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TRINITAPOLI ..:: E’ apparsa di recente a Trinitapoli, richiesta espressamente dalle locali Parrocchie, una pubblicazione dal titolo
“ANTONIO DI PILLO E LA CHIESA” di cui è autore il collega giornalista Matteo de Musso. A lui, infatti, Mons. Stefano Sarcina ha dato
l’incarico di ridare smalto alle opere realizzate dallo scultore per i luoghi di culto della sua città adottiva. Davvero una felice idea, o
opportunità che dir si voglia, quella di ridare vivacità a bronzi e sculture nati tra il 1945 ed il 1982.
Opere che così hanno meritato d’esser passate in rassegna, una per una, in ordine temporale, perché tutti possano comprendere di più
e meglio lo spirito che le generò.
Il tour, se così si può dire, grazie a quella pubblicazione, parte dalla Rettoria di “SS.ma Trinità e S. Anna”; cui seguono nell’ordine: le
Parrocchie “Cristo Lavoratore”; “S. Stefano Protomartire”; “Immacolata” ed il Santuario Mariano “Beata Maria Vergine di Loreto”.
Non mancano, nel volume (confezionato in maniera impeccabile ed elegante, dobbiamo ammetterlo, dalla Tip. Del Negro di Trinitapoli),
alcune novità, frutto della puntigliosa ricerca messa in atto da de Musso, principiando dalla Chiesa di S. Anna ove, sorpresa delle
sorprese, Di Pillo volle realizzare nel 1945 una serie di stucchi in gesso (tra cui il “Sacrificio d’Isacco” ed una “Crocefissione”) allo scopo
di abbellire il soffitto, fra un tripudio di angeli e fiori. Il viaggio prosegue poi con l’analisi puntigliosa del trittico in travertino che abbellisce
l’esterno della Parrocchia “Immacolata” dei PP. Cappuccini e prosegue poi con il pannello bronzeo di Cristo Lavoratore, il portone in
bronzo di S. Giuseppe ecc...
Lungo quello che diviene per noi una sorta d’ideale itinerario di visita, oseremmo dire, non possiamo fare a meno di chiederci (e con noi
tanti collezionisti delle sue opere), in che rapporto Di Pillo fosse con la Chiesa. Cioè in parole povere: quale fu il suo credo religioso, lo
spirito di adesione alla fede che pure lui materializzava di volta in volta nelle sue opere sacre?
Se osserviamo le sue “creature”, in modo particolare gli innumerevoli suoi Crocifissi, indubbiamente dobbiamo riconoscere che vi fu in lui
un quid, un qualcosa che qui e là appare e scompare, come se lo scultore avesse voluto solo adombrarlo con somma ritrosia, ma a
nostro giudizio sintetizzò mirabilmente in una sua celebre frase: “Questa creta, gli altri possono pensarla come vogliono, è il mio
modo di pregare”! Il dato fondamentale, però, sfugge ancora alla comune riflessione; quel quid cui accennavamo rimarrà insondabile,
rinchiuso gelosamente nell’intimo pensiero del Di Pillo. Vorremmo aggiungere però una nostra personale perplessità: davvero si deve
credere che egli abbia generato con le sue mani, con infinita delicatezza ed amore, un Crocifisso, tanti Crocifissi, senza pregare? Non è
possibile! Ecco perché diciamo che Di Pillo nel silenzio del suo cuore, lavorando, creando, certamente ha pregato. Del resto la
confessione di cui abbiamo appena fatto appena menzione, lo dice chiaramente!
 
Nunzio Lanzoni
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Note:
Matteo de Musso, Giornalista e scrittore.
Abita in Via Cavour, 96
76015 TRINITAPOLI BT - Italy
mdemusso@alice.it
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Richiedi un preventivo gratuito per il tuo impianto solare fotovoltaico e termico...
SISTEMA SOLARE Srl..:: Sistema Solare Srl si occupa di progettazione, fornitura, installazione, manutenzione di
impianti solari fotovoltaici e termici, mini eolico e consulenza nel campo del risparmio energetico.
 

 
Per informazioni e preventivi gratuiti puoi telefonare al numero: 0884.585602 oppure inviare una e-mail a:
info@sistemasolaresrl.it e verrete contattati entro 48 ore. 

Vuoi frequentare un corso on-line sui BES?
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Bene, da oggi lo puoi fare! Iscriviti sul sito www.corsobes.it  
Visita il sito!

Piccoli produttori al femminile...
OLIO DI OLIVA..:: Molte sono le grandi aziende di olio di oliva che resiedono in Puglia, molte sono anche i piccoli produttori... Oggi 
presentiamo una piccola realtà aziendale agricola Del Buono Nicolina.
 

 

Preparati ad aiutare i più bisognosi nella tua classe. Frequenta un corso on-line ASSODOLAB sui DSA.

 
Sul sito http://www.corsodsa.it/ puoi iscriverti gratuitamente.
 

Contatore visite
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