale, torna in pochissime oc- 
casioni nella città natia perché, di ritorno da Napoli, si stabilisce a Fa- 
sano. 

Si ammala di cardiopatia e, un mese prima di morire, predice la sua 
morte. Alcune ore prima del triste evento dice al sacerdote e ai suoi 
congiunti: “Due o tre ore mi restano di vita, e però, ora vestitemi, che so 
quanto è molesto vestire un cadavere, e mi addolora il pensiero che merce- 
narie mani abbiamo maltrattato questo mio corpo”. 

Muore a Fasano. 
Il Villani, erroneamente, scrive che muore a Napoli. 
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Pietro Pulli 
chimico rivoluzionario 

 
 

Terlizzi 4 aprile 1771 - Napoli 4 settembre 1842 
 

Pietro Pulli nasce da Chiara Carnicella e Tommaso, agiata famiglia 
terlizzese. 

Studia scienze nella capitale del regno, Napoli e partecipa ai moti ri- 
voluzionari del 1799 subendo anche la repressione della polizia. È un 
giovane brillante che aggrega intorno a sé il meglio della intelligenza 
napoletana. 

È costretto ad espatriare a Parigi per evitare l’arresto e dopo la con- 
danna a morte. Qui conosce Claude Chaptal, Fourcroy e Palmentier, 
tutti scienzati di primissimo piano e frequenta i salotti bene della cul- 
tura parigina. 

Con questi amici effettua diverse ricerche chimiche e brilla per in- 
gegno. 

Fourcroy lo definisce: “Uno dei primi promotori dell’arte rigenerata 
della chimica e uno dei più abili dotti in questo ramo della scienza.” 

Frequenta tanti amici francesi, con cui rientra a Napoli nel 1806 e 
riceve importanti incarichi nella scuola napoletana, nell’esercito e nel- 
l’amministrazione dello stato. In Italia, mantiene contatti con autore- 
voli scienzati della chimica e riceve da Alessandro Volta, nel 1801, le 
prime notizie sulla scoperta della pila. 

Scrive importanti articoli sulla chimica pura ed applicata e gira le 
Università italiane impartendo lezioni a studenti e professori. 



571  

Muore a Napoli nel 1842 colpito da un attacco di apoplessia, non 
prima di aver rivolto un pensiero alla città natia, della quale ha in stan- 
za un disegno raffigurante la vecchia cattedrale. 

È sepolto a Capodichino. 
La figlia Virginia Pulli Filotico, scrittrice di fama, fa scolpire sulla la- 

pide questo epitaffio: “Qui dorme l’eterno sonno, Pietro Pulli, ispettore 
generale di polvere e nitri, di più cavalleresche insegne ornato, socio di mol- 
te italiane e straniere. Buono, intrepido, sapiente. Alla Patria donò il brac- 
cio e l’intelletto. Ai suoi il cuore e il consiglio. Ai poverelli, agli amici: il 
soccorso, l’amore.” 

 

Foto Sala Consiliare Comune di Terlizzi 
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Michelangelo Quercia 
archeologo 

 
 

Terlizzi 8 agosto 1877 - Terlizzi 6 settembre 1927 
 

Michelangelo Quercia nasce dal nobile Francesco e da Gaetana Lo- 
spoto. 

La famiglia è molto ricca. 
Michelangelo si laurea in archeologia a Napoli dove risiede per di- 

versi anni, 
A lui e ai suoi studi, che gli consentono la laurea in archeologia, si 

deve la scoperta di diverse stazioni neolitiche site in agro di Terlizzi. 
Una di queste è quella in zona ‘Fontana del Cavallo’. 

Muore in via San Giacomo, celibe. 
E sepolto nella cripta inferiore della cappella Tortora dove le sue os- 

sa sono state traslate dopo l’esumazione. 
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Michele Quercia 
avvocato 

 
 

Terlizzi 2 aprile 1806 - Terlizzi 17 luglio 1875 
 

Michele Quercia, di Francesco e Maria Fortunato, svolge gli studi a 
Molfetta e a Napoli, dove si laurea in giurisprudenza. 

Tornato a Terlizzi, si trasferisce a Trani dove svolge brillantemente 
la professione forense ed apre una scuola di diritto cui partecipano tanti 
rampolli tranesi di buona famiglia. 

Una delle sue prime cause importanti è quella della ‘Dieta di Bari’, 
conseguenza della insurrezione del 1848, promossa dal concittadino 
Giuseppe La Ginestra. Quercia riesce ad alleviare la pena inflitta a La 
Ginestra che inizialmente era la pena di morte, in diciannove anni di 
detenzione. 

Produce una serie di studi giuridici e su altri argomenti, lasciando 
circa cinquanta volumi di allegazioni e monografie. 

A Trani riceve la pubblica lode da Giovanni Bovio per le sue idee 
cattolico-liberali. 

Alle sue arringhe assiste sempre tanta gente, felice di ascoltarlo per 
la sua eloquenza e la sua dottrina. 

Il Villani parla di lui scrivendo: “Michele Quercia fu ottimo avvocato 
nel civile e nel criminale”, poi riporta erroneamente la data di nascita al 
17 luglio 1806. 

Muore a Terlizzi, improvvisamente, nel 1875.     
Commemorandolo Auriti tra l’altro dice: “O voi che non credete più 

a nulla, nemmeno alla virtù, che nella sede dei godimenti terreni, non nel- 
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la devozione e nel sacrificio collocate il fine della vita, che ripetete ogni 
giorno con vanti minacciosi la serie dei nostri diritti, dimenticando quella 
dei nostri doveri, venite innanzi a questa bara ed apprendete qual sia re- 
munerazione, anche dopo morte, ad una vita nobilmente spesa, il com- 
pianto universale. Gli onesti cittadini, gli uoni operosi d’ogni classe, i gio- 
vani valenti, chiamati a continuare la gloria del Foro delle Puglie, serbino 
nel loro cuore, come sacra memoria, questo esempio di virtù private e cit- 
tadine.” 
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Nicola Quercia 
il generale 

 
 

Terlizzi 17 aprile 1849 - Terlizzi 7 febbraio 1934 
 

Nicola Quercia è figlio di Gaetano e Caterina Caporusso. 
Si sposa a Napoli con la baronessa Vittoria de Gemmis, imparentata 

con i de Gemmis di Terlizzi, nata il 27 dicembre 1869 e deceduta il 12 
marzo 1949, quindici anni dopo la morte del marito. 

All’età di sette anni entra nella scuola militare ‘Nunziatella’ di Na- 
poli e vi rimane, prima come allievo, poi come ufficiale. Qui, diventato 
colonnello, respinge per ben tre volte agli esami il Conte di Torino, cu- 
gino del Re Vittorio Emanuele III. 

La sera del 28 novembre 1915 nel Teatro ‘Millico’ di Terlizzi, tiene 
il discorso di saluto ai soldati partenti per la prima Guerra mondiale del- 
la classe 1896. Il discorso, stampato a cura della tipografia ‘L’Argentina’, 
è diffuso alla popolazione come gesto di buon auspicio per la vittoria. 

Svolge le funzioni di Comandante dell’Accademia Militare di Mo- 
dena ed è insignito nell’Albo d’oro di Pinerolo per le sue numerose me- 
daglie conquistate nelle diverse guerre. Il 10 febbraio 1904 a Parigi ri- 
ceve la Legione d’Onore dal Presidente della Repubblica Francese. 

È aiutante di campo del Re Umberto I e del Re Vittorio Emanuele 
III. Il Re lo nomina Commendatore. 

Abita e muore, dopo essere tornato a Terlizzi, in un palazzo ubicato 
in fondo all’attuale via che, in seguito, da lui prende il nome di via Ge- 
nerale Nicola Quercia. Riceve i funerali di Stato. 

 
Foto del signor Sergio Marcone 
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Vincenzo Rigotti 
Ninì 

 
 

Terlizzi 18 dicembre 1928 - Milano 25 dicembre 1963 
 

Da bambino con mia madre vado spesso al cimitero. Mia madre ha 
perso il fratello Giovanni, di trentaquattro anni, il 24 dicembre 1961. 
E’ seppellito nella prima costruzione edificata dal Comune a fine anni 
cinquanta. Poco distante dal loculo di mio zio, è sepolto un altro gio- 
vane terlizzese, deceduto a Natale del 1963. 

È Vincenzo Rigotti, scomparso all’età di 35 anni. 
Ninì Rigotti, come tutti lo chiamano, è figlio di Carlo e Maria Ro- 

saria Sallustio. Ha origini molfettesi ed ha frequentato il liceo. 
Il dottor Peppino Tricarico mi racconta che negli anni cinquanta 

Ninì, con un gruppo di amici che guida sapientemente, in alternativa 
alla costituzione della FUCI, fonda un circolo universitario laico deno- 
minato Circolo Universitari e Studenti con sede in via Acton. 

Ninì Rigotti e Vito Leandro si spendono per un Partito socialista 
autonomo dai comunisti che con il Fronte Popolare sostengono i regi- 
mi del ‘socialismo reale’ dove è stato realizzato l’opposto dei principi 
socialisti, basati sul riconoscimento della persona e sulla tutela dei suoi 
diritti fondamentali. Nonostante ‘la cortina di ferro’ ai giovani terlizze- 
si arrivano le notizie dei massacri staliniani e delle deportazioni. 

Nel 1952 Ninì entra in lista per le elezioni comunali nel Comitato 
civico indipendente dei socialisti che hanno per simbolo il grappolo 
d’uva. Ottiene appena quattro preferenze. 
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Nel 1953 Ninì, con Vito Leandro e Peppino Tricarico, apre la se- 
zione socialista dell’USI su corso Dante ed è la risposta democratica al 
Fronte Popolare e alla subalternità di molti socalisti ai comunisti. A 
Terlizzi, per iniziativa di Rigotti, si tiene un comizio molto applaudito 
con Valdo Magnani, appena espulso dal partito comunista e definito 
un ‘pidocchio’ da Palmiro Togliatti, comizio molto disturbato dai co- 
munisti locali. 

Sempre il dottor Peppino Tricarico ricorda affettuosamente quando 
Ninì segnalava a lui e agli altri giovani amici l’ascendenza antifascista 
di suo padre ‘mest Carlein’ cui toccò un episodio tra il serio ed il faceto 
durante il ventennio fascista. 

Dice Peppino Tricarico: “Era noto l’obbligo durante il ventennio per 
i cittadini che assistevano alle sfilate per le vie del paese, organizzate dai 
fascisti, d salutare romanamente, braccio teso verso l’alto ed in avanti. 
Mest Carlein si era sempre sottratto a quest’obbligo e per questo un bel gior- 
no venne convocato nella sede del fascio e minacciato di rappresaglia se in 
futuro non si fosse adeguato al’obbligo del saluto. Mest Carlein si disse di- 
spiaciuto, promettendo di volersi adeguare per l’avvenire. Alla successiva 
manifestazione fascista, si adeguò salutando romanamente durante il pas- 
saggio del corteo. I soliti fascisti che lo tenevano d’occhio, lo minacciarono 
fisicamente per aver salutato con le corna. Ovviamente non era volontà di 
mest Carlein dare del cornuto ad alcuno, ma avendo egli alla mano destra 
una grave menomazione per un incidente occorsogli sul lavoro con perdita 
di due dita, il medio e l’anulare, di fatto alzando la mano fece le corna. 
Gli energumeni fascisti, preso atto della menomazione, autorizzarono mest 
Carlein ad astenersi dal saluto per il futuro.” 

Continua Peppino Tricarico raccontandomi di quanto Ninì fosse 
fiero di questo episodio e di come fosse lieto di raccontarlo senza mai 
omettere alcun particolare. 

Le battaglie democratiche di Rigotti e dei giovani socialisti terlizzesi 
ebbero ben presto grande risonanza perché anni dopo il PSI confluì 
nell’Usi rompendo il patto con i comunisti. Questo importante atto 
condizionò il futuro della vita politica nazionale con la scelta della DC, 
sostenuta da Aldo Moro che, in un comizio tenuto a Terlizzi nel cine- 
ma Ariston, disse pubblicamente che erano ormai maturi i tempi per 
un governo di centrosinistra che si realizzò con Pietro Nenni vicepresi- 
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dente del Consiglio nel primo Governo Moro. I Governi di centrosi- 
nistra realizzarono, tra l’altro, la nazionalizzazione dell’energia elettrica, 
la scuola media obbligatoria, l’assistenza sanitaria riconosciuta ad ogni 
cittadino. 

Questi eventi provano come la convinzione e la volontà di piccoli 
movimenti di opinione pubblica possano portare a grandi risultati che 
incidono in modo significativo sul corso dello sviluppo di una società. 

Va dato atto a Ninì Rigotti e ai suoi giovani amici terlizzesi di essere 
stati antesignani di un’idea socialista che, lungi dalla confusione con 
l’idea oppressiva del comunismo, si facesse presupposto di libertà e de- 
mocrazia. 

Dopo le prime esperienze politiche, Ninì il 30 dicembre 1959 si tra- 
sferisce a Milano e il 6 ottobre 1960 contrae matrimonio con la profes- 
soressa Maria Altamura. 

A Natale del 1963, improvvisamente, quando la figlia è ancora 
bambina, Ninì muore. 

Per anni passando dinanzi alla sua tomba, mia madre mi parla di 
questo giovane terlizzese, attivissimo e ben voluto, prematuramente 
scomparso. 

 

Foto Cimitero 
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Giovanni Rubini 
pilota morto in guerra 

 
 

Terlizzi 12 agosto 1902 - Bologna 17 marzo 1944 
 

Giovanni Rubini nasce dal proprietario agricolo Tommaso e da 
Maria Concetta Piccolomini in via  Trento, 9. 

Frequenta i primi anni di scuola e poi entra nell’Aeronautica Mili- 
tare, dopo aver frequentato il corso di pilota. 

Il 6 febbraio 1932 emigra a Pola ed il 15 settembre 1934 vi contrae 
matrimonio. 

Con lo scoppio della seconda guerra mondiale, Rubini è impegnato 
in una serie di operazioni delicate sul Mediterraneo. Partecipa al bom- 
bardamento delle navi inglesi che viaggiano verso l’Africa. 

È colpito, il 17 marzo 1944, nel cielo di Bologna, da un aereo tede- 
sco. 

L’aereo di Rubini prende fuoco e cade alla periferia della città emi- 
liana, portandosi con sé anche i resti del giovane terlizzese. 

 

Foto Cimitero 
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don Michele Rubini 
sacerdote e scrittore 

 
 

Terlizzi 6 febbraio 1931 - Andria 29 luglio  2006 
 

Michele Rubini nasce in via Mercadante, 14 da Raffaele e Raffaella 
De Noia. Il padre è un bracciante agricolo. 

È parroco della Chiesa dell’Immacolata dal 1° ottobre 1956 al 10 
ottobre  1986. 

“Mi sono allontanato improvvisamente, ma quanto avrei voluto salu- 
tarvi uno ad uno nell’amore di Cristo, nella particolare devozione alla Ver- 
gine Maria, la ‘Mater Graziae’, che è Gesù, e di tutte le grazie e favori spi- 
rituali che Lei ci intercede da Dio e nel ricordo liturgico di tutti i nostri 
cari  Defunti”. 

Inizia così la lettera di commiato, diretta ai fedeli di Santa Maria 
delle Grazie, con cui don Michele, dopo aver stoicamente resistito al 
male fisico che ne affievolisce le forze, comunica la sua sofferta decisio- 
ne di allontanarsi dalla Chiesa del Camposanto, in cui è Rettore e Cap- 
pellano fin dal 1° dicembre 1989 dopo essere stato per oltre trent’anni 
parroco della chiesa del Purgatorio. 

Don Michele Rubini, colto sacerdote, è stato il parroco che mi ha 
battezzato nel lontanissimo 1958 e che mi ha sposato  nel  lontano 
1984. 

Ricordo benissimo quello che ha detto durante il rito del mio ma- 
trimonio quando fece notare che io e mia moglie Rosa eravamo entrati 
in chiesa insieme sentendoci a casa per aver frequentato per anni ed an- 
ni la chiesa del Purgatorio. 
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Con don Michele ho avuto un bellissimo rapporto fatto di incontri 
e qualche volta di scontri culturali e politici. Sempre con reciproco ri- 
spetto e grande amicizia. Non posso dimenticare quante volte mi ha te- 
lefonato quando si stavano effettuando i lavori di restauro nella parroc- 
chia ed il danaro della Regione Puglia non arrivava. Quando, terminati 
i lavori, la chiesa è riaperta al culto, dall’altare mi dà pubblicamente at- 
to di un grande impegno. Ricordo anche quando, unico sacerdote ter- 
lizzese, vuole che in chiesa spieghi ai fedeli il senso della necessità di 
partecipare al voto, per l’attuazione dei primi decreti delegati della 
scuola. 

Questi messaggi di forza morale e spirituale erano le virtù di don 
Michele. 

I suoi studi religiosi producono una ricchissima bibliografia che so- 
no il risultato di una ricerca continua, cui solo la morte ha posto fine. 

“Resta in noi la percezione di un vuoto che una personalità come don 
Michele non poteva non lasciare: l’ammirazione sincera verso un uomo di 
fede, educatore di anime, instancabile e perseverante; un Missionario che 
ha vissuto la sua vocazione a Dio concedendo tutto sé stesso: alla sua Chiesa 
che ha saputo far splendere di luce nuova, alla sua Città che ha sempre ser- 
vito con generosità, illuminandoci col suo fervido pensiero” così scrive sul 
‘Confronto’ di settembre 2006, Vittorio Tedeschi. 

Don Michele Rubini cura per anni l’aggiornamento dei registri dei 
sacerdoti della nostra città dopo che don Michele Cagnetta glieli ha 
consegnati. 

Don Michele lascia una ottima produzione di libri: ‘Il nuovo cate- 
chismo nella pastorale dei fanciulli’, ‘L’antropologia cristologica di Ni- 
colas Cabasillas’, ‘La Chiesa di Santa Maria delle Grazie’, ‘La Parroc- 
chia Beta Vergine Immacolata’, ‘Ecumenismo, dialogo e comunione’, 
‘Iniziazione cristiana e deificazione nelle tradizioni ecclesiastiche’, ‘Inni 
a Maria dall’Oreinte cristiano’, ‘L’ecumenismo religioso e l’enciclica 
Ut unum sint’, ‘La reintegrazione del penitenziere nella conversione ec- 
clesiastica’, ‘la vocazione di Geremia’, ‘Ricordare per valorizzare e testi- 
moniare’. 

Ogni qual volta passo dinanzi alla chiesa del Purgatorio, guardando 
lo spazio antistante, mi accorgo che don Michele manca. Poi lo sguardo 
si posa sul campanile del Rosario ed allora penso che sia là nel cielo. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Giovanni Ruggieri 
lo zio 

 
 

Terlizzi 23 maggio 1925 - Terlizzi 8 marzo 1989 
 

Giovanni Ruggieri è figlio di Angela Ruggieri, nato in via Poerio, 
24. 

Il padre notoriamente è Onofrio Vendola. 
A Giovanni non mancano mai l’amore e l’attenzione della madre e 

del padre naturale. 
Giovanni frequenta la scuola superiore e acquisisce il titolo di pro- 

fessore di educazione fisica, iniziando ad insegnare durante gli anni cin- 
quanta. 

Nel maggio 1955, a Molfetta, sposa la signorina Teresa De Nicolo. 
Dal matrimonio nascono Angelo, Gioacchino e Anna. 

Persona di grande pacatezza, è lettore e studioso attento di leggi, cir- 
colari, provvedimenti dello Stato inerenti alla professione di docente e 
alla scuola in generale. 

Dopo aver insegnato per anni nell’istituto magistrale, nel 1971, 
quando io mi iscrivo al liceo classico, Giovanni diventa il mio profes- 
sore. 

Conosco il professore Ruggieri da anni, essendo amico del figlio Ni- 
no che, come me, frequenta la cattedrale e l’Azione Cattolica. 

Durante gli anni del liceo, con il professore Ruggieri, affettuosa- 
mente e familiarmente da tutti chiamato ‘lo zio’, per la sua propensione 
a svolgere la funzione paterna, prima di quella di professore, si stabili- 
sce un ottimo rapporto. 
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Viene a scuola con la sua seicento ‘Fiat’ bianca e, all’interno del li- 
ceo, si occupa di tutti i problemi: da quelli dell’edilizia scolastica a 
quelli dei ragazzi poco studiosi, dai rapporti con il comune di Terlizzi 
a quelli con i Cappuccini, proprietari dei locali che ospitano il liceo. 
Essendo di Terlizzi e conoscendo tutto e tutti, diventa una sorta di 
‘mammasantissima’ della scuola. Quando c’è un problema, si sente il 
professor Ruggieri. Con noi ragazzi ha un rapporto filiale. Discute di 
tutto, ci offre la sigaretta, le sue MS. Ci chiede di aiutarlo a mettere in 
moto la macchina che spesso non parte, perché ha la batteria scarica. 
Ci chiede di andargli a fare la spesa nei pressi della scuola. Ci imparti- 
sce lezioni di medicina e di letteratura latina. Ci compila ed istruisce 
sulle domande per l’ottenimento delle borse di studio. L’unica cosa che 
quasi mai gli riesce di fare è darci lezioni di educazione fisica. Non per- 
ché non volesse o non sapesse, ma perché lui punta a farci ragionare e 
diventare cittadini. 

A noi liceali va bene così, perché con lui abbiamo un rapporto libero 
e di grande comunicazione. E’ ‘lo zio’ di tutti. Abbiamo per lui sempre 
massimo rispetto, pur nel rapporto confidenziale che intratteniamo. 

Giovanni Ruggieri è persona di corporatura robusta, è alto e roton- 
do. La mattina, quando arriviamo a scuola, quasi sempre, lo troviamo 
sotto i portici del liceo classico, seduto alla sedia, con la ‘Gazzetta del 
Mezzogiorno’ in mano e un gruppo di ragazzi che lo accerchiano per 
chiedergli consigli o farsi raccontare avvenimenti dei tempi andati. 

‘Lo zio’ ha una parola per tutti e quando non riesce, nel contraddi- 
torio con  noi,  a  convincerci, conclude  paternalisticamente,  dicendo 
“senti allo zio” e fai come dico io. E’ ossessionato dal pensiero della 
morte e dal fatto di dover lasciare sola la sua famiglia. 

Nel giugno del 1975, alla fine del quarto anno del liceo, quando i 
quadri non sono ancora stati resi noti, un giorno mi chiama a casa sua. 
Dice che ha bisogno di una grande cortesia. Lo vado a trovare e mi ac- 
coglie in giacca da camera. Esordisce dicendo: “Uagliò mi devi fare un 
piacere”. Non capisco cosa possa volere da me ed annuisco risponden- 
do: “Dite, professore”. Non parla e mi guarda in faccia. Ripeto: “Dite 
pure, professore”. “Mi devi fare un piacere, solo tu puoi farmelo.” La cosa 
strana è che dopo aver detto per più volte questa frase, non continua. 
Forse perchè imbarazzato dalla domanda che sta per farmi. 
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Continua dicendo: “Nella tua classe anche quest’anno molti ragazzi 
saranno rimandati a latino e greco, alcuni in latino, altri in greco. Il pro- 
fessore di matematica è stato rimproverato aspramente dal preside che gli 
ha fatto notare l’anomalia di una classe nella quale la docente di latino e 
greco rimanda quasi tutta la classe, il professore di matematica e scienze 
promuove  tutti.” 

Mentre parla io non riesco a capire cosa voglia dirmi. 
Poi continua dicendo: “Ieri sera è venuto a trovarmi il professore di 

matematica, quel brav’uomo. Tutto mortificato e bastonato dal preside. 
Ha detto che è in difficoltà. Ha bisogno di cinque o sei ragazzi da riman- 
dare, ovviamente deve sceglierli tra quelli che con la matematica non han- 
no un ottimo rapporto.” 

La mia faccia diventa bianca. Capisco dove sta andando a parare. 
Conclude dicendo: “Ho detto al professore di contare su di te, poi ho 

fatto i nomi di altri cinque amici tuoi”. 
Ovviamente resto senza parole. Non annuisco, né ho la forza di pro- 

testare dinanzi ad un evento irraccontabile. Mi accompagna alla porta 
assicurandomi che ha suggerito al professore di matematica di ridurre 
l’esame di riparazione di settembre a tre soli capitoli dello Zwirner, no- 
stro testo. Mi lascia dicendo: “Senti allo zio”. Dopo qualche giorno i 
quadri confermano quanto mi aveva detto il prof. Giovanni Ruggieri 
ed io sono rimandato in matematica. A settembre faccio un figurone, 
sembro essere diventato un matematico 

Nei mesi successivi e per anni, Giovanni ogni tanto mi telefona e 
chiede di andarlo a trovare a casa dove d’inverno lo trovo con la papa- 
lina, la giacca da camera e le gambe vicino al braciere. Parla, parla, mi 
racconta di tutto. Sempre con affetto paterno, anche perché sa di avere 
con me un grande debito inestinguibile. 

Passano anni e, all’inizio degli anni ottanta, Giovanni mi chiede una 
informazione che lo riguarda. Non è difficile per me procurarmela, ma 
voglio, dopo tanti anni, ‘fargliela pagare’. Non gli dò mai la risposta 
che attende, anzi per alcuni mesi diserto la sua abitazione. Un giorno 
mia madre mi dice che ha telefonato a casa il prof. Ruggieri e vuole che 
lo vada a trovare. Mi reco nella sua abitazione di via Lamarmora. Mi 
accoglie come sempre con il sorriso sulle labbra, poi aggiunge, parec- 
chio contrariato: “Sto ancora aspettando quella risposta che mi devi”. Ed 



585  

io seccamente e prontamente: “Professò, l’ho data al docente di matema- 
tica pregandolo di farvela conoscere”. 

Capisce immediatamente che gli ho reso pan per focaccia. Scoppia 
a ridere e dice: “Bravo, bravo….questo si fa allo zio?” Prima di lasciarci, 
mi regala due boccacci di olive pregiate da portare a mia madre che co- 
nosce sin da bambino. 

A metà degli anni ottanta, Giovanni Ruggieri ha grandi problemi di 
vista che lo rendono praticamente cieco. 

Nel 1989 passa a miglior vita lasciando il ricordo dello ‘zio’ in cen- 
tinaia e centinaia di studenti che lo hanno conosciuto, sempre intratte- 
nendo con lui un buon rapporto. 

 

Foto Cimitero 
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Maria Ruggieri 
giovane insegnante 

 
 

Terlizzi 27 febbraio 1973 - Terlizzi 27 febbraio 2008 
 

Maria Ruggeri, nata da Vito e Mara De Chirico, è una bellissima ra- 
gazza dal carattere dolce e dal volto angelico. Compie l’intero percorso 
di studi sino alla laurea ed insegna alla scuola elementare. 

La sua malattia è un fulmine a ciel sereno che la coglie nel pieno del- 
la gioventù. L’incredulità non lascia spazio ad altro. Tutti sperano per 
il meglio. Il destino non si può accanire contro una così bella ragazza! 

Nei primi giorni del mese di luglio del 2007 Maria scopre, mediante 
una mammografia, la presenza di un nodulo al seno sinistro. Effettua 
una visita senologica ed il referto, non supportato da prelievo bioptico 
è: ‘sospetto tumore filloide della mammella sinistra’. 

La famiglia, rassicurata dai medici, immagina che con l’asportazione 
del nodulo, nel giro di poche settimane la situazione possa essere risol- 
ta. 

La mattina del 16 luglio Maria è in sala operatoria. Durante l’inter- 
vento, la situazione non risulta semplice. La diagnosi diviene ‘carcino- 
ma intraduttale della mammella’. L’intervento che si immagina facile, 
si trasforma in ‘mastectomia totale’ con asportazione di tutti i linfono- 
di del cavo ascellare. 

Il 27 luglio è fissata la visita di controllo dopo l’intervento chirurgi- 
co. L’equipe medica rasserena la famiglia affermando che Maria facil- 
mente supererà la prova. La data del controllo è fissata per il 3 settem- 
bre, dopo circa cinquanta giorni dall’intervento. 
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A Maria è diagnosticato un angiosarcoma. Il papà Vito non è sereno 
e cerca di informarsi consultando altri medici. Ulteriori accertamenti 
attestano che Maria ha un angiosarcoma di III grado della mammella. 

Il 21 agosto i medici di Milano non soltanto confermano la gravità 
della malattia, ma sottolineano la scarsa ‘suscettibilità’ di questo tu- 
more alle terapie a disposizione. 

Maria è ricoverata il 3 settembre. I medici fanno fatica a convincerla 
ad accettare l’avvio di cicli di chemioterapia ad alte dosi. Il suo corpo 
riesce a tollerare la chemioterapia fino al sesto ciclo. Nella pratica clin- 
ica, in genere, non si superano i 3 cicli. 

Ma il destino è segnato. Alle metastasi epatiche, seguono rapida- 
mente quelle scheletriche, surrenaliche e renali. 

Maria viene a mancare la sera del 27 febbraio 2008, nel letto di casa, 
mentre il papà le è accanto E’ il giorno del suo trentacinquesimo com- 
pleanno. 

La famiglia di Maria è molto conosciuta in città. La madre è una in- 
segnante, il padre è stato vicesindaco socialista di Terlizzi, per decenni 
apprezzato e stimato Segretario comunale a Giovinazzo e ad Andria, 
dove ha svolto anche il ruolo di Direttore Generale. Il padre Vito ha 
svolto anche il ruolo di segretario comunale della democrazia Cristiana. 

Per dare un senso alla propria vita e al sacrificio della sua adorabile 
ed indimenticabile bambina, Vito Ruggieri il 9 febbraio 2009, costitu- 
isce l’associazione ONLUS ‘Maria Ruggieri’, di cui è presidente. Lo 
scopo è promuovere la ricerca e la cura dell’angiosarcoma alla mam- 
mella e dei tumori rari. 

Il 24 giugno 2011, presso la Sala conferenze dell’Istituto Tumori 
‘Giovanni Paolo II’ di Bari, è inaugurato l’ambulatorio per le Neoplasie 
Rare intitolato ‘Maria Ruggieri’. 

L’ambulatorio si fonda sulla condivisione di un progetto comune 
tra Istituto dei Tumori e Associazione Onlus ‘Maria Ruggieri’, che 
persegue la missione di sensibilizzare le Istituzioni ed il mondo sani- 
tario verso lo studio e la cura dell’angiosarcoma e dei tumori rari, an- 
cora inesplorati dalla ricerca scientifica oncologica. L’obiettivo comune 
è implementare i percorsi diagnostici e terapeutici ed avviare studi spe- 
rimentali. 

 
Foto Archivio ‘Il Confronto’ 
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Francesco Ruta 
Ceccel frankboll 

 
 

Terlizzi 18 marzo 1911 - Terlizzi 22 agosto 1982 
 

Francesco Ruta nasce, in via Ercolani, 29, da Michele e Maria Te- 
soro, umile famiglia. Acquisisce la licenza elementare ed inizia a lavo- 
rare come bracciante agricolo. In seguito svolge il mestiere di fruttiven- 
dolo. 

Durante gli anni del fascismo, seppur prudentemente, professa idee 
repubblicane. Sposa Chiara Zicolella. 

I concittadini lo conoscono bene in occasione del referendum isti- 
tuzionale del 2 giugno 1946, quando, come racconto nel romanzo ‘La 
principessa e il figlio del professore’, gira le strade di Terlizzi con ad- 
dosso un pannello appeso al collo. Sul frontespizio è disegnata una bel- 
la ragazza che rappresenta la Repubblica, sul retro un vecchio e brutto 
animale che simboleggia la Monarchia. 

Acquisisce grande notorietà perché sostenitore accanito della Re- 
pubblica ed è soprannominato affettuosamente ‘Frankboll’. 

Vive in via Gorizia, 53 e diventa invalido del lavoro, con una voce 
particolare ed unica. 

Pur con la sua limitata cultura, partecipa sempre attivamente alla vi- 
ta politica locale. Francesco Ruta a Terlizzi rappresenta il Partito Re- 
pubblicano Italiano di Ugo La Malfa. 

Nelle comunali del 1963 entra in lista con il PSDI, perché il suo 
partito non è in grado di fare la lista. Acquisisce 16 preferenze piazzan- 
dosi al secondo posto pur in assenza di consiglieri eletti. Nel 1978 entra 
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in lista per il PRI con 11 preferenze, ma, anche questa volta, nessun 
consigliere risulta eletto. 

In tutte le competizioni elettorali Francesco Ruta sostiene il Partito 
Repubblicano o l’edera, come dice lui. 

Esempio di coerenza politica ormai scomparsa. 
 

Foto Cimitero 
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Gioacchino Rutigliano 
guardia del Gonfalone 

 
 

Terlizzi 23 gennaio 1921 - 6 agosto 1998 
 

Gioacchino Rutigliano è figlio di Francesco e di Maria Lucia Ma- 
strorilli. Nasce in una famiglia umile. Frequenta la scuola sino alla 
quinta elementare e a fine anni cinquanta diventa guardia del comune, 
come si dice all’epoca. 

Persona molto educata e rispettosa di tutti, dal fisico longilineo, du- 
rante le processioni religiose e le manifestazioni civili cui partecipa 
l’amministrazione comunale, precede il sindaco e la giunta portando il 
gonfalone del municipio ed avendo a destra e a sinistra altri due vigili, 

E’, per molti, il vigile del gonfalone. 
Gioacchino lo conosco bene perché abita con la moglie Francesca 

Tricarico, sposata il 31 ottobre 1953, in via Mascagni, 1, stessa palaz- 
zina dei miei suoceri. 

Quando sono eletto sindaco di Terlizzi, è da poco andato in pensio- 
ne. Viene a trovarmi in municipio per farmi gli auguri e mi dà del lei, 
secondo una vecchia, ma giusta abitudine, degli anziani dipendenti. 

Si ferma una ventina di minuti, incuriosito che il sindaco gli parli e 
lo ascolti. Mi riferisce vicende connesse al suo essere vigile che non co- 
nosco ed apprezzo. Ho la sensazione di una persona che vuole raccon- 
tarsi e che rimpiange non essere più vigile urbano. 

Ci aveva creduto. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di ottobre 1998 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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don Giovanni Rutigliano 
canonico 

 
 

Terlizzi 14 febbraio 1909 - Terlizzi 29 settembre 1994 
 

Don Giovanni Rutigliano, nato da Domenico e Teresa Colasanto, 
diventa sacerdote il 28 ottobre 1932. È laureato in teologia. 

Professore di lettere nel Seminario Vescovile di Molfetta dal 1932 al 
1942, consegue il diploma in composizione sacra e di canto gregoriano 
presso l’Accademia Musicale Santa Cecilia a Roma. Insegna musica nel 
seminario regionale di Molfetta dal 1940 al 1943. E’ professore di re- 
ligione dal 1942 al 1945 presso l’Avviamento Professionale di Terlizzi. 

Viceparroco in Cattedrale dall’ottobre 1942 all’ottobre 1945, assi- 
stente diocesano uomini di Azione Cattolica dal 1942 al 1943 e assi- 
stente femminile dal 1945 al 1951. Rettore di Santa Maria di Costan- 
tinopoli dal febbraio all’ottobre 1945, è canonico parroco di Santa Ma- 
ria La Nova dal 14 settembre 1945 al 1978. 

Conclude il suo sacerdozio tornando alla Rettoria di Costantinopo- 
li, dopo aver lasciato la parrocchia. 

E’ l’incubo dei ragazzi quando li vede giocare a calcio nell’atrio 
dell’ex seminario vescovile. Li rimprovera aspramente e li redarguisce 
perché danno fastidio. È un parroco severo ed austero, dedito tantissi- 
mo alla sua parrocchia che vuole bella e fornita di servizi. 

Quando può, cerca di recuperare danaro perché ha intenzione di co- 
struire l’oratorio su un terreno posto in fondo a via Sarcone. L’opera- 
zione gli riesce a metà degli anni sessanta, quando realizza la casa cano- 
nica, i locali per la scuola materna e i campi da gioco. 
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Don Giovanni è conosciuto da tutti per le sue costanti richieste di 
danaro. 

La sera passeggia sul sagrato della sua parrocchia e non disdegna mai 
di interloquire con i parrocchiani. 

È un sacerdote che lascia di sé, accanto alla missione religiosa, un bel 
patrimonio di costruzioni finalizzate ai servizi della parrocchia. 

 

Foto Cimitero 
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Michele Rutigliano 
i biliardi 

 
 

Terlizzi 3 luglio 1841 - Terlizzi 15 novembre 1901 
 

Michele Rutigliano, figlio del contadino Gioacchino e di Eugenia 
Marinelli, sposato con Angela Michele De Scisciolo, inizia, nel 1865 a 
Terlizzi, la costruzione di biliardi nel suo modesto laboratorio di mo- 
bili. 

Michele serve alcuni nobili locali per la consegna di mobili da re- 
staurare o nuovi. Uno di questi gli chiede di costruirgli un biliardo e 
l’artigiano non si tira indietro. 

Il biliardo viene costruito ed è di ottima fattura, tant’è che Michele 
inizia a costruirne in quantità, servendo nobili e circoli che ne fanno ri- 
chiesta ed apprezzano il suo lavoro di eccellente ebanista. 

Collaborano con lui il figlio Gioacchino e diversi operai. Gli affari 
vanno bene e la fama si diffonde in tutta la Puglia. Aumenta quando 
Michele riceve un diploma con medaglia d’oro alla Mostra provinciale 
degli artigiani di Bari. 

Nel 1901 Michele muore nell’abitazione di corso Garibaldi, 33, ma 
la bottega artigianale ha solide basi ed il figlio Gioacchino continua 
l’attività paterna con grande dedizione e intelligenza. Ormai i mobili 
non si lavorano più ed i biliardi sfornati aumentano vertiginosamente, 
tanto da consentire una esportazione del prodotto in Italia e l’esposi- 
zione, nel 1902 e nel 1903, alla Fiera di Roma. 

Nel 1906 la ditta Rutigliano si trasferisce a Bari, dopo aver chiesto 
la costruzione di uno stabile ad un vecchio amico di famiglia, anch’egli 
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di Terlizzi, il costruttore Giuseppe Garibaldi che realizza una splendida 
struttura su via Napoli. 

Finita la guerra mondiale, sempre con una produzione notevole di 
biliardi conosciuta ormai in tutta la nazione, con Gioacchino collabora 
anche il fratello Raffaele, di circa vent’anni più giovane, ma che ha ere- 
ditato dall’ambiente familiare, analoga passione. Raffaele crea una im- 
portante rete di vendita con propri agenti in ogni parte d’Italia. A que- 
sto punto la ditta cambia nome e diventa ‘Gioacchino Rutigliano & 
F.llo’. 

Sono portate anche modifiche sostanziali sul vecchio biliardo con la 
creazione del piano ardesia monolitico, invenzione totale della ditta 
Rutigliano. 

Ormai i biliardi sono esportati nelle colonie africane e la ditta è co- 
nosciuta per l’alto profilo della qualità. 

In via Napoli, a Bari, lavorano circa cento operai, molti dei quali di 
Terlizzi. Gli affari vanno a gonfie vele e la partecipazione alle fiere in 
tutta Italia consente sempre maggiori sbocchi di vendita del famoso bi- 
liardo Rutigliano. 

Sono passati oltre cento anni dall’insediamento della ditta terlizzese 
nel capoluogo pugliese e si sono alternate diverse generazioni, ma la 
storia continua ancora oggi. 

Con tecniche e prodotti adeguati al mutar delle stagioni, la vecchia 
ditta Michele Rutigliano di Terlizzi continua a costituire un punto di 
riferimento di qualità nel settore. 

Pochissimi sanno che l’idea della costruzione del biliardo nasce a 
Terlizzi da un ebanista volenteroso di innovare la produzione, casual- 
mente invitato da un nobile a costruire, invece dei mobili, un biliardo. 



595  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paolo Rutigliano 
partigiano 

 
 

Terlizzi 13 giugno 1923 - Pometia 20 maggio 1944 
 

Il giovane Paolo Rutigliano, figlio di Vincenzo e Anna Sforza, nasce 
a Terlizzi in via Dabormida, 16. 

All’età di otto anni, nel 1931, segue la famiglia che si trasferisce a 
Bari per motivi di lavoro. 

Quando divampa la seconda guerra mondiale Paolo, nonostante la 
giovanissima età, viene chiamato alle armi e trasferito al fronte con il 
ruolo di sergente paracadutista. L’8 settembre vede Paolo oltre la linea 
Gotica. Paolo Rutigliano capisce che la guerra è persa e che il fascismo 
è stato un grande errore del popolo italiano. 

Perché indisponibile a seguire Mussolini, ormai sconfitto dalla sto- 
ria, e a partecipare alla guerra fratricida, il 20 maggio 1944 Paolo Ru- 
tigliano è fucilato dagli italiani della Repubblica Sociale e dai nazisti, a 
Pometia. 

La Repubblica Italiana il 3 ottobre 1952 gli conferisce la medaglia 
d’oro al valore con questa motivazione: ‘Subito dopo l’armistizio, con fe- 
deltà e decisione, partecipava alla lotta di liberazione arruolandosi nelle fi- 
la del fronte militare della resistenza sorto nella capitale. Durante l’occu- 
pazione della città da parte dei tedeschi, operando con decisione e ardimen- 
to, rendeva all’organizzazione servizi vivamente apprezzati. Caduto in 
mani nemiche e barbarmente seviziato, tanto da rimanere cieco da un oc- 
chio, manteneva contegno fiero ed esemplare, nulla rivelando e servando il 
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silenzio anche davanti alla morte, ormai sicura, che affrontava con deci- 
sione dei valorosi’. 

Le sue ossa, dopo l’esumazione, sono finite nella fossa comune del 
locale cimitero. 

Terlizzi lo ricorda con la intitolazione di una strada. 
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Paolo Rutigliano 
‘don’ Paolo 

 
 

Terlizzi 23 gennaio 1921 - Terlizzi 6 agosto 1998 
 

Una sera della primavera del 2011 sono a cena, a Roma, con il Pre- 
sidente ed il Direttore nazionale dell’MCL. 

Mi invitano perché, bontà loro, vogliono conoscermi a seguito di al- 
cune dichiarazioni mie che hanno condiviso pienamente. 

Più volte declino l’invito per una mia immotivata prevenzione nei 
confronti dell’ associazione che rappresentano, ma poi cedo per educa- 
zione e rispetto di chi mi invita. 

Durante la cordialissima cena, venuti a conoscenza della mia origine 
terlizzese, mi dicono che il loro maestro, e ne parlano con grande affet- 
to, era di Terlizzi. 

Inizialmente penso ad un maestro elementare che non riesco ad in- 
dividuare, poi chiedo, vista la mia incapacità, chi sia questo maestro. La 
risposta dei due è: Paolo Rutigliano. I due mi parlano di una persona 
che conosco benissimo. 

Mi dicono che entrambi, e con loro altre centinaia di persone sono 
state formate al patronato dell’MCL da Paolo Rutigliano che andato in 
pensione, una volta alla settimana andava a Roma, per formare le nuo- 
ve leve dell’Associazione. 

Mi fa molto piacere sentire apprezzare un terlizzese e questo mi fa- 
cilita nel confessare che sono sempre stato aclista. Durante la cena 
mentre ascolto entrambi, ritornano alla mente tanti fotogrammi che 
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mi hanno visto a contatto con quella persona nella mia città, da tutti 
conosciuta, come ‘don’ Paolo. 

Lo conosco che ero un bambino, quando gioco dinanzi alla Chiesa 
di Santa Lucia e Paolo lavora all’Ufficio Igiene, ubicato dove ora c’è il 
Chiostro  delle  Clarisse. 

Da lui, all’inizio degli anni sessanta, si va per fare l’antitetanica o la 
vaccinazione. Lui ed il dottor Angelo De Tuddo addolciscono la pillola 
con uno zuccherino a cubetti che ha solo la funzione di distogliere l’at- 
tenzione. Quando poi giocando a palla mi sbuccio le ginocchia, è sem- 
pre Paolo, assistito dal fido Minguccio, a spennellarmi con la tintura di 
iodio le ginocchia doloranti. 

Paolo Rutigliano dalla fine degli anni cinquanta è stato il deus ex 
machina delle ACLI, poi a fine anni sessanta diventate prima MOCLI, 
quando Labor spinge a sinistra le ACLI, poi MCL. Con lui sempre ac- 
canto nel movimento l’ins. Nino Caldarola e il dipendente comunale 
Nicola De Sario 

Intorno a lui e a don Michele Cipriani per anni gira la macchina del 
giornale ‘Vita Cittadina’, allora unica voce terlizzese a stampa. 

Paolo milita sempre nella DC contribuendo in maniera determi- 
nante ad eleggere consiglieri comunali ed amministratori, ma restando 
sempre fuori dalla prima fila. Entra nel direttivo sezionale DC il 10 ot- 
tobre 1982, con la segreteria del prof. Paolo Berardi. Lo stesso giorno 
sono eletto io. Rimane nella massima assise cittadina DC sino al 16 
febbraio 1985. Tra me e lui ci sono quasi quarant’anni di differenza ma 
il colloquio sincero non viene mai meno. 

Poche volte condivido il dire ed il fare di ‘don’ Paolo, troppo con- 
servatore per le mie posizioni. 

Immenso piacere, però, provo quando, a distanza di anni dalla sua 
morte, persone tanto lontane dalla nostra Terlizzi, me ne parlano, con 
affetto, riconoscenza e stima. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto di ottobre’ 1998 a firma di Gero Grassi 

Foto Archivio Gero Grassi 
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Giuseppe Maria Sancio 
patriota in esilio 

 
 

Terlizzi 5 gennaio 1783 - Toscana 2 febbraio 1825 
 

Giuseppe Sancio è figlio di Giacomo e Maria Rosa Abeck. La madre 
è cittadina svizzera, il padre ha origini spagnole. 

Giuseppe è avviato agli studi nella capitale del Regno, a Napoli, e 
nel 1799 aderisce alla Repubblica partenopea. 

Combatte, con grande coraggio, contro l’esercito sanfedista per la 
difesa della repubblica. 

È catturato, dopo un sanguinoso combattimento e condannato, se- 
duta stante, alla impiccagione, pena commutatagli in esilio perpetuo. 

A questo punto di lui non si hanno più notizie se non che espatria 
a Marsiglia. 

Pare sia morto nel Granducato di Toscana il 2 febbraio 1825. 
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Francesco Santeramo 
professore buono e mite 

 
 

Terlizzi 17 settembre 1949 - Terlizzi 26 giugno 2011 
 

Carissimo Ciccio, ti chiamo come ho sempre fatto. 
Ci conosciamo in occasione del Levantflor del 1968. Ho appena 

dieci anni, tu diciassette. Non ti chiedo mai il motivo, ma hai grande 
affetto e simpatia nei miei confronti. Mi inviti prima a frequentare la 
Gifra, associazione della Gioventù francescana, allora ubicata presso il 
Convento  Cappuccini. 

Sono gli anni settanta ed inizio a frequentare il Liceo Classico. La 
Gifra è una fucina di giovani che giocano, fanno teatro, condividono 
un percorso di gioventù operosa. Tu ne sei un maestro. 

Nel 1975 si vota per la rielezione del Consiglio regionale della Pu- 
glia. Mi inviti a partecipare al Movimento Giovanile della DC, gruppo 
di ragazzi politicamente impegnati. Sono il più giovane e tu mi accom- 
pagni in un percorso difficile, ma esaltante. In quel Movimento Gio- 
vanile ci sono alcuni dei protagonisti della politica locale: Nino Gian- 
gaspero, Renato Brucoli, Cosimo Urbano, Michele Marella, Nicola De 
Leo, Nunzio Vitagliano, Dino Gemmato, Vito Piacenza e tanti altri 
ancora. 

Sono anni di dibattiti appassionati e di politica militante nella quale 
tu ed io siamo contro il potere che gestisce la DC e per questo guardati 
a vista, in qualche occasione anche discriminati, come quando qualcu- 
no ti invita a non assumere posizioni oltranziste, perché altrimenti col- 
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pirebbero tuo fratello, che è dipendente comunale. Assorbi il colpo, ma 
continui ad essere te stesso. 

Inventi il giornale dei giovani democristiani ‘Le dieci P’. Un titolo 
impossibile, difficile da spiegare. Nessuno capisce cosa vuole dire e tu 
spieghi che le ‘Dieci P’ sta come abbreviazione per ‘Prima pensa poi 
parla, perché parola poco pensata porta pentimento’. 

Il giornale è ben accetto nell’ambiente giovanile, fortemente osteg- 
giato dal potere perché rappresenta e auspica una DC diversa, alterna- 
tiva, giovane, aperta. Il partito ci taglia i fondi, ma tu non demordi e, 
grazie ad un tuo zio commerciante, facciamo il giro dei commercianti 
suoi amici per chiedere l’oblazione volontaria. Continuiamo a stampa- 
re e a fare proposte per aggregare i giovani. Tu sei direttore della testa- 
ta, la redazione è composta da Ciccio De Chirico, Nicola De Leo, An- 
gelo De Sario, Michele Marella, Luigi Rotondo ed io stesso. 

Sei fidanzato con Emilia, la tua dolce Emilia, con cui la sera passeggi 
sul lato destro di viale Roma, allora destinato ai fidanzati. Oppure, 
quando fa freddo, stazionamo nella tua ‘Fiat 500’ bianca, nei pressi del- 
la chiesa dell’Annunziata e  progettiamo  un  futuro  migliore.  Tu 
ed Emilia, io e Rosa. 

Caro Ciccio, poi nel 1977, inventi ‘Voce Terlizzi’, una autentica 
follia, ma una esperienza bellissima. Grazie all’imprenditore locale 
Francesco Vino, detto ‘Srrod’, piazziamo sui pali della pubblica illumi- 
nazione, che vanno dalla chiesa di Santa Maria sino alla Scuola ele- 
mentare ‘don Pappagallo’, altoparlanti collegati via cavo alla sede cen- 
trale di via Carellario, da dove trasmettiamo. 

Come al solito, tu guidi un gruppo formato da me, Angelo De Sa- 
rio, Franco Mangiatordi, Gioacchino Altavilla, Ciccio De Chirico, 
morto prematuramente, a soli 30 anni, nel 1981. Non mancano le dif- 
ficoltà e i soldi sono sempre pochi. Le trasmissioni si tengono la sera, 
mentre i terlizzesi passeggiano e qualche politico locale si dice infasti- 
dito. Andiamo avanti fino a quando un giorno dobbiamo chiudere, an- 
che perché decidi di emigrare in cerca di lavoro, essendo laureato da 
anni. 

Mi comunichi che con Emilia vai a Castelfranco Veneto ad insegna- 
re. Mi sento solo, capisco che il destino dei meridionali è sempre quello 
di emigrare o di fare i briganti. Mantengo con te una fitta corrispon- 
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denza. Con le lettere mi racconti le difficoltà di ambientamento in una 
terra bella, ma difficile. Poi l’annuncio del matrimonio e la nascita di 
Marina, della quale minuziosamente parli con grande amore. Marina 
minuto per minuto, l’ho vista crescere tramite le tue lettere che arriva- 
no puntuali, a scadenza fissa. E’ un modo per te di mantenere il legame 
con Terlizzi. Io contraccambio raccontandoti la vita in un luogo ama- 
to, ma spesso ostico. 

Poi la tua famiglia si arricchisce con la nascita di Alessandra e Cri- 
stina, le tue donne, cui sei legatissimo. 

Suggello la mia grande amicizia con te chiedendo, in occasione del 
battesimo di mio figlio Giuseppe, nel lontano 1985, di fargli da padri- 
no. Sono contentissimo della tua presenza. 

Dopo anni, il ritorno a Terlizzi e la scelta della pace soveretana con 
l’insegnamento umano e altamente professionale all’Istituto magistrale 
dove, in una occasione, mi inviti a parlare di un tema insolito per la no- 
stra società ‘Il valore dell’amicizia’. Parlo di te ai tuoi ragazzi studenti, 
facendoti commuovere ed arrossire. 

Segui sempre il mio impegno politico, incoraggiandomi. Lo fai qua- 
si sottovoce, in una società dove le urla coprono il raffinato ragiona- 
mento e la voglia di confrontarsi. Sei felicissimo quando approdo in 
Parlamento e non nascondi la grande gioia. 

Ultimamente i tuoi sms sostituiscono le vecchie lettere ed arrivano 
puntuali. E’ il tuo modo silenzioso di comunicare. Mi racconti tante 
cose, tra l’altro, la tua gioia per essere diventato nonno. 

Il penultimo sms a Pasqua per gli auguri, l’ultimo in maggio. Mi sa- 
luti ed abbracci lasciando presagire la tua fine e mi inviti a tirare avanti, 
noncurante delle difficoltà e della gelosia che spesso mi circonda. 

Domenica 26 giugno ci lasci per sempre, attorniato dai tuoi cari ai 
quali mai hai fatto mancare una parola di conforto. 

Vai via in silenzio ed in punta di piedi, quasi chiedendo scusa per 
averci creato qualche problema. 

Quando la dolcissima Emilia e Rino, tuo fratello, in chiesa mi chie- 
dono di ricordarti con un pensiero, accetto con immensa gioia, ma tan- 
ta sofferenza. Mai avrei immaginato di svolgere questo ruolo. 

Credimi, nonostante la grande commozione, ti parlo con la certezza 
che tu mi ascolti. Ti parlo, consapevole che tu stia con noi. Perchè, in 
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realtà, per chi ti ha conosciuto ed amato, è difficile immaginare che il 
tuo volto sorridente, mite e buono, non ci sia più. 

Credo che tu resterai sempre nel cuore di chi ti ha conosciuto. 
Ciao Ciccio, un abbraccio sincero ed affettuoso. 
Ciao Ciccio ... ci ritroveremo. Lassù ... spero. 
E continueremo a parlare della nostra Terlizzi che vorremmo diver- 

sa e migliore, ma che tuttavia amiamo. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di agosto 2011 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Guglielmo da Sant’Onorato 
predicatore 

 
 

Terlizzi 16 aprile 1729 - Napoli 23 aprile 1803 
 

Una ‘memoria’ scritta dall’arciprete della nostra cattedrale, don An- 
gelo Laghezza e consegnata alla memoria del locale archivio capitolare, 
ci parla di Guglielmo da Sant’Onorato. 

Il padre agostiniano scalzo Guglielmo da Sant’Onorato, al secolo 
Michele Bernardi di Giuseppe e Bisanzia De Chirico è sepolto nel con- 
ditorio del suo convento di Santa Maria della Verità. 

Don Laghezza scrive: “Negli studi giovanili si conobbe avere un gran 
talento, onde il Generale degli Agostiniani Scalzi, che era in Terlizzi, co- 
noscendo il suo gran intelletto, lo condusse in Napoli e lo vestì suo religioso. 
Egli si distinse sempre con sommo onore, tanto che, prima di compiere l’in- 
tero corso della sua Religione, fu fatto Lettore di lingua greca, di lingua 
ebraica e di matematica. Si applicò seriamente all’eloquenza di varie ora- 
zioni panegiriche, già in diversi tempi stampate. Il primo Quaresimale lo 
fece a Terlizzi, sua patria, che riuscì a meraviglia; di poi passò in Giovi- 
nazzo e per più anni aveva occupato i primi Pulpiti dell’Italia: in Napoli, 
poi nella chiesa di Sant’Anna dei Lombardi, di Santa Maria della Verità 
e dello Spirito Santo. Predicò il Quaresimale nell’Olivella di Palermo, nel- 
le cattedrali di Lecce, Capua, Matera, Amalfi, Bari, Bitonto e tante altre 
che tralascio. Nella sua Religione ha conseguito tutti gli onori della Lettura 
e tutti quelli ancora del Governo. Segretario provinciale, Priore, più volte 
Definitore e finalmente, nell’anno 1792, fu fatto Provinciale e governò con 
amore e onore. 
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Si è assai distinto nella poesia italiana, come rilevasi dalle tante com- 
posizioni stampate, ed ancora dal suo Ditirambo stampato sopra ‘l’Ipocon- 
dria’. Il nome pastorale era l’Ipeterse’ ed altre sue opere. Furono ancora 
‘Commento sul Miserere con meditazioni utilissime al cristiano’, ‘I Sacri 
Esercizi per le monache’, opera pur molto lodata e ricercata per la singola- 
rità  della  materia. 

Ha avuto, inoltre, l’onore di essere ascritto all’Accademia dei Teologici 
della chiesa di San Michele in Napoli; lo ha pure distinto nel clero napo- 
litano l’onore di essere stato Esaminatore sinodale dell’arciVescovo di Na- 
poli. Insomma tante dotte fatiche lo hanno distinto sempre nella sua Reli- 
gione e nel clero, occupatissimo negli esercizi di pietà, indefesso nel confes- 
sionale. 

Di fatto e repentinamente addì 23 aprile 1803, nell’età di anni 74 e 
mesi sei, passò agli eterni riposi, nel suo convento di Santa Maria della Ve- 
rità in Napoli.” 

 

Foto ‘Città Domani’ 
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Ruggiero Sarcina 
Gero il 

giornalista 
 
 

Terlizzi 1 Novembre 1932 - Roma 1° agosto 1964 
 

Da bambino, soprattutto gli anziani, ogni tanto mi chiamano Gero 
Sarcina. Devo correggerli. So che Gero è morto prematuramente e che 
di professione era giornalista. Intuisco che Gero Sarcina è persona mol- 
to conosciuta nella nostra città. Mi rattrista il pensiero della sua morte 
in età giovanile. 

Ruggiero Sarcina, detto Gero, è figlio di Carmine, dipendente co- 
munale e Maria Giuseppe Gualberti, una delle sorelle Gualberti. 

Vive in una famiglia modesta, ma agiata, e studia acquisendo il di- 
ploma di scuola media superiore. Ha grande passione per la scrittura e 
racconta la città. 

Nel 1948, seppur giovanissimo, quando a Terlizzi sorge il 
MO.SI.T., poi diventato MSI, Gero aderisce al gruppo giovani chia- 
mato I Ragazzi di Bir el Gobi, nome che ricorda un luogo africano in 
cui, durante la seconda guerra mondiale, pur combattendo con eroi- 
smo, periscono tante giovanissime camicie nere. La sede del MO.SI.T. 
è su corso Garibaldi. 

Gero è sempre presente e ravviva l’entusiasmo giovanile di quanti si 
oppongono all’amministrazione Vendola ed auspicano il ritorno del- 
l’uomo forte. Nella sede spiccano le immagini dei reali d’Italia e del 
Duce. 

Inizia a scrivere articoli pungenti sulla situazione terlizzese, spesso 
stagnante. Usa un linguaggio tagliente e riceve tante critiche anche per- 
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ché è il nipote dell’arciprete don Sabino Sarcina. È un giovane intra- 
prendente e vivacissimo, molto colto. 

Gero non demorde e scrive ancora fino a quando non gli capita l’oc- 
casione che aspetta. Si trasferisce a Riccione, il 7 ottobre 1958, per 
svolgere la professione tanto sognata, quella di giornalista. È il primo 
giornalista della nostra città dopo la signora Corradina Tangari, che pe- 
rò non vive a Terlizzi. Quando lascia il nostro paese, ha solo ventisei 
anni ed il mondo gli sembra piccolo. Dopo qualche breve periodo pas- 
sato all’Avanti, Gero è assunto al Tempo e si trasferisce a Roma. 

Il 7 settembre 1963 sposa la signora Anna Fusaro, figlia di Nicolò, 
dipendente dell’esattoria comunale, consigliere comunale monarchico 
nel 1956, nato il 2 dicembre 1903 e deceduto il 14 febbraio 1976. 

Gero Sarcina ed Anna Fusaro, una bella coppia di sposi terlizzesi che 
però non corona il sogno di una vita matrimoniale felice. 

A Roma, improvvisamente, il 1° agosto 1964, quando ancora non è 
passato un anno dal matrimonio e la coppia si prepara alla nascita del 
primo figlio, Gero muore improvvisamente durante una operazione al 
cuore, a seguito di una cisti. Doveva essere una normale operazione di 
routine fatta dal famoso professore Valdoni, invece succede l’irrepara- 
bile. 

Mi dice il dottor Pietro Fusaro, cognato di Gero, che il giornalista 
prima di operarsi, scrive una lettera bellissima preconizzando la fine. 
Tra l’altro destina gli averi della sua professione: la macchina fotogra- 
fica e quella da scrivere. Ringrazia i suoi cari e rivolge un particolare 
pensiero affettuoso a Sabino Bux che gli ha insegnato l’arte della foto- 
grafia. 

La moglie Anna qualche giorno prima è tornata a Terlizzi per il par- 
to ormai prossimo. 

Quando Gero muore non ha ancora compiuto 32 anni. Terlizzi è 
scossa dalla morte di questo giovane brillante giornalista. 

Appena sedici giorni dopo la sua morte, nasce la figlia che, in ricor- 
do del padre, è chiamata all’anagrafe Ruggiera. Per tutti è Gera Sarci- 
na. 

La vita continua, per fortuna. 
La moglie è assunta al comune di Terlizzi e svolge per anni il suo la- 

voro nell’ufficio deliberazioni. 
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Quando sono sindaco della città ho con lei un bellissimo rapporto 
di lavoro. 

Anche io sono diventato giornalista e nella storia di Terlizzi seguo, 
con il nome Gero, da Gerolamo, il brillante Gero Sarcina che negli an- 
ni cinquanta scrisse articoli che inducevano alla riflessione e all’amore 
verso il nostro paese. 

 

Foto Cimitero 
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don Sabino Sarcina 
arciprete 

 
 

Terlizzi 14 dicembre 1882 - Terlizzi 29 marzo 1959 
 

Sabino Sarcina è figlio di Ruggiero e Maria De Biase. 
È ordinato sacerdote il 29 settembre 1907, diventa canonico peni- 

tenziere nel 1920 ed arciprete il 10 gennaio 1937. Contestualmente è 
rettore della chiesa di Sant’Ignazio. 

Dal 1923 è assistente diocesano dell’Unione donne di Azione Cat- 
tolica, in seguito Presidente della Giunta diocesana di Azione Cattoli- 
ca. 

Durante la seconda guerra mondiale porta conforto alle famiglie dei 
deceduti o dispersi in guerra e favorisce la crescita di un laicato cattoli- 
co di studenti universitari. 

Molto attivo in occasione delle elezioni libere e democratiche del 
1946 dove, pur votando DC, non nasconde la sua preferenza per la 
monarchia in occasione del referendum istituzionale. 

Durante gli anni del sindacato Antonio La Tegola, don Sabino so- 
stiene apertamente il partito monarchico. 

È nominato monsignore il 25 febbraio 1952. 
 

Foto Cimitero 



610  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Michele Sarcone 
medico 

scienziato 
 
 

Terlizzi...novembre 1731 - Sessa (Caserta) 25 gennaio 1797 
 

Nasce a Terlizzi, da genitori ignoti e viene trovato, avvolto in una 
coperta, dietro la porta maggiore della chiesa Santa Maria dei Minori 
Osservanti. I frati lo raccolgono e aiutano a crescere. Ha umili origini. 

Negli anni dell’adolescenza porta il cognome Piacenza che poi cam- 
bia in Sarcone. Non se ne conosce il motivo. 

Compie i primi studi a Terlizzi. A 16 anni, dopo gli studi letterari, 
compiuti sotto la direzione del sacerdote don Carlo Assalemme, si tra- 
sferisce a Napoli per studiare filosofia e medicina. Si distingue subito 
per capacità, acume, facilità di apprendimento e per la frequentazione 
degli ospedali che privilegia rispetto all’Università. Laureatosi brillan- 
temente, nel 1755 aspira alla cattedra universitaria, ma gli viene negata, 
forse a causa del suo carattere orgoglioso e per la mordacità dei suoi di- 
scorsi. 

La carriera di Sarcone medico non è senza ostacoli. I più grossi gli 
vengono frapposti dai suoi colleghi più tradizionalisti, che vedono mes- 
sa in pericolo la certezza delle loro nozioni e la loro reputazione. Il bio- 
grafo Lopiccoli afferma che Sarcone si appoggia alla “considerazione de- 
gli uomini giusti e illuminati’ mentre non si curava della ‘malignità di 
quelle anime volgari ed abbiette, le quali altro merito non hanno che di 
innalzarsi sulle altrui rovine” 
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Sarcone è allievo di Nicolò Cirillo, Michele Visone, Francesco Se- 
rao, per diventare poi maestro di clinici illustri, tra i quali i chirurghi 
svizzeri Reuch e Bayer. 

Ben presto la sua attività di medico si affianca a quella di ricercato- 
re.  

Privo di appoggi, il medico Michele Sarcone è costretto ad esercitare 
in piccoli paesi di provincia finchè è nominato chirurgo di un reggi- 
mento svizzero. Nel 1760 rientra a Napoli per dirigere l’ospedale di 
quelle milizie. Scoppiata nel 1764 una terribile epidemia, Sarcone si 
adopera con grande capacità e dedizione a curare i malati. Ha la possi- 
bilità, così, di studiarne le cause e suggerirne le cure. Scrive perciò 
‘L’Istoria Ragionata’, che resta la sua più grande opera, tradotta poi an- 
che in francese e tedesco. Il lavoro è da lui dedicato a Bernardo Tanuc- 
ci, un illustre politico, di cui il Sarcone ha bisogno per portare avanti 
le sue idee riformatrici. Ai tempi la scienza è subordinata agli umori 
delle podestà politiche. 

Dopo un lungo soggiorno a Roma, nel 1777 rientra a Napoli ed è 
nominato Segretario per le scienze fisiche della neo costituita Accade- 
mia delle Scienze, istituita dal re Ferdinando IV, per conto della quale 
si reca in Calabria a studiare le cause del terremoto del 1783. Studia i 
fenomeni di quel terremoto e ne scrive la storia. Scrive il ‘Trattato del 
Contagio del Vaiolo’. 

Nel 1784 Sarcone si ritira a vita privata. La salute comincia a vacil- 
lare, ma non cessa di studiare. Nel 1787 pubblica l’opera ‘Scrittura Me- 
dico-Legale’ anticipando secoli or sono, la nascita della Medicina Lega- 
le. 

Chiamato a curare un amico a Sessa, nel 1797, si infetta e muore in 
breve tempo, colto da polmonite. Ha 66 anni. Lo piangono soprattutto 
i suoi pazienti, che spesso curava gratuitamente. 

Gaetano Cuonzo, al Congresso Internazionale di Storia della Medi- 
cina a Siena nel 1912, dichiara: “Michele Sarcone rappresenta una fi- 
gura di primo piano nell’ambito della medicina clinica settecentesca, 
per il valido impulso che seppe imprimere al progresso delle conoscen- 
ze mediche, sia riguardo alle epidemie in generale, sia riguardo all’igie- 
ne pubblica e privata.” 
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Il dottor Nino Giangregorio nella sua biografia afferma: “Sarcone è 
stato un uomo che “non ha mai esitato dinanzi alla responsabilità, assu- 
mendo in ogni momento ed in ogni problema una precisa posizione, pa- 
gando anche di persona e rifiutando sempre di patteggiare fra quella che 
egli considerava la giusta scelta del momento e la possibilità di più ampie 
ascese, che forse il silenzio avrebbe potuto favorire”. 

Terlizzi, che gli ha dato i natali, lo ricorda con la intitolazione 
dell’Ospedale avvenuta il 4 giugno 1953, su iniziativa del Commissario 
Prefettizio dell’ECA, geometra Francesco Catalano e con la intitolazio- 
ne di una strada. 

 

Pubblicato sul Confronto di febbraio 2011 a firma di Maria Teresa De Scisciolo e Gero Grassi 
Foto Sala Consiliare Comune di Terlizzi 
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Michele Scagliola 
giudice 

 
 

Terlizzi 2 gennaio 1925 - Terlizzi 15 maggio 2011 
 

Michele Scagliola nasce in via Mazzini, 44 da Francesco e Angela 
Maria Giangaspero. 

Studia e nel luglio 1947, con il massimo dei voti, si laurea in Giu- 
risprudenza all’Università di Bari. 

Il 19 febbraio 1948 si trasferisce a Roma. 
Nel dicembre 1950, a Taranto, con la qualifica di cancelliere assu- 

me servizio presso il Tribunale Militare. 
L’11 ottobre 1952 sposa la professoressa Francesca De Sario. 
Nel 1960 entra nella magistratura Militare, dopo pubblico concorso 

e lavora presso i Tribunali Militari di Taranto, Bari e Palermo, con le 
funzioni di Viceprocuratore, Giudice Istruttore e Giudice relatore. 

Il 12 luglio 1965 torna a Terlizzi dopo aver risieduto a Bari. 
Nel 1977 acquisisce il grado di generale di Divisione del Corpo Uf- 

ficiali della Giustizia Militare. 
Nel 1988 è promosso Presidente del Tribunale Militare di Bari e oc- 

cupa questo ruolo sino al 1992, quando va in pensione. 
E’ Cavaliere, Ufficiale, Commendatore e Grande Ufficiale della Re- 

pubblica Italiana. 
Durante l’attività professionale vede alcuni suoi lavori pubblicati. 

Tra gli altri ‘Esecuzione, Sentenza di condanna, Amnistia intervenuta 
prima del giudicato, Applicazione di amnistia impropria, Incidente per 
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la dichiarazione di amnistia propria, Proponibilità, Inesistenza della 
sentenza’, pubblicati su ‘La Giustizia Penale’ del 1961. 

Il dottor Raneri il 23 luglio 1987, in qualità di Presidente del Tri- 
bunale Militare di Bari, invia al Presidente del Comitato per il perso- 
nale della Giustizia Militare e al Presidente della Corte Militare di Ap- 
pello di Roma questa comunicazione: “Segnalo il contributo attivo e fat- 
tivo, fornito, nell’esercizio dell’attività giudiziaria di questo Tribunale mi- 
litare, dal dott. Michele Scagliola. Il predetto magistrato militare, infatti, 
con alto senso del dovere, con scrupoloso attaccamento al servizio e con am- 
mirevole capacità professionale, ha contribuito a portare a termine una 
massa notevole di lavoro arretrato e a definire procedimenti penali, anche 
di un certo rilievo, esercitando pure, con spirito di sacrificio, le funzioni di 
giudice “a latere”, assegnate per l’assenza del giudice titolare non trala- 
sciando d’altra parte di esercitare compiutamente, con altrettanta puntua- 
lità e con pari diligenza, le funzioni proprie di “giudice istruttore” e dimo- 
strando un perfetto equilibrio, la massima disponibilità nei riguardi delle 
esigenze dell’ufficio e la esemplare puntualità constatata nei solleciti depo- 
siti delle sentenze redatte. Per tutto ciò desidero esternare al dott. Scagliola 
il mio plauso e la mia gratitudine, non disgiunti dalla mia ammirazione 
e dalla mia stima personale, che esprimo in modo disinteressato.” 

Andato in pensione il giudice Michele Scagliola frequenta, nelle ore 
libere, il Circolo Unione e non disdegna lunghe e salutari passeggiate, 
in alcune occasioni con la moglie, in altre con gli amici. 

 

Foto dell’ingegnere Francesco Scagliola 
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Vito Nicolò Scagliola 
elettricista socialista 

 
 

Terlizzi 6 settembre 1884 - Terlizzi 21 ottobre 1970 
 

Conosco Vito Nicolò Scagliola, quando da bambino frequento la 
casa del nipote che ha il suo stesso nome e cognome, con il quale fre- 
quento la cattedrale e l’Azione cattolica Sacro Cuore. 

Vito Nicolò Scagliola, di professione socialista, aderisce al partito di 
Turati durante il primo dopoguerra e diffonde le sue idee tra gli operai 
terlizzesi. Nel 1913, per oltraggio all’autorità, sconta un mese di carce- 
re. La polizia fascista lo tiene d’occhio e lo perseguita. È denunciato per 
vendita abusiva senza licenza, due volte per violazione della legge sul- 
l’energia elettrica e per ingiurie come è scritto nella informativa del Pre- 
fetto di Bari alla vigilia della sua nomina assessorile. 

Caduto il governo di Mussolini, Scagliola è attivo nella costituzione 
del Fronte Unico che ha sede in piazza Cavour, 22. Partecipa, in rap- 
presentanza del PSI, alle riunioni del CLN per la scelta del primo sin- 
daco di Terlizzi e quando finalmente si decide su Michele Dello Russo, 
entra in giunta, svolgendo il ruolo di assessore dall’8 agosto 1945 all’8 
aprile 1946. Nelle comunali del 1946 è candidato del Blocco democra- 
tico del popolo, unione di comunisti, socialisti, azionisti e indipenden- 
ti. Riceve solo una preferenza, la sua, non perché non fosse stimato, ma 
perché all’epoca le preferenze, in una società analfabeta e politicamente 
incolta, non le segna nessuno. 

Nonostante io sia un ragazzo, Scagliola mi racconta, con dire fiabe- 
sco, le sue vicende di socialista durante il fascismo. Mi dice che, ogni 
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tanto, da Bari gli arrivava una copia clandestina dell’Avanti’ che lui leg- 
geva e spiegava agli analfabeti amici. Mi dice delle collette effettuate tra 
i socialisti terlizzesi in favore delle famiglie dei perseguitati politici. Mi 
affascina il racconto, da vecchio militante, del suo incontro con Pietro 
Nenni, nell’immediato dopoguerra, quando questi viene a Bari. 

Scompare nel 1970, all’età di ottantasei anni, lasciando ai figli 
un’avviata attività di elettricisti, che comprende anche la gestione delle 
lampade votive cimiteriali. 

 

Foto Cimitero 
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don Gennaro Scalera 
Vescovo 

 
 

Terlizzi 25 maggio 1670 - Terlizzi 7 luglio 1741 
 

Gennaro Scalera o Scalea nasce dalla nobile famiglia terlizzese Sca- 
lera-Alvarez, originaria di Pamplona. 

La famiglia arriva in Puglia, poco dopo il 1500, sotto il regno di Fi- 
lippo III, quando il cavaliere Antonio Alvare, con la moglie Isabella 
Quevara, si trasferisce prima a Napoli, poi a Terlizzi. 

Dal loro matrimonio nascono otto figli. Uno di questi, Giuseppe 
Domenico, sposa Ersilia Rogadeo di Bitonto dalla quale ha dodici figli. 
Tra questi don Domenico è abate in Montecassino, Aurora badessa 
delle Benedettine in Bitonto, Antonio sposa Teresa Tarsia Incuria, del- 
la nobile famiglia di Conversano. 

Dal matrimonio di Antonio e Teresa nascono sei figli, tra cui Fran- 
cesco che sposa Maria Corigliano. A loro volta hanno 4 figli: l’avvocato 
Giuseppe, Antonio, Francesco che è avvocato e sindaco della città. 

Giuseppe Scalera sposa la signora Quarto di Palo di Trani ed ha due 
figli: Domenico che sposa Gaetana De Nichilo di Terlizzi e Francesco, 
poi avvocato e sindaco di Terlizzi dal 1897 al 1900. In precedenza An- 
tonio Scalera è stato sindaco nel 1741 e nel 1777, daccapo sindaco un 
altro Antonio. 

Nel 1580 gli Scalera acquistano una modesta casa situata nel borgo, 
accanto alla piccola chiesa di Santa Lucia. A fine seicento, su un terreno 
adiacente alla chiesa, costruiscono il palazzo signorile ancora esistente 
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in piazza Cavour, 32. Protagonista della costruzione è Giuseppe Do- 
menico, dinamico imprenditore agricolo. 

Gennaro Scalera conduce i suoi studi a Roma, dove consegue la lau- 
rea in ‘utroque iure’, in diritto canonico e civile. Si laurea presso l’Uni- 
versità la Sapienza di Roma nel 1711. 

E’ consacrato a Roma nel 1718 dal Cardinale Corsini. 
Vescovo di Lacedonia dal 1718 al 1736, si prodiga moltissimo per 

alleviare la popolazione sconvolta nel drammatico terremoto del 1731. 
Governa la diocesi assegnatagli fino al 1736, quando viene trasferito 

a San Severo. Muore pochi anni dopo mentre si trova a Terlizzi con la 
sua famiglia. 

 

Foto dal dipinto di Domenico Lastrelli del Museo Diocesano di San Severo 
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Michele Scarangella 
carrozzella 

 
 

Terlizzi 15 febbraio 1924 - Terlizzi 21 luglio 
1979 

 
Michele Scarangella è figlio dell’insegnante elementare Antonio, na- 

to il 14 giugno 1893 e deceduto il 5 aprile 1988 e di Lucia D’Abramo. 
Abita in via Marconi, 14. 

È un invalido civile sin dalla nascita. Vive in una famiglia agiata, è 
persona colta ed istruita. 

È un invalido ‘speciale’ per i tempi in cui vive. Dispone di una car- 
rozzella a motore con la quale si muove liberamente e gira Terlizzi. 

È seduto sulla carrozzella, senza scarpe e le gambe piegate all’insù. 
Lo conosco sin da bambino perché lui spesso staziona di fronte al 

comune, in piazza IV Novembre, 22 dove il padre frequenta l’Associa- 
zione Marinai in pensione. Io gioco a palla con i miei coetanei e lui leg- 
ge il giornale o discute con i passanti. 

Persona intelligente, conosce tutti i terlizzesi e passa il tempo in di- 
versi circoli cittadini. 

Prima di frequentare la sede della DC, Michele partecipa alla costi- 
tuzione della sezione del Partito Unionista che auspica, per l’Italia, 
l’adesione alla Confederazione statunitense. La sede è ubicata nei locali 
adiacenti l’ex cinema Ariston. 

In seguito frequenta la sede della Democrazia Cristiana, mantenen- 
do sempre un buon rapporto con l’onorevole Aldo Moro. 
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Una sera del maggio 1966, in piazza don Pappagallo, dinanzi alla se- 
de della DC, si attende, per un comizio, il Presidente del Consiglio Al- 
do Moro che tarda ad arrivare. 

I presenti, tantissimi, fremono. Vogliono ascoltare Moro.   Michele 
Scarangella ha una idea. Vuole andare incontro a Moro sul- 

la via di Sovereto, arrivando il Presidente da Modugno. Io sono là, no- 
nostante la mia giovane età. Michele, che mi conosce bene, mi invita a 
seguirlo e mi chiede di sedermi sulla carrozzella insieme a lui. La car- 
rozzella ha alle spalle del guidatore una sorta di spazio per trasporto 
pacchi. Nonostante il mio scetticismo, Michele mi invita a seguirlo e 
partiamo. Lui avanti che guida, io alle sue spalle. È una scena ridicola 
che molti notano. 

Ci fermiamo dopo il passaggio a livello di Sovereto. Io in piedi e lui 
sulla carrozzella. Dopo dieci minuti arriva Aldo Moro con la scorta ed 
il suo seguito. Michele intima alle auto di fermarsi e saluta dalla sua 
carrozzella il Presidente Moro che contraccambia con amicizia. Assisto 
alla scena. Michele dice a Moro che sono il figlio dell’insegnante Giu- 
seppe Grassi, assessore comunale. Moro conosce mio padre e mi invita 
a salire nella sua auto, ben sapendo che Michele viaggia su una rudi- 
mentale carrozzella. Michele chiede al maresciallo Oreste Leonardi di 
seguirlo con le auto. 

Partiamo da Sovereto con un corteo stranissimo, anticipato da Mi- 
chele in carrozzella e giungiamo in piazza Pappagallo accolti da scro- 
scianti applausi. 

Aldo Moro è seduto sul sedile posteriore della sua auto. Quando 
scende con lui il Sindaco di Bari Gennaro Trisorio Liuzzi, spunta un 
bambino di otto anni. Sono io, un tantino frastornato, ma arciconten- 
to di aver viaggiato con il Presidente del Consiglio. 

Questa emozionante vicenda la devo a Michele Scarangella e alla sua 
insistenza. 

Il giorno prima della morte, Michele sposa Maria Pagano. 
 

Foto Cimitero 
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Fortunato Scelsi 
scienziato 

 
 

Terlizzi 2 marzo 1780 - Bari 1° gennaio 1850 
 

Si conosce ben poco di questo prestigioso cittadino di Terlizzi. 
Nel 1817 insegna medicina pratica nel Reale Liceo di Bari. 
Il Re Ferdinando, venuto a conoscenza del suo alto profilo profes- 

sionale, lo nomina Accademico e membro della Reale Società Econo- 
mica di terra di Bari nel 1831. 

In seguito diventa segretario di questa società. 
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Michele Schettini 
nobile famiglia estinta 

 
 

Terlizzi 28 luglio 1883 - Andria 2 aprile 1949 
 

La famiglia Schettini, originaria di Limoges, si insedia a Terlizzi nel 
1528 a causa del matrimonio di Nicolò Schettini di Cosenza con la no- 
bildonna terlizzese Aurelia Veneto. 

La testimonianza di questo evento è in una lapide esistente nella 
chiesa di Santa Maria La Nova. 

Nel tempo la famiglia diventa potente e ricchissima. Annovera tra i 
suoi familiari ecclesiastici, soldati e magistrati. Costruisce un palazzo 
nobiliare al lato della Porta del Lago. Oggi rimane il vecchio portone 
in pietra inglobato nel palazzo su corso Garibaldi dove si insedia, negli 
anni settanta del secolo scorso la Banca Cattolica. 

In seguito gli Schettini costruiscono un altro palazzo, più sontuoso 
del primo. Trattasi di Palazzo Valdaura in largo Plebiscito, al lato della 
chiesa del Purgatorio, edificato nella seconda metà dell’ottocento. 

Nel 1652 don Francesco Schettini è Vicario capitolare. 
Nel 1717 don Pierantonio Schettini è Vicario capitolare e ricopre il 

ruolo sino al 1727. 
Gli Schettini sono proprietari dei terreni che circondano il palazzo 

ed acquisiscono il titolo di conti. 
A Terlizzi il nobile Antonio Schettini, nel settecento, costituisce un 

lascito di cinquecento ducati finalizzato all’apertura di una scuola gra- 
tuita. Alla scuola sono ammessi gli aspiranti allo stato ecclesiastico e i 
figli della Confraternita di San Gioacchino. 
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La famiglia Schettini annovera anche tre sindaci: Pasquale negli an- 
ni 1803-1804, Francesco negli anni 1814-1816 e Michele dal 1856 al 
1860. 

Un componente della famiglia, Michele, combatte per il Piemonte 
e l’unità d’Italia al comando di Guglielmo Pepe che conduce in guerra 
diecimila volontari del Regno dei Borbone. L’episodio si verifica dopo 
le cinque giornate di Milano del marzo 1848, quando il Piemonte en- 
tra in guerra con l’Impero Austro-Ungarico, contando anche su volon- 
tari che giungono da ogni parte d’Italia. In seguito è sindaco di Terliz- 
zi. 

Abbiamo notizia anche di Francesco, figlio del predetto Michele ed 
Eleonora Sylos, nato l’11 aprile 1854 e deceduto il 2 settembre 1912. 

L’ultimo componente maschio della famiglia è Michele, nato il 28 
luglio 1883 da Francesco e da Francesca Accetta, deceduto il 2 aprile 
1949 ad Andria e sepolto a Terlizzi. Sulla sua lapide manca la foto. 

Michele sposa ad Andria la signora Lucia D’Urso, il 10 febbraio 
1909. Rinane vedovo e si risposa, sempre ad Andria, il 26 febbraio 
1934 con Renata Poli. 

Muore ad Andria senza eredi e con lui si estingue la nobile famiglia 
Schettini. 

Tuttora vive a Terlizzi la signora Francesca Maria Schettini, nata ad 
Andria il 10 gennaio 1923 da Antonio e Luigia Quinto, giunta il 9 ago- 
sto 1940 a Terlizzi da Trani. Il 7 luglio 1943 sposa Giuseppe Guasta- 
macchia. 

 

Foto della dr. Raffaella Valente e del dr. Tullio Guastamacchia 
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Vincenzo Sette 
stella, corona e mandorle 

 
 

Terlizzi 4 ottobre 1914 - Terlizzi 26 marzo 1988 
 

Quando all’inizio degli anni sessanta frequento il comune di Terliz- 
zi, in compagnia di mio padre assessore, uno dei personaggi che mi in- 
curiosisce è Vincenzo Sette, per diversi anni Vicesindaco. 

Vincenzo è un commerciante di mandorle che ha il magazzino su 
corso Garibaldi, angolo con via Fratelli Bandiera. Personaggio molto 
popolare, nel 1952 aderisce al Partito monarchico e consegue la elezio- 
ne con 58 voti, rieletto nel 1956 con voti 532, ancora eletto nel 1963 
e nel 1967 rispettivamente con 796 e con 497 preferenze. 

Se il prof. La Tegola è l’anima culturale dei Monarchci, Sette è l’ani- 
ma popolare e commerciale. 

Uomo sempre disponibile ad ascoltare i bisogni delle povera gente, 
in giunta rappresenta la voce monarchica. 

Nel 1965 ho sette anni, quest’uomo sempre in giacca e cravatta ne- 
ra, apparentemente molto piu anziano dei suoi 51 anni, mi piace per- 
ché scherza con una intelligente autoironia, anche con un bambino. E’ 
austero, ma buono. Spesso mi porta nel suo magazzino di nocciolo in- 
vitandomi a mangiarne a volontà, convinto del fatto che questo ali- 
mento potenzi la vista. 

Vincenzo Sette è assessore, dal 30 dicembre 1955 al 14 giugno 
1956, con il sindaco Antonio La Tegola; poi, nuovamente con La Te- 
gola, dal 27 luglio 1959 al 27 dicembre 1960, nella giunta formata da 
monarchici, socialisti e comunisti. Ancora una volta in giunta con An- 
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tonio De Chirico, dal 27 dicembre 1960 27 febbraio 1964, regge l’as- 
sessorato alla Pubblica Istruzione. Diventa vicesindaco il 20 maggio 
1963 e conferma l’incarico con l’Amministrazione Vincenzo De Can- 
dia dal 27 febbraio 1964 al 4 dicembre 1968. 

Nel 1972, quando La Tegola ritorna nella DC e i monarchici con- 
fluiscono con il MSI nella Destra Nazionale, è rieletto con 369 voti nel 
partito di Giorgio Almirante. 

Tanti anni passati al governo della città non gli rendono facile l’ar- 
rivo in un partito che assume la caratteristica dell’essere contro e sem- 
pre. 

Complice il prof. La Tegola, della cui cultura e preparazione, Sette 
è sempre stato innamorato, dopo l’avvio dell’Amministrazione De Sci- 
sciolo, nei primi mesi del 1973, si dichiara indipendente, dando ap- 
poggio al governo cittadino. Grazie a lui è possibile eleggere la giunta 
presieduta da Salvatore De Chirico nel 1974, perché i DC Nino Cal- 
darola e Giuseppe De Palma non votano. Vincenzo Sette evita un altro 
lungo periodo di commissariamento con responsabilità operativa. 

La DC, con il suo correntismo non gli è congeniale. Lui è uomo 
pratico, orientato ad operare più che a parlare. Preferisce l’arte del fare. 
Con le elezioni comunali del 1978, dopo ventisei anni di continua pre- 
senza in consiglio, con ben 10 anni di presenza in giunta, Vincenzo si 
ritira in pensione dal commercio e dalla politica, esprimendo pubblico 
dissenso verso un paese litigioso, portato spesso a chiacchiere inutili e 
sterili. 

Può ben dire di essere stato una persona portata all’azione, leale ver- 
so il proprio partito ma sempre attento agli interessi delle persone. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Michele Signorile 
poeta dialettale 

 
 

Terlizzi 9 giugno 1905 - Roma 21 maggio 1991 
 

Michele Signorile nasce da Nicola e Maria Giuseppe Mangiatordi 
che muoiono per l’epidemia di ‘spagnola’. 

Rimasto orfano di entrambi i genitori, a soli 13 anni, abbandona la 
scuola e si rimbocca le maniche per sopravvivere, prima lavorando in 
campagna alla guida dell’aratro, poi, dal 1943, come impiegato statale 
alle dipendenze del Ministero della Difesa. 

Vive, sin da giovane, a Roma dove muore. 
Michele appena aveva la possibilità, ritornava con entusiasmo a Ter- 

lizzi, emozionandosi all’ombra della Torre dell’orologio, per salutare gli 
amici e i parenti, per incontrare gli alunni delle scuole cittadine, cui rie- 
sce a trasmettere l’intensa emozione delle sue poesie, tutt’uno con i vi- 
vidi ricordi della fanciullezza, della campagna, delle tradizioni, dei per- 
sonaggi, della cronaca e della storia del luogo natio. 

Intorno agli inizi degli anni settanta la sua vena poetica, coltivata già 
da giovane, comincia a prendere forma e contenuti con una nutrita 
produzione sempre più affinata e apprezzata, considerati i numerosi 
premi che gli vengono riconosciuti in vari concorsi letterari, le presti- 
giose nomine accademiche ricevute, la presenza in parecchie importan- 
ti antologie, sino agli ultimi giorni della sua vita. 

Michele è un autodidatta di spessore, arguto, intelligente, vivace, 
profondamente e ammirevolmente legato a Terlizzi, di cui conserva 
con orgoglio, vivi e palpitanti i ricordi giovanili e le origini contadine 
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giovanili che riesce a rivitalizzare con sentimenti autentici nelle sue li- 
riche, come ancora oggi si può leggere nell’unica sua raccolta antologi- 
ca pubblicata organicamente, quella degli ‘Schizzi Terlizzesi’. 

È editata dalla Grafica editoriale De Santis nel 1989 ed accompa- 
gnata da un suggestivo corredo di disegni, a punta di penna, del com- 
pianto arch. Michele Gargano, che gli fu amico fraterno nella diaspora 
romana. 

Partecipo alla presentazione degli ‘Schizzi’ nella Sala consiliare del 
Comune di Terlizzi ed apprezzo di Michele Signorile il suo grande 
amore per la città. 

I terlizzesi meno giovani ricordano Michele per il suo appassionato 
e instancabile impegno poetico teso, in prevalenza, a dare voce e digni- 
tà letteraria al nostro dialetto. 

In occasione  dell’anniversario  del  100°  della  sua  nascita,  1905- 
2005, il mensile ‘Città Domani’ lo ha ricordato con affetto ai suoi let- 
tori, riproponendo due dei suoi componimenti in vernacolo, nella spe- 
ranza che la sua figura di uomo e di poeta possa annoverarsi fra i per- 
sonaggi di spicco della Terlizzi contemporanea nelle sedi e nelle circo- 
stanze più opportune. 

 
Mmèzze o 

Bòrghe 
“Quanne a Terrèzze arreive ‘mmèzze o bérghe, me sènde u core chieine 

d’allegreje; jà camme ce me s’àpre ‘nnanze u monne, e ppure seule, stòche 
‘ncumpagnèje. 

Percé me vàide tande paisane ch ‘a ccròcchie a ccròcchie stàune ‘nzume- 
late, parlènne de cuntratt e de fate/che, o camme ànne trascorse la sciurna- 
te. Mèndre pènze acchesseje, uàrde la Torre alzate o cile e re ccambàne 
‘mpézze, ca dàune u tucche du tinte ca scòrre. 

Lundane, quanne ddà u penzire ‘ndrézze, totte la Pogghie alla memòrie 
corre, e u còre mèje u sènde ind’a Terrézze”. 

 
In mezzo al 

Borgo 
“Quando a Terlizzi arrivo in mezzo al Borgo /il cuore mi si riempie di 

allegria, / come se mi si apre innanzi il mondo, e pur se solo, mi sento in 
compagnia. /Perchè mi vedo tanti paesani, /che a gruppi a gruppi sono ra- 
dunati, parlano di contratti e di lavori, /o come hanno trascorso la giorna- 
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ta. /Mentre penso cosi, guardo la Torre / eretta al cielo, con le campane in 
cima, / che battono il tocco del tempo che scorre. /Lontano, quando lì il 
pensiero indirizzo, /tutta la Puglia alla memoria corre, / e il cuore mio lo 
sento in Terlizzi.” 

 
La 

scappatèdde 
“Luégg e Pàule, murte da parècchie, do’ cuambosande assèrno chiane 

chiane; ‘na scappatèdde fòre pe’ ccanòsce ccè ssuccedàie tra le paisane. 
Ma quanne, po, vedèrne cure ‘mbrùgghie de màchene currènn e de re- 

meure, Luègge dèsse: Nan ‘haie u paes palese nuste, ef e ddo me sènde chiei- 
ne depagheure! 

Pure u cumbagne, tutte scungertate ‘nnanze a chèra spècie de tramote, 
désse: Nan sacce camme càmbene, nè camme tranquélle une sci pote. 

Ce chisse pa/sè ne hanne ‘mbazzéite pe cambia ciò ch ‘àme fatte neue, 
hanne fenèute de ‘mbrugghia re ccàùse, tand’hai ch’ognune vè pe’ cunde se- 
ue. Spàrene, s’arròbbene, s’accédene, se sfòttene e se ‘nzoltene ogne ddèje, 
mangho lore sàpene ccè vvòleno: sò tutte stralunat e sènza veje!” 

Luégge dèsse allore: Si ccè ppènze: Jà mégghie ca turname o cemetère, 
percè ddo, mmèzze a ccusse manecòmie, ne pòtene acceide o fanne scì ‘nga- 
lére!” 

 
La 

scappatella 
“Luigi e Paolo, morti da parecchio, /dal camposanto uscirono pian pia- 

no: /una scappatella fuori per conoscere /che succedeva tra i paesani. /Ma 
quando poi videro quell’imbroglio /di macchine correnti e di rumori, /Lui- 
gi disse: Non è il paese nostro, io qui mi sento pieno di paura. Pure il com- 
pagno, tutto sconcertato! innanzi a quella specie di terremoto, /disse: Non 
so come vivono, /nè come tranquillo uno può andare. /Se questi paesani so- 
no impazziti /per cambiare ciò che abbiamo fatto noi, hanno finito d’im- 
brogliare le cose, /tant’è che ognuno va per conto suo! Sparano, rubano, uc- 
cidono, /si sfòttono e s’insultano ogni giorno,! neppure loro sanno cosa vo- 
gliono! sono tutti stralunati e senza méta’. 

Luigi disse allora: Sai che penso? E’ meglio se torniamo al cimitero; per- 
chè in mezzo a questo manicomio /possono ucciderci o mandarci in prigio- 
ne”. 
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Queste due poesie, come la foto suesposta che lo ritrae seduto al 
banco di una scuola elementare tra i bambini, sono una testimonianza 
tangibile del suo grande amore per Terlizzi. 

Michele Signorile riceve la Medaglia di bronzo al Valor Civile il 19 
settembre 1940 ed è nominato Cavaliere Ufficiale della Repubblica Ita- 
liana  il 28 dicembre 1979. 

Concludiamo riportando due autorevoli pareri sulle sue poesie. 
“Leggendo le sue pagine si affacciano alla memoria situazioni e sce- 

ne che abbiamo vissuto chissà quante volte, ma che mai abbiamo con- 
siderato nella loro profondità di significato e di cultura” (prof. Michele 
de Palma); 

“La poesia vernacolare di Michele Signorile è ricca di quella senten- 
ziosità attraverso la quale si tramandano saggezza e civiltà contadina. 
Una poesia dal guizzo intelligente e dalla battuta rapida, che scatena il 
riso o abbozza il sorriso, ma che a volte è sintesi di profonda serietà e si 
riveste di amarezza” (prof.ssa Maria Racioppi). 

 

Foto ‘Il Confronto’ 
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Giuseppe Giacomo Flavio 
Spagnoletti 

viaggio 

verticale 
 
 

Molfetta 24 febbraio 1962 - Terlizzi 10 aprile 2011 
 

Flavio Spagnoletti nasce a Molfetta e si trasferisce con la famiglia a 
Terlizzi a metà degli anni settanta. Frequenta il Liceo Classico e si lau- 
rea. 

Conosco Flavio ai tempi del liceo, poi lo incontro e ne divento ami- 
co in occasione delle prime votazioni dei Decreti Delegati della scuola 
nel 1977. 

E’ un volontario, frequenta ancora il liceo ma coglie l’opportunità 
dei Decreti Delegati per impegnarsi politicamente e dare al Movim- 
nento Giovanile DC un tocco di novità e freschezza. In quella occasio- 
ne ho modo di apprezzarlo per il suo disinteresse e la sua passione. 
Quelle prime votazioni sono stravinte nel Distretto Corato, Ruvo, Ter- 
lizzi dalla lista riconducibile alla DC sia nella categoria studenti, sia in 
quella genitori, che in quella docenti. Flavio ebbe il merito di crederci 
e non lesinò impegno. 

Il 14 settembre 1996 Flavio sposa Rosa De Chirico. 
Dopo decenni so da Maria Teresa de Scisciolo che, insieme ad Ar- 

cangelo Clemente, suo amico da sempre, collabora con ‘Il Confronto’ 
pubblicando nelle pagine del sito ‘Terlizzi on line’, da loro diretto, la 
versione digitale de ‘Il Confronto delle Idee’. 

Fu un successo! Moltissimi terlizzesi residenti fuori si congratularo- 
no con gli ideatori e si misero in contatto con la realtà editoriale appena 
scoperta, per ristabilire rapporti con la città di origine. 
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Il merito di Flavio fu enorme. 
Nel 2010, come spesso accade, Terlizzi parla della malattia di que- 

sto giovane che continua a vivere normalmente e a girare la città. 
Ho notizie frequenti da Maria Teresa De Scisciolo, fino alla sua pre- 

matura morte. 
Maria Teresa sul ‘Confronto di maggio 2011 ne traccia un bellissi- 

mo ricordo che in parte utilizzo in questa sede. 
“Un viaggio verticale, sì io sarò vela al vento, sì io sarò un’onda ano- 

mala, sì io unirò insieme ancora e aquilone, sì io sarò ala e immensità’. 
Quando penso a Flavio, mi torna in mente il testo di questa canzone di 
Claudio Baglioni. 

Sapevo che Flavio non stava molto bene. Sapevo che aveva subito un de- 
licato intervento, ma continuavo a vederlo e incontrarlo per le vie della cit- 
tà e questo mi bastava. Gli ho parlato per l’ultima volta l’inverno scorso. 
Ci siamo incontrati il 21  novembre  al  Palazzetto  dello  Sport  di  Terlizzi, 
per la serata organizzata dall’Associazione ‘Accoglienza Senza Confini’. Si 
esibivano giovani ballerini della Bielorussia. Abbiamo apprezzato entram- 
bi le finalità dell’Associazione e la bravura dei bambini che cantavano e 
ballavano. 

Sono trascorsi pochi mesi e Flavio non c’è più. Questo era scritto nel suo 
destino. Nessuno poteva immaginarlo. 

Flavio era il più grande dei fratelli Spagnoletti, entrati a far parte della 
mia vita. Era un ragazzo gentile e disponibile, come i suoi fratelli, cordia- 
le, sorridente, pacato. Flavio se n’è andato in punta di piedi, silenziosa- 
mente, senza irrompere nelle nostre vite con il suo dolore. 

Non lo dimenticherò. Scorgerò la luce e la profondità dei suoi occhi, in 
quella dei suoi fratelli. Sono certa che continuerà a vivere nel ricordo non 
solo mio, ma di tutti quelli che lo hanno conosciuto. 

Ciao Flavio!” 
 

Foto ‘Il Confronto’ 
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Francesco Sparapano 
Ciccillo 

 
 

Terlizzi 15 gennaio 1921 - Terlizzi 25 aprile 2007 
Quando frequento la scuola elementare il mio maestro invita gli 

alunni a partecipare al corteo del 25 aprile e a redigere, il giorno dopo, 
opportuna  cronaca. 

Diligentemente partecipo al corteo, seguito dalla banda musicale e 
scruto uomini e comportamenti. 

Dietro il corteo sfilano uomini dei diversi partiti democratici, mis- 
sini esclusi. I comunisti sono i più numerosi, ma sono anche i più co- 
reografici. Le bandiere rosse svettano. 

Tra i tanti partecipanti ci sono alcuni che, quando la banda smette 
di suonare, lanciano, ad alta voce, slogan, cui seguono i tanti battimani 
dei compagni di organizzazione. Una persona, della cui identità ovvia- 
mente non ho idea, sistematicamente, nei cortei che sfilano negli anni 
sessanta, grida uno slogan che mi colpisce. Dice: “Via gli americani dal- 
l’Italia”. La situazione mi sembra irreale. Non capisco da dove doves- 
sero andare via gli americani e perché quel signore pronuncia quella 
frase. 

Quella persona è Francesco Sparapano, meglio conosciuto come 
Ciccillo. Ho conosciuto Ciccillo alla fine degli anni ottanta, quando 
sono eletto consigliere comunale, a Terlizzi. 

E’ un contadino illuminato. Un filosofo pratico. Un comunista del- 
la prima ora, fratello di Pasquale che, durante gli anni del fascismo, è 
stato perseguitato e schedato come antifascista. 
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Abita in via Asti e nelle occasioni d’incontro, pur sapendo che sono 
un democristiano, è con me sempre affettuoso e gentile. Antepone alle 
ragioni di parte, quelle generali. Quando sono sindaco di Terlizzi, sem- 
pre mi incoraggia e sostiene. Ben sapendo, lui dice, quanto è difficile 
amministrare. Il consiglio che sempre mi dà è quello di parlare con le 
persone. Non chiudersi nei palazzi. Ha ragione. 

In seguito la domenica, spesso, dopo la morte della moglie, viene a 
pranzo da un suo nipote che abita alle spalle di casa mia. E’ l’occasione 
per scambiar due chiacchiere e criticare il centrodestra che amministra 
la città. Ciccillo mi racconta le difficoltà dei comunisti terlizzesi dopo 
la guerra ed i sacrifici fatti per tenere alto il dibattito politico nella città. 
Ricorda tutto di quei tempi, lui candidato al Consiglio comunale per 
ben otto volte: 1952 (9 voti), 1956 (13), 1959 (84, subentra a consi- 
gliere dimessosi per motivi familiari, il 26 febbraio 1962), 1963 (124 
eletto consigliere), 1967 (93 voti), il 21 febbraio 1970 subentra dopo 
la decadenza di un consigliere incompatibile e due che rinunciano per 
motivi di lavoro), 1972 (111), 1978 (135), 1983 (55). Otto candida- 
ture. Dalla prima all’ultima passano 31 anni. Con Francesco Guasta- 
macchia, Ciccio è recordman delle candidature nel PCI 

Parliamo da buoni amici, con grande rispetto. Dicendoci sempre la 
verità. Un giorno racconto a Ciccillo dei cortei del 25 aprile e degli slo- 
gan che lui sistematicamente gridava. Mi conferma tutto. 

Gli chiedo il perché di quella frase. Lui sorride e mi dice che una 
settimana prima del 25 aprile, nel Partito comunista, un addetto pro- 
vinciale insegnava ai braccianti le frasi da gridare. Lui era scelto per la 
bella e sonora voce che aveva, ma anche perché, e lo diceva con soddi- 
sfazione, tra i braccianti era uno dei più svegli e più colti. Con sincerità 
estrema aggiunge che anche lui non ha mai capito cosa volesse dire 
quella frase. Ridendo mi spiega che quella frase lui la gridava perché il 
partito gliela chiedeva. Nessuno gliela aveva mai spiegata, nè lui ne ave- 
va mai chiesto il significato. Il partito gliel’aveva chiesto e lui obbedi- 
va. 

Nel 1996, in aprile, quando l’Ulivo e Romano Prodi vincono le ele- 
zioni, Ciccillo è sotto il palco a festeggiare. Con le lacrime agli occhi, 
sventola la bandiera rossa del PDS. Ad un certo punto, mentre io svol- 
go il mio intervento con gli onorevoli Giuseppe Rossiello e Nichy Ven- 
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dola ed il senatore Giuseppe Ayala, tutti eletti, afferra, da un ragazzo 
che gli è accanto, la bandiera del Partito Popolare unendola a quella del 
PDS che teneva nella mano destra, la sventola a tutto campo. Io, che 
sono sul palco, lo vedo piangere. 

Sono lacrime vere. Di un democratico sincero che, più che al passa- 
to, ha la testa e gli occhi al futuro. 

Il caso vuole che Ciccillo Sparapano muore proprio il 25 aprile del 
2007, a distanza di sessantadue anni dalla fine della guerra. 

Certamente nell’aldilà Ciccillo non grida più la frase “Via gli ameri- 
cani dall’Italia”. 

Ne ha imparato il significato. Poi il partito non gli chiede più nul- 
la.  

 
Foto ‘Il Confronto’ 
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Pasquale Sparapano 
agricoltore comunista 

 
 

Terlizzi 29 settembre 1908 - Sesto S. Giovanni (Mi) 25 gennaio 1993 
 

Pasquale Sparapano è figlio di Vincenzo, agricoltore e Maria Regi- 
na, casalinga. E’ il primo di quattro figli, due maschi e due femmine, 
fratello di Francesco. Lavora nei campi. A vent’anni parte per la Grecia 
con altri agricoltori terlizzesi, per insegnare la tecnica dell’innesto e del- 
la potatura. Terminati i sei mesi di contratto, una scuola agraria lo trat- 
tiene per altri due anni. 

Nel 1930 decide di entrare nel Partito Comunista clandestino. Si 
distingue tra i compagni per l’attivismo ed il coraggio, ha incarichi pre- 
stigiosi. 

Il Questore dell’epoca chiede alla Commissione competente di spe- 
dirlo al confino per cinque anni, adducendo queste motivazioni: “Ha 
intelligenza assai sveglia, scaltrezza non comune ed assolve i compiti affi- 
datigli con l’instancabilità e l’entusiasmo della sua giovinezza esuberante. 
E’ presente in tutte le riunioni di comitato, molte delle quali hanno luogo 
nella propria abitazione; discute con i compagni sul lavoro da compiere; 
contribuisce a collette per aiutare i compagni detenuti; festeggia ricorrenze 
di partito astenendosi dal lavoro, indossando abiti festivi ed invitando i 
compagni in un proprio podere, dove offre da mangiare e da bere. Come 
capo settore svolge propaganda, recluta elementi da affiliare, specialmente 
in occasione del lavoro dei campi e affida incarichi per la costituzione di 
cellule a vari contadini. E’ uno degli assidui della bottega del compagno 
Giovanni Gesmundo, noto anche per le lezioni di comunismo”. 
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Lui ed altri compagni hanno collegamenti con i comunisti in Fran- 
cia, dove si reca per chiedere armi e denaro. Fornisce a Michele Dello 
Russo 500 lire, perché non ha sufficiente denaro per recarsi in Francia. 

Pasquale si distingue sempre più nel partito e, insieme a Francesco 
Guastamacchia, ottiene risultati ragguardevoli: “Costituisce una trenti- 
na di cellule, aumentate a trentasei nel maggio del 1935”, come dichiara 
un rapporto del Questore. 

Ritenuto un elemento pericoloso, è assegnato al confino di polizia. 
Pasquale è condannato a cinque anni di confino che sconta (non 

tutti) a Castiglione Messer Marino, in provincia di Chieti, dall’11 di- 
cembre 1935 all’11 dicembre 1939. Nel 1943 è chiamato alle armi e 
destinato a Marsala. 

Terminata la guerra, rientra a Terlizzi, dove, nel 1945 sposa Rosa 
De Bartolo, di quindici anni più giovane. Hanno sei figli: quattro ma- 
schi e due femmine. 

Nel 1960 si trasferisce a Sesto San Giovanni, dove lavora come vi- 
vaista specializzato. 

Muore all’età di 85 anni. 
 

Foto ‘Il Confronto’ 
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don Michele Spinelli 
ecclesiastico 

 
 

Terlizzi 2 giugno 1675 - Terlizzi 28 giugno 1745 
 

Padre dell’Ordine dei Minori Osservanti. 
E’ teologo, professore ed apprezzato Superiore Provinciale del suo 

Ordine in Puglia. 
Nel 1715 è guardiano del Convento di Santa Maria La Nova a Ter- 

lizzi. Nell’occasione ordina al padre Domenico d’Alessandro di provve- 
dere alla trascrizione di due opere: ‘Maxima cum dilentia’ e ‘Labore et 
vigiliis’. 

Trattasi di due eleganti libri corali che si conservano nell’archivio 
capitolare. 
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Maria Giuseppa Stella 
prima donna comunista 

 
 

Corato 7 maggio 1887 - Terlizzi 7 agosto 1981 
 

Maria Giuseppa Stella è un personaggio politico sconosciuto sino al 
2011, quando Gero Grassi e Renato Brucoli, nel ricostruire la storia 
degli antifascisti terlizzesi pubblichiamo il volume ‘Da Terlizzi a Ven- 
totene. Isola di confino’. 

Maria Giuseppa è l’unica donna tra gli antifascisti locali. 
Il suo fascicolo, sconosciuto sino al 2011, si trova presso l’Archivio 

Centrale dello Stato a Roma. 
A proposito di Maria Giuseppa i dati anagrafici riportati dalla poli- 

zia fascista sono diversi: 1882, 1887 e 1892. Io e Renato ne abbiamo 
ricostruito la vera identità. 

Maria Giuseppa Stella nasce a Corato, risiede a Terlizzi in Arco Paù, 
14. E’ figlia di Giuseppe Stella ed Angela Michele Antonelli fu Nun- 
zio. 

Il padre, contadino-carrettiere, è figlio di ignoti, nato forse da una 
relazione illegittima tra un commerciante di Corato e una contadina di 
Terlizzi. 

Maria Giuseppa ha due fratelli: Giuseppe e Nunzio, nati a Corato, 
poi trasferitisi a Terlizzi. Non ha mai frequentato alcuna scuola ed il 5 
gennaio 1907 sposa Saverio Pischetola con il quale vive sino alla morte. 
Cambia otto abitazioni e muore in via Capoccia, 10. 

Quando Maria Giuseppa è arrestata a meta degli anni venti del se- 
colo scorso, la polizia fascista sostiene che è l’amante di Gaetano Val- 
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larelli, con il quale lavora in campagna. La denuncia di attività sovver- 
siva è fatta dalla moglie di Vallarelli, al fine di vendicarsi del tradimento 
del marito. 

Maria Giuseppa subisce giornate di carcere duro, ma viene prosciol- 
ta perché innocente. Durante gli anni del fascismo è sempre considera- 
ta soggetto sovversivo e pericoloso perché di fede comunista. È la prima 
comunista di Terlizzi. 

Con l’arrivo della Repubblica, di Maria Giuseppa non si trovano 
tracce di attività politica. Resta sempre amica e seguace di Gaetano Val- 
larelli, forse, anche per questo, mai entra in lista. Forse, anche per que- 
sto, nessun comunista ne ricorda la storia e la vita. 

L’oblio della politica comunista terlizzese non ha cancellato la vita, 
la sofferenza e la passione comunista di questa donna, perché nel 2011 
due cittadini terlizzesi di origine non comunista, girando archivi e stu- 
diando documenti, sono riusciti a riportarla alla memoria e conoscenza 
di quanti vogliono bene alla libertà e alla verità. 

Credo che a Maria Giuseppa Stella tutto questo farà piacere.  
Come nella migliore tradizione dei comunisti terlizzesi, Maria Giu- 

seppa è cattolica praticante e si fa tumulare nella cappella funeraria del- 
la Confraternita di Sant’Ignazio. 

 

Foto Cimitero 
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frate Michele Tamborra 
teologo 

 
 

Terlizzi 28 ottobre 1770 - Terlizzi 6 gennaio 
1853 

 
Michele Tamborra nasce dal proprietario terriero Fedele e Maria 

Rutigliano. 
Il ragazzo compie tutti gli studi e diventa frate. 
E’ maestro e definitore perpetuo dell’Ordine dei Carmelitani. Tor- 

na in famiglia a causa della soppressione degli Ordini Religiosi, nel 
1809. E’ nominato Capitolare e Canonico teologo. Studia moltissimo. 
Insegna filosofia e lettere. Raccoglie attorno a sè molti giovani, che 
educa attraverso l’insegnamento ma anche con il buon esempio. 

E’ un ottimo oratore e scrittore. Dà alle stampe un corso di filosofia 
redatto in tre volumi (1844-1848) che incontra il favore degli studiosi 
del tempo e che è conservato nella biblioteca dell’Archivio capitolare di 
Terlizzi. 

In gioventù milita tra le fila della Carboneria col grado di ‘maestro’. 
E’ definito dalla polizia borbonica ‘effervescente’. Se ne allontana quasi 
subito per tornare agli studi che lo appassionano veramente. 

Ama lo studio e la scuola, motivo per cui risulta apprezzato maestro 
di vita oltre che di dottrina. 
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Corradina Tangari 
giornalista 

 
 

Venezia 29 maggio 1897 - Cincinnato di Anzio (Roma) 12 
agosto 1989 

 
Corradina Tangari, più conosciuta come Dina, è figlia del contram- 

miraglio Nicolò Maria Giuseppe. Il suo nome completo, come risulta 
nell’atto di nascita n. 225 del Comune di Venezia è Corradina Bene- 
detta Eleuteria Luigia Giuseppe Maria. 

Per via della professione del padre, all’epoca Tenente di Vascello, 
Dina nasce a Venezia dove il padre vive con la moglie Teresa Arcangeli 
in San Marco al numero 3797. Il padre ha la residenza a Donada, in 
provincia di Rovigo. L’atto di nascita porta come testimoni Giuseppe 
Buonopane di anni ventidue, Sottotenente di Vascello e Cesare Corte- 
se di anni ventisette, Tenente di Vascello, entrambi veneziani. 

La ragazza sin dalla scuola elementare dimostra grande sensibilità al- 
lo studio e notevole intelligenza. 

Diventa scrittrice, pittrice, giornalista. Frequenta i salotti di moda a 
contatto con grandi artisti. Scrive anche sulla ‘Gazzetta del Mezzogior- 
no’, ‘Il tempo’, ’Il Messagero’: di arte, moda e scienze. Parla sette lin- 
gue ed è una raffinata poliglotta. 

Figura completamente sconosciuta, a Terlizzi è rievocata dalla FI- 
DAPA, in occasione dell’8 marzo 2007, in un convegno che si tiene 
nella Biblioteca Comunale. 

Il direttore della Biblioteca dr. Vito Bernardi effettua uno studio sul 
personaggio e dice tra l’altro: “Dina Tangari ha donato alla nostra Bi- 
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blioteca 24 sue tele, alcune tele di pittori francesi, un corpus librario di 
700 volumi, tra cui molti libri di arte e di storia dell’arte e molti cimeli di 
famiglia, tra cui alcune medaglie del padre ammiraglio.” 

Dina è una bellissima donna, molto sobria ed elegante, curiosa e 
avida di conoscenza. I suoi scritti sono poesie di grande raffinatezza. Il 
suo gusto è altissimo riguardo all’arte anche perché visita continuamen- 
te mostre, anzitutto a Roma, dove risiede per tanti anni. 

La sua abitazione romana, vicina al Colosseo, è un cenacolo cultu- 
rale. 

Con Decreto del Tribunale Civile e Penale di Roma in data 20 di- 
cembre 1988, a Corradina, è nominato un Tutore Provvisiorio in pen- 
denza del giudizio di interdizione. 

Il quadro donato alla Biblioteca comunale, per donazione di fami- 
glia, la ritrae bellissima e giovanissima. 

 

Foto quadro di Blaas da Lezze 
ubicato presso la  Biblioteca Comunale ‘Marinelli Giovene’ di Terlizzi 
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Francesco Tangari 
Ciccillo Beckembauer 

 
 

Terlizzi 22 marzo 1930 - Terlizzi 1 dicembre 2004 
 

Francesco Tangari nasce dal contadino Paolo e Filomena Guasta- 
macchia, in via Ercolani, 11. 

Di professione è spazzino, come si dice al tempo. Lo diventa dopo 
aver fatto per alcuni anni l’operaio a giornata. 

Il 3 ottobre 1953 sposa, a Santo Spirito, Gaetana Tomasicchio ed 
ha moltissimi figli. 

Nel marzo 2000 Pasquale Vitagliano sul ‘Confronto’ parla di “Borgo 
natio che non è solo angusto, ma è anche l’oscuro palcoscenico di eroi ano- 
nimi. Un’intera generazione di ragazzi terlizzesi é quella immediatamente 
successiva alla storica semifinale Italia-Germania 4 a 3 é stata portata allo 
sport, in particolare al calcio, da un omone scuro che per lavoro aveva il 
nobile compito di tenere pulita la villetta della Stella. Nessuno di noi potrà 
mai dimenticare Ciccillo e il suo grido di battaglia: Allaarg! Ho visto molti 
amici di quella generazione perdersi. Nessuno, credo, tra quelli che ebbero 
un ruolo in una delle tre squadre calcistiche giovanili, Furino, Terlizzese e 
Olimpia. Alla loro scuola certo non si parlava di sacrificio, tenacia e lealtà, 
ma senza consapevolezza se ne praticava il senso.” 

‘Beckembauer’, al secolo Francesco Tangari, di professione spazzi- 
no, è un appassionato di calcio che cura intere generazioni di ragazzi. 

Chi è Beckembauer? Il capitano della Germania Ovest nella semifi- 
nale dei Campionati di calcio Messico 1970, vinta dall’Italia per 4 a 3, 
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ma anche il capitano della squadra tedesca che vince il mondiale 1974 
contro l’Olanda del calcio totale. Un grandisismo calciatore. 

Ciccillo ne è entusiasta e lo nomina sempre ai suoi ragazzi, tanto che 
da allora tutti lo hanno sempre e solo chiamato Beckembauer. 

Era un distintivo, un riconoscimento, ma anche la testimonianza di 
quanto grande e genuina fosse la passione calcistica di Francesco Tan- 
gari, eroe anonimo. 

“Allaarg!” diceva Ciccillo. 
Allargare ha sempre un senso. 

 

Foto Cimitero 
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Francesco Tangari 
segretario comunale 

 
 

Terlizzi 2 maggio 1928 - Montefiascone (Viterbo) 23 agosto 2010 
 

Conosco Francesco Tangari, Franco per gli amici, quando, sindaco 
di Terlizzi, nel 1991 mi reco a Montefiascone per la consegna della me- 
daglia d’oro alla cultura, al prof. Alessandro Pappagallo. Franco ha spo- 
sato la figlia Anita ed il professore vive a casa usa. 

Franco Tangari, nasce da Nicolò e Lorenza De Noia. 
Compiuti gli studi fino alla laurea, inizialmente svolge a Terlizzi la 

funzione di Segretario dell’Ente Comunale di Assistenza presso il locale 
nosocomio. 

Il 29 agosto 1956 sposa Anita Pappagallo. 
Il 18 gennaio 1958 si trasferisce a Viterbo quando vince il concorso 

di segretario comunale che svolge per decenni sino alla pensione. 
E’ un appassionato di arte e dipinge quadri. E’ persona gentilissima 

che ogni anno, d’estate, trascorre a Terlizzi un mese di ferie. 
Dopo esserci conosciuti, inizia una grande amicizia tra noi. Mi te- 

lefona e scrive spesso, sempre parlando della nostra Terlizzi che ama 
profondamente. 

Per la Cooperativa Culturale RTS, annualmente, dipinge un portale 
scelto tra i palazzi nobiliari di Terlizzi che è allegato annualmente al 
primo numero del ‘Confronto’. 

La mano esperta di Franco dipinge palazzo De Gemmis, palazzo 
Lioy, palazzo Schettini, il telone del Teatro Millico, una bellissima im- 
magine della processione della Madonna di Sovereto. I cittadini richie- 
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dono con piacere questi dipinti perché esprimono con freschezza, la 
storia di Terlizzi. 

Franco si diletta anche con la scrittura e pubblica. ‘Addio signor 
millenario II’, ‘Il Teatro Millico’, ‘Giulia’, ‘I capricci di Cupido’. 

Franco è la prima persona che, sin dalla metà degli anni novanta, mi 
predice che un giorno diventerò Deputato della Repubblica. Io ci 
scherzo quando lo ascolto. In qualche occasione ci vediamo a Monte- 
fiascone, spesso a Terlizzi. Scrive ottimi articoli per il nostro giornale e 
diventa molto amico anche di Maria Teresa De Scisciolo, della quale 
apprezza la correttezza e l’impegno professionale. 

Anche attraverso la stampa, Franco mi segue e mi telefona spessissi- 
mo per avere notizie sulle vicende sociali e politiche terlizzesi che non 
riesce ad interpretare, per la loro complessità derivante dalla litigiosità 
dei concittadini. 

Quando sono eletto Deputato mi chiama immediatamente e piange 
per la gioia al telefono. E’ persona di grande entusiasmo, capace di gioi- 
re per i successi altrui. 

Nell’agosto 2010, quando sono in ferie, mi raggiunge la notizia del- 
la sua scomparsa, dopo una breve malattia. 

Lascia in me il ricordo di una persona seria che ha apprezzato ed 
amato Terlizzi, raggiungendola appena poteva e portandola sempre nel 
cuore. 

Riposa a Viterbo, terra di Papi, accanto al suocero, prof. Alessandro 
Pappagallo con il quale ha condiviso per anni un grande amore, Ter- 
lizzi. 

 

Foto della signora Anita Pappagallo vedova Tangari 
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Gioacchino Tangari 
dipendente Ministero Finanze 

 
 

Terlizzi 12 aprile 1920 - Terlizzi 31 ottobre 1983 
 

Gioacchino Tangari nasce da Nicolò e Lorenza De Noia. Compie 
gli studi per diventare maestro elementare. La vita lo porta a vincere un 
concorso del Ministero delle Finanze e a lavorare a Bari per tanti anni. 

Il 3 settembre 1949 sposa Bibiana Berardi ed ha tre figli. 
Gli amici lo chiamano Nino. 
Nel 1945, quando fervono i preparativi per le prime consultazioni 

libere e democratiche e per il referendum elettorale, Nino è invitato da 
don Vincenzo Catalano ad impegnarsi nella Democrazia  Cristiana. 
Don Vincenzo e Nino si conoscono benissimo per la frequenza di que- 
st’ultimo nell’Azione Cattolica. 

Nino è persona seria, giovane preparato e di saggezza superiore alla 
sua età. 

Entrato in lista nella DC, nelle amministrative del marzo 1946, 
quando ha meno di ventisei anni, è eletto con 6 voti ed è sempre pre- 
sente in consiglio comunale con interventi mirati alla buona ammini- 
strazione. Il 5 dicembre 1947 diventa assessore all’agricoltura e com- 
mercio. Il 17 agosto 1951, a meno di un anno dal rinnovo elettorale, 
si dimette da consigliere comunale, per dissidi con il sindaco Andrea 
Vendola. 

In quel consiglio comunale il più giovane eletto è Damiano Piacen- 
za, di appena 23 anni, poi Nino Tangari e Antonio Lisi, che hanno 26 
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anni. Il più anziano è il magistrato Francesco Paolo Ruggieri che ne ha 
75, con ben 49 anni di differenza. 

Non rientra tra le persone faziose, ma tra quelle alle quali piace ra- 
gionare e cercare di comprendere le ragioni altrui. Dopo i sei anni della 
Amministrazione Vendola, la DC decide di rinnovare completamente 
i propri candidati. Nessun consigliere uscente è ripresentato nel 1952, 
tranne Nino Tangari ed il coldiretto Francesco Chiapperini. Esatta- 
mente un giovane democristiano ed un vecchio popolare. 

Nino è regolarmente rieletto con 149 voti. Partecipa, dal 1952 al 
1956, al quadriennio della amministrazione monarchico-fascista pre- 
sieduta da Antonio La Tegola mantenendo sempre un quotidiano rap- 
porto con gli elettori del suo partito e frequentando la sezione. 

Nelle elezioni del 1956 Nino è rieletto con 295  preferenze. 
Nelle elezioni del 1959, nonostante i 256 voti, non è rieletto. 

Dismessi i panni di amministratore, Nino si dedica al lavoro e alla 
famiglia abitando in via Flavio Gioia, 3, sino a quando una malattia 
terribile lo strappa ai suoi cari e alla stima di chi lo ha conosciuto ed 
amato. 

Mio amico di scuola, alle elementari è Nicola, figlio di Nino, che ho 
conosciuto bene frequentandone la casa. E’ persona serissima, alto e 
con un viso pulito. Torna dall’ufficio sempre in abito scuro e cravatta. 
Porta una borsa di pelle color marrone, nella quale conserva le chiavi e 
i suoi documenti. 

Con noi ragazzi sembra austero, ma è persona dal cuore gentile. 
Nel 1968, quando Aldo Moro non è più Presidente del Consiglio 

molti, anche in Puglia, lo abbandonano e lo dimenticano. 
Mentre io e Nicola stiamo andando all’oleificio, dove giochiamo al 

pallone, sul portone di casa, mi dice che Moro si è sempre molto pro- 
digato per il nostro paese e che lui, fedelmente, gli resta amico perché 
fermamente convinto del fatto che i rapporti politici e personali non 
possono e non devono inseguire il potere o l’interesse. 

 
Foto Cimitero 
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Nicolò Giuseppe Maria 
Tangari 
contrammiragli

o 
 
 

Terlizzi 12 maggio 1867 - Venezia 7 maggio 1950 
 

Nicolò Giuseppe Maria Michele Francesco Paolo Luigi Pasquale 
Gioacchino Tangari nasce dal notaio Corrado e dalla nobildonna Be- 
nedetta  Tortora. 

Il giovane Nicolò, grazie alla ricchezza della famiglia, percorre gli in- 
teri studi sino alla laurea acquisita quando è già Ufficiale della Marina 
del Regno. 

Nicolò lascia presto Terlizzi e risiede in diversi paesi italiani a secon- 
da di dove svolge il suo servizio. 

Il 15 aprile 1896 sposa Teresa Arcangeli a Donada, provincia di Ro- 
vigo, che nel 1928 diventa Comune di Porto Viro. Dal matrimonio na- 
sce Corradina, nome al femminile del padre delll’Ufficiale che, in se- 
guito, diventa la prima giornalista di origine terlizzese. 

È un Ufficiale stimato da tutti e dalla grande competenza e rigore 
militare e sale piano piano i diversi gradini della carriera militare sino 
a diventare Contrammiraglio quando comanda diverse navi italiane. 

Poco prima della seconda guerra mondiale è collocato in pensione e 
risiede a Venezia dove muore nel 1950 dopo aver destinato alla Biblio- 
teca Comunale della sua città natia un dipinto a colori che oggi si può 
ammirare a Terlizzi unitamente a quello della figlia Corradina. 

 
Foto del dipinto ubicato nella Biblioteca Comunale di Terlizzi 
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Pasquale Tangari 
daziere antifascista 

 
 

Terlizzi 18 maggio 1900 - Bari 11 novembre 1972 
 

Pasquale Tangari, figlio di Nunzio e Maria Matteucci, lavora a Mol- 
fetta, all’ufficio del Dazio. È denunciato dai suoi colleghi per antifasci- 
smo perché, in ufficio, in più occasioni mostra il suo disappunto verso 
Mussolini ed il fascismo. È comunista ed ha quattro figli. 

Il 4 luglio 1940 è arrestato per la sua partecipazione al disciolto par- 
tito comunista, per essere stato fiduciario comunale sino al 1936, per 
frasi irriguardose nei confronti del Capo del Governo, manifestazioni 
di simpatia verso i nemici dell’Italia, ormai in guerra e perché anni ad- 
dietro, quando si è a trasferito a San Severo, ha preso contatti con i co- 
munisti locali tentando di metterli in contatto con quelli di Terlizzi. 

Il 31 luglio 1940 gli è comminata la pena del confino per tre anni 
che sconta prima a Ponza, poi a Genzano di Lucania. 

Conosce Michele Dello Russo che, in seguito, sposa la primogenita 
di Pasquale Tangari, Maria. 

È liberato, condizionalmente, in occasione del ventennale del fasci- 
smo, il 7 novembre 1942. Finita la guerra, viene reintegrato nel posto 
di lavoro a Molfetta, dove continua ad esercitare la professione sino al 
pensionamento. Nel 1960 si trasferisce a Bari per stare vicino alla fami- 
glia di Michele e Maria Dello Russo e godere della gioia dei nipotini. 

Muore a Bari, dopo aver sofferto molto per la prematura scomparsa 
del genero Michele dello Russo. 

 
Foto della famiglia Tangari 
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don Gennaro Tangaro 
arcidiacono 

 
 

Terlizzi 9 febbraio 1851 - Terlizzi 22 giugno 1917 
 

Gennaro Tangaro nasce da Michele e Francesca Cataldo. 
Studia nel seminario di Molfetta ed è prima Canonico teologo della 

cattedrale, poi Arcidiacono, succedendo a don Francesco Paolo Valla- 
relli che gli lascia una pesante eredità. 

È promotore di una lapide che ricorda l’arcidiacono Tommaso De 
Sario apposta nell’Aula capitolare. 

Muore, assistito da don Michele Mininni, nella sua abitazione di via 
Estramurale Volta, 19 durante la prima guerra mondiale, dopo aver be- 
nedetto tanti giovani soldati morti ed aver portato parole di conforto 
alle tante famiglie che hanno perso i figli durante il conflitto. 

Negli atti dell’Archivio capitolare, diligentemente scritti dall’arci- 
diacono don Michele Cagnetta e relativi alle schede biografiche di tan- 
tissimi sacerdoti, per mero errore materiale, il suo nome e cognome è 
riportato erroneamente. Si legge, infatti, Francesco Tangari. 

Attente e scrupolose mie ricerche anagrafiche hanno evidenziato che 
Francesco Tangari non esiste. 

Con la data di morte riportata da don Michele Cagnetta si risale 
esattamente a don Gennaro Tangaro. 
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Pasquale Tatoli 
colonnello del Genio 

 
 

Terlizzi 26 agosto 1858 - 27 luglio 1929 
 

Pasquale Tatoli nasce dal muratore Michele e Maria Gaetana Ma- 
strorilli. 

Pasquale frequenta la scuola di don Ferdinando Fiore e alla maggio- 
re età entra nell’Esercito Italiano, costituito dopo l’unità d’Italia. 

Giunge al grado di Colonnello del Genio e riceve anche la prestigio- 
sa onorificenza della Corona d’Italia. 

Partecipa alla prima Guerra Mondiale e riceve, l’11 luglio 1916, la 
medaglia d’argento al valor militare con la seguente motivazione: “In- 
caricato di assistere al caricamento e al brillamento di una mina colossale, 
allo scopo di rendersi conto della perfetta esecuzione delle sue istruzioni, con 
vero entusiasmo e con giovanile ardimento, si portava e rimaneva nella 
galleria di mina, a pochi metri dal nemico che lavorava di contromina. 
Avvenuto lo scoppio, fra i primi si lanciava nella galleria. Colpito da asfis- 
sia, rimase sulle posizioni: mirabile esempio di valore e tenacia”. 

Muore in vico III Diaz, 3. 
Le sue ossa dopo l’esumazione sono finite nella fossa comune. 
In seguito il Comune di Terlizzi intitola a lui la strada dove viveva. 
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Angela Maria Tatulli 
farmacista 

 
 

Terlizzi 24 novembre 1911 - Terlizzi 26 ottobre 1976 
 

Angela Maria Tatulli nasce nella agiata e benestante famiglia del 
dottor Giuseppe Tatulli, coniugato con Arcangela Straniero. Si laurea 
in farmacia ed è la prima farmacista di Terlizzi. Il 3 ottobre 1943 sposa 
il dottor Tommaso Laricchia, di famiglia benestante pure lui. 

Dal 18 gennaio 1936 sino al 2 marzo 1940 esercita la professione ad 
Avigliano, dove si è trasferita. Poi torna a Terlizzi e lavora presso la far- 
macia ubicata prima in via Mazzini, poi in piazza Cavour, esattamente 
dove si trova ora, anche se allora, si entra da altro ingresso. 

Nel 1952, indotta da don Vincenzo Catalano, Maria Tatulli si can- 
dida alle elezioni comunali raccogliendo 52 voti dai suoi affezionati 
clienti. 

I miei ricordi della farmacista ‘donna’ Maria risalgono alla giovanis- 
sima età. Sono bambino e mio nonno Girolamo mi porta in farmacia 
dove si reca a ritirare le medicine per la sorella, zia Paolina, l’ostetrica 
comunale, malata di diabete. 

Donna Maria è donna di bella presenza, sempre con il sorriso sulle 
labbra, mi regala dolci, caramelle e lo zuccherino, che altro non è che 
una zolletta di zucchero. Per noi bambini a quel tempo è una primizia. 

La farmacia di ‘donna Maria’ è una sorta di cenacolo. Accanto al 
marito, spesso, di sera, staziona, il maestro elementare Vincenzo de 
Chirico, don Vincenzo Catalano ed altri signori. Si chiacchiera serena- 
mente. 
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Una sera dell’inverno 1962, quando ho poco più che quattro anni, 
mentre gioco nell’abitazione della mia prozia Paolina Grassi, cado con 
la mano nel braciere. 

I dolori che provengono dalla mano fumante sono terribili. 
Mio nonno mi accompagna immediatamente da ‘donna’ Maria che 

mi cura, medicandomi per un mese, tutte le sere, con dedizione profes- 
sionale e tanto amore. Non ho dimenticato, nonostante siano passati 
cinquant’anni, la faccia della dottoressa che mi spalma una crema puz- 
zolente sulla mano. Lo fa con delicatezza e passione, poi mi fascia la 
mano e mai manca di donarmi a medicazione effettuata, il suo zucche- 
rino. Sempre con il sorriso sulle labbra, sotto lo sguardo burbero del 
dottor Laricchia. 

Dopo la morte di ‘donna’ Maria la farmacia, gestita per anni dalla 
figlia Matilde, è oggi alla terza generazione con la farmacista Silvia Bel- 
lino. 

Il caso ha voluto che tre donne, a partire dagli anni quaranta del 
scorso secolo e chissà per quanti anni ancora, abbiano condotto con 
professionalità la più centrale farmacia di Terlizzi. 

 

Foto Cimitero 



655  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francesco Tatulli 
chirurgo 

 
 

Terlizzi 26 dicembre 1758 - Terlizzi 29 aprile 1829 
 

Francesco Tatulli è figlio di Giuseppe e nipote del canonico Miche- 
le Tatulli che nella sommossa del 1770 è stato a capo del Partito Popo- 
lare. 

Nel 1799  Francesco  è  Presidente  della  municipalità  terlizzese  e 
grande animatore degli ideali repubblicani subendo, ai tempi della re- 
pressione borbonica, angherie di ogni tipo. Gli è inflitta anche la pena 
dell’esilio che vive malissimo perché gli comporta la lontananza dal- 
l’amata Terlizzi. 

Dopo essere passato dagli onori del periodo repubblicano alla pol- 
vere della feroce restaurazione, appena rientrato a Terlizzi, si dedica 
unicamente alla professione. Lo fa con passione e grande umanità, sem- 
pre servendo la povera gente. 

Si iscrive alla Vendita dei Bruti con il grado di apprendista e diffon- 
de le idee della Carboneria in città e nei paesi limitrofi. 

Muore povero non avendo mai pensato alla ricchezza e a se stesso. 
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Giuseppe Tatulli 
medico 

 
 

Terlizzi 20 aprile 1873 - Terlizzi 28 aprile 1948 
 

Giuseppe Tatulli, figlio di Angelo e di Angela De Lucia, è medico 
chirurgo e ricopre l’incarico di ufficiale sanitario. Svolge la sua profes- 
sione con particolare dedizione fino al giorno precedente la sua scom- 
parsa . 

Per i terlizzesi il dottor Tatulli è un grande punto di riferimento. 
Abita in via Giulia Superba, che per anni, dopo la morte del dotto- 

re, rimane la strada del dottor Tatulli. 
Per i ragazzi nati dall’inizio del secolo della grande guerra sino agli 

anni quaranta, che abitano nei pressi della cattedrale, la strada del dot- 
tor Tatulli è luogo d’incontro e di giochi. 

Dinanzi all’abitazione di via Giulia Superba sono ubicati la partenza 
e l’arrivo delle corse intorno alla chiesa, al cui vincitore vanno in pre- 
mio noccioli d’albicocche. Oppure giocano ‘a guardie e ladri’, nascon- 
dendosi nelle viuzze vicine, ‘al passetto’, ‘alla rondinella’, ‘a palle di 
stracci’, ‘a Romeo’. 

Il pomeriggio i ragazzi, come racconta Andrea Urbano in un artico- 
lo pubblicato su Città Domani, vedono uscire da quel portone il dot- 
tore e, per salutarlo rispettosamente, interrompono i giochi. 

“Buonasera dottore, buonasera don Peppino. Era il nostro dottore, che 
ci veniva in soccorso e ci curava: per un vetro conficcatosi in un piedino 
scalzo, per un naso o un mento escoriati, per le slogature o per ferite anche 
più serie come quelle riportate da un ragazzino alla testa. Correva verso il 
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borgo seguito da altri amici, verso lo studio del dottore, non verso casa sua 
dalla madre, con la testa insanguinata da una pietrata. Don Peppino chie- 
deva cosa fosse accaduto e il ragazzino spiegava che l’incidente era stato ri- 
portato durante la ‘guerra contro quelli della via di Ruvo’. Il dottore disin- 
fettava la ferita e si apprestava a suturarla”. 

“Bé Ciccillo dove si è svolta la guerra?” chiedeva, e il piccolo rispon- 
deva “Dottò, al ponte della via di Ruvo. Ma noi della Chiesa Nuova ab- 
biamo vinto”. Per tanti ragazzi il dottor Peppino Tatulli è stato un vero 
angelo custode. 

Angela Maria Tatulli, farmacista e Arcangela Tatulli, professoressa e 
moglie di Aldo De Nicolo, sono figlie di Peppino Tatulli. 

Oggi nella sua abitazione di via Giulia Superba vive un altro medi- 
co, Gianni De Nicolo, nipote del famoso ufficiale sanitario che ha rap- 
presentato, per la metà del secolo scorso, grande riferimento sanitario 
per i terlizzesi. 

 

Foto Cimitero 



658  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

don Luigi Tauro 
arciprete 

 
 

Terlizzi 22 dicembre 1831 - Terlizzi 19 gennaio 
1914 

 
Luigi Tauro nasce dal gentiluomo Francesco e da Anna Maria Ma- 

rinelli. 
Studia a Molfetta ed è nominato parroco di Santa Maria il 20 agosto 

1860. 
Dà grande prova di sacrificio durante il colera del 1867 assistendo i 

malati e portando loro conforto senza paura del contagio. Non abban- 
dona, nemmeno per un giorno, il suo servizio spirituale. 

Parroco di Santa Maria La Nova dal 1860 al 1862. 
È promosso arciprete curato della cattedrale il giorno 7 marzo 1886, 

quando l’arciprete Francesco Paolo Vallarelli, del quale è molto amico, 
diventa arcidiacono. 

È delegato vescovile della diocesi di Molfetta. 
È il discendente della famiglia Tauro che edifica nel medioevo un 

palazzo nobiliare in arco Tauro, nella zona vecchia di Terlizzi, in pros- 
simità della cattedrale. 

Un suo antenato, don Nicola Tauro, fu arciprete negli anni 1714- 
1717. 
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frate Gioacchino Tedeschi 
padre francescano 

 
 

Terlizzi 29 settembre 1832 - Assisi 2 ottobre 1903 
 

Federico Nicolò Tedeschi è figlio di Michele ed Anna Micciantuo- 
no. 

Entra in convento ed acquisisce il nome di padre Gioacchino. 
Si laurea in teologia presso il Collegio di San Bonaventura di Roma. 

Adora gli studi umanistici ed insegna lettere, filosofia e scienze sacre in 
numerosi collegi dell’Ordine in Italia, ma anche all’estero. 

Torna nella natia Terlizzi, in occasione della soppressione degli Or- 
dini Religiosi, quindi si dedica alla sua vita monastica trasferendosi a 
Loreto, come Rettore di Penitenzieria Apostolica. 

A Loreto fonda e dirige la rivista: ‘Annali della Santa Casa’, diffusa 
in tutto il mondo. 

Successivamente si trasferisce ad Assisi come reggente di studio. 
Tra gli importanti scritti a sua firma ricordiamo: ‘Il Giubileo Sacer- 

dotale di Leone XIII’ pubblicato a Roma nel 1888, ‘La Traslazione del- 
la Santa Casa’ e ‘I Disegni di Dio’ pubblicati ad Assisi nel 1894. 

Viene a mancare in Assisi, dove è sepolto. 
Per i prodigi operati sulla sua tomba, all’epoca si pensò di introdurre 

il suo nome nella casua di beatificazione, non se ne fece nulla per le vi- 
cende difficili che l’ordine dovette sopportare. 
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Giuseppe Tedeschi 
u cond 

 
 

Terlizzi 25 novembre 1866 - Terlizzi 13 marzo 1962 
 

Giuseppe Tedeschi, alias ‘Peppin u conde’, con abitazione in un 
pianterreno di via Mercadante, angolo via Vittoria, è coniugato con 
Angela De Lucia. 

Durante il dominio dei Borbone, il numero degli analfabeti è forte- 
mente alto, al punto da raggiungere il 90% della popolazione, per la 
qual cosa, al fine di far conoscere alla cittadinanza i diversi provvedi- 
menti assunti dai Decurionati Comunali, sono utilizzati i pubblici ban- 
ditori. 

Negli anni trenta la tradizione dei banditori comunali è ancora in 
auge, per cui di mattina o di pomeriggio, capita d’incontrare per le 
strade del paese, uno di questi personaggi, che di quadrivio in quadri- 
vio, con trombetta a fischietto, portava a conoscenza del popolo le di- 
sposizioni emanate dalle Autorità. 

Quello che oggi avviene attraverso l’affissione dei pubblici manifesti 
targati Municipio o gli spot pubblicitari privati alla radio, ieri era com- 
pito dei banditori. 

Un banditore conosciutissimo a Terlizzi, vestito in maniera origina- 
le e caratteristica, è ‘Peppin u conde’. 

Ogni mattina, puntualmente, si reca al Comune per ricevere dall’in- 
caricato le disposizioni di giornata, e procede di quartiere in quartiere, 
con la solita tiritera annuncia la ‘cosa’ ai cittadini, che al ‘segno’ del suo 
avvicinarsi, escono sull’uscio, sul balcone o s’affacciano alla finestra. 
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Appeso alla cintura, cadente sulla pancia, ‘Peppin u conde’ ha un tam- 
burello, su cui fa ritmare il suono alternato delle sue due bacchette per 
attirare l’attenzione delle massaie. 

La cadenza dei suoni del tamburo e la voce caratteristica del bandi- 
tore richiamano uno stuolo di ragazzi che gli fanno eco: “Venghe ad av- 
vertirvi ca stamatèine a ‘la candèine de Peppine Uacidde se venne re mire 
de Troje. Accurréite, femene; ca proprie mò a v’aperte la votte”. 

E ancora: “Segnèure e crèjte, ce vulèite mangè bune jòsce, currèite o ne- 
gozzie de Damiène, ca av’arrevète la pasta frescke!” 

Ancora un rullare di tamburo e via con un altro annuncio pubblici- 
tario: “O negozzije de Mangandràje, proprie mò av’aperte na pezze de fur- 
magge pònde. Da ‘ddà se sende u prefeùm!”. 

Ancora un rullo di tamburo quale chiusura e Peppine u conde rende 
il suo andare fino al prossimo ‘spendàune’, angolo di strada. 

In alternativa o insieme al suono del tamburello, ‘Peppìne u conde’ 
utilizza la ‘trombetta’, con cui si annuncia appena giunto al successivo 
quadrivio. 

E giù, con la sua voce stentoria, per un ulteriore avviso municipale 
o annuncio pubblicitario. 

‘Peppin u conde’ è il nonno paterno di Giuseppe Tedeschi. 
Il maestro pittore Antonio Volpe dipinge un bellissimo quadro con 

l’immagine di Giuseppe Tedeschi il banditore. 
In seguito questo quadro diventa la copertina del romanzo dell’on. 

Gero Grassi ‘Il sacerdote e il calzolaio ai tempi dell’unità d’Italia’. 
 

Foto ins. Michele Tedeschi 
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Giuseppe Tedeschi 
‘don’ Peppe 

 
 

Terlizzi 23 febbraio 1919 - Terlizzi 3 febbraio 1999 
 

Il 19 marzo 1977, festa di San Giuseppe, i giovani del Movimento 
Giovanile della DC di Terlizzi diffondono un volantino con il quale si 
attacca duramente la gestione del partito ed il presidente dell’Ospedale 
Civile ‘Michele Sarcone.’ 

Obiettivo dei giovani è quello di rendere più democratica la vita del- 
la DC, spesso chiusa e sorda alle richieste della società civile e troppo 
orientata alla sola gestione. 

Al comune è sindaco l’insegnante Salvatore De Chirico, segretario 
DC è il prof. Giuseppe Calò, presidente dell’ospedale il cavaliere Giu- 
seppe Tedeschi, ‘don Peppe’, nipote prediletto di ‘Peppin u conde’. 

Delegato giovanile DC è Cosimo Urbano, spesso indeciso sulla stra- 
tegia politica da seguire, per dare maggiore fiato alle richieste del Mo- 
vimento Giovanile che è frequentato da moltissimi giovani. 

Si decide, non senza difficoltà, di diffondere un volantino con il 
quale mettere in luce le legittime volontà dei giovani. 

Dopo aver steso il testo, si provvede a stamparne, di notte, circa mil- 
le copie, grazie al ciclostile offerto dal parroco della chiesa dei Santi 
Medici cui l’amico Vito Piacenza chiede aiuto, dicendo di dover pre- 
parare un volantino pro-missioni. Se don Peppino De Bartolo fosse ve- 
nuto a conoscenza del testo del volantino, mai avrebbe consentito la 
duplicazione. 
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La mattina del 19 marzo i giovani, non tutti per la verità, si presen- 
tano di buon‘ora per la diffusione. E’ una soleggiata mattina primave- 
rile e corso Vittorio Emanuele, alle ore 11, è gremito di gente che pas- 
seggia. Noi giovani distribuiamo volantini certi di fare cosa ‘nobile’. 

Il volantino contiene un esplicito attacco ai ‘lattanziani’ Giuseppe 
Calò e Peppino Tedeschi, il nuovo e il vecchio leader della DC. 

Peppino Tedeschi è attorniato da molti amici che gli fanno gli au- 
guri dinanzi all’Arco della Madonna. Allora, in moltissimi, sono suoi 
amici. 

Mi avvicino e gli offro con garbo il volantino. Lo accetta educata- 
mente. A quel punto gli auguro buon onomastico e vado via. 

Sono rimproverato aspramente da alcuni amici del Movimento 
Giovanile: ho sfidato ‘il potere’ andandogli ad offrire quel volantino. 

Il giorno dopo ‘don Peppe’ mi tefefona e chiede di parlarmi. Lo va- 
do a trovare a casa. Non mi parla del volantino, ma mi racconta tanto 
del suo vissuto. E’ un uomo potente a Terlizzi e a Bari, ma tratta me, 
giovanissimo, con grande calore ed umanità, destandomi una punta di 
rammarico per il volantino. 

Prima di salutarlo accenno timidamente al volantino, quasi per 
chiedergli scusa. Non mi fa parlare ma mi incoraggia, dicendo che lui 
alla mia età, avrebbe fatto di peggio ed apprezza il mio coraggio nell’es- 
sere andato direttamente ad offrirglielo. 

Ci siamo rivisti tante volte in seguito, soprattutto quando ‘don Pep- 
pe’ non aveva più potere o incarichi. Dopo essere stato presidente del 
locale nosocomio dal 1974 al 1978, è andato in pensione dal comune 
e si è ritirato a vita privata. L’ultima volta ci siamo incontrati a casa sua, 
qualche mese prima della morte, e mi spiega alcuni fatti verificatisi a 
Terlizzi, nel primo dopoguerra. E’ in compagnia della moglie Adelina 
De Vincenzo, che lo venera. 

Trovo un uomo sereno, tranquillo, in attesa di ‘sorella morte’ con 
un grande rammarico: l’essere rimasto solo. Abbandonato dai tanti cor- 
tigiani e falsi amici che circondano il ‘potere’, se ne servono e poi cam- 
biano ‘padrone’ quando questi cade in disgrazia o passa di moda. 

Mi racconta il dottor Pasquale Vendola che, nel 1972, appena lau- 
reatosi, ha bisogno di lavorare. Frequenta la Democrazia Cristiana con 
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Paolo Berardi, Pasquale Tempesta ed altri. Peppino Tedeschi gli vuole 
un gran bene, anche perché figlio di un contadino. 

Un giorno Peppino Tedeschi lo chiama e dice che appena può in- 
sieme andranno a Bari a trovare il dr. Pasquale Morrone del Centro 
Studi Europeo. 

L’incontro barese si realizza dopo pochissimo tempo e dal giorno 
dopo il neolaureato Pasquale Vendola è inserito nella struttura del 
Centro Studi Europeo muovendo qua i primi passi occupazionali di 
laureato in agraria. 

Ha capito. Se ne duole. Ma è in pace con se stesso e questa è la sua 
forza. Buon viaggio, ‘don Peppe’. Nella politica locale hai rappresenta- 
to certamente un ‘pezzo’ notevole di potere. Spesso contrastato, biasi- 
mato, adulato o invidiato. E’ la strada terlizzese che in molti hanno at- 
traversato. 

Ma di quella politica e di quel potere a te non é rimasto nulla e di 
questo ti va dato pubblicamente atto nel momento in cui lasci la tua 
città, per la quale hai dedicato tempo ed energie. 

Con Peppino Tedeschi é volato via da Terlizzi un modo di fare, di 
operare, di vivere una città. 

E’ morto un uomo e si é portato via un’epoca. 
 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di febbraio 1999 a firma di Gero Grassi 
Foto Archivio Gero Grassi 
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don Vincenzo Tedeschi 
parroco di San Gioacchino 

 
 

Terlizzi 5 novembre 1885 - Terlizzi 18 aprile 1960 
 

Vincenzo Tedeschi è figlio di Francesco e Francesca Giannelli. 
Studia nei seminari di Terlizzi, Conversano, Molfetta e Lecce ed è 

ordinato sacerdote il 31 gennaio 1910. 
Dal 1° gennaio 1911 al 31 luglio 1926 è viceparroco a San Gioac- 

chino, dal 31 luglio 1926 all’11 novembre 1945 è parroco canonico di 
San Gioacchino. Vicario parroco dei Santi Medici dall’8 febbraio, poi 
parroco dei Santi Medici dal 1946 al 23 aprile 1956. 

È rettore di San Giuseppe dal 1913 al 1928 e di Santa Lucia dal 
1928 al 1931. 

Don Vincenzo non ama il vino, per cui durante la messa quando 
deve versare nel calice il vino, lo fa mescendo solo qualche goccia. 

In una occasione, un distratto chierichetto ne versa una quantità 
notevole. 

A fine celebrazione, don Vincenzo lo rimprovera aspramente e lo re- 
darguisce perché ricordi sempre la quantità di vino da versare nel calice; 
gli fa bere, quindi, la stessa quantità che ha sorbito lui. 

L’evento si verifica all’inizio degli anni trenta, nella chiesa dei Santi 
Medici. 

Il chierichetto è Nicola Marziale, altro protagonista di questo rac- 
conto. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Francesco Tempesta 
padre del vocabolario terlizzese 

 
 

Palermo 15 agosto 1926 - Molfetta 12 marzo 1991 
 

Francesco Tempesta di Nunzio e Filomena Di Palo nasce a Paler- 
mo, dove il padre lavora. 

Arriva a Terlizzi nel 1927. 
Si laurea in Medicina Veterinaria nel luglio del 1952 presso l’Uni- 

versità degli Studi di Napoli. Svolge la professione di veterinario in una 
Terlizzi che abbonda di cavalli e muli, dove le pecore, al rientro dal pa- 
scolo, passano ancora dalle piazze centrali della città. 

Consegue, poi, l’abilitazione all’insegnamento delle materie scienti- 
fiche presso la Scuola media inferiore. 

Sposa l’insegnante Rosa Guastamacchia il 18 giugno 1955 ed ha 
cinque figli. 

Francesco Tempesta è un convinto sostenitore della valorizzazione 
del patrimonio artistico-culturale terlizzese e un appassionato ricerca- 
tore delle tradizioni e degli usi dialettali locali. 

Al sorgere delle radio private, a metà degli anni settanta, Franco 
Tempesta è un appassionato conduttore dei programmi di Radio Ter- 
lizzi Stereo. 

Autore di importanti scritti, fra cui una raccolta di proverbi, storie, 
detti popolari paesani intitolata: ‘Frammenti di saggezza popolare ter- 
lizzese’, realizzata con l’ausilio del signor Gaetano Guastamacchia. 

Un male incurabile pone fine alla sua esistenza proprio mentre sta 
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ultimando la sua opera più prestigiosa, il progetto di un vocabolario di 
termini e locuzioni dialettali, pubblicato postumo. 

L’ins. Nino Caldarola nel marzo 1996 su ‘Città Domani’, a ragione, 
scrive: “Ti avrei ricordato i numerosi contatti realizzati durante la tra- 
smissione radiofonica ‘Noi e voi, con brio’. Rammento ancora: ad una data 
ora, mi telefonavi e addottoravi me e i numerosi ascoltatori, narrando co- 
me solo tu sapevi fare frammenti di saggezza popolare, riguardanti Terliz- 
zi e i paesi vicini. E tutti ti ascoltavamo attenti e interessati: favole, rac- 
conti, proverbi e modi di dire venivano semplificati e offerti all’attenzione 
di tutti. A distanza di tanti anni, volevo ringraziarti per tutta quella sag- 
gezza, data con semplicità e puntualità. 

Ora ci fai un dono ancora più prezioso con il tuo Vocabolario Etimo- 
logico del dialetto di Terlizzi. Inutile dirti che l’ho trovata opera davvero 
fatta bene: hai riscattato in tal modo la nostra Terlizzi (la sua lingua, i 
suoi costumi, il suo sapere, ecc), collocandola all’avanguardia tra gli altri 
comuni del barese. Diecimila voci costituiscono un patrimonio notevolissi- 
mo per ricordare la nostra civiltà contadina, lo annota nella sua dottissima 
introduzione il chiarissimo prof. Vincenzo Valente. Hai registrato molti 
neologismi e voci di recente tradizione, ma in casi del genere è meglio 
‘abundare quam deficere’. Il Tuo vocabolario ha un pregio senza pari: con- 
sente di trovare elencate, accanto ad ogni voce, una serie di modi di dire, 
locuzioni ed avverbi che animano l’opera, rendendo la lettura piacevolissi- 
ma.” 

Franco Tempesta è un liberale convinto. Rifugge dal correntismo 
democristiano e dal comunismo. 

Nel 1967 accetta la candidatura del Partito Monarchico che si pre- 
senta con una lista civica. Il 13 novembre 1967 è eletto con 210 prefe- 
renze. Il 2 marzo 1969, per contrasti amministrativi sorti con il prof. 
Antonio La Tegola, capo dei monarchici, Tempesta costituisce, in co- 
mune, il Gruppo del Partito Liberale. 

Alle elezioni del novembre 1972, si ripresenta nella lista dei Liberali 
ma non viene eletto con 33 preferenze. Nel 1972 è candidato alla Ca- 
mera per il Partito Liberale, ovviamente non eletto. 

È stato mio professore durante la terza media. Ricordo il suo inse- 
gnare materie ostiche come matematica e scienze. Le propina con il 
sorriso, con la battuta dialettale, con l’esempio e con tanta ironia. 
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Ci accompagna con la professoressa di lettere Martina Tempesta a 
visitare ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’, quando è ancora nel vecchio 
palazzo dell’allora piazza Roma di Bari. 

Ha il grande pregio, seppur sotto un volto che incute timore, di 
considerare gli alunni come figli e li conduce con mano esperta verso 
l’apprendimento. 

 

Foto ‘Il Confronto’ 
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Giuseppe Tempesta 
‘u bleus’ 

 
 

Terlizzi 23 settembre 1909 - Terlizzi 2 dicembre 1989 
 

Giuseppe Tempesta  nasce  da  Nicolò  e  Maddalena  Antonelli. 
Il padre è un proprietario terriero ed il ragazzo è avviato, dopo qualche 
anno di scuola elementare, al lavoro. 

Il 27 giugno 1938 sposa Nicoletta Grieco. 
Possiede diversi terreni che coltiva ad oliveto e un frantoio in via 

Mazzini che lavora a pieno ritmo e con diversi dipendenti. A Terlizzi, 
tutti lo indicano con il soprannome ‘ u bleus’, vale a dire bilioso. 

Nel 1952 Giuseppe, ormai facoltoso proprietario, è invitato all’im- 
pegno politico nella lista monarchica. Accetta con tanti cittadini bene- 
stanti che hanno contestato apertamente l’amministrazione Vendola su 
proposta di Antonio La Tegola. Anche Giuseppe Tempesta, nel 1946, 
ha votato per la DC e per la Monarchia al referendum istituzionle. 

Le consultazioni, vinte dalla lista monarchica, vedono Giuseppe 
eletto consigliere comunale, con 176 voti. E’ eletto assessore nella giun- 
ta del sindaco La Tegola e tiene questo ruolo dal 4 giugno 1952 al 14 
giugno 1956, per l’intera consigliatura. 

Nelle successive elezioni comunali del 1956, le preferenze di Giu- 
seppe aumentano, anche per aver svolto bene il ruolo di assessore. Ne 
raccoglie 656 ed è il terzo eletto. 

Nel 1956 nuovamente eletto con 426 preferenze. Giuseppe è ricon- 
fermato assessore nella giunta anomala formata da monarchici, social- 
isti e comunisti. Per avversione ai democristiani, Antonio La Tegola fa 
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accettare ai monarchici una giunta anomala con i socialcomunisti che, 
fino a  qualche giorno prima, accusa di mangiare i bambini. 

Resta in giunta nuovamente con La Tegola sindaco, dal 27 luglio 
1959 al 27 dicembre 1960. Quando il 27 dicembre 1960 muta il qua- 
dro politico ed è eletto sindaco l’avvocato Antonio De Chirico, al ver- 
tice di una giunta tra democristiani e monarchici, Giuseppe Tempesta 
resta in giunta sino alla scadenza naturale della consigliatura, il 27 feb- 
braio 1964. 

Le elezioni comunali del 1963 e del 1967 vedono coerentemente 
Giuseppe Tempesta ricandidato nelle fila monarchiche. Ottiene 83 e 
154 preferenze senza essere eletto. Monarchico fino alla fine, premiato 
perché sempre assessore per due intere consigliature. 

Tra i monarchici Tempesta rappresenta, insieme ad altri, l’anima 
popolare e possidente. Il frantoio di Tempesta è sempre luogo di in- 
contro di monarchici impegnati. L’attività assessorile di Tempesta 
guarda sempre ai problemi e ai bisogni di tanta gente che ha bisogno 
di un punto di riferimento sociale e politico. 

Quando negli anni settanta, a piedi, mi reco alla stazione per fre- 
quentare l’Università, ogni mattina, alle sette, lo vedo sull’uscio del 
frantoio. Sempre in compagnia di qualche operaio o di vicini di casa. 
Qualche volta mi fermo per scambiare qualche parola. Anticomunista 
viscerale, fermo sostenitore di una società nella quale ordine e precisio- 
ne sono valori di riferimento, mi racconta, in alcune occasioni, il me- 
todo dell’amministrazione La Tegola che ha sempre tenuto presenti i 
problemi del popolo, assecondandolo nelle aspirazioni naturali. 

Un’amministrazione che ha coniugato, mi dice “popolo, famiglia e 
chiesa”. 

Il pomeriggio delle calde giornate estive i contadini al servizio di 
‘don Pepp’ si incontrano in via Quintino Sella, alle spalle del frantoio. 
Qui ‘don Pepp’ tiene le stalle per gli animali. I contadini fanno uscire 
i muli, li strigliano, lucidano il pelo con gli stracci imbevuti di olio, gli 
danno biada ed abbeverano. Si preparano per partire a notte fonda con 
il carro e ‘u rungnatàur’, dopo aver avuto gli ordini del lavoro da ese- 
guire nella campagna di destinazione. I lavori agricoli iniziano appena 
albeggia. 
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Giuseppe Tempesta è un altro assessore che ha visto un figlio sinda- 
co della città. Pasquale Tempesta, secondogenito, è eletto consigliere 
comunale nel 1983, 1984 e 1989. Sindaco della città, dal 1986 al 
1987. 

Particolare curioso che contiene anche alcune spiegazioni del com- 
portamento elettorale dei concittadini: Giuseppe Tempesta e Alfredo 
Amendolagine, entrambi proprietari terrieri, entrambi proprietari di 
frantoio, entrambi democristiani nel 1946 e, per decenni, punti di ri- 
ferimento monarchici ed assessori comunali con il prof. Antonio La 
Tegola. 

Entrambi genitori di due sindaci di Terlizzi. 
Accanto a loro, seppur con una minore presenza istituzionale, va ri- 

cordato mio padre, il prof. Giuseppe Grassi che è stato assessore comu- 
nale con Giuseppe Tempesta e Alfredo Amendolagine, e che poi, ha vi- 
sto me, prima Sindaco di Terlizzi, poi Deputato della Repubblica. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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don Pasquale Tempesta 
parroco di Santa Maria 

 
 

Terlizzi 22 aprile 1880 - Terlizzi 15 novembre 1943 
 

Pasquale Tempesta nasce da Francesco e Benedetta Zicolella. 
Studia nel seminario vescovile a Molfetta e a Roma. Si laurea in teo- 

logia e in utroque iure. 
E’ ordinato sacerdote il 19 marzo 1903. 
Conserva nel suo dire, a seguito degli anni vissuti a Roma, la caden- 

za romana. 
È parroco di Santa Maria dal 1911 al 1920 e canonico della catte- 

drale. 
Negli anni venti, quando anche a Terlizzi l’epidemia soprannomi- 

nata ‘spagnola’ miete diverse vittime ed i terlizzesi temono il diffonder- 
si del contagio, don Pasquale, noncurandosi della propria salute, gira le 
abitazioni della sua parrocchia, portando sollievo alle famiglie e bene- 
dicendo le salme. 

Don Pasquale è solito, prima di recarsi in chiesa la mattina, andare 
alla fontana di via Sarcone per rifocillarsi, come lui stesso dice, “con 
una sana bevuta di acqua del Signore”. 

Muore poco dopo l’8 settembre 1943, quando anche a Terlizzi, ar- 
rivano le prime truppe alleate. 

 
Foto Cimitero 
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Oronzo Tortora 
comandante vigili urbani 

 
 

Terlizzi 6 novembre 1899 - Terlizzi 26 marzo 1956 
 

Oronzo Tortora nasce dall’avvocato Francesco e da Luigia Bonadu- 
ce. Acquisisce il titolo di studio di maturità classica e il 28 maggio 1922 
sposa Francesca Fumarola. Risiede in corso Garibaldi, 31. 

La figura del comandante dei Vigili Urbani di Terlizzi, sconosciuta 
a molti, è rievocata brillantemente su ‘Città Domani’ da Nino Magro- 
ne che ne traccia un ricordo preciso qui sotto pubblicato per stralci. 

“Capitano dei Bersaglieri resta nel pensiero di quanti lo conobbero per 
essere stata una persona dagli alti valori umani sempre pronto ad aiutare 
il prossimo, corretto e sensibile. Avendolo conosciuto personalmente, posso 
testimoniare il suo rigore morale e nel frattempo, volendo raccontare della 
sua vita, ho raccolto diverse testimonianze da chi gli è stato più vicino. 

Durante una marcia verso un campo di concentramento, essendo pri- 
gioniero, ha un violento diverbio con un soldato tedesco che vuole privarlo 
dei suoi stivali. Il capitano Tortora sfodera tutta la sua rabbia e tutto l’or- 
goglio che la divisa gli conferisce; il soldato tedesco stizzito da tanto orgoglio 
sta per ucciderlo con un colpo di fucile, ma gli uomini del capitato Tortora, 
fra cui il suo attendente, il soldato Scarpa di Gravina, si frappongono fra 
lui ed il fucile. Questo gesto di fiducia da parte dei soldati nei confronti di 
un proprio superiore seda l’ira del tedesco che abbassa l’arma e va via. L’es- 
sere rimasto senza corde vocali a causa di un grave incidente durante la 
guerra, lo ha indotto a sperimentare nuove tecniche per poter comunicare. 
Il suo stato di salute, a causa di quell’incidente, col passare del tempo con- 
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tinua ad aggravarsi notevolmente, fino a non poter fargli più deglutire 
nemmeno l’acqua; è costretto ad un altro intervento per poter sopravvivere, 
ma, il male è al suo massimo, la morte lo coglie in attesa del congedo all’età 
di 57 anni. Con il Capitano Tortora muore un galantuomo; così, come era 
chiamato da tantissima gente, per il suo amore per il prossimo e per la sua 
signorilità.” 

Allo scoppio della prima guerra mondiale Oronzo Tortora parte per 
il fronte nel corpo dei bersaglieri con il grado di soldato semplice. Nel 
corso del conflitto si rivela ottimo combattente e, per l’eroismo dimo- 
strato in numerose occasioni, si guadagna la stima dei suoi comandanti, 
tanto che, alla fine della guerra è congedato con il grado di capitano. 

“Rientrato a Terlizzi il Capitano Tortora vince il concorso bandito dal- 
l’Amministrazione Comunale per la carica di comandante dei Vigili Ur- 
bani. Manifesta grande dedizione al dovere conquistando per le sue non co- 
muni doti l’apprezzamento di tutti. Anche il secondo conflitto mondiale 
non lasciò indifferente il comandante Tortora. Ripresa la divisa di capita- 
no dei bersaglieri assume l’incarico di controllare trecento chilometri di co- 
sta adriatica; anche questa volta, l’impegno profuso nell’incarico gli fa me- 
ritare un encomio solenne. Successivamente il capitano Tortora è trasferito 
sull’isola di Creta ove diventa segretario particolare del Generale Scìatrià, 
Comandante delle forze armate italiane nell’isola. In seguito all’armistizio, 
Tortora è fatto prigioniero dai tedeschi e deportato in un campo di prigio- 
nia in Germania. 

Durante il viaggio in Germania, nel corso di un attacco aereo, lo scop- 
pio di una bomba causa al capitano Tortora una grave ferita alla gola. La 
ferita alla gola si aggrava al punto che il comandante del campo ordina il 
trasferimento del Capitano Tortora presso l’ospedale di Milano. Qui è sot- 
toposto ad intervento di laringectomia e diventa afono. Cessate le ostilità, 
il Capitano Tortora, sofferente e dimagrito sino al punto da pesare 39 chi- 
logrammi, ritorna finalmente a Terlizzi.” 

Tornato a Terlizzi e rimessosi in forze, Tortora chiede all’Ammini- 
strazione il reintegro in servizio che inizialmente è negato poi, dopo 
due anni, è riconosciuto. Durante questo ulteriore servizio, la città gli 
riconosce pubblicamente competenza, impegno e dedizione. 

Tortora, ormai ammalato gravemente, si dimette nei primi mesi del 
1956 dal Corpo Vigili Urbani. 
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Pochi mesi dopo muore, accompagnato al cimitero da una folla im- 
ponente che gli tributa l’ultimo omaggio. 

 

Foto ‘Città Domani’ 
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Giuseppe Tricarico 
floricoltore e scrittore 

 
 

Terlizzi 28 maggio 1926 - Terlizzi 16 aprile 1996 
 

Giuseppe Tricarico nasce da Michele e Francesca Paola Albanese in 
una famiglia di ortolani. 

Giuseppe è anch’egli un ortolano e l’8 dicembre 1947 sposa Maria 
Altavilla. 

Negli anni cinquanta a seguito dell’esperienza del fratello Pasquale 
anche Peppino, come tutti lo chiamano, si dedica alla floricoltura, co- 
me lui stesso racconta nel libro ‘Per una storia dei fiori a Terlizzi. Note 
di un ortolano’. 

“Nel 1950 decisi anch’io di piantare un piccolo vivaio di piante di uli- 
vi, benché fosse già tardi per fare le compere degli ulivi io partii ugualmen- 
te. Cercai le piantine di varietà coratina, ma erano tutte impegnate e non 
c’era niente da fare! Fortuna volle che, cercando in un’osteria di Pistoia, 
s’avvicinò un signore, mi propose l’acquisto di tremila piantine. Le pagai a 
conti fatti più del doppio del prezzo (il mercato quotava le piantine 40-50 
lire). Gli chiesi in compenso un pò di piantine di garofani. Me ne regalò 
tremila di varietà ‘giovinezza’ (giallo, rosa, rosso). 

Giunto a Terlizzi, le piantai alla rinfusa e senza sostegni, a fianco del 
vivaio di ulivi, nel terreno di via Torre Lops. Il risultato fu a dir poco di- 
sastroso, perché gli steli si contorsero tutti. Il fatto però che le piante fossero 
ben attecchite, con una grande quantità di steli, mi spinse a ritentare an- 
cora. 
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Il secondo anno, siamo nel 1951, il signor Di Vita mi fornì settanta- 
mila piantine di garofani al prezzo di cinque lire l’una. A prescindere dal- 
la qualità dei fiori, vi era comunque il problema della vendita. Una parte 
era venduta dall’orto, in realtà la quantità dei garofani venduta era ben 
poca, il resto di quel che si produceva allora, veniva poi composto in maz- 
zetti da dieci, che messi in cestini venivano venduti in giro per il paese da- 
gli stessi ragazzi che lavoravano nell’orto. In paese c’era chi apprezzava 
quei fiori, non mancavano però quelli che caricaturavano la merce: ‘Ga- 
rofani dobbiamo mangiare?” 

Il racconto prosegue interessantissimo. Testimonia la caparbietà dei 
concittadini che hanno creduto fortemente in un progetto e si sono 
spesi per la realizzazione dello stesso, lottando contro la chiusura men- 
tale dell’epoca, imparando a coltivare fiori senza lasciarsi mai sconfig- 
gere dalla fatica, nè dallo sconforto. 

Peppino si impegna anche in politica ma non è mai eletto. Nel 1956 
e nel 1959 è candidato al comune per il Partito Monarchico. Raccoglie 
209 e 184 preferenze. Nel 1963 e nel 1972 si ricandida per la DC, ot- 
tenendo 171 e 315 voti. 

Un particolare curioso si registra nel 1959 quando tre dei fratelli 
Tricarico si presentano in tre partiti diversi e nessuno di loro è eletto. 
Giuseppe nel Partito monarchico, Mario nel Movimento Sociale, Vin- 
cenzo nella Democrazia Cristiana. 

Peppino Tricarico diventa, nel tempo, un floricoltore colto ed illu- 
minato. Sempre pronto a donare i suoi fiori per manifestazioni cultu- 
rali, ha per anni la presidenza del Terlizzi Calcio, alla metà degli anni 
settanta. 

Peppino riceve la soddisfazione politica che lui non ha mai ricevuto. 
Il figlio Gioacchino, ingegnere, è eletto consigliere comunale del Parti- 
to Socialista Italiano nel 1978, 1983, 1984, 1989 ed, in più occasioni, 
è anche assessore. 

Quando muore, dopo una breve  malattia,  il  prof.  Giuseppe  Grassi, 
suo amico, scrive sul ‘Confronto’ del maggio 1996 “A Natale, quando 
sei stato a casa mia, il sole, il tuo sole, Amico, chinava il capo verso occi- 
dente. Si faceva buio, ormai, Tu apparivi stanco, tanto stanco. Te ne sei 
andato. Inaspettatamente. In punta di piedi, con dolore e sofferenza. I fiori 
hanno chinato le loro corolle. Senza sapere che la tua figura a lungo ri- 
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splenderà nei cuori di tanti. Sei stato ‘ortolano’ e t’ho visto alle prese con le 
‘paranze’, quindi ‘esploratore’ nel nuovo pianeta dei fiori. 

Con me hai costruito ‘presepi artistici’, imbastito ‘corsi floreali e musi- 
cali’. Per amore del nostro paese. Accarezzando l’ideale d’un mondo pulito, 
profumato. Interpretando un appassionato tentativo di aggancio tra gene- 
razioni e di trapasso patetico di umana staffetta. Grazie, Peppino. Sia pace 
a Te”. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 



679  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Marta Tricarico 
bellissimo 

sorriso 
 
 

Terlizzi 24 marzo 1971 - Bari 29 novembre 1993 
 

Lunedì 29 novembre 1993, causa un grave incidente automobilisti- 
co verificatosi qualche giorno prima, muore al Policlinico di Bari Mar- 
ta Tricarico, figlia del floricoltore Francesco e di Maria De Tellis. 

Quanti la conoscono ricordano sempre il suo sorriso e la sua invi- 
diabile serenità. 

Gli amici di classe della sorella Teresa, che frequenta la 2ª classe 
della Scuola Media ‘Pasquale Fiore’, vogliono comunicare tutto il loro 
affetto attraverso una lettera affidata al ‘Confronto’. 

“Il nostro pensiero è subito corso a te ed ai tuoi genitori. Al dolore stra- 
ziante che stavate provando. Abbiamo in quel momento ricordato il giorno 
successivo all’incidente quando, in classe, parlando con l’insegnante di let- 
tere avevi raccontato con voce sicura l’accaduto. Sembravi in quel momen- 
to raccontare fatti che non ti toccavano da vicino, poi con voce rotta dal- 
l’emozione hai concluso dicendo: Marta è in coma. E’ stata quella parola, 
il tuo pianto disperato, la tua fragilità a farci capire quanto grave potesse 
essere la situazione. 

Non c’era giorno che non ti chiedevamo notizie di Marta e tu pazien- 
temente ci spiegavi che la situazione era stazionaria. Poi la speranza si è 
riaccesa nei tuoi occhi, sempre tanto tristi. Marta cominciava a respirare 
senza l’aiuto delle macchine. Forse un miracolo l’avrebbe salvata, riportata 
a casa e tu avresti riavuto la tua guida, la tua confidente, l’amica a cui po- 
tevi sempre rivolgerti. 



680  

Invece la sorte tanto crudele l’ha portata via, lasciando un vuoto diffi- 
cilmente colmabile. 

Teresa, noi sappiamo che sei una ragazza coraggiosa, ma vogliamo farti 
sentire, sia pure attraverso una semplice lettera, tutto il nostro affetto.” 

Conosco Marta negli anni in cui frequenta l’Azione Cattolica della 
Parrocchia Purgatorio, diretta da don Franco Vitagliano. 

Nel 1983 siamo in campeggio insieme. Ha dodici anni ma è una ra- 
gazza intelligente, vispa, brava e bella. 

Sempre disponibile allo scherzo, in quei caldi giorni del campeggio, 
cui partecipa anche don Tonino Bello, si comporta con la saggezza e la 
maturità di una donna. 

Quando la vedo, il giorno del funerale, sembra dormire. 
Bella e sorridente come in vita. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di dicembre 1993 a firma di Gero Grassi 

Archivio Gero Grassi 
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Pasquale Tricarico 
pioniere della floricoltura 

 
 

Terlizzi 10 ottobre 1908 - Terlizzi 29 dicembre 1977 
 

Terlizzi ha il nuovo Mercato dei Fiori, finalmente è fruibile. E’ una 
conquista costata tempo e fatica per molti amministratori ed operatori 
del settore. 

Lavorare in una struttura accogliente, spaziosa, attrezzata, significa 
lavorare con maggiore serenità ed in simbiosi con le esigenze dei tem- 
pi. 

In passato si coltivano poche specie di fiori, sotto il cielo. Poi si pas- 
sa alle coltivazioni nelle serre, fatte di legno e plastica. Oggi si coltivano 
molteplici varietà floricole in serre fatte di alluminio e vetro, altamente 
tecnologiche per quel che riguarda luce, temperatura, umidità, scambio 
di ossigeno. È chiaro che anche la commercializzazione del fiore non è 
più la stessa di cinquanta anni fa. In passato bastavano due contenitori 
piuttosto capienti, un pò d’acqua ed i fiori erano pronti per la vendita. 
Oggi sono necessari accorgimenti diversi, perché sono coltivate specie 
floricole delicate. Quasi fossero opere d’arte, hanno bisogno della giu- 
sta temperatura, del giusto grado di umidità, della giusta luce. 

Il nuovo Mercato dei fiori è consegnato alla collettività terlizzese in 
un momento storico delicato, connotato da una significativa crisi eco- 
nomica globale. 

Avere i mezzi per lavorare meglio, avere gli spazi giusti per allargare 
la commercializzazione del fiore, ospitando acquirenti ed operatori 
provenienti da altre regioni d’Italia, è importantissimo. 
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Il presente non può cancellare completamente il passato. Significhe- 
rebbe costruire sulla sabbia. Nessuna costruzione può avere la forza di 
resistere al tempo, se non poggia su solide fondamenta. 

La floricoltura a Terlizzi ha una storia antichissima. Non può essere 
dimenticata in un cassetto come un vecchio libro sgualcito. La floricol- 
tura a Terlizzi può avere un futuro radioso se ha l’intelligenza di ricor- 
dare che ha alle spalle una storia importante. C’è un libro scritto dal 
floricoltore Giuseppe Tricarico, intitolato ‘Per una storia dei fiori a 
Terlizzi. Note di un ortolano’ che andrebbe sicuramente rispolverato e 
fatto conoscere alle nuove generazioni che lavorano nel comparto flo- 
rovivaistico. 

E’ importantissimo riscoprire le origini della fioricoltura a Terlizzi, 
per dare valore culturale e storico ad una tradizione che è frutto di ri- 
cerca, sperimentazione, capacità imprenditoriale. 

Scrive Giuseppe Tricarico nel suo libro: “Voglio dedicare queste pa- 
gine a mio padre ed in genere a tutti gli ortolani che ho conosciuto e che 
non sono più fra noi, vale a dire i padri dei floricoltori di oggi. Per poter 
raccontare come sono nati i primi garofani a Terlizzi, è opportuno tornare 
indietro nel tempo. A questo punto non si può non parlare di mio fratello 
Pasquale, il quale sin dal periodo della guerra, anzi ancor prima del 1940, 
svolge la sua attività coltivando il vivaio delle piante, maggiormente ulivi. 
Egli frequenta la cittadina di Pescia, in provincia di Pistoia, il centro dei 
vivai di ogni genere, rinomato per la sua coltivazione di garofani estivi, ov- 
vero il più grande d’Italia. 

Ebbene fu Pasquale, negli anni che seguirono l’ultima guerra, a intro- 
durre nel suo orto, sito in via Pisciniello, le prime piante di garofani a Ter- 
lizzi. Le coltivò per due o tre anni, poi smise dedicandosi sempre più al vi- 
vaismo.” 

Pasquale Tricarico è anche amministratore del comune di Terlizzi. 
Candidatosi nel 1946 nelle liste della DC, è eletto ricevendo 15 voti di 
preferenza. Il 17 agosto 1951 entra a far parte della Giunta monocolore 
DC del sindaco Andrea Vendola, con delega all’agricoltura. 

Se oggi Terlizzi ha il suo bel mercato dei Fiori forse, un po’, lo deve 
a Pasquale Tricarico, che recatosi a Pescia per acquistare piantine d’uli- 
vo, ha la brillante idea di tentare la coltivazione dei garofani. 



683  

In molte occasioni Pasquale con una tecnica personale, raccontata- 
mi dall’agronomo Pasquale Vendola, riesce a creare le piantine d’ulivo. 
Usa i noccioli della varietà Termite di Monopoli opportunamente 
spolpati e sgrassati con soda. I noccioli si incrinano e i semi di olivo 
germinano evolvendosi in piantine ribuste da innestare con le varietà 
più rinomate. Questa tecnica è stata studiata all’Università di Bari e so- 
no state realizzate diverse tesi di laurea. Pasquale ha sempre partecipato 
con gioia anche allo studio della tecica da lui inventata. 

L’intuizione, la lungimiranza, l’imprenditorialità della famiglia Tri- 
carico ha dato alla nostra cittadina coltivazioni mai praticate prima. 
Nel dopoguerra era difficile immaginare di coltivare fiori. La fame e la 
miseria mantengono alta la richiesta di ortaggi. Pasquale Tricarico in- 
tuisce che una coltivazione non esclude l’altra. Dobbiamo a questa sua 
intuizione la nascita della floricoltura a Terlizzi. 

Per questo motivo ritengo, oltre che giusto, anche doveroso, che 
l’Amministrazione Comunale di Terlizzi dedichi la sala vendita del 
nuovo Mercato dei Fiori alla memoria di Pasquale Tricarico. 

Per non dimenticare la tenacia, la caparbietà e la lungimiranza di un 
cittadino che, portando la coltivazione dei fiore nell’agro di Terlizzi, ha 
aperto le porte all’imprenditorialità agricola di moltissimi giovani d’og- 
gi. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di ottobre 2010 a firma di Gero Grassi 
Foto delle figlie di Pasquale Tricarico 
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Vincenzo Tricarico 
ortolano e floricoltore 

 
 

Terlizzi 30 novembre 1912 - Verona 20 aprile 1978 
 

Vincenzo Tricarico è figlio di Michele e Francesca Paola Albanese. 
Nasce in una umile famiglia di ortolani e, sin da bambino, è avviato ad 
imparare il mestiere del padre. È fratello di Pasquale e Giuseppe, altri 
due protagonisti della floricoltura locale. 

Il 27 febbraio 1937 sposa Angela D’Elia dalla quale ha dieci figli: 
Michele, Franceschino, Pasquale, Checchina, Memmina, Mimmo, 
Mariuccia, Rosa, Carla, Vito. 

Coltiva un fazzoletto di terreno in contrada Pozzo Rosso, un altro 
nei pressi dell’ospedale. Abita su una palazzina sita in via Bovio, di 
fronte alle case popolari. Negli anni sessanta dove è ubicata casa sua 
termina l’abitato di Terlizzi. 

Lo ricordo benissimo perchè ha sposato una cugina di mio padre. 
Negli anni sessanta, di tanto in tanto, sono stato a casa sua. Mi impres- 
siona una immensa tavolata cui siedono i due genitori e i dieci figli. 
Sulla tavola verdure di propria produzione di ogni tipo e tante bottiglie 
di vino. 

La stanza in cui si mangia è posta a piano terra e spesso, in prima- 
vera o d’estate, si pranza con la porta aperta. 

‘Compare Vincenzo’, come con rispetto tutti lo chiamano, quando 
vede un passante di sua conoscenza, lo invita a favorire e gli offre, ge- 
nerosamente, quanto è sulla sua tavola. 
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Quando vai via da casa sua, le mani sono sempre occupate. Ti riem- 
pie di verdura di ogni tipo che lui coltiva personalmente, in un rappor- 
to idilliaco con la terra. 

Persona molto allegra, trova nella quantità dei figli la forza di tirare 
avanti in un lavoro difficile e pesante che inizialmente è la coltivazione 
di verdure ed ortaggi, poi diventa quella dei fiori. 

In più occasioni partecipa alla sfilata floreale con carri ideati e co- 
struiti da lui. 

Vincenzo Tricarico è simpatizzante monarchico negli anni cinquan- 
ta, poi, per la sua grande amicizia con il dottor Vincenzo De Candia, 
si converte al partito scudocrociato diventando un eccellente supporter 
di De Candia. 

In una occasione, siamo nel 1959, è candidato DC al comune ed ot- 
tiene 233 preferenze, senza essere eletto. Nel consiglio comunale 
dell’11 gennaio 1964, mentre si discute sul sindaco da eleggere e la DC 
sostiene il dr. Marco Giangaspero, i monarchici auspicano la elezione 
del dr. Vincenzo De Candia. 

Vincenzo Tricarico, presente nel pubblico che assiste al consiglio 
comunale, interviene ad alta voce, come è solito fare, e dice: “Vogliamo 
il sindaco De Candia.” 

Ha più fortuna il figlio Pasquale, eletto consigliere nel 1989, la stes- 
sa volta in cui sono candidato ed eletto anch’io. 

Indubbiamente Vincenzo Tricarico è un pioniere della floricoltura 
locale, indirizzato, in questo, dal fratello Pasquale. 

 

Foto Cimitero 



686  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vito Tricarico 
Tundedd 

 
 

Terlizzi 5 febbraio 1922 - Terlizzi 4 aprile 1965 
 

Vito Tricarico, detto ‘tundedd’, figlio di Giuseppe e Anna De Gi- 
glio, è un operaio inabile della floricoltura e vive in via Quercia, 25, 
sotto l’arco posto a sinistra scendendo la strada. 

Vito è nato invalido. E’ basso e mal formato, conseguenza di una 
poliomielite avuta in tenera età. Persona solo dedita al lavoro, spende 
il suo tempo aiutando alcuni floricoltori locali nella vendita dei mazzi 
di fiori che commercia girando per le strade o stazionando nei pressi 
del cimitero. Anche nel linguaggio Vito ha difficoltà, riesce comunque 
ad esprimersi e a farsi capire. Suo amico da sempre è Antonio D’Elia, 
meglio noto come Tonino ‘u pruffdious’. Un giorno, siamo nel perio- 
do immediatamente dopo la fine della seconda guerra mondiale, i due 
oziano, in una calda mattinata estiva, nei pressi dell’attuale ufficio po- 
stale di via Quercia. A quel tempo la zona è interamente destinata al- 
l’agricoltura. 

Vito e Tonino giocano lanciandosi reciprocamente dei sassi che rac- 
colgono nella zona. Ad un certo punto entrambi rinvengono, semina- 
scosti da una zolla di terra, due oggetti a loro sconosciuti. Sono oggetti 
di ferro. Pensano di poterli usare entrambi come pietre da combatti- 
mento e se le lanciano contro. Succede il finimondo. Quelle che loro 
usano come pietre, in realtà sono bombe della seconda guerra mondia- 
le, mai rinvenute prima. Tonino e Vito restano gravemente feriti e so- 
no ricoverati entrambi in ospedale. Quando guariscono e tornano alla 



687  

vita normale, si vantano di aver “giocato alla guerra”, come affermano 
in pubblico. Da quel momento quella che sembra una scenetta da film 
di Alberto Sordi e che in realtà è un evento tutto terlizzese, è raccontata 
nella città come esempio di battaglia inutile e dannosa. Aggiungo, io 
che ho conosciuto entrambi, che a Terlizzi di questi eventi, purtroppo, 
ne succedono ancora troppi. 

Vito Tricarico muore a 43 anni per broncopolmonite. 
 

Foto signor Giuseppe Tricarico 



688  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Andrea Urbano 
‘manc’andrai’ 

 
 

Terlizzi 12 marzo 1929 - Terlizzi 23 febbraio 2003 
 

Al termine di una breve ma inesorabile malattia, muore Andrea Ur- 
bano. 

Figlio di Cosimo e Filomena, è uno dei tanti terlizzesi che conosco 
sin da bambino. Mio padre è cliente della famosa salumeria Urbano, 
ubicata in via De Napoli e spesso lo accompagno. Là conosco Andrea 
ed i fratelli Giuseppe e Domenico che insieme gestiscono il negozio. 

Prima di andare a scuola, a piedi, passo dai fratelli Urbano per ac- 
quistare il panino con la mortadella. Quel profumo lo ricordo ancora. 

Il loro negozio è un crocevia di tante persone e Andrea parla e scher- 
za con tutti. Chiunque imbocchi via De Napoli da largo Duomo si im- 
batte in Andrea che saluta tutti ed ha una parola per tutti. 

È persona schietta e gioviale. Ha sempre un aneddoto da raccontare 
o una esperienza di vita da narrare. Il suo entusiasmo giovanile lo rende 
disponibile verso tutti. Politicamente di destra, è stato, come i fratelli, 
seguace negli anni cinquanta del Partito Monarchico per poi approdare 
alla DC, all’inizio degli anni settanta. 

Andato in pensione e chiuso il negozio, si dedica per anni alla Pro 
Loco, rendendosi disponibile quando, dopo il restauro, bisogna assicu- 
rare l’apertura della Torre dell’orologio, al fine di consentirne la visita 
alle scolaresche. 

 
Foto ‘Città Domani’ 
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don Luigi Urbano 
mio professore 

 
 

Terlizzi 10 febbraio 1916 - Orbassano Torinese 14 agosto 1971 
 

Luigi Urbano, figlio di Vincenzo e Maria De Nicolo, studia nei 
Conventuali e diventa sacerdote il 22 giugno 1941. 

È viceparroco di Santa Maria dal 1951 al 1955 e cappellano della 
chiesa di Sovereto dal 1955 al 1971. Svolge le funzioni di cappellano 
dell’ospedale dal 1957 al 1960, rettore di Santa Maria della Stella fino 
al 1960, assistente delle Acli e dell’Acai, rettore di San Giuseppe. 

Conosco don Luigi Urbano nel lontanissimo 1968, quando fre- 
quento la prima media. È un sacerdote anomalo e lo dico in senso po- 
sitivo. Insegna religione ed è vicinissimo a noi ragazzi con i quali parla 
di tutto e di più. Scherza, condivide percorsi formativi non solo eccle- 
siastici. Durante il tempo della ricreazione scolastica, si ferma sempre 
con noi studenti a mangiare un panino. 

Alle birichinate di noi ragazzi risponde con pizzichi affettuosi alle 
braccia. In classe è sempre disponibile, anche con battute dialettali, a 
sdrammatizzare eventuali tensioni create da noi studenti. Spesso ci rac- 
conta la sua vita non facile, gli anni della rigorosa educazione in semi- 
nario, durante il regime fascista, lo stentato avvio della Repubblica. 

Ha una cultura di destra, spesso invoca il potere dell’autorità e ri- 
corda i tempi della sua attività scolastica, rimpiangendo il presunto po- 
tere del maestro e del professore. Poi, invece, di fronte ai singoli avve- 
nimenti, è persona buona e disponibile, molto attenta alla delicatezza 
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di ogni persona umana. Appare burbero, ma è attento alle piccole co- 
se. 

Muore improvvisamente per infarto cardiaco ad Orbassano Torine- 
se, in giovane età, poco dopo gli esami di terza media, nella calda estate 
del 1971. 

Là si è recato, qualche giorno prima, per riposarsi e curarsi. 
 

Foto Cimitero 
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don Gaetano Valente 
storico amante di Terlizzi 

 
 

Terlizzi 27 settembre 1919 - Terlizzi 19 gennaio 
2013 

 
Gaetano Valente nasce da Gioacchino e Giuditta Chiapperini, in 

via Duomo, 14. 
Dal 1939 al 1946 vive a Carbetta (Milano) e si laurea in teologia. 
Don Gaetano frequenta a Milano il liceo classico e a Bari la facoltà 

di lettere classiche senza conseguire il titolo per la ferma opposizione 
del Vescovo Achille Salvucci. 

Il 22 luglio 1945 è ordinato sacerdote. Dal 1952 alla morte è Ret- 
tore della Chiesa di Sant’Ignazio, succedendo a padre Michele Volpe. 
Si impegna  per la chiesa oggi completamente restaurata. 

Insegna al Seminario vescovile e all’Istituto magistrale di Terlizzi. 
Conosco don Gaetano sin da bambino e lo incontro spesso da To- 

nino Summo, barbiere con il salone vicino il Comune. Sempre elegan- 
te, educato e attento alla cultura, coltiva con amore studi storici sulla 
Puglia con particolare riferimento alle vicende feudali e religiose di 
Terlizzi. Ha un carattere affabile e con il suo dire affascina soprattutto 
i giovani. 

Nel 1977 consegue il diploma in Archivistica, Paleografia e Diplo- 
matica ed è invitato a far parte della Società di Storia Patria. 

Non possiamo citare i tantissimi libri editi da don Gaetano, analo- 
gamente i suoi numerosi riconoscimenti tra i quali ricordiamo il Pre- 
mio del Ministero dei Beni Culturali nel 1995, il Premio nazionale 
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Valle dei Trulli nel 2000, la Medaglia d’oro ai meriti culturali del Co- 
mune di Terlizzi nel 2004. 

Ricordiamo scritti di don Gaetano su personaggi autorevoli della 
città di Terlizzi: Vito Giuseppe Millico e don Ferdinando Fiore; l’opera 
immensa ‘Feudalesimo e Feudatari’ in sette secoli di storia di un Co- 
mune pugliese (1073-1779) nella quale ricostruisce la vicenda storica 
della nostra città in ambito medioevale e moderno, usufruendo di una 
copiosa tradizione documentaria resa accessibile sia dall’edizione delle 
antiche pergamene, sia dal riordinamento dei fondi cartacei dell’Archi- 
vio Diocesano. 

Nei libri ripercorre la storia della Madonna di Sovereto, del Carro 
Trionfale e di tantissime chiese locali. 

A proposito della Festa Maggiore, nel volume ‘La Madonna di So- 
vereto e il Carro Trionfale’, don Gaetano scrive: “Non vi è dubbio che 
sotto l’aspetto tipicamente religioso la festa si traduca in una ricorrente oc- 
casione in cui la gente riesce a manifestare e a vivere pienamente la propria 
esperienza di fede con spontaneità, anche se a volte con atteggiamenti emo- 
tivi, ma sempre, comunque, con quelle disposizioni interiori di generosità 
e sacrificio, fino all’eroismo, di cui è solo capace il popolo degli umili”. 

Con l’architetto Michele Gargano, Angelo D’Ambrosio e l’ing. 
Tommaso Malerba partecipa agli studi per la ricostruzione del Carro 
Trionfale dopo l’incendio malavitoso del 1991. 

La moglie dell’architetto Gargano, alla morte di don Gaetano, dice: 
“Due persone, don Gaetano e Michele, piene di passione per Terlizzi. Og- 
gi, sono certa, si sono ritrovati in cielo, insieme a don Pietro Pappagallo, 
nell’eternità”. Aggiungiamo: certamente staranno parlando della nostra 
Terlizzi. 

Don Michele Cipriani afferma: “Don Gaetano è ancora tra noi. Sì, è 
ancora tra noi. Non è una menzogna consolatoria, ma una splendida re- 
altà”. 

Renato Brucoli su ‘La nuova città’ scrive: “L’ospitalità don Gaetano 
l’aveva imparata in famiglia, ma anche da un altro sacerdote terlizzese che 
non mancava di raggiungere da giovane lungo il percorso che lo portava 
dai luoghi natii a quelli della formazione teologica. Meraviglioso il raccon- 
to resomi personalmente e che custodisco in registrazione video, di lui - don 
Gaetano - che approdato a casa di don Pietro Pappagallo, in pieno periodo 
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bellico, ha dovuto dormire, per mancanza di spazio, nel soppalco in cui il 
sacerdote nascondeva i perseguitati politici e i militari allo sbando. Con 
questi, per stemperare la tensione, ha giocato fanciullescamente a cuscinate 
per una notte intera”. 

Il giorno del suo funerale nella Concattedrale c’è tantissima gente. 
Nel ricordarlo il Vescovo don Luigi Martella tra l’altro dice: “Ora, 

dinanzi alla sua bara, gli esprimo, anche a nome del presbiterio diocesano, 
sentimenti di gratitudine, per quanto ha operato in questa nostra Chiesa e 
per le fatiche che ha sostenuto. Esprimo sentimenti di compartecipazione 
orante alla Chiesa e alla Confraternita di sant’Ignazio verso la quale ha 
avuto tanta premura. Così come tanta cura ha riservato e tante energie ha 
profuso, anche in termini pecuniari, per il restauro e il decoro del complesso 
di Cesano. Insieme al Comitato ha reso vivo e godibile quel sito tanto an- 
tico e prima ancora ne ha illustrato l’importanza storica, artistica e religio- 
sa”. 

Il Presidente della Regione Puglia Nichy Vendola in un telegramma 
sostiene: “Con don Gaetano scompare una delle figure di spicco della no- 
stra comunità, un uomo di profilo culturale e di grandissima umanità, un 
testimone instancabile della necessità di coniugare la realtà del presente con 
la lezione del passato e le utopie del futuro. Don Gaetano lo ricordiamo co- 
me uomo buono, umile, cordiale, sempre capace di una carezza. Questo era 
il suo carisma”. 

Concludiamo il ricordo di don Gaetano Valente, persona molto 
amata a Terlizzi, con le parole di Maria Teresa De Scisciolo che, sul 
‘Confronto’ del febbraio 2013, tra l’altro dice: “Voglio ricordare don 
Gaetano e la sua bontà d’animo, la generosità, la disponibilità, l’amore 
verso il prossimo. Voglio ricordare don Gaetano, innamorato della Chiesa 
e della gente che popola la Chiesa. Voglio ricordare don Gaetano innamo- 
rato della natura, immerso nel verde della sua casa di campagna, mentre 
accarezza i cani. Voglio ricordare don Gaetano che si cimenta nella pro- 
duzione di un vino buonissimo, con la pazienza e la dedizione di chi non 
lascia nulla al caso. Lo ricordo che combatte per difendere la storia, allor- 
quando viene messa in discussione da tesi non supportate da documenti, co- 
me è accaduto per il ‘presunto’ passaggio dei Cavalieri templari a Sovereto. 
Lo ricordo quando, nonostante l’età matura impara ad usare il computer 
e si adegua al processo tecnologico dei tempi. Voglio ricordare don Gaetano 
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che scrive e stampa, a sue spese, libri straordinariamente accattivanti per il 
contenuto storico inedito”. 

Ecco... alcune testimonianze di persone che hanno conosciuto e vo- 
luto bene a don Gaetano. 

Sembra di vederlo, quando esce dalla sua abitazione, in piazza Ca- 
vour, 32. 

Sorridente, si ferma a parlare con tutti e per tutti ha una parola dol- 
ce. A tutti chiede di amare Terlizzi. 

Il nostro auspicio è che, nonostante don Gaetano ci ha lasciati, il 
suo amore per la città sia contagioso. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 



695  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fedora Giacobbina 
Vallarelli 
la maestra con la Fiat seicento 

 
 

Terlizzi 6 agosto 1925 - Andria 8 ottobre 2008 
 

Sulla fine degli anni sessanta, in casa mia, si parla spesso del dottor 
Umberto Saldarelli, poco più che quarantenne. Combatte un male in- 
curabile, poco noto allora. Dopo una serie di vicende umane e sanitarie 
molto toccanti, il dottor Saldarelli, nato il 1° agosto 1928 muore il 26 
agosto 1969, lasciando due figli in tenera età e la moglie, l’insegnante 
Fedora Giacobbina Vallarelli. 

La morte del medico, molto conosciuto e stimato a Terlizzi, desta 
attenzione sul male del cancro e scuote la città. 

La signora Fedora, maestra elementare, accanto al grande amore 
verso il coniuge prematuramente scomparso, eredita da lui una ‘Fiat 
seicento’ di colore blu. La terrà sino alla morte, credo anche come ri- 
cordo del marito. 

Fedora cresce i figli Pasquale e Bice supplendo all’assenza del mari- 
to. Vivono in un’abitazione in via Mazzini, poco dopo la chiesa di San- 
t’Ignazio. 

Nel 1974 Pasquale e Bice frequentano il Circolo Tennis Tavolo, da 
me fondato nel 1972. 

Diventiamo amici e Pasquale, piccolino, ma vispo ed intelligentissi- 
mo, si fa apprezzare per la bravura nel gioco. Ho la possibilità di fre- 
quentare la sua abitazione e di conoscere da vicino la madre, una signo- 
ra dolcissima e legatissima ai figli. 
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La signora Fedora insegna alla scuola elementare ‘Don Pietro Pap- 
pagallo’ ed accudisce i figli con grandissimo amore. 

Spesso la si vede in processione, sempre la si riconosce quando con 
la sua auto che invecchia, ma che lei mai sostituisce, girare per le strade 
del paese. Il colore blu dell’automobile si scolora sempre più, le porte 
sono controvento, come si usano a quel tempo, i tergicristalli si mano- 
vrano con pulsanti ormai fuori uso, ma Fedora, a quella macchina, è le- 
gatissima. Certamente non per il valore dell’auto, ma perché è del dot- 
tor Umberto Saldarelli, suo amato marito. 

Fedora Vallarelli non si è mai risposata ed è scomparsa, dopo una 
breve malattia, nel 2008 quando i suoi capelli si erano completamente 
imbiancati e dopo aver educato allo studio centinaia e centinaia di 
alunni. 

 

Foto Cimitero 
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don Francesco Paolo 
Vallarelli 
arcidiacono 

 
 

Terlizzi 18 novembre 1817 - Terlizzi 2 luglio 1906 
 

Francesco Paolo Vallarelli nasce dal calzolaio Gioacchino e dalla sar- 
ta Francesca De Sandoli. 

Il ragazzo è vivace e apprende facilmente. I genitori decidono di av- 
viarlo al seminario. Francesco Paolo effettua tanti studi ed è ordinato 
sacerdote. 

Si forma alla scuola della Compagnia di Gesù e partecipa ai moti ri- 
voluzionari del 1848. Insegna nella scuola locale avendo come alunno 
don Ferdinando Fiore. 

È persona dai modi gentili e di grande educazione. Ottimo predica- 
tore, frequenta le case dei nobili e degli umili, mai disdegnando di por- 
tare a questi una parola di conforto e beni di prima necessità. Parla il 
latino in maniera eccellente e spesso tiene conferenze anche nei paesi 
viciniori. 

Fonda l’associazione ‘Sacro Cuore’. 
Nel clero terlizzese, per la sua cultura e per il suo fare, diventa ben 

presto un punto di riferimento. Canonico, parroco ed arciprete dal 4 
maggio 1850 al 1886, poi arcidiacono il 7 marzo 1886 ed infine, vica- 
rio generale del Vescovo. 

Muore nella sua abitazione di Corso Vittorio Emanuele, 171, all’età 
di ottantanove anni, dopo aver attraversato quasi interamente l’otto- 
cento. 
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Chi lo ha conosciuto ricordava le sue quotidiane passeggiate lungo 
corso Dante e corso Garibaldi. Camminava e recitava il Rosario. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di  maggio 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto Cimitero 
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Gaetano Vallarelli 
Caitène Cecchidd 

 
 

Terlizzi 2 settembre 1895 - Terlizzi 6 febbraio 1979 
 

Gaetano Vallarelli nasce da Francesco e Anna Volpe. Muore, per 
broncopolmonite, all’età di 94 anni. Contadino è coniugato con Salva- 
tora Guastamacchia il 4 novembre 1911, rimane vedovo il 5 febbraio 
1946 e si risposa con Leonarda De Sario il 4 aprile 1946. 

Chi ha conosciuto il Vallarelli all’inizio degli anni settanta, lo ricor- 
da seduto dinanzi alla sezione PCI, su corso Vittorio Emanuele. Porta- 
mento autorevole che evidenzia la diversità di essere stato il capo dei 
comunisti locali. con l’orgoglio di essere sopravvissuto al Fascismo e al- 
le sue brutture. 

Il 10 Aprile 1921 è arrestato per mancata denunzia di armi e per 
aver appiccato l’incendio alla sezione Comunista. Il 17 giugno 1922 è 
arrestato per ricettazione. Il 22 gennaio 1923 per correità in omicidio 
del fascista Michele Cipriani. Sconta un anno e sette mesi, dal gennaio 
1922 al luglio 1923. E’ innocente, come è riconosciuto al processo. 

La Polizia scrive: “Poco amante del lavoro, ha sempre vissuto alle spalle 
della propria moglie, sfruttandola con continue richieste di denaro ed alie- 
nando parte dei beni di costei. Di carattere violento. Ha sempre visto male 
ogni giusto rigor di legge, ribellandosi agli stessi funzionari. Segretario della 
sezione comunista di Terlizzi, usò ogni mezzo per propagandare la malva- 
gia dottrina tra contadini, sorprendendone la buona fede con ogni larghez- 
za di mendaci promesse. Quando il Fascismo si delineò chiaro e fermo 
sull’orizzonte nazionale il Vallarelli, fingendosi pentito e ravveduto, riuscì 
ad entrare nelle grazie del segretario politico dell’epoca.” 
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La Questura scrive: “Avversario del Fascismo, fu tra coloro che tenta- 
rono di impedire l’affermazione del Movimento Nazionale con la violenza 
e col delitto. Successivamente finse di aver rinunziato alle sue idee antina- 
zionali e riuscì ad ottenere l’iscrizione al Fascio di Terlizzi e ad essere no- 
minato fiduciario del Sindacato contadini. Ritenendosi così sicuro da ogni 
sospetto, ricominciò subdolamente a svolgere propaganda antifascista, rac- 
cogliendo intorno a sé vecchi e provati compagni di fede sovversiva. Insieme 
a costoro tenne diverse riunioni, nelle quali sfogava il suo odio contro il Re- 
gime e le Istituzioni, leggendo e commentando stampe antifasciste che riu- 
sciva a farsi inviare dall’estero. Il 13 maggio 1930, con ordinanza della 
Commissione Provinciale, fu assegnato al confino per 3 anni e destinato al- 
la colonia di Ponza. Durante l’espiazione del confino rivelò nuovamente il 
suo carattere violento e turbolento, avendo aderito, insieme ad altri confi- 
nati, ad una protesta per l’avvenuta riduzione del sussidio giornaliero e per 
essersi reso autore di lesioni volontarie ad altro confinato. Nel 1932 fu pro- 
sciolto dal confino per atto di clemenza di S.E. il Capo del Governo Benito 
Mussolini in occasione del Decennale.” 

Il 23 ottobre 1931, a Ponza, assieme ad altri, ferisce nel dormitorio 
del carcere, Alessandro Dorga e subisce condanna a sette mesi di reclu- 
sione. 

Tornato dal confino, si lancia nel movimento organizzato dal fidu- 
ciario del PCI Adamo De Chirico. Riprende l’attività, frequenta vecchi 
compagni, ne recluta altri. Resta però nell’ombra. Non può esporsi im- 
prudentemente e affiancare il De Chirico. Vallarelli è con i giovani. Si 
mette a capo della nuova corrente e la porta alla direzione del Movi- 
mento. Tra la fine del 1933 ed i primi mesi del 1934 riesce a mettere 
in secondo piano il De Chirico. Fa assurgere Michele Dello Russo a fi- 
duciario dell’organizzazione ed il  dinamico Pasquale Sparapano,  a 
membro del Comitato. “Lentamente, con raffinata arte istilla veleno ne- 
gli animi dei giovani compagni, che poi passano all’azione e compiono ope- 
ra di distruzione” dicono i verbali dei Carabinieri. 

Di Vallarelli, Dello Russo afferma che. “E’ il capo effettivo del Movi- 
mento ed è ascoltato da tutti. E’ l’anima dell’organizzazione.” 

Vallarelli viene confinato due volte. Arrestato il 26 dicembre 1935 
per tentata ricostruzione del Movimento Comunista a Terlizzi e nei 
paesi limitrofi, è assegnato nuovamente al confino, a Ventotene il 1° 
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giugno 1936, questa volta per cinque anni. Con lui sono inviati al con- 
fino Pasquale Sparapano, Francesco Guastamacchia, Antonio Leovino, 
Nunzio Mastrorilli, Gioacchino Rubini, Michele Dello Russo, Michele 
De Palo. 

Il 4 luglio 1939 giunge nella colonia penale di Isola Capo Rizzuto e 
a Guardiavalle, in Calabria, venendo liberato il 25 dicembre 1940 per 
fine periodo. 

A giorni alterni è regolarmente prelevato dalla cella per essere inter- 
rogato. Gli sono fatte domande, sotto tortura, per sapere i nomi dei 
suoi compagni e i luoghi dove si incontrano. Alle risposte negative se- 
guono punizioni corporali, olio di ricino e botte. All’uscita dell’inter- 
rogatorio è sorretto perché malfermo sulle gambe. Quando incrocia gli 
amici che, come lui, si apprestano a subire l’interrogatorio, recupera il 
vigore e li incoraggia affermando: “Non è niente, non è niente.” 

Il Commissario Prefettizio ing. Giulio Gadaleta quando analizza 
l’attività dei partiti, parlando del Comitato di Liberazione che identifi- 
ca con il Partito Comunista, dice di Vallarelli: “Uomo già maturo e già 
capo nel 1920-1921 della locale Camera del Lavoro. È un propagandista 
moderato, e se vogliamo, anche assennato e logico.” 

Dopo la fine della II Guerra Mondiale a Terlizzi, il 20 luglio 1945 
si tiene la riunione del partiti democratici per stabilire chi deve com- 
porre la Giunta comunale, in attesa delle votazioni democratiche del- 
l’anno successivo. 

La DC propone come Sindaco del CLN Vallarelli o in alternativa il 
dr. Francesco Laricchia, prima Rappresentante del fascismo e poi per- 
seguitato duramente. Il PCI è irremovibile nel proporre Michele Dello 
Russo. 

Nelle elezioni del 31 marzo e 1° aprile 1946 Vallarelli, che ha accet- 
tato disciplinatamente l’indicazione del PCI a Sindaco di Dello Russo, 
non entra in lista. Lo fa in silenzio, ma amareggiato del trattamento ri- 
cevuto. Svolge grande attività politica ed elettorale. 

Con le comunali del 25 e 26 maggio 1952, Gaetano Vallarelli entra 
nella lista PCI al terzo posto, preceduto da Michele Dello Russo e da 
Francesco Guastamacchia, Segretario del Partito dal 1947. Gli elettori 
sono 12.656, i votanti 11.754, pari al 92,87%. I voti non validi sono 
567, il 4,8%. 
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Vallarelli, nonostante la testa di lista, acquisisce appena 37 voti, ri- 
sultando il terzo dei non eletti. Non è più il capo di una volta. In queste 
elzioni si verifica un fatto curioso. A differenza di tanti comunisti che 
votano a prima ora, Gaetano, si presenta al segguo ubicato nella saletta 
di sinistra guardando il Tetaro ‘Millico’, qualche secondo dopo le 14 
del lunedì. Presidente di seggio è il generale De Palma, zio del dottor 
Antonio De Palma, in seguito dirigente ufficio servizi sociali; segretario 
di seggio è mio padre. Registrano sul verbale il ritardo e non lo fanno 
votare, nonostante le proteste di Vallarelli che mai e poi mai avrebbe 
rinunciato al voto. 

Nelle elezioni comunali del 27 e 28 maggio 1956, Gaetano rientra 
in lista. Ci sono 12.557 elettori, votanti 11.808, pari al 94,03%. È la 
percentuale più alta dell’intera storia amministrativa del Comune di 
Terlizzi. Appena 207 voti non validi, pari all’1,77%. Vallarelli è all’ot- 
tavo posto nella lista PCI. Perde posizioni tra i vertici del partito. Ot- 
tiene 60 preferenze e risulta il 4° dei non eletti. 

Nonostante le amarezze elettorali, continua sempre a mantenere alta 
la sua fede nel PCI. Nelle elezioni del 7 e 8 giugno 1959, ritorna in li- 
sta, al trentesimo posto, nella parte di lista nella quale i candidati sono 
indicati in ordine alfabetico. Ottiene 66 preferenze, risultando il 3° dei 
non eletti. Ancora una volta nelle elezioni comunali del 10 e 11 no- 
vembre 1963, Vallarelli rientra nella lista PCI, al numero ventinove. 
Ottiene 59 voti, risultando il 6° dei non eletti. Il PCI ottiene 8 seggi, 
per la prima volta nella storia locale. 

Le elezioni comunali del 12 e 13 novembre 1967, quando Gaetano 
ha la bella età di ottantadue anni, sono le ultime che lo vedono in lista, 
come ennesimo gesto di amore verso un partito che lo ha dimenticato 
e retrocesso nella scala dei capi locali. È inserito in lista al ventisettesi- 
mo posto. Ottiene 24 preferenze, risultando il 20° dei non eletti, no- 
nostante gli 8 Consiglieri acquisiti dal PCI. 

Nelle elezioni comunali del 1972 e del 1978 Vallarelli si reca rego- 
larmente a votare. Come sempre per il Partito Comunista Italiano, il 
suo grande amore. 

 
Pubblicato nel libro ‘Da Terlizzi a Ventotene, isola di confino’ 

di Gero Grassi e Renato Brucoli. Edito il 2011. Sintesi 
Foto del dottor Renato Brucoli 
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Luigi Maria Quarto Velardi 
generale di divisione 

 
 

Terlizzi 3 giugno 1845 - Napoli 17 febbraio 1920 
 

Luigi Maria Quarto Velardi nasce in via Cappuccini dal nobile Vin- 
cenzo e da Francesca Gesmundo. 

Il padre di Luigi è generale ed è figlio del nobile Carlo. La famiglia 
ha grandi possedimenti terrieri e diversi fabbricati. 

Il giovane Luigi frequenta i diversi ordini di scuola ed è avviato alla 
carriera militare come il padre. 

Il 18 febbraio 1884 sposa a Macerata, dove si è trasferito, la concit- 
tadina Maria Grazia Berardi. In seguito, rimasto vedovo, sposa Teresa 
Minnucci di Macerata. 

La carriera militare di Luigi Velardi giunge, come quella del padre, 
sino al grado di generale. 

Luigi Velardi si spegne a Napoli nel 1920. A Terlizzi una strada lo 
ricorda. 

Un discendente del generale Luigi Velardi, il dr. Pierluigi, oggi è 
Ambasciatore italiano in Tanzania a Dar’Es’Salaam. 

Il dr. Pierluigi Velardi, nato a Macerata il 13 novembre 1948 e lau- 
reatosi ad Urbino nel 1975, è nel 1975 volontario nella carriera diplo- 
matica. Svolge funzioni di Segretario di ambasciata in Etiopia, Consi- 
gliere in Mozambico ed in Etiopia, Primo consigliere in Argentina, in 
Albania, poi è nei paesi dell’Africa Sub-Sahariana, infine è nominato 
ambasciatore in Tanzania. 
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don Vincenzo Velardi 
rettore del seminario 

 
 

Terlizzi 16 agosto 1875 - Terlizzi 3 marzo 1939 
 

Vincenzo Velardi nasce da Carlo e Carmina Balenzano in una fami- 
glia agiatissima e ricchissima di Terlizzi. 

Studia nel seminario di Molfetta ed è ordinato sacerdote il 26 feb- 
braio 1899. 

Abita in corso Vittorio Emanuele, 43. 
È cappellano dell’Istituto Ancelle del Santuario fondato da mons. 

Luigi Masnini. 
In seguito è Rettore del Rosario, economo della chiesa di San Gio- 

acchino e Santa Maria. 
Infine diventa Rettore del seminario di Molfetta. 
Don Vincenzo Velardi, dicono quelli che lo hanno conosciuto, por- 

tava sempre nei pantaloni le mandorle. 
 

Foto Cimitero 
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Francesco Vendola 
‘don’ Franco il comunista 

 
 

Terlizzi 30 maggio 1921 - Terlizzi 5 gennaio 2009 
 

Franco Vendola nasce da Giovanni e Francesca Francavilla in via 
Trinità. 

Il padre svolge la professione di cavamonte, la famiglia è composta 
da diversi figli. 

La famiglia Vendola, durante la seconda guerra mondiale, subisce la 
perdita del figlio Vincenzo, nato il 29 febbraio 1919 e scomparso il 5 
gennaio 1941. 

Franco studia sino al terzo liceo dopo esercita il mestiere di dipen- 
dente tuttofare presso il campo sportivo dove è rottamato il materiale 
bellico. 

Il 24 settembre 1952 sposa la signora Antonietta La Tegola e dal 
matrimonio nascono Gianni, Enzo, Nichi e Patrizia. La moglie di 
Franco Vendola è la sorella dell’insegnante Vito La Tegola, comunista 
sin dalla elezioni comunali del 1946. 

Franco risiede in via Marconi, poi in via De Napoli, quindi in via 
Bernardi, in vico III Quercia ed infine in via Salamone. 

Una sorella di Franco sposa Adamo de Chirico, uno dei capi del 
Partito Comunista di Terlizzi durante gli anni del fascismo. 

A fine anni cinquanta Franco Vendola è assunto dalle Poste Italiane 
ed inizia il suo ultratentennale servizio. 
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A Terlizzi tutti lo chiamano con rispetto ‘don’ Franco l’inglese. Il 
soprannome deriva dal fatto che il padre di Franco fu fatto prigioniero 
dagli inglesi e stette diverso tempo prigioniero in Inghilterra. 

Secondo tradizione familiare, il primo figlio di Franco e Antonietta 
prende il nome del padre, al secondo viene messo il nome del fratello 
soldato scomparso in guerra, al terzo, nato durante il periodo di splen- 
dore di Nichita Krusciow è dato il nome di Nichi. È un atto simbolico, 
ma diventa premonitore di una splendida carriera politica. 

Nelle comunali del 1963 Franco Vendola entra nella lista comuni- 
sta al trentesimo posto. Lo conserverà per tutte le occasioni nelle quali 
è candidato. È eletto con 571 voti dopo il cognato Vito La Tegola e 
Pietro De Ruvo. 

La candidatuta si ripete nel 1967, nuovamente eletto con 569 voti, 
al secondo posto. 

Durante questa consigliatura, il 12 agosto 1970, in presenza della 
crisi dell’amministrazione Nino Caldarola, una impropria intesa tra 
momarchici e comunisti, peraltro già insieme in giunta negli anni cin- 
quanta, elegge Franco Vendola sindaco di Terlizzi. Dopo una pausa di 
riflessione di otto giorno, Franco, sapendo di non avere la maggioran- 
za, rifiuta. In questa seduta del consiglio comunale il comunista Pietro 
de Ruvo dichiara: “Il comunista Franco Vendola durante questi giorni di 
suo sindacato, nonostante non avesse giurato, con una telefonata ha au- 
mentato l’erogazione di acqua nella zona sud di Terlizzi ed ha vietato la 
circolazione del traffico automobilistico durante il mercato settimanale del 
martedì”. 

Nelle comunali del 1972 Franco Vendola, sempre candidato al 
trentesimo posto, ottiene 727 voti ed è nuovamente secondo eletto, 
dietro il cognato Vito. In questa consigliatura i comunisti, seppur al- 
l’opposizione, mantengono un ottimo rapporto con la giunta presiedu- 
ta dall’avvocato Raffaele De Scisciolo. In una trasmissione radiofonica 
a RTS, condotta da Gero Grassi e Felice Giangaspero, Lelluccio ricor- 
da: “La massima collaborazione dei comunisti, di Vito La Tegola, Franco 
Vendola ed Eduardo Ruocco”. 

In occasione delle comunali del 1978, svoltesi dopo la morte di Vito 
La Tegola, Franco rientra in lista e questa volta ottiene 491 voti, risul- 
tando quarto degli eletti. 
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E’ presente in consiglio comunale dal 1963 al 1983. Sempre presen- 
te, sempre pronto ad intervenire per sottolineare la necessità di una cit- 
tà a misura d’uomo, fermo nelle sue convinzioni, ma disponibile al 
confronto  democratico. 

Nel 1983 Franco lascia l’impegno politico diretto. In consiglio co- 
munale entra Nichi, nuovamente eletto l’anno successivo, in occasione 
della elezione anticipata del Consiglio comunale. Nel 1989 è eletto il 
figlio Gianni che ricopre anche l’incarico di assessore alla Polizia Urba- 
na con la giunta di Gero Grassi, dal 18 giugno 1990 al 21 giugno 
1991. Nichi torna in lista, per il Municipio, da Deputato nel 1995 ed 
è nuovamente eletto. Nichi è Deputato nel 1992 per Rifondazione, nel 
1994 per i Progressisti, nel 1996 per Rifondazione, nel 2001 nuova- 
mente per Rifondazione. Nel 2005 e 2010 è eletto Presidente della Re- 
gione Puglia per il centrosinistra. Diventa Segretario Nazionale di Si- 
nistra e Libertà nel 2009. 

Franco Vendola e la sua famiglia, all’inizio degli anni sessanta, abi- 
tano in via Giannone, una traversa dell’attuale via Kennedy. Il palazzo 
in cui abitano è adiacente quello dove abito io e, ogni mattina d’estate, 
io, mio fratello Michele, Gianni, Enzo e Nichi giochiamo al pallone 
per strada. 

La mia conoscenza con ‘don’ Franco, come i terlizzesi lo chiamano, 
risale a oltre cinquant’anni fa. 

Franco è stata una persona sempre disponibile, dagli occhi che luc- 
cicavano. Giustamente, in occasione della sua scomparsa, Maria Teresa 
De Scisciolo su ‘Il Confronto’ del febbraio 2009 ha scritto che “Si è 
spenta la luce che brillava nei suoi occhi”. 

Era molto orgoglioso del suo essere comunista. In molte occasioni 
mi parlava della gente che soffre nel mondo, della inutilità delle armi, 
della necessità di una maggiore giustizia sociale. 

Quando Nichi è prima Deputato e poi Presidente di Regione è fe- 
licissimo. Parla con tutti. Adora i suoi nipoti Antonella, Francesco, Ida, 
Francesco e Luciana. Ai miei figli Giuseppe e Daniele vuole tanto bene. 
Tutti lo chiamano ‘nonno babbo’, un modo per accorciare le distanze 
e per farlo sentire meno anziano. 
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Andato in pensione, passeggia lungo il viale alberato sino al Circolo 
Unione. Ultimamente appoggiandosi ad un bastone. I miei incontri 
con lui sono tantissimi. 

È sempre bello ascoltarlo. Ha sempre da offrirti un consiglio o farti 
una proposta. 

È sotto il palco la sera che diventato Deputato, ringrazio Terlizzi. 
Mi abbraccia sprizzando felicità. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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don Giovanni Vendola 
direttore cimitero 

 
 

Terlizzi 2 febbraio 1872 - Terlizzi 8 novembre 1951 
 

Giovanni Vendola nasce da Gioacchino e Maria Casamassima in via 
Metastasio, 2. Muore nella stessa abitazione. 

Come altri sacerdoti terlizzesi, studia a Ferentino e poi nel semina- 
rio vescovile di Molfetta. 

È ordinato sacerdote il 19 settemre 1903. 
Per diversi anni è direttore e cappellano del cimitero. 
Come può vedersi nella foto don Giovanni è un appassionato del 

cappello da sacerdote a falda larga che, di tanto in tanto, accarezza e pu- 
lisce come se fosse un figlio. 

Don Giovanni è solito portare nella tasca dei pantaloni una quantità 
innumerevole di santini da donare ai bambini che lo avvicinano per 
strada. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di  agosto 2012 a firma di Gero Grassi 
Foto Cimitero 
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Luigi Vendola 
il Levantflor 

 
 

Terlizzi 1 maggio 1920 - Terlizzi 21 ottobre 1996 
 

Nella descrizione dell’avvocato Luigi Vendola partiamo da una ri- 
flessione di Vito de Leo, pubblicata su ‘Città Domani’ dopo la scom- 
parsa dell’avvocato nel dicembre 1996. 

I due si sono conosciuti agli inizi degli anni sessanta perche Vendola 
invita Vito de Leo a far parte del Comitato Festa del Rosario, di cui è 
presidente. Inizia un’amicizia fraterna che si protrae per anni e che vede 
i due impegnati per diverso tempo, nella organizzazione del Levantflor, 
manifestazione floreale nazionale. 

Il Levantflor parte abbinando il corso floreale alla festa della Ma- 
donna del Rosario. In seguito i due momenti sono separati e il levan- 
tflor si tiene in concomitanza con la Fiera del Levante, nella prima de- 
cade di settembre. 

“Parlare di un amico che non è più, con cui lungamente si è vissuto, 
non è facile. Gigino Vendola che ha preso commiato da noi silenziosamente 
come se non volesse infastidirci, ha lasciato il rimpianto di una amicizia 
che si manifestava con l’offerta generosa di quanto era in grado di dare con 
naturale spontaneità, fosse solo un sorriso o una battuta di spirito. Ho visto 
‘Gigino’, come affettuosamente lo chiamavano tutti, per l’ultima volta, alla 
fine di agosto presso lo studio del figlio Franco. In quell’occasione, con i no- 
stri discorsi riandammo ai ricordi, ben nitidi nella nostra memoria, sugli 
atavici problemi della floricoltura, sulla lotta per l’irrigazione, sugli amici 
che ci hanno lasciato Peppino Tricarico, Matteo Cipriani, Paolo Allegretti, 
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Francesco De Leo, Michele Volpe, Francesco Tedeschi, i fratelli Gigli ed al- 
tri. 

Ricordo il tuo impegno, la tua caparbietà, l’abnegazione con cui, aiu- 
tato da alcuni volenterosi, ti prodigavi ad organizzare il ‘Levantflor’ che 
ormai era conosciuto in tutto il Centro-Sud. E così anno dopo anno, nono- 
stante le tante amarezze, la Sagra del Fiore si trasformò in ‘Levantflor’, Sa- 
lone meridionale della Floricoltura, con la relativa inclusione nel calenda- 
rio fieristico nazionale. Ma tutto ciò non ti bastava, non era solo il far co- 
noscere il fiore, volevi anche che i floricoltori fossero stimolati dall’interesse 
di conoscere e perfezionarsi in nuove tecniche culturali per ulteriore pro- 
gresso. Eri convinto e ti battevi perchè l’esasperato individualismo dei flo- 
ricoltori, che li rendeva incapaci di collaborare, doveva essere superato con 
una politica cooperativistica. Affrontavi l’organizzazione di convegni, ta- 
vole rotonde con illustri e qualificati oratori, le presenze ad ogni Mostra di 
autorità politiche alle quali rappresentavi le problematiche sottolineando il 
ruolo della floricoltura nel contesto socio-economico di Terlizzi. 

Ricordo le tue lunghe e notturne discussioni, unitamente all’amico ins. 
Nino Caldarola, ad Angelo Botrini di Viareggio, altro pioniere di un’av- 
ventura, che oggi è una grande realtà, al compianto Giuseppe Garofalo di 
Foggia, tutti tesi a superare gli innumerevoli ostacoli che si incontravano 
ad ogni edizione. Proponevi la creazione di un comitato permanente in at- 
tesa della creazione di un Ente Fiera, in quanto incominciavi ad intrave- 
dere che il sacrificio dei floricoltori e l’abnegazione di pochi volenterosi ave- 
vano un limite oltre il quale non si poteva andare. Avevi chiesto anche il 
concorso di tutti onde eliminare screzi personali e per dare una continuità, 
avevi buttato un manto sui personalismi, sui colori politici, avevi chiesto il 
rimboccarsi le maniche e di lavorare tutti quanti, ognuno per la propria 
competenza all’affermazione della Mostra, per un rilancio della floricoltu- 
ra terlizzese.” 

L’avvocato Luigi Vendola nasce da Onofrio e Rosaria Iaia. 
Si laurea in Giurisprudenza e svolge la professione di avvocato. 
Il 4 febbraio 1950 sposa Maria Cataldi, figlia della signora Antonia 

Colasanto, detta la vedova. Dal matrimonio nascono Rosanna, Ono- 
frio e Franco. 

È candidato della Democrazia Cristiana nelle elezioni comunali del 
1967. Risulta eletto con 396 voti e ricopre il ruolo di Assessore con il 
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sindaco Nino Caldarola, dal 4 marzo 1968 al 15 settembre 1968, poi 
ancora dal 20 novembre 1969 al 14 settembre 1970. Ricandidatosi nel- 
le comunali del 1972, non è eletto, riscuotendo solo 240 preferenze. 

Conosco l’avvocato Vendola benissimo avendo frequentato studio 
ed abitazione di via Marconi, 9 perché amico, sin da bambino, del fi- 
glio Franco. 

Nel suo studio collabora con lui Nicola Antonelli. Quando siamo là 
l’affabilità e la cordialità dell’avvocato e di sua moglie sono immense. 
Sempre disponibile a capire le nostre ragioni di ragazzi e ad aiutarci in 
tutti i sensi. 

Ricordo benissimo di aver, nel suo studio e grazie alla sua collabo- 
razione, scritto lo statuto del Circolo Tennis Tavolo, fondato il 2 no- 
vembre 1972 da cinque ragazzi di Terlizzi. Io, Franco Vendola e Gian- 
ni Colasanto abbiamo quattordici anni, mio fratello Michele tredici, 
Luigi Catalano dodici. 

Tutti i Levantflor gestiti dall’avvocato Vendola li ho vissuti diretta- 
mente, accanto a lui e al figlio Franco. 

Ci fa vivere momenti bellissimi in un connubio di fiori e attività 
culturali di grandissimo effetto. 

 

Foto ‘Città Domani’ 
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Mario Vendola 
imprenditore del tessile 

 
 

Terlizzi 15 ottobre 1943 - Bari 24 novembre 2001 
 

Mario Vendola nasce da Pasquale e Angela De Lucia. Frequenta la 
scuola sino alla terza media, poi si dedica all’attività imprenditoriale 
dell’abbigliamento. 

Il 19 settembre 1970 sposa Teodora Gargano. È persona gioviale e 
sempre sorridente. Quando muore, dopo lunga malattia, sul ‘Confron- 
to’ del dicembre 2001 Nino Grieco ne traccia un bellissimo ricordo che 
utilizziamo per ricordarlo. 

“E’ trascorso quasi un mese da quando Mario ci ha lasciati. Non è pas- 
sato giorno in cui il mio pensiero non si sia rivolto a lui, al suo ricordo. Ho 
sofferto moltissimo, prima per la sua malattia, poi, per la sua immatura 
scomparsa. Ricordo le giornate passate in montagna, quando, a fatica, ci si 
inerpicava per sentieri erbosi o innevati, o quando si passeggiava tranquil- 
lamente, in una pace profonda, tra le stradine del piccolo paese alpino, di- 
scutendo su vari argomenti improvvisati, concludendo quei bellissimi iti- 
nerari al caldo, in una baita, a sorseggiare un grappino e ad assaporare, 
gustare lentamente, un piatto di ottima bresaola. La sua gioia era immensa 
quando mi raccontava dei suoi successi da imprenditore. Il suo viso si illu- 
minava, specie quando mi parlava della sua bella famiglia, dei suoi figli, 
di come erano cresciuti, della maturità raggiunta, della loro competenza e 
preparazione  professionale. 

Lo rammento sempre allegro. Il suo viso irradiava bontà e gioia di vi- 
vere, col sorriso sulle labbra, sempre disponibile e con un intenso amore per 
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i bambini. Nell’ultimo periodo della sua vita, mostrava particolare affetto 
per la diletta nipotina Doriana, che avrà, senz’altro, alleviato le sue soffe- 
renze. Poche righe, queste, per ricordare un uomo vero, un padre esemplare 
e soprattutto un amico che rimarrà per sempre nel mio cuore.” 

 

Foto ‘Il Confronto’ 
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Michele Filippo Vendola 
generale dei carabinieri 

 
 

Terlizzi 29 gennaio 1916 - Pescara 19 maggio 2011 
 

Michele Vendola nasce dall’agricoltore Nicolò e Rosa Santulli. Do- 
po aver compiuto gli studi sino al liceo, vince il concorso come sottuf- 
ficiale nei Carabinieri. 

Nel 1931 entra nel Collegio militare ‘Nunziatella’ di Napoli e suc- 
cessivamente nell’Accademia di Modena. 

Chiede inistentemente di partecipare al conflitto mondiale ed è mo- 
bilitato ed inviato, col grado di tenente, in zona di guerra al Comando 
della Sezione motociclisti dell’80” Divisione aviotrasportabile “La Spe- 
zia”. Partecipa alle operazioni militari in Libia e Tunisia. 

È catturato dagli americani nel 1943 ed inviato negli Stati Uniti do- 
ve trascorre due anni e mezzo. 

Il 21 giugno 1948 sposa Lidia Riccardi. Il 6 settembre 1949 si tra- 
sferisce a Frascati. 

Rientrato in Italia, il Comando generale lo destina alla Compagnia 
di Frosinone, poi di Frascati, quindi a Roma con l’incarico di Capo di 
Stato Maggiore della seconda Divisione carabinieri ‘Podgora’. 

Da colonnello è alla guida delle Legioni di Bari e Padova. Con il 
grado di generale comanda la Brigata carabinieri di Torino. Nel perio- 
do torinese con lui collabora Carlo Alberto Dalla Chiesa, poi Generale 
dei carabinieri, ucciso a Palermo dalla mafia. 

Dal 1975 al 1979 comanda la seconda Divisione ‘Ogaden’ di Na- 
poli, poi è nominato vicecomandante generale dell’Arma sino al 29 
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gennaio 1980 quando, promosso generale di Corpo d’Armata, massi- 
mo grado raggiungibile, è collocato in pensione per raggiunti limiti 
d’età. 

Mai un concittadino nelle Forze dell’Ordine ha raggiunto il grado 
del generale Michele Vendola, cui il settimanale ‘Panorama’ dedica, al 
tempo dell’incarico, un ampio servizio. 

Il generale Vendola muore a Pescara all’età di 94 anni dove si è tra- 
sferito cessato il servizio. 

La capacità di comando, il coraggio, l’alto senso del dovere che ri- 
scuote negli ambienti militari sono stati sempre alti. Il consenso goduto 
dal generale Vendola nell’Arma e nella società sono stati immensi. 

 

Foto dell’ingegnere Vito Tricarico 
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Onofrio Vendola 
‘zi Nofrio 

 
 

Terlizzi 18 agosto 1890 - Terlizzi 1° febbraio 1980 
 

Quando sono bambino e mi reco in Cattedrale per le funzioni reli- 
giose, passo dinanzi al negozio di generi alimentari di Peppino De Van- 
na, sito nell’allora largo Duomo, sotto la casa del dottor Emanuele Cle- 
mente. 

Fuori dal negozio, accanto a immensi provoloni appesi per avvici- 
nare la clientela, spicca la presenza di un uomo, molto grasso, vestito 
completamente di nero, con una faccia rotonda, un cappello a falda lar- 
ga in testa e due spessi occhiali che gli danno un’aria da intellettuale 
meridionale. E’ seduto e fuma la pipa. Sempre accerchiato da uomini 
che lo ossequiano, ogni tanto grida: “E’ buono il formaggio di Pipicchiu- 
lo, venite ad assaggiare”. Ha accanto delle scaglie di formaggio che fa as- 
saggiare a chi si avvicina, inducendolo ad acquistare. 

E’ un uomo affabile, capace con la parola di acquistare la simpatia e 
l’attenzione dei diversi avventori. Ha circa settanta anni. Mi piace 
ascoltarlo. 

Onofrio Vendola, così si chiama, è un pensionato che non disdegna 
di continuare a vivere tra la gente, collaborando con l’alimentarista 
Giuseppe De Vanna. 

Zi ‘Nofrio, come tutti lo chiamano con enorme rispetto, è il nonno 
di due amici, Franco Vendola e Nino Ruggieri, che con me frequenta- 
no la Sacro Cuore, associazione cattolica della cattedrale. 
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Da giovane svolge diversi mestieri, tra i quali quello di cantiniere e 
di addetto al recupero del vino inacidito. Un tuttofare agricolo di pra- 
ticità e grande saggezza che partecipa alla prima guerra mondiale e che, 
ingegnandosi, mantiene una grande famiglia, con il suo lavoro. 

Sono misteriosi a Terlizzi i metodi con i quali Onofrio Vendola fa 
tornare bevibile vino ormai diventato aceto. Lui avalla la sua magia ed 
il suo mistero che in alcune occasioni riesce, in altre assolutamente no. 
Questo lavoro consente ad Onofrio di tornare a casa con i generi ali- 
mentari necessari per la famiglia. 

Onofrio Vendola ha frequentato la scuola elementare fino alla se- 
conda classe. La famiglia non può consentirsi altro. 

Coniugato con Rosa Maria Iaia di Monopoli (e non Faia come ri- 
sultava all’anagrafe computerizzata del comune di Terlizzi, prima del 
suggerimento della mia correzione), ha diversi figli: l’avvocato Luigi, 
l’insegnante Giovanni, la signorina Maria. Nelle mie ricerche presso lo 
Stato civile del Comune di Terlizzi, accortomi che, in un registro, il co- 
gnome della moglie di Onofrio Vendola è riportato in modo scorretto, 
faccio presente al dipendente comunale che il cognome esatto della si- 
gnora è Iaia. 

Ha avuto anche due figli da una relazione extraconiugale: il profes- 
sore Giovanni e Francesco. Li ha sempre curati ed amati consentendo 
loro un livello d’istruzione adeguato, come i figli naturali. Non ha mai 
fatto discriminazione tra i figli. Per lui i figli sono tutti uguali, anche 
in una società chiusa e diversa da quella attuale. 

Alla fine degli anni settanta, ormai anziano ed instabile sulle gambe, 
anche per via del peso, la mattina, quando il sole riscalda le pietre dei 
palazzi nobiliari di Terlizzi, si siede all’angolo di via Lamarmora, dove 
abita, scambiando gentili parole con i passanti, che sempre si fermano 
a salutarlo. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Rosa Vendola 
vittima delle foibe 

 
 

Terlizzi 6 novembre 1898 - Jugoslavia 11 maggio 1945 
 

Rosa Vendola nasce a Terlizzi da Costante e Angela Rutigliano in 
via De Vanna, 29. In seguito nascono i fratelli Gioacchino nel 1901 e 
Michele nel 1909. 

Compie gli studi e diventa maestra elementare, nonostante la fami- 
glia modesta. Il 18 settembre 1933, durante il fascismo, si trasferisce a 
Castel Dobra, oggi cittadina slovena di nome Brda, per insegnare in un 
asilo di Trebiciano (Trieste). 

Renato Brucoli che ha svolto diverse ricerche su Rosa Vendola scri- 
ve: “In Italia domina il fascismo. Rosa s’inserisce in un’organizzazione sco- 
lastica sorta nel 1891 e poi fortemente promossa dal regime: la Lega Na- 
zionale, attiva in ambito educativo con finalità istituzionali di “promozio- 
ne della lingua e della civiltà italiana”. Soprattutto in Venezia Giulia e in 
Dalmazia, la Lega gestisce scuole di vario ordine e grado, istituti di arti e 
mestieri, numerosi ricreatori con l’intento di affermare l’italianità. 

Così Rosa viene in contatto con un mondo molto diverso rispetto al Sud 
pigro e privo di opportunità da cui proviene. Affronta la nuova situazione 
senza titubanze, provvista com’è di carattere forte e decisionista. 

Nel 1925 insegna nella scuola elementare di Castel Nuovo d’lstria, poi 
in quella di Aiduissina (1927-1930), di Castel Dobra  (1930-1935),  di 
Zolla di Podicrai del Piro (1935-1937): all’epoca località italiane mentre 
oggi tutte slovene; già allora contese dal governo balcanico perché a mag- 
gioranza etnica e di cultura slava. 
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Nel 1937 Rosa partecipa al concorso magistrale che la immette nei 
ruoli della scuola elementare e dell’infanzia. Sceglie d’insegnare nella ma- 
terna di Trebiciano, appena 3 chilometri fuori Trieste. Desidera però 
risiedere nel capoluogo e affitta una camera al numero 60, terzo piano, di 
via XX Settembre, in zona centrale detta dell’Acquedotto. 

Ora che è di ruolo, la prospettiva non è più di stabilirsi al Nord ma di 
rientrare a Terlizzi non appena possibile. Trasmette a casa buona parte 
del proprio guadagno. Il papà e il fratello Nino, entrambi scalpellini, com- 
inciano a edificarle un’abitazione contigua a quella in cui la famiglia va 
ad abitare, al numero 19 di via Piave; la mamma le prepara il corredo. 
Michele, fratello minore di Rosa, si ammoglia e si trasferisce invece nel 
bresciano, a Lonato, dove fa l’ebanista. La famiglia rischia di frazionarsi: 
ecco perché i genitori reclamano l’unica figlia donna a Terlizzi con la 
prospettiva di accasarla e di vivere in stretto contatto”. 

Nel maggio del 1949, a guerra terminata da parecchio, è prelevata 
nella sua abitazione di viale XX settembre, 60 di Trieste e portata in de- 
stinazione ignota. 

Tale notizia è confermata dal sindaco di Trieste Gianni Bartoli do- 
po apposita segnalazione fornita dal signor Carlo Romito abitante a 
Trieste al n. 4 di Salita Tranovia. 

Lucijan Malalan di Trebiciano racconta che la maestra Rosa Vendo- 
la insegna all’asilo da lui frequentato nei primi anni trenta. Un giorno 
Malalan si trova a dire un paio di parole in sloveno ad un suo amichet- 
to. L’insegnante li ascolta, afferra il bambino per un orecchio e lo tra- 
scina con forza attraverso tutta l’aula per punirlo di aver parlato in 
quella “sporca lingua”. Esiste anche apposita documentazione di un 
esposto fatto da un sacerdote di Trebiciano contro la maestra Vendola 
che, avendo sentito il sacerdote rivolgersi in sloveno ai fedeli, ha obbli- 
gato i bambini ad uscire dalla chiesa perché non dovevano sentire par- 
lare la lingua “proibita”. 

Lasciamo a Renato Brucoli descrivere il seguito. 
“Nella tarda serata dell’11 maggio 1945, come testimonia l’affittaca- 

mere Ida Naccari, l’insegnante viene prelevata dall’abitazione triestina in- 
sieme all’amica montenegrina Olga Gjurovic. È probabile che i partigiani 
titini l’abbiano sottoposta a immediato processo farsa e l’abbiano infoibata, 
precipitata e lasciata morire in uno dei tanti inghiottitoi  carsici dissemi- 
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nati intorno a Trieste, secondo il macabro copione ripetutamente adottato 
in quei giorni. 

Rosa ha 46 anni. Muore nubile. 
Appena quattro mesi più tardi, il 18 settembre 1945, l’Ispettorato Sco- 

lastico di Gorizia compila la “scheda di epurazione” dell’insegnante: la 
cancella, cioè, dal ruolo, ritenendola definitivamente scomparsa e presum- 
ibilmente non più in vita. 

Il fratello Michele, invece, non si rassegna. Da Terlizzi promuove in- 
tense quanto infruttuose ricerche per ben 10 anni: presso l’Arma dei Cara- 
binieri, il Ministero dell’Interno, il Vaticano, la Croce Rossa Italiana, la 
Comunità ebraica. Tutto inutile. Rosa è svanita nel buio di una cavità: di 
quale non si saprà mai, visto che solo in poche sono state ispezionate nel- 
l’immediato dopoguerra. 

Il 4 novembre 1951 l’ufficio anagrafe di Terlizzi cancella Rosa Ven- 
dola dai propri registri in quanto ‘dispersa per cause di guerra’; il 13 mar- 
zo 1962 il Tribunale di Trani ne dichiara la morte presunta. La coltre di 
silenzio si fa tombale. 

La figura riemerge dopo l’approvazione della legge 92/2004 con cui il 
Parlamento Italiano istituisce il Giorno del ricordo, da celebrarsi il 10 
febbraio di ogni anno in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giu- 
liano-dalmata, delle vicende del confine orientale e per la concessione del 
riconoscimento ai congiunti degli infoibati. 

Da tempo gli storici Luigi Pupo, Claudia Cernigoi, Guido Rumici e 
Giorgio Rustia annoverano l’insegnante fra le vittime titine certamente in- 
foibate. In città, gli alunni della Scuola Media Statale “prof. G. Gesmun- 
do” ne richiamano per primi la memoria; il consigliere comunale Pasquale 
Vitagliano le dedica un fondo sul mensile locale La Nuova Città; varie 
forze politiche e associative chiedono l’intitolazione di una via cittadina e 
conferiscono attestati ai familiari; l’11 ottobre 2010 aiuto il signor Costan- 
tino Vendola, unico nipote dell’infoibata ad essere residente in Terlizzi, a 
compilare e inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la doman- 
da, con corredo documentale, per ottenere il ‘riconoscimento’ dello Stato, 
che viene puntualmente concesso dal Presidente della Repubblica, On. 
Giorgio Napolitano, il 15 novembre 2011, e consegnato ai familiari dal 
Prefetto di Bari, dr. Mario Tafaro, il 16 febbraio 2012 in Prefettura, alla 
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presenza del Commissario dr. Mario Volpe, di autorità civili e cittadini 
terlizzesi. 

Il sindaco Nicola Gemmato, appena eletto pone sulla propria scrivania 
l’immagine dell’infoibata Rosa Vendola, accostandola a quelle di don 
Pietro Pappagallo e del prof. Gioacchino Gesmundo, martiri Ardeatini. 

La vicenda di Rosa Vendola è da ricordare non certo per paragonarla 
ad altre sul piano dell’esemplarità e neppure per generare rancori o rivalse 
storiche fuori tempo, o per continuare a soffiare sui carboni dell’ideologis- 
mo, bensì per far crescere la consapevolezza degli ingenti danni procurati 
dai nazionalismi e dalle dittature nel nostro passato prossimo, e per affer- 
mare presso le nuove generazioni e la sfera istituzionale l’urgenza di pro- 
muovere la convivenza pacifica fra i popoli, nonché per ribadire il prin- 
cipio civile e religioso secondo cui nessuno ha diritto di negare la vita altri. 

Ritorna utile, cioè, per trasmettere alle nuove generazioni una ‘memo- 
ria purificata dall’odio’. 

Puntualizza la prof.ssa Carmen Palazzolo, studiosa dell’esodo giu- 
liano-dalmata successivo ai fatti narrati: «Che si tratti della shoah, delle 
foibe o dell’esodo, penso che la memoria da trasmettere alla nuove gener- 
azioni debba essere purificata dall’odio; credo si debba educare al rispetto 
per l’altro, cioè della persona umana, indipendentemente dalla razza, dal 
sesso, dalla lingua, dalla religione, dall’opinione politica. Obiettivo eleva- 
to? Gli obiettivi devono essere elevati. Chi è più maturo, è tenuto a indicare 
e tracciare la strada». 
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Vittorio Valerio Veneto 
dipendente INPS 

 
 

Terlizzi 18 giugno 1954 - Terlizzi 5 aprile 2001 
 

“Non è facile per me, che ero legato da una grande amicizia con Nino 
Veneto, trovare le espressioni adeguate per commemorare un uomo che a so- 
li quarantasette anni è stato costretto a lasciarci per una malattia che lo ha 
colpito ed ucciso nel giro di quattro mesi. 

Nino Veneto, al di là del ruolo istituzionale di Presidente del Consiglio 
Comunale, che ha svolto con serietà e spirito di abnegazione, era una per- 
sona buona e generosa, disponibile con tutti, molto legata alla sua città na- 
tale ed alla politica intesa come servizio per i cittadini. E’ una persona vi- 
tale.” 

Così scrive Massimo Resta sul ‘Confronto’ dell’aprile 2001. 
Impiegato all’Inps, coniugato con Stella Manzari, padre di Stefania 

ed Albino. 
Nino ha iniziato la sua lunga carriera politica nel 1978 nelle file del 

Movimento Sociale Italiano, risultando primo dei non eletti alle vota- 
zioni comunali con 259 preferenze. Passato alla Democrazia Cristiana, 
è eletto nel 1984 con 685 voti ed è assessore con il sindaco Giuseppe 
De Vanna nel periodo 14 dicembre 1985 - 28 gennaio 1986. Nel 1989 
è rieletto con 1009 preferenze ed è assessore nelle due Giunte del sin- 
daco Mauro Maggialetti. 

Con la fine del Partito Scudocrociato, aderisce ad Alleanza Nazio- 
nale di Gianfranco Fini, diventando consigliere comunale nella legisla- 
tura degli anni 1995-1999 con 335 voti. Dopo essersi dichiarato indi- 
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pendente nel 1997 ed una breve militanza nel Movimento Politico Pu- 
gliese, aderisce al Centro Cristiano Democratici di Pierferdinando Ca- 
sini risultando alle elezioni amministrative del 1999 il candidato più 
suffragato della maggioranza di centro-destra (An, Ccd e Fi) con 306 
voti. Eletto Presidente del Consiglio Comunale, sino al 2000 ha svolto 
con grande professionalità il proprio compito, tessendo degli ottimi 
rapporti con tutti i consiglieri, i cittadini ed i giornalisti locali. 

Quando, nell’estate del 2000, presento a Terlizzi il libro ‘Storia ci- 
vile e democratica di Terlizzi. Dall’8 settembre 1943 al 2000”, unita- 
mente al prof. Franco De Vanna e al Presidente della Camera Luciano 
Violante, il sindaco Alberto Amendolagine convoca, nello stesso giorno 
della presentazione del libro, il Consiglio Comunale. 

Evento istituzionale scorretto ed irrispettoso nei confronti della ter- 
za carica dello Stato. È Nino Veneto, che pure con me ha avuto sempre 
rapporti difficili in politica ma amichevoli in privato, ad imporre lo 
slittamento del Consiglio comunale. 

Non l’ho mai dimenticato ed oggi gliene rendo merito pubblica- 
mente. 

 

Foto Archivio Gero Grassi 
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don Giuseppe Vino 
sacerdote in divisa 

 
 

Terlizzi 8 febbraio 1874  - Terlizzi 23 giugno 1933 
 

Giuseppe Vino nasce da Gioacchino e Angela Rosa Balzano, in Lar- 
go La Ginestra, 10. 

Sul suo atto di nascita è riportata sentenza del Tribunale di Trani al 
fine di correggere la professione del padre, al momento della nascita 
trascritta erroneamente. Il padre è un commerciante. 

La famiglia induce Giuseppe a frequentare la scuola ed entrare in se- 
minario per l’ordinazione sacerdotale. Durante l’infanzia, Giuseppe è 
attratto dalla divisa del fratello, militare di carriera. La indossa spesso 
anche durante il periodo seminariale incorrendo nelle ira dei superiori. 

Il fratello di Giuseppe è Francesco, nato il 3 maggio 1868 e decedu- 
to il 10 ottobre 1936. È Colonnello del Genio. 

Nel 1898 Giuseppe diventa sacerdote dopo aver compiuto l’intero 
percorso di studi. I concittadini lo apostrofano con l’epiteto affettuoso 
di ‘sacerdote in divisa’ con evidente riferimento alla divisa militare in- 
dossata da ragazzo. 

Nel 1911, per motivi diversi emigra a Buenos Aires. 
Ritorna a Terlizzi solo nel 1933 dove muore a soli cinquantanove 

anni. 
Don Giuseppe è seppellito con il fratello, la madre e il padre nella 

cappella di famiglia ubicata nella parte antica del locale cimitero. 
 

Foto Cimitero 
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don Michele Vitagliano 
prete 

aristocratico 
 
 

Terlizzi 11 novembre 1911 - Terlizzi 28 agosto 1980 
 

Michele Vitagliano nasce da Vito e Marietta Vino. 
Sin da bambino mostra attrazione verso la vita sacerdotale ed è av- 

viato agli studi nel seminario di Molfetta. È ordinato sacerdote il 28 
agosto 1938. 

È cappellano militare nel 1943. Diventa canonico il 17 febbraio 
1948 e primicerio il 23 maggio 1965. 

Viceparroco di Santa Maria e di Santa Maria della Stella. 
Assistente diocesano degli uomini e del CIF, della Comunità Brac- 

cianti, della FUCI e delle ACLI. Cappellano del Conservatorio Imma- 
colata Concezione dal 1953 sino alla morte. 

È presidente interdiocesano della Caritas e Rettore della chiesa di 
Costatinopoli dal 1942 agli ultimi giorni della sua vita. 

Il suo modo di fare e di dire ricordano quelli di un gentleman an- 
glosassone. 

È alto, longilineo e ben curato. Molto colto, ha una inflessione di 
voce che non evidenzia la cadenza pugliese. È, a Terlizzi, l’antesignano 
del clergyman. Sembra proprio un aristocratico. 

Lo conosco bene a metà degli anni sessanta. Possiede un’automobile 
di marca straniera, molto grande. 

Vado a trovarlo a casa, in via Salamone, su suggerimento di mia 
nonna materna Luigia. 

Don Michele spesso si reca negli Stati Uniti d’America, a New 
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York. Nella capitale statunitense, a Brooklin, vivono le sorelle di mia 
nonna che lei non vede da decenni e che vivono là dal periodo antece- 
dente alla prima guerra mondiale. 

Quando don Michele va negli Stati Uniti, nella sua valigia trasporta 
sempre un pacchettino di mandorle sbucciate che mia nonna invia alle 
sorelle d’oltreoceano. 

Al ritorno, invece, porta con sé qualche dollaro statunitense insieme 
ad accorate lettere di amore che le sorelle si scrivono. 

Vado a trovarlo a casa per portare e prendere i doni americani. Mi 
intrattiene sempre ricordandomi i lunghi anni nel corso dei quali è sta- 
to presidente della Festa patronale di Terlizzi, mi parla delle battaglie 
politiche del secondo dopoguerra, quando si trattò di far capire ai ter- 
lizzesi che la democrazia è conquista quotidiana. 

Don Michele ama gli Stati Uniti e mi racconta nei dettagli tante 
storie di questa terra, dicendomi anche come vivono gli italiani a Broo- 
klin. Ride quando racconta la capacità di questi nostri emigrati di par- 
lare correttamente l’inglese, ma di non ricordare bene l’italiano. 

Per mia nonna Luigia, mai andata in America, è l’anello di congiun- 
zione con le sorelle. 

Quando don Michele muore, mia nonna capisce che mai più avrà i 
dollari americani delle sorelle, mai più potrà mandare il nocciolo che 
sbuccia personalmente, come testimonianza del proprio affetto, alle so- 
relle che non vede da oltre mezzo secolo. 

Don Michele muore dopo quarantadue anni di sacerdozio, per ede- 
ma polmonare. 

 

Foto del dottor Michele Ficco 
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Giuseppe Volpe 
scultore del legno 

 
 

Terlizzi 11 gennaio 1796 - Terlizzi 4 ottobre 1876 
 

Giuseppe Volpe nasce da Lorenzo e Maria Antonia Paparella. 
E’ un artista che dimostra grande gusto e buona tecnica. Si specia- 

lizza come scultore nella lavorazione del legno. 
Sono moltissime le statue religiose presenti nella città di Terlizzi at- 

tribuite a Volpe. 
Secondo quanto affermato dal professore Alessandro Pappagallo, 

che studia con particolare attenzione il Volpe, a lui va attribuito il San 
Michele Arcangelo che si venera nella Cattedrale. 

A Volpe sono attribuiti la Madonna degli Angeli che si trova nella 
Chiesa dei Cappuccini, Sant’Anna della Chiesa di San Gioacchino, San 
Luigi della Chiesa Santa Maria e l’immagine centrale della Crocifissio- 
ne che si trova nell’Oratorio di Sovereto. 

Giuseppe Volpe ha la fortuna di condividere la passione per la scul- 
tura del legno con il figlio Pasquale, sordomuto. Insieme scolpiscono la 
statua del Redentore con la Vergine nella Chiesa della Misericordia e 
quella della Madonna della Stella che si trova nella Chiesa della Stella. 

Giuseppe Volpe, dopo una vita dedicata all’arte e alla scultura, 
muore a Terlizzi. 
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don Michele Volpe 
predicatore 

 
 

Terlizzi 1° gennaio 1872 - Terlizzi 6 marzo 1952 
 

Siamo entrati in possesso, grazie alla disponibilità del dottor Sabino 
Volpe, di atti e documenti che testimoniano la vita e le opere di padre 
Michele Volpe. Ricordiamo che trattasi di scritti risalenti ad oltre 40 
anni fa. 

Padre Michele Volpe, nato da Sabino e Eugenia Albanese, emigra 
da Terlizzi il 4 giugno 1888 per seguire la sua vocazione religiosa. Si 
trasferisce a Napoli nell’ordine della ‘Compagnia di Gesù’, i Gesuiti, 
ove completa gli studi e rimane fino al 21 agosto 1921. 

Laureatosi all’università di Napoli il 17 luglio 1902, consegue il ti- 
tolo accademico di Dottore in Lettere. Per la sua profonda preparazio- 
ne umanistica, la commissione esaminatrice gli attribuisce la massima 
votazione e la lode speciale. Il 6 marzo 1905 consegue, in seguito alla 
frequenza di altro corso universitario di due anni presso la scuola di 
Magistero di Napoli, sezione filologia, il diploma di Magistero, nel 
quale si legge che “Ha dimostrato attitudine speciale per l’insegnamento 
dell’italiano, latino e greco”. 

Nell’anno accademico 1902-1903 si iscrive alla Facoltà di filosofia 
e, dopo alcuni esami, non prosegue gli studi. 

La sua tesi di laurea, di cui viene conservato gelosamente l’originale 
manoscritto, consta di un proemio di pagine. XXVI e di una trattazio- 
ne di pagine. 361, tutta scritta in latino su fogli di carta uso bollo, dal 
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titolo: ‘De poemate, quod ‘Aetna’ incribitur, eiusque auctore discepta- 
tio critica - cal. iun. MCMII’. 

Durante la sua vita attende alla compilazione delle seguenti maggio- 
ri opere storiografiche e di altre di minor volume, oltre che alla predi- 
cazione ed a conferenze culturali. 

Opere maggiori: ‘Padre Antonio Capece S.J. Martire nel Giappone, 
1606- 1643’, ‘I Gesuiti nel Napoletano’. Opere minori: ‘Nel primo 
centenario dell’universale ristabilimento della Compagnia di Gesù’, 
‘Dedica’, ‘L’Apostolo del Napoletano attraverso i suoi autografi predi- 
cabili su San Francesco De Geronimo’, ‘Lo esemplare e il celeste Patro- 
no della Compagnia di Gesù nel Napoletano’. Tutti pubblicati nel vo- 
lumetto ‘Nel secondo centenario della beata morte di San Francesco 
De Geronimo S.J.’, ‘Dedica’ - Ricordo del secondo centenario - Pana- 
gerico - Dedica e programma, tutti su San Francesco De Geronimo; A 
proposito di un centenario ‘Dal Giudaismo al Cristianesimo.’ 

Durante lo stesso periodo è pubblicista di articoli vari su diversi pe- 
riodici della Compagnia. 

Nel 1921, per motivi di salute, si licenzia dalla Compagnia e si sta- 
bilisce presso l’Episcopato di Boiano (Campobasso) con mons. Romi- 
ta, Vescovo della Diocesi. Insegna nel Seminario ove rimane per qual- 
che anno, quindi si trasferisce a Campobasso. Qui gli viene affidata la 
Parrocchia di San Bartolomeo e insegna nel locale liceo classico ‘M. Pa- 
gano’ lingua e letteratura greca e latina fino all’ottobre del 1936. Di 
questi due periodi vi sono molti Inni religiosi dedicati a Santi di quelle 
zone. Dello stesso periodo è la pubblicazione del volumetto ‘Momenti 
nostri’. 

A causa della sua avanzata età si ritira in famiglia e, nell’anno 1936- 
37, insegna nella Scuola di Avviamento di Terlizzi. Dall’anno scolasti- 
co successivo il Ministero dell’Educazione Nazionale gli impone di tor- 
nare ad insegnare nei licei. Pertanto è assegnato al liceo classico ‘C. Si- 
los’ di Bitonto per l’insegnamento della lingua e letteratura latina e gre- 
ca, ove rimane fino all’anno scolastico 1943-44. Nello stesso periodo 
in cui insegna a Bitonto è anche docente nel ginnasio comunale di Ru- 
vo di Puglia. 
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Quando la morte lo coglie è Rettore spirituale del Pio Sodalizio del- 
la Confraternita di San Gioacchino, dopo aver svolto analogo ruolo a 
San Francesco e Sant’Ignazio. 

Alla sua morte sono pronunciati tre eloquenti elogi funebri che ne 
testimoniano la popolarità. Il primo è tenuto nella chiesa del Purgato- 
rio, ove è officiata la salma, dal Rev.mo Arcidiacono don Alessandro 
Barile che lo conobbe insieme ad altri discepoli: il dottor Raffaele La- 
ricchia, il dottor Francesco Laricchia, l’avv. Lorenzo Chieffi, l’avv. 
Corrado Tangari e i figli del prof. Susca; il secondo dal prof. Antonio 
La Tegola; il terzo da due discepoli Giuseppe Candilio, medico e Mi- 
chele Cagnetta, dottore in giurisprudenza e procuratore del Registro. 

In quella occasione Antonio La Tegola dice: “Cittadini, una sventu- 
ra ci ha riuniti qui insieme ed un dolore strazia il nostro animo. Concedete 
a noi, discepoli di Padre Volpe, l’onore di esprimere con parole quello che 
voi tutti sentite nel cuore. Non pensiamo di fare le sue lodi in un momento 
in cui non ce lo consente il grave dolore, ma vogliamo soltanto rievocare la 
storia di un’anima, affinché dal suo esempio possiamo ricevere la spinta a 
favore del bene, a predicare il bene, il perdono, la pace di un cuore semplice 
e grande insieme. 

Principio categorico e informatore della sua vita era il senso del dovere 
da compiersi come mandato divino. Fu un prete esemplare nell’adempi- 
mento della sua missione sacerdotale e consumò tutta la sua esistenza nella 
fede e nell’amore del Cristo. 

Ebbe una sete ardente di anime, si prodigò in mille modi per la loro sal- 
vezza, affrontò pericoli e difficoltà di ogni genere, sopportò il dolore e lo 
amò come mezzo che conduce a Dio. Nutrito di studi letterari, filosofici e 
teologici sostenne con calma e serenità le più ardue tesi e fu predicatore e 
conferenziere ricercato. La purezza  della  vita,  la  fermezza  e  l’entusiasmo 
del carattere gli attirarono le simpatie dei grandi e l’affetto dei miseri. Di- 
sprezzò le futilità della vita, amò il raccoglimento e la preghiera e rimase, 
fino all’ultimo, fedele al precetto evangelico di amare Dio e il prossimo co- 
me se stesso. 

Per questo fu puro, per questo fu forte, per questo fu grande. Non seppe 
odiare nessuno, amò e praticò la lealtà, di fronte alla verità ed alla giusti- 
zia, non ebbe paura di nessuno. Ebbe un grande desiderio umanistico di 
vasta cultura e raccolse incalcolabile materiale di studio larghissimo corre- 
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do di esperienze pratiche, specialmente nei suoi viaggi all’estero. E così 
quella massa di cognizioni, di condizioni di fatto che egli andava man ma- 
no osservando, la massa di idee, di pensieri, di germi acquistati, sia pure 
nella rapidità corsa che gli fu concessa attraverso paesi, ambienti, situazio- 
ni diverse, contribuì notevolmente ad una migliore conoscenza dei proble- 
mi storici, sociali, e patriottici, alla soluzione dei quali aveva dedicato la 
sua opera intitolata ‘Storia della Compagnia di Gesù nella Provincia Na- 
poletana. Quest’opera in quattro poderosi volumi riguarda non solo l’isti- 
tuzione cinque volte secolare, ma anche le vicende della Chiesa Cattolica 
Romana e dei Regni che si sino succeduti in quel tempo. 

L’esimio padre Michele Volpe seppe così bene esporre con imparzialità 
storica, con sincerità scrupolosa e con particolarità di sfumature, da rendere 
la sua storia una vera enciclopedia documentata di cinque secoli di vita 
italiana e mondiale insieme. 

Storico di severa dignità, considera i grandi avvenimenti ed i grandi 
personaggi alla luce dell’attuazione provvidenziale dei disegni divini, re- 
spingendo decisamente ciò che è futile o grossolano. 

Cittadini, nell’evolversi della storia, le luci che emanano da spiriti no- 
bili, che hanno servito con passione sino all’estremo sacrificio la causa della 
giustizia e dell’onore, restano accese come fari luminosi per noi, giovani so- 
prattutto che ci accingiamo a prendere il nostro posto di lavoro e di respon- 
sabilità nella vita. E’ questa constatazione, ho amato padre Volpe, che ci 
spinge a credere che non tutto è morto di Te; vivono e vivranno ancora in- 
fatti i tuoi pensieri; le tue lezioni continueranno ad essere palpitanti di pa- 
terno amore; la tua opera, la memoria tua rimarranno sacre e sempre deste 
nel nostro cuore. 

Si o amato Padre, le nostre aspirazioni da te tante volte sostenute ed as- 
secondate con paterno zelo, dovranno un giorno necessariamente fruttare, 
consacrare i nostri sacrifici e sublimare il tuo apostolato, offerto per un’ope- 
ra feconda di messi rigogliose”. 

 
Pubblicato sul ‘Confronto’ di novembre 1993 a firma di Gero Grassi 

Foto del dottor Sabino Volpe 
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Sabino Volpe 
segretario della scuola 

 
 

Terlizzi 4 settembre 1912 - Terlizzi 21 settembre 2001 
 

Conosco l’insegnante Sabino Volpe nel 1966 quando frequentando 
la quarta elementare, transito dalla scuola di via Millico alla scuola don 
Pappagallo. All’epoca le due scuole sono dirette entrambe dal direttore 
Michele Paloscia. 

Sabino Volpe, coniugato con la signora Maria Salvatora Tarantini, 
abita in via Diaz, il palazzo che ha a pianterreno l’ufficio postale. Volpe 
svolge il ruolo di segretario della scuola, pur essendo laureato e maestro 
elementare. 

E’ una persona gentilissima, sempre preso da mille impegni buro- 
cratici che lo tengono impegnato in segreteria, ore ed ore. 

Ricordo con piacere quando il maestro mi manda in segreteria a 
chiedere informazioni. Sabino Volpe è disponibile, sempre accerchiato 
da maestri che gli chiedono notizie di ogni tipo. Sommerso da carte, 
ogni tanto, per respirare, si avvicina alla finestra con grata e vede i pas- 
santi su viale Roma. È un modo di staccare la spina. 

Il dottor Volpe mi conosce bene perché i miei genitori sono inse- 
gnanti e mi riserva un trattamento particolare. Consente che metta in 
funzione la radio, che si ascolta nell’intero istituto, tramite vecchi alto- 
parlanti e mi chiede di dare il buongiorno ad insegnanti ed alunni. Il 
sapere di essere ascoltato da tanti mi emoziona e forse anticipa la mia 
passione per la conduzione radiofonica esercitata ai tempi di RTS. 



734  

Sabino non ha figli ma, ad un certo punto della sua vita, adotta due 
suoi diletti nipoti, cui aggiunge il proprio cognome. 

Per decenni Sabino Volpe è il segretario per antonomasia nella no- 
stra città, esperto conoscitore di norme e codicilli della scuola. A lui si 
rivolgono in tantissimi e lui sempre ha una risposta per tutti, ma a tutti 
sottolinea che ormai gli impegni sono tanti e lui, invecchiato, non ce la 
fa più a reggere la fatica di tante incombenze. 

Quando va in pensione, una pagina della storia scolastica Terlizzi si 
chiude. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di settembre 2001 a firma di Gero Grassi 
Foto Cimitero 
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Vincenzo Volpe 
medic

o 
 
 

Napoli 11 settembre 1911 - Chiasso 9 agosto 1982 
 

Vincenzo Volpe nasce dal commerciante Giuseppe e da Carolina 
Ceparano a Napoli, paese della madre. 

L’agiatezza familiare gli consente di effettuare gli studi e laurearsi in 
medicina. 

Il 2 luglio 1949 a Pompei sposa la signora Anna De Scisciolo. 
Il dottor Vincenzo Volpe lavora in ospedale e ha lo studio nello stes- 

so palazzo nobiliare dove abita, all’inizio di corso Garibaldi. 
Come ho raccontato parlando di Giacomo De Sario, lo conosco la 

sera del 24 ottobre 1963 in occasione di un incidente che subisco ca- 
sualmente nella mia abitazione. Assente il medico di famiglia dr. Mar- 
cantonio Giangaspero, mio padre e Giacomo De Sario mi conducono 
dal dottor Volpe, la cui abitazione è vicinissima a quella mia. 

Nonostante l’ora tarda, il dottor Volpe, in vestaglia cardinalizia, me- 
dica il mio dito, con particolare cura ben sapendo della mia giovanissi- 
ma età, ma mai immaginando che un giorno avrei scritto di lui. Lo fa 
con dedizione e maestria recuperando un dito massacrato. Ogni qual 
volta vedo il mio dito, penso a quella sera. 

Io piango e il dottor Volpe tranquillamente mi cura. Ricordo l’in- 
gresso nel suo palazzo, lo studio, perfino l’odore della tintura di iodio 
con cui mi disinfetta. 

Nelle elezioni comunali del 1967 Volpe, che per alcuni anni ha fat- 
to parte del direttivo sezionale democristiano, è eletto consigliere co- 
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munale per la DC con 430 preferenze e svolge diligentemente il suo 
ruolo. Si ricandida nel 1972 e pur ottenendo 379, per pochi voti, non 
è eletto. 

Nell’agosto 1982, mentre è in ferie a Ponte Chiasso, un infarto 
stronca la sua vita. 

 

Foto Cimitero 
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padre Nicola Zappa 
cappuccin

o 
 
 

Terlizzi 1 gennaio 1695 - Molfetta 26 giugno 1734 
 

Religioso di alto merito nell’ordine dei cappuccini, è Lettore, Defi- 
nitore e Vicario Provinciale dell’ordine. 

Eletto definitore per ben due volte: la prima nel Capitolo svoltosi a 
Terlizzi nel 1724, la seconda in quello svoltosi a Bari il 27 giugno 
1727. 

Un suo ritratto ad olio lo trova nel refettorio del Convento di Ter- 
lizzi con la dicitura: ‘Adm. Rev. P. Nicolaus a Telizio Lector definitor 
Vic. Provincialis obiit Melpeti. A.D. 1730. 

Dalla congregazione di Santa Maria di Sovereto, padre Nicola ha in- 
carico di elaborare uno statuto organico nel 1722. 

 

Foto del quadro del Convento Cappuccini di Terlizzi 



738  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lucia 
Zero 

Lucietta la cpgiovn 
 
 

Terlizzi 9 ottobre 1912 - Terlizzi 24 ottobre 1995 
 

Lucia Zero nasce dall’ortolano Francesco e da Vincenza Andreula. 
Svolge la professione di commerciante di frutta e verdura ed è nu- 

bile pur avendo due figlie alle quali consente di studiare. 
Sin da bambino la vedo dinanzi al suo uscio di casa, tra via Bovio e 

l’inizio di corso Garibaldi, con le sue quattro cassette della frutta capo- 
volte sopra altre cassette di frutta e verdura nostrana, che vende a buon 
mercato. 

Smercia esclusivamente frutta e verdura di stagione. Durante l’in- 
verno, però, la sua specialità è l’arrosto delle castagne, cotte al momen- 
to col suo braciere di carboni ardenti. Danno la possibilità, a chi si av- 
vicina di riscaldarsi le mani e il naso, arrossato dall’aria fredda. 

E’ un punto di riferimento, oltre che per le caldarroste, per le olive 
verdi alla calce che lei cura con serti d’alloro e finocchio selvatico dando 
quell’aroma e profumo particolare, quasi indescrivibile. 

La sua figura è l’emblema di un angolo della Terlizzi del tempo pas- 
sato. 

Una Terlizzi che spesso dimentica il suo passato positivo del quale 
Lucietta, la ‘cpgiovn’ come tutti la chiamano, è un personaggio cono- 
sciutissimo. 

 
Foto Archivio Gero Grassi 
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Michele 
Zero 

pascioll 
 
 

Terlizzi 15 giugno 1928 - Terlizzi 24 dicembre 1982 
 

Michele Zero, conosciuto da tutti con il soprannome di ‘Pascioll’, è 
un personaggio curioso della Terlizzi che non esiste più. Il termine ‘Pa- 
scioll’, sconosciuto nel vocabolario del dialetto terlizzese, forse indica il 
suo modo di vivere e vestire disordinato. 

Michele all’anagrafe, risulta invalido. La invalidità è fisica ma anche 
mentale. Non riesce a parlare correttamente ma si fa capire da tutti. 
Persona buona, si sposa a Poggiorsini con Angela Di Gioia. 

Risiede, per poco tempo, nel piccolissimo paese murgiano, poi tor- 
na a Terlizzi dove si arrangia con lavori giornalieri di piccola entità. 
Abita in vico I Flavio Gioia, umile abitazione. 

Passa quasi tutta la sua giornata vicino alla cantina di via Marconi 
dove, tra un bicchiere di vino e l’altro, aspetta qualcuno disponibile a 
dargli qualche ora di lavoro. Lui giustifica la sua continua presenza in 
cantina facendo riferimento all’insegna dove è scritto ‘vini’ che Michele 
legge in dialetto terlizzese come ‘vin’, cioè invito a bere. 

Michele è conosciuto, però, per quello che fa in occasione delle feste 
religiose e civili. Anticipa a piedi la Bassa Musica roteando con le mani 
una specie di bacchetta di direttore di orchestra. Non dirige la musica 
dei cinque componenti della Bassa Musica, che di musica ne conosco- 
no molta piu di lui. Crea attenzione con la bacchetta, che spesso lancia 
in aria. Desta curiosità per il suo incedere e per quello che dice in un 
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linguaggio particolare che incuriosisce i ragazzi. Crea spettacolo, in- 
somma. 

Non c’è festa a cui Michele possa mancare. 
Si racconta che un figlio piccolo lo tenesse a dormire in un cassetto 

del comò. 
A Poggiorisni, invece, si dice che per fare spettacolo con i conoscenti 

Michele prende un piccolo pesce rosso dalla vasca della villetta comu- 
nale e fa vedere che lo ingoia vivo. 

Ha poco più di cinquanta anni, quando a causa del suo bere conti- 
nuo, alla vigilia del Natale 1982, Michele lascia questo mondo, accom- 
pagnato al cimitero dalla Bassa Musica che vuole così tributargli un 
omaggio per la sua incessante presenza e al suo continuo roteare della 
bacchetta che, per anni, ha attirato tanti ragazzi. 

 

Pubblicato sul ‘Confronto’ di giugno 2012 a firma di Gero Grassi e Maria Teresa De Scisciolo 
Foto cimitero 
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INDICE ANALITICO 
DELLA ANZIANITÀ ALLA 
MORTE 

Data di nascita e data di morte 
I cognomi e nomi identici riportano accanto la professione 

 

 
 
 

De Ruvo Vito 30.11.1894 - 18.11.1998 anni 104 
Cagnetta (don) Michele 26.04.1908 - 19.12.2009 anni 102 
Pappagallo Alessandro 08.02.1897 - 03.03.1997 anni 100 
De Sario (don) Luigi 22.02.1913 - 04.02.2011 anni 98 
Fumarola Giuseppe 29.03.1914 - 13.02.2010 anni 96 
Giannone Tommaso 11.11.1912 - 20.03.2009 anni 96 
Tedeschi Giuseppe u cond 25.11.1866 - 13.03.1962 anni 95 
Vendola Michele Filippo 29.01.1916 - 19.05.2011 anni 95 
Valente (don) Gaetano 27.09.1919 - 19.01.2013 anni 94 
De Martinis (don) Marino 02.05.1601 - 07.05.1695 anni 94 
Memola Federico 11.04.1913 - 14.01.2006 anni 93 
De Sario Lorenzo 02.08.1872 - 09.07.1964 anni 92 
Izzi Benedetto 04.10.1905 - 17.01.1998 anni 92 
Lisi Antonio 29.08.1920 - 24.12.2012 anni 92 
Tangari Corradina 29.05.1897 - 12.08.1989 anni 92 
Caio Arsenio Nicolò 25.07.1890 - 10.10.1980 anni 90 
De Chirico Vincenzo 14.01.1916 - 12.08.2005 anni 90 
De Palo Carlo 12.03.1918 - 02.09.2009 anni 90 
Laghezza (don) Angelo Domenico 03.12.1718 - 03.11.1808 anni 90 
Marinelli Giovene Luigi 18.05.1804 - 01.02.1894 anni 90 
Olivieri Francesco 03.03.1898 - 23.05.1988 anni 90 
Cantatore Nicolò 19.09.1916 - 23.06.2005 anni 89 
De Sario (don) Francesco Paolo 12.11.1803 - 16.12.1892 anni 89 
De Vanna Giuseppe 22.03.1915 - 29.11.1993 anni 89 
Giancaspro Ignazio 28.12.1916 - 29.03.2006 anni 89 
Morini Erminia 20.05.1909 - 13.07.1998 anni 89 
Pappagallo Antonio 08.04.1917 - 03.02.2006 anni 89 
Vallarelli (don) Francesco Paolo 18.11.1917 - 02.07.1906 anni 89 
Vendola Onofrio 18.08.1890 - 01.02.1980 anni 89 
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Volpe Sabino 04.09.1912 - 21.09.2001 anni 89 
Acquafredda Enzo 01.10.1921 - 23.01.2009 anni 88 
Cataldi (don) Giuseppe iunior 01.06.1917 - 19.12.2004 anni 88 
Colasanto Antonia 08.09.1992 - 07.02.1981 anni 88 
De Chirico Antonio 03.02.1922 - 26.09.2010 anni 88 
Dello Russo Maria 07.08.1913 - 05.01.2002 anni 88 
Grieco (don) Donato 29.09.1883 - 20.02.1972 anni 88 
Vendola Francesco 30.05.1921 - 05.01.2009 anni 88 
Antonelli (don) Nicola 27.02.1910 - 22.03.1997 anni 87 
Catalano (don) Vincenzo 19.04.1911 - 06.10.1998 anni 87 
De Noia (don) Pasquale 25.01.1921 - 26.04.2008 anni 87 
Cirolia Michele 10.05.1904 - 24.11.1989 anni 86 
Colasanto Michele 12.11.1915 - 23.03.1992 anni 86 
de Gemmis Giovanni Andrea 26.05.1748 - 02.05.1834 anni 86 
De Paù Giovanni 05.11.1887 - 16.03.1974 anni 86 
De Vanna Francesco 20.02.1909 - 19.01.1995 anni 86 
Gargano (don) Francesco Paolo 14.10.1858 - 02.02.1945 anni 86 
Guastamacchia Giovanni 30.01.1792 - 31.12.1877 anni 86 
Marziale Nicola 08.04.1922 - 07.01.2009 anni 86 
Rutigliano (don) Giovanni 14.02.1909 - 29.09.1994 anni 86 
Scagliola Michele 02.01.1925 - 15.05.2011 anni 86 
Scagliola Vito Nicolò 06.09.1884 - 21.10.1970 anni 86 
Signorile Michele 09.06.1905 - 21.05.1991 anni 86 
Sparapano Francesco 15.01.1921 - 25.04.2007 anni 86 
Petrone Anna 30.03.1901 - 08.07.1986 anni 85 
Quercia Nicola 17.04.1849 - 07.02.1934 anni 85 
Berardi Vincenzo 02.08.1927 - 06.12.2011 anni 84 
Brizzi Salvatore 28.10.1921 - 22.10.2005 anni 84 
Catalano (don) Michele 06.01.1926 - 14.12.2009 anni 84 
Chieffi Michele 22.02.1852 - 25.01.1936 anni 84 
D’Elia (don) Vincenzo 28.10.1798 - 18.12.1882 anni 84 
De Napoli Michele 25.04.1808 - 24.03.1892 anni 84 
De Sario (don) Tommaso 20.12.1745 - 17.07.1839 anni 84 
Fusaro Nicolò 15.06.1845 - 28.08.1929 anni 84 
Garibaldi Giuseppe 25.10.1887 - 17.01.1972 anni 84 
Memola Carmela 21.08.1904 - 20.08.1988 anni 84 
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Sparapano Pasquale 29.09.1908 - 25.01.1993 anni 84 
Stella Giuseppina 07.05.1887 - 07.08.1981 anni 84 
Amendolagine Alfredo 14.08.1909 - 11.11.1992 anni 83 
Giurato Gaetano 29.04.1918 - 29.12.2001 anni 83 
Grassi Paolina 01.08.1893 - 18.12.1975 anni 83 
Lioy Felice 09.04.1743 - 03.01.1826 anni 83 
Tangari Nicolò 12.05.1867 - 07.05.1950 anni 83 
Vallarelli Giacobbina Fedora 06.08.1925 - 08.10.2008 anni 83 
Vallarelli Gaetano 02.09.1895 - 06.02.1979 anni 83 
Zero Lucia 09.10.1912 - 24.10.1995 anni 83 
Clemente Emanuele 08.06.1926 - 11.01.2008 anni 82 
De Chirico (don) Francesco 20.08.1879 - 07.04.1961 anni 82 
De Pinto Angela 04.04.1926 - 02.08.2008 anni 82 
De Vanna Domenico pittore 19.08.1892 - 09.11.1980 anni 82 
Gisonda Antonio 10.08.1924 - 08.08.2006 anni 82 
La Tegola Antonio 21.02.1920 - 08.09.2001 anni 82 
Lupelli Tommaso 09.01.1913 - 06.08.1994 anni 82 
Morrone Pasquale 23.11.1877 - 08.07.1959 anni 82 
Tamborra (don) Michele 28.10.1770 - 06.01.1853 anni 82 
Tangari Francesco 02.05.1928 - 23.08.2010 anni 82 
Tauro (don) Luigi 22.12.1831 - 19.01.1914 anni 82 
Caldarola Francesco 06.12.1912 - 24.11.1991 anni 81 
De Chirico Salvatore 01.01.1927 - 06.02.2008 anni 81 
Lamparelli Michele 29.09.1776 - 17.06.1857 anni 81 
Palladino Gaudenzio 10.09.1781 - 06.09.1862 anni 81 
Pileri Armando 24.11.1920 - 11.06.2001 anni 81 
Vendola (don) Giovanni 02.02.1872 - 08.11.1952 anni 81 
Volpe Giuseppe 11.01.1796 - 04.10.1876 anni 81 
Barile (don) Placido Michele 16.08.1882 - 25.08.1962 anni 80 
Cagnetta Luigi 22.03.1859 - 25.09.1939 anni 80 
de Gemmis Tommaso direttore saline 04.06.1759 - 13.11.1839 anni 80 
De Nicolo Giuseppe 25.08.1917 - 30.08.1997 anni 80 
De Noia Michele 26.10.1920 - 02.02.2001 anni 80 
De Santoli (don) Giacomo 30.10.1829 - 04.06.1909 anni 80 
Volpe (don) Michele 01.01.1872 - 06.03.1952 anni 80 
Di Pietro (don) Giovanni ……..1310 - 15.08.1390 anni 80 
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Tedeschi Peppino 23.02.1919 - 03.02.1999 anni 80 
Tempesta Giuseppe 23.09.1909 - 02.12.1989 anni 80 
Auricchio Luigi 11.01.1903 - 09.02.1982 anni 79 
Colasanto Giovanni maresciallo 20.07.1917 - 07.11.1996 anni 79 
Del Re Giuseppe 05.08.1918 - 02.10.1997 anni 79 
De Paù (don) Agnello 19.11.1738 - 23.10.1817 anni 79 
De Paù (don) Felice 15.05.1703 - 06.11.1782 anni 79 
De Chirico Michele 27.05.1921 - 06.07.2000 anni 79 
Donadio Nicolò 04.10.1913 - 25.05.1992 anni 79 
Paparella Cosimo Damiano 03.10.1930 - 15.04.2009 anni 79 
Barile (don) Alessandro Francesco 10.04.1887 - 04.12.1964 anni 78 
Cataldi (don) Giuseppe senior 21.04.1881 - 22.03.1959 anni 78 
De Sario Francesco 19.09.1928 - 03.07.2006 anni 78 
Fiore Pasquale 08.04.1937 - 17.12.1914 anni 78 
Gargani Giuseppe 21.03.1785 - 26.03.1863 anni 78 
Leovino Antonio 24.08.1995 - 03.04.1973 anni 78 
Morrone Giuseppe pediatra 07.09.1918 - 25.12.1996 anni 78 
Piacente Maria 05.06.1898 - 03.02.1976 anni 78 
Rutigliano Paolo 23.01.1921 - 06.08.1998 anni 78 
Antonelli Paolo 05.01.1902 - 08.03.1979 anni 77 
Carnicella (don) Paolo 21.02.1984 - 01.02.1961 anni 77 
Cataldi (don) Vito 28.11.1919 - 14.10.1996 anni 77 
de Gemmis Giuseppe 19.09.1734 - 11.01.1812 anni 78 
De Giacò Vitangelo 02.05.1768 - 11.05.1845 anni 77 
De Lucia Michele 01.01.1922 - 27.02.1999 anni 77 
De Nicolo Aldo 26.05.1920 - 01.03.1997 anni 77 
De Nicolo Angelo 24.05.1908 - 16.02.1985 anni 77 
Gargano Michele 30.01.1917 - 22.12.1995 anni 77 
Fusaro Amedeo 25.06.1931 - 20.05.2008 anni 77 
Rutigliano Gioacchino 23.01.1921 - 06.08.1998 anni 77 
Barile Felice 14.03.1876 - 11.11.1951 anni 76 
Cagnetta Tommaso 20.04.1837 - 12.05.1913 anni 76 
de Gemmis (don) Gioacchino 04.10.1746 - 12.12.1822 anni 76 
de Leo Giovanni 22.11.1918 - 21.04.1994 anni 76 
De Palo Raffaele 02.01.1913 - 02.06.1989 anni 76 
De Sario Giacomo Terlizzi 01.08.1930 - 08.02.2006 anni 76 
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Guastamacchia Francesco 28.04.1905 - 06.12.1980 anni 76 
Guastamacchia (padre) Gabriele 16.04.1899 - 28.09.1975 anni 76 
Guastamacchia (frate) Raffaele 07.01.1809 - 12.12.1884 anni 76 
Sarcina (don) Sabino 14.12.1882 - 29.03.1959 anni 76 
Vendola Luigi 01.05.1920 - 21.10.1996 anni 76 
Bisceglia Michele 20.10.1846 - 18.04.1921 anni 75 
Buonpensiere (frate) Enrico 26.10.1853 - 18.01.1929 anni 75 
Cipriani (don) Domenico 13.09.1935 - 07.08.2010 anni 75 
De Gioia Giuseppe 07.09.1902 - 02.07.1977 anni 75 
De Vanna Felice 20.06.1908 - 27.10.1983 anni 75 
Gesmundo Pasquale 05.10.1930 - 12.07.2005 anni 75 
Giangregorio Gioacchino 02.11.1921 - 15.12.1996 anni 75 
La Ginestra Giuseppe 31.12.1792 - 22.06.1868 anni 75 
Morrone Domenico 04.07.1908 - 19.11.1983 anni 75 
Pulli Giuseppe 19.10.1763 - 26.10.1838 anni 75 
Rubini (don) Michele 06.02.1931 - 29.07.2006 anni 75 
Tatulli Giuseppe 20.04.1873 - 28.04.1948 anni 75 
Velardi Luigi 03.06.1845 - 17.02.1920 anni 75 
Barile Giuseppe 26.10.1925 - 29.06.1999 anni 74 
Barile Umberto 05.11.1933 - 18.08.2007 anni 74 
De Chirico Adamo 19.02.1899 - 18.09.1972 anni 74 
Grassi Fedele 08.11.1926 - 09.05.2000 anni 74 
La Mura (don) Francesco Paolo 16.11.1782 - 17.03.1857 anni 74 
Morrone Giuseppe sindaco 01.12.1936 - 27.11.2010 anni 74 
Sant’Onorato  Guglielmo 16.04.1729 - 23.04.1803 anni 74 
Tangari Francesco 22.03.1930 - 01.12.2004 anni 74 
Tedeschi (don) Vincenzo 05.11.1885 - 08.04.1960 anni 74 
Urbano Andrea 12.03.1929 - 23.02.2003 anni 74 
Colasanto Giuseppe 23.11.1918 - 13.08.1991 anni 73 
De Bartolo (don) Giuseppe 22.11.1930 - 05.10.2003 anni 73 
de Chirico Francesco 05.02.1916 - 18.04.1989 anni 73 
De Chirico Vittorio Cesare 09.05.1937 - 21.11.2009 anni 73 
Guastamacchia (don) Francesco 01.02.1863 - 09.04.1936 anni 73 
Mininni (don) Michele 11.10.1875 - 02.09.1948 anni 73 
Sette Vincenzo 04.10.1914 - 26.03.1988 anni 73 
Amendolagine Marco 24.11.1887 - 26.07.1959 anni 72 
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de Gemmis Ferrante 12.04.1732 - 21.04.1804 anni 72 
de Gemmis Michele 16.05.1799 - 21.08.1871 anni 72 
Dell’Aquila Antonio 03.11.1930 - 29.04.2003 anni 72 
Polini Maria Giuseppe 22.03.1899 - 30.07.1971 anni 72 
Prisciandaro Francesco 23.02.1874 - 15.05.1946 anni 72 
Tangari Pasquale 18.05.1900 - 11.11.1972 anni 72 
Barile Costanzo 22.06.1938 - 12.07.2009 anni 71 
Balzano (don) Tommaso 10.05.1846 - 13.02.1917 anni 71 
Bernardi (don) Oronzio 19.11.1735 - 29.11.1806 anni 71 
Carnicella Michele 02.01.1923 - 18.10.1993 anni 71 
D’Aprile Gioacchino 18.02.1929 - 14.06.2001 anni 71 
De Chirico Giuseppe 16.08.1924 - 18.09.1995 anni 71 
De Scisciolo Raffaele 24.02.1931 - 22.03.2002 anni 71 
De Vanna Michele 14.06.1869 - 29.02.1940 anni 71 
Foggetti Michele 07.08.1772 - 04.08.1843 anni 71 
Pulli Pietro 04.04.1771 - 04.09.1842 anni 71 
Ruta Francesco 18.03.1911 - 22.08.1982 anni 71 
Tatoli Pasquale 26.08.1858 - 27.07.1929 anni 71 
Tedeschi (frate) Gioacchino 29.09.1832 - 02.10.1903 anni 71 
Scalera (don) Gennaro 25.05.1670 - 07.07.1741 anni 71 
Volpe Vincenzo 11.09.1911 - 09.08.1982 anni 71 
Amendolagine (don) Luigi 14.11.1879 - 16.03.1950 anni 70 
Colasanto Domenico 18.01.1996 - 08.09.1966 anni 70 
Gadaleta Giulio 02.02.1896 - 03.10.1965 anni 70 
Lioy Giuseppe 18.02.1834 - 20.07.1904 anni 70 
Scelsi Fortunato 02.03.1780 - 01.01.1850 anni 70 
Spinelli (don) Michele 02.06.1675 - 28.06.1745 anni 70 
Tatulli Francesco 26.12.1758 - 29.04.1829 anni 70 
Tricarico Giuseppe 28.05.1926 - 16.04.1996 anni 70 
Antonelli (don) Giacomo 07.03.1885 - 24.07.1954 anni 69 
Carnicella Felice 22.04.1901 - 30.12.1969 anni 69 
Gesmundo Sabino 04.12.1941 - 16.05.2011 anni 69 
Giangaspero Pasquale settatansette 01.10.1923 - 12.08.1992 anni 69 
Grimaldi (don) Onorato …..…1570 - 09.10.1639 anni 69 
Guastamacchia Giuseppe 04.01.1910 - 02.06.1979 anni 69 
Lopez Tommaso 29.03.1765 - 01.10.1833 anni 69 
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Parisi Giuseppe 19.12.1912 - 21.01.1982 anni 69 
Quercia Michele 02.04.1806 - 17.07.1875 anni 69 
Tricarico Pasquale 10.10.1908 - 29.12.1977 anni 69 
Vitagliano (don) Michele 11.11.1911 - 28.08.1980 anni 69 
Bernardino da Terlizzi 01.08.1691 - 03.11.1759 anni 68 
Bisceglia (don) Vitangelo 30.11.1749 - 14.10.1817 anni 68 
Conte Pancrazio 01.01.1919 - 06.01.1987 anni 68 
De Lucia (don) Camillo 10.03.1870 - 18.04.1938 anni 68 
De Palo Angelo 24.03.1909 - 09.08.1977 anni 68 
Marinelli Giovanni 15.05.1887 - 12.11.1956 anni 68 
Pagani Michele 03.09.1763 - 19.08.1831 anni 68 
Allegretti Paolo 01.01.1918 - 28.11.1984 anni 67 
Candilio Giuseppe 29.10.1928 - 08.08.1995 anni 67 
Catalano Francesco 10.07.1923 - 22.10.1990 anni 67 
de Gemmis Vincenzo 06.01.1914 - 09.07.1980 anni 67 
de Leo Vito 25.01.1931 - 13.11.1997 anni 67 
De Ruvo Pietro 01.12.1929 - 26.07.1996 anni 67 
Di Bari Nicolò 24.02.1922 - 15.08.1989 anni 67 
Fioravante (don) Antonio 13.09.1710 - 13.12.1777 anni 67 
Laricchia Paola 22.01.1929 - 25.10.1995 anni 67 
Gesmundo (don) Berardino 17.06.1885 - 09.11.1951 anni 66 
Millico Vito Giuseppe 19.01.1737 - 02.10.1802 anni 66 
Nuovo Pasquale 05.01.1903 - 21.02.1969 anni 66 
Petrone Filippo 17.05.1931 - 30.05.1997 anni 66 
Tangaro (don) Gennaro 09.02.1851 - 22.06.1917 anni 66 
Tricarico Vincenzo 30.11.1912 - 20.04.1978 anni 66 
Baldassarre Domenico 21.02.1920 - 15.05.1985 anni 65 
De Bartolo Francesco Paolo 30.07.1860 - 24.01.1926 anni 65 
de Gemmis Nicola 17.08.1818 - 21.06.1883 anni 65 
Giacomantonio Francesco 18.04.1914 - 15.03.1979 anni 65 
Grassi Michele 25.02.1914 - 08.02.1979 anni 65 
Laricchia Matilde 09.09.1944 - 07.10.2009 anni 65 
Palmulli Elisabetta 22.07.1897 - 24.09.1962 anni 65 
Sarcone Michele .... 11.1731 - 25.01.1797 anni 65 
Tatulli Angela Maria 24.11.1911 - 26.10.1976 anni 65 
Tempesta Francesco 15.08.1926 - 12.03.1991 anni 65 
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Cirillo Francesco 08.11.1936 - 13.05.2000 anni 64 
De Crescenzio Nicola 17.05.1831 - 24.01.1895 anni 64 
Ruggieri Giovanni 23.05.1925 - 08.03.1989 anni 64 
Tangari Gioacchino 12.04.1920 - 31.10.1983 anni 64 
Velardi (don) Vincenzo 16.08.1875 - 02.03.1939 anni 64 
D’Elia Michele 20.09.1922 - 30.04.1985 anni 63 
Gesmundo Giovanni 17.01.1895 - 03.02.1958 anni 63 
Paduanelli Gennaro 14.08.1945 - 19.04.2008 anni 63 
Andriani Clara 10.04.1951 - 02.01.2013 anni 62 
Chiapparino Felice 12.01.1941 - 09.02.2003 anni 62 
De Sandoli (don) Gioacchino 25.05.1882 - 10.12.1944 anni 62 
Gargano Franco 03.03.1943 - 10.01.2005 anni 62 
Mangiatordi Nicolò 23.07.1921 - 01.07.1983 anni 62 
Mininni Francesco 23.03.1929 - 06.08.1991 anni 62 
Mininni Giuseppe Angelo 15.11.1919 - 13.08.1981 anni 62 
Santeramo Ciccio 17.09.1949 - 26.06.2011 anni 62 
Schettini Michele 28.07.1883 - 02.04.1949 anni 62 
Barile Antonio 29.09.1930 - 29.12.1991 anni 61 
de Gemmis Tommaso sindaco 23.02.1700 - 09.04.1761 anni 61 
De Giacò (don) Nicolò 16.10.1784 - 11.05.1845 anni 61 
De Marco Ottavio 19.03.1887 - 02.04.1958 anni 61 
Tempesta (don) Pasquale 22.04.1880 - 15.11.1943 anni 61 
Capodanno Gioacchino 28.02.1904 - 17.10.1964 anni 60 
Grasso Tommaso 08.04.1944 - 09.12.2003 anni 60 
Rutigliani Michele 03.07.1841 - 15.11.1901 anni 60 
de Gemmis Gennaro 19.11.1904 - 22.03.1963 anni 59 
Dello Russo Michele 06.06.1908 - 19.05.1967 anni 59 
Masnini (don) Luigi 31.10.1843 - 04.12.1902 anni 59 
Paparella Francesco 19.11.1937 - 15.01.1997 anni 59 
Vino (don) Giuseppe 08.02.1874 - 23.06.1933 anni 59 
Bello (don) Tonino 18.03.1935 - 20.04.1993 anni 58 
Vendola Mario 15.10.1943 - 24.11.2001 anni 58 
Confreda (don) Francesco Paolo 25.10.1693 - 15.12.1750 anni 57 
De Paù Michele 02.03.1793 - 29.03.1849 anni 56 
Pappagallo (don) Pietro 28.06.1888 - 24.03.1944 anni 56 
Tortora Oronzo 06.11.1899 - 26.03.1956 anni 56 
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Urbano (don) Luigi 10.02.1916 - 14.08.1971 anni 56 
Del Vecchio Francesco 12.12.1932 - 20.10.1977 anni 55 
Grieco (don) Alessandro 30.08.1792 - 20.08.1847 anni 55 
Zero Michele 15.06.1928 - 24.12.1982 anni 55 
Garibaldi Francesco 04.04.1861 - 03.04.1915 anni 54 
La Tegola Vito 19.03.1921 - 15.04.1975 anni 54 
Marinelli (don) Nicolò Domenico 01.05.1719 - 16.02.1773 anni 54 
Minutillo Giuseppe 14.03.1922 - 08.05.1976 anni 54 
Scarangella Michele 15.02.1924 - 21.07.1979 anni 54 
De Nicolo Alfonso 01.10.1994 - 29.09.1947 anni 53 
Fiore (don) Ferdinando 22.03.1838 - 04.08.1891 anni 53 
Giangaspero Gioacchino 22.02.1952 - 18.04.2005 anni 53 
Pileri Giovanni 13.08.1944 - 19.01.1998 anni 53 
Boragine (don) Vincenzo 15.05.1959 - 18.04.2010 anni 51 
De Leo Paolo 27.05.1916 - 12.12.1966 anni 51 
Guastamacchia  Domenico 12.11.1946 - 22.11.1997 anni 51 
Vendola Rosa 06.11.1898 - 11.05.1949 anni 51 
Di Modugno Pietro 29.06.1952 - 20.06.2002 anni 50 
Gesmundo Vito 05.04.1947 - 15.12.1996 anni 50 
Marco (frate) da Terlizzi 01.03.1535 - 21.03.1585 anni 50 
Memola (don) Giuseppe 16.02.1842 - 20.02.1892 anni 50 
Quercia Michelangelo 08.08.1877 - 06.09.1927 anni 50 
Spagnoletti Giuseppe Giacomo Flavio 24.02.1962 - 10.04.2011 anni 49 
D’Elia Antonio 15.12.1916 - 10.03.1965 anni 48 
Giangaspero Girolamo 02.10.1898 - 02.08.1946 anni 48 
Albanese Giuseppe 29.10.1949 - 10.03.1998 anni 47 
De Dannariis (don) Matteo 23.07.1440 - 31.07.1487 anni 47 
De Vanna Domenico commerciante 05.06.1953 - 22.05.2000 anni 47 
Veneto Vittorio Valerio 18.06.1954 - 05.04.2001 anni 47 
D’Ercole Michele 19.11.1959 - 28.08.2005 anni 46 
De Palo Michele 03.02.1869 - 19.05.1914 anni 45 
Tricarico Vito 05.02.1922 - 04.04.1965 anni 43 
Antonino Michele 01.05.1941 - 01.03.1983 anni 42 
Rubini Giovanni 12.08.1902 - 17.03.1944 anni 42 
Chiapperini Pasquale 28.06.2001 - 29.03.1941 anni 41 
Zappa Nicola 01.01.1695 - 26.06.1734 anni 39 
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Bellomo Bonaventura 18.02.1837 - 26.09.1874 anni 38 
Sancio Giuseppe Maria 05.01.1783 - 02.02.1825 anni 38 
Cagnetta Ugo 02.04.1938 - 18.02.1975 anni 37 
Memola Cosimo 15.02.1957 - 07.08.1993 anni 36 
De Crescenzio Francesco Paolo 04.03.1861 - 01.03.1896 anni 35 
Gesmundo  Gioacchino 20.11.1908 - 24.03.1944 anni 35 
Rigotti Vincenzo 18.12.1928 - 25.12.1963 anni 35 
Ruggieri Maria 27.02.1973 - 27.02.2008 anni 35 
Colasanto Giovanni professore 19.11.1927 - 24.12.1961 anni 34 
De Lucia Raffaele 15.04.1834 - 20.09.1877 anni 33 
De Sario Domenico 26.06.1963 - 10.02.1996 anni 33 
Martiradonna  Giuseppe 03.11.1948 - 05.12.1980 anni 32 
Sarcina Ruggiero 01.11.1932 - 01.08.1964 anni 32 
D’Ercole Pietro 29.09.1913 - 25.07.1944 anni 31 
De Astis Antonio 10.04.1886 - 21.07.1915 anni 29 
Guastamacchia Gioacchino 04.05.1968 - 17.07.1996 anni 28 
De Chirico Anna 17.12.1972 - 14.03.2000 anni 27 
Paparella Damiano 07.11.1969 - 23.07.1996 anni 27 
Bisceglia Gioacchino 11.03.1970 - 26.02.1996 anni 26 
Giacò Francesco 02.08.1783 - 23.09.1809 anni 26 
Ienna Anna 03.04.1970 - 11.12.1995 anni 26 
Adamo Giuseppe 18.08.1986 - 13.03.2011 anni 25 
Grassi Vincenzo 18.02.1987 - 13.03.2011 anni 24 
Gargano Domenico 27.04.1972 - 19.10.1994 anni 23 
Giangaspero Luigi 16.11.1892 - 27.08.1915 anni 23 
Morgese Gaetano 30.10.1973 - 12.01.1997 anni 23 
Tricarico Marta 24.03.1971 - 29.11.1993 anni 23 
Giangaspero Pasquale 11.01.1917 - 28.03.1939 anni 22 
Rutigliano Paolo 13.06.1923 - 20.05.1944 anni 21 
Chiapperini Giovanni 23.06.1977 - 14.12.1995 anni 18 
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INDICE ANALITICO 
DELLE PROFESSIONI E DEI 

MESTIERI 
 
 
 
 
 
AGRICOLTURA 

 

De Chirico Francesco 
de Gemmis Vincenzo 
De Gioia Giuseppe 
D’Elia Antonio  
Dello Russo Maria 
De Noia Michele   
De Paù Giovanni   
De Ruvo Pietro 
De Ruvo Vito 
Giaco Francesco 
Guastamacchia Francesco 
Guastamacchia Giuseppe 
Leovino Antonio 
Marinelli Giovanni 
Memola Carmela 
Sparapano Francesco 
Sparapano Pasquale  
Stella Maria Giuseppina 
Tedeschi Giuseppe 
Tricarico Giuseppe 
Tricarico Pasquale 
Tricarico Vincenzo 
Tricarico Vito 
Vallarelli Gaetano 
Zero Michele 
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ARTE, MUSICA, PITTURA 
 

Caldarola Francesco 
De Lucia Raffaele    
De Napoli Michele  
De Vanna Domenico 
Foggetti Michele 
Fumarola Giuseppe 
Millico Vito Gìuseppe 
Prisciandaro Francesco 
Volpe Giuseppe 

 

 
 
ARTIGIANATO 

 

Albanese Giuseppe 
Antonelli Paolo 
Barile Costanzo 
Barile Umberto 
Bisceglia Gioacchino 
Caio Arsenio Nicola 
Carnicella Felice 
Colasanto Michele 
De Chirico Adamo 
De Chirico Michele 
Dell’Aquila Antonio 
Dello Russo Michele 
Gesmundo  Giovanni 
Giacomantonio Francesco 
Giangaspero Girolamo 
Giannone  Tommaso    
Izzi Benedetto 
Lupelli Tommaso 
Morrone  Domenico 
Paparella Damiano 
Rutigliani Michele 
Scagliola Vito Nicolò 
Tangari Francesco 
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CASALINGHE 
 

Palmulli Elisabetta 
Piacente Maria 

 

 
 
CHIESA 

 

Bello don Tonino                           Vescovo 
de Gemmis don Gioacchino         Vescovo 
De Paù don Felice                             Vescovo 
Scalera don Gennaro Vescovo 
Barile don Alessandro Francesco Arcidiacono 
Cagnetta don Michele Arcidiacono 
De Giaco don Nicolò Arcidiacono 
D’Elia don Vincenzo Arcidiacono 
De Paù don Agnello Arcidiacono 
De Sario don Tommaso Arcidiacono 
Guastamacchia don Francesco Arcidiacono 
Marinelli don Nicolò Domenico Arcidiacono 
Tangaro don Gennaro Arcidiacono 
Vallarelli don Francesco Paolo Arcidiacono 
De Sario don Francesco Paolo Arciprete 
Di Pietro don Giovanni Arciprete 
Fioravante don Antonio Arciprete 
Grimaldi don Onorato        Arciprete 
Laghezza don Angelo Domenico Arciprete 
Sardina don Sabino                           Arciprete 
Tauro don Luigi Arciprete 
Amendolagine don Luigi 
Antonelli don Giacomo 
Antonelli don Nicola 
Balzano don Tommaso 
Barile don Placido Michele 
Bellomo don Bonaventura 
Bernardi don Oronzio 
Bernardino frate da Terlizzi 
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Bisceglia don Vitangelo 
Boragine don Vincenzo 
Buonpensiere frate Enrico 
Carnicella don Paolo 
Catalano don Vincenzo 
Catalano padre Michele 
Cataldi don Giuseppe senior 
Catalldi don Giuseppe iunior 
Cataldi don Vito 
Cipriani don Mimi    
Confreda don Francesco Paolo 
De Bartolo don Giuseppe    
De Chirico don Francesco   
De Dannariis don Matteo   
De Giacò don Vitangelo 
De Lucia don Camillo 
De Martinis don Marino 
De Noia don Pasquale 
De Palo don Raffaele 
De Sandoli don Gioacchino 
De Santoli don Giacomo 
De Sario don Luigi 
Fiore don Ferdinando 
Gargano don Francesco Paolo 
Gesmundo don Berardino 
Grieco don Alessandro  
Grieco don Donato 
Guastamacchia padre Gabriele 
Guastamacchia frate Raffaele 
La Mura don Francesco Paolo 
Masnini don Luigi 
Marco frate da Terlizzi 
Memola don Giuseppe 
Mininni don Michele 
Pappagallo don Pietro 
Rubini don Michele 
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Rutigliano don Giovanni 
Sant’Onorato frate Guglielmo 
Spinelli don Michele 
Tamborra frate Michele 
Tedeschi frate Gioacchino 
Tedeschi don Vincenzo 
Tempesta don Pasquale 
Urbano don Luigi 
Valente don Gaetano 
Vendola don Giovanni 
Velardi don Vincenzo 
Vino don Giuseppe 
Vitagliano don Michele 
Volpe don Michele 
Zappa frate Nicola 

 

 
 
COMMERCIO 

 

Allegretti Paolo 
Amendolagine Alfredo 
Auricchio Luigi   
Barile Antonio 
Chiapparino Felice 
Carnicella Michele 
Colasanto Antonia 
D’Aprile Gioacchino 
Del Re Giuseppe 
De Palo Carlo 
De Vanna Domenico 
De Vanna Giuseppe 
Fusaro Amedeo 
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