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TRINITAPOLI ..:: Dire che ce l’aspettavamo, forse può farmi apparire spocchioso ed un po’ anche presuntuoso! Il fatto è 
che, dopo le iniziative prese in questi ultimi tempi dello scultore Antonio Di Pillo, abruzzese di nascita ma trinitapolese di 
adozione; dopo la serie d’iniziative assunte dalla Civica Amministrazione di Trinitapoli, in collaborazione con il locale Liceo 
“Staffa”, che ha portato all’inaugurazione di una piazza a lui dedicata ed all’erezione di un suo monumento bronzeo, a mio 
giudizio qualcos’altro doveva venire allo scoperto. Il quadro andava, cioè, degnamente incorniciato. 
Pensare che c’era voluto circa un trentennio dalla scomparsa di Di Pillo (1991), caratterizzato da un silenzio assordante, se 
ci eccettua qualche isolata iniziativa (interessante e degna di nota, per esempio, la retrospettiva tenutasi a Bari nel 2011/12 
presso la Pinacoteca Provinciale), prima che qualcuno facesse tornare d’attualità il suo modo particolare di approcciarsi 
all’argilla per cavarne figure levigate ed amorevoli che tanto hanno interessato e perfino commosso lo stuolo dei suoi 
numerosi ammiratori! Ma evidentemente quel silenzio era stato necessario per “digerire” il suo ricordo, perché fosse 
avvertita pienamente la sua assenza, in un contesto che proprio fino al 1991 dava l’impressione d’esser in un certo qual 
modo saturo della sua presenza. 
Così, dopo averne analizzato le caratteristiche artistiche, dopo aver esaurito l’analisi del suo particolare stile di operare, 
ecco ora che qualcuno comincia a chiedersi: cosa la sua produzione, versata soprattutto sui soggetti religiosi (innumerevoli 
sono infatti i suoi Crocifissi, per esempio) aveva alla base? A porsi quest’interrogativo è stata la Chiesa della città pugliese, 
cioè colei che tra l’altro ha potuto fruire «in primis» di una parte notevole della sua attività scultorea. Poiché si dà il caso, 
infatti, che ogni chiesa cittadina ha il privilegio di possedere almeno un’opera del Maestro, quell’interrogativo è parso più 
che mai pertinente! Mai però prima d’ora qualcuno s’era preso carico di puntare il dito su quella particolare produzione, per 
rinverdirne caratteristiche e peculiarità e far tornare d’attualità il discorso sulla “religiosità” del Di Pillo. 
Di recente l’iniziativa è stata assunta da Mons. Stefano Sarcina, il quale ha dato incarico al giornalista trinitapolese Matteo 
de Musso di tracciare una sorta di bilancio di quelle opere, raggrumando tutte le notizie rintracciabili su di esse e renderle 
fruibili alla cittadinanza. E’ nata così la sua pubblicazione “ANTONIO DI PILLO E LA CHIESA” (Edizioni del Negro Ed. – 
Trinitapoli - 2020) in cui l’Autore ha ripercorso la “storia” di quelle creature artistiche, analizzandole una per una e cercando 
nel contempo di comprendere in cosa consistesse per davvero lo spirito religioso dello scultore.
Una miniera di notizie nuove, tante, son venute così fuori, miscelate a riflessioni di de Musso che, sia detto per inciso (ma 
questo dato è noto a tanti in Trinitapoli), per più di un decennio ha avuto la possibilità di frequentare lo scultore. Son venute 
fuori, allora, notizie di prima mano, come si suol dire, e che comunque soddisfaranno appieno i lettori che non sono mai sazi 
di sapere e di comprendere ciò che ha circondato e circonda tuttora il grande scultore.

Mario Fragassi
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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.
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