COSIMO TURI
(Ginosa, 27/9/1892 – Polignano a Mare, 26/6/1972)
Insegnante, saggista, filosofo
Nato a Ginosa (Taranto) il 27 settembre 1892, morto a Polignano a
Mare, sua patria di adozione, il 26 giugno 1972. Dopo aver
frequentato le elementari, intraprese studi piuttosto irregolari e, a
18 anni, andò a studiare a Firenze. Qui compose le prime poesie e
iniziò la stesura del “Carme” che portò a termine un anno dopo nel
1911. Iniziò a collaborare a giornali e riviste diventando
collaboratore ordinario di “La scena illustrata” di Firenze. Rientrato nel suo paese natale si
formò con lo studio dei classici leggendo soprattutto autori russi e francesi. Dopo il primo
conflitto mondiale, fu a Napoli dove conobbe Benedetto Croce. Lo studio dell’opera crociata e
gentiliana, lo portò prima all’idealismo e poi allo storicismo assoluto. Tornato a Ginosa, dopo
aver svolto vari mestieri, (ferroviere, mozzo, impiegato di banca ecc..) riprese a studiare. Si
procurò libri in prestito per sostenere gli esami di licenza normale che superò. L’anno
successivo vinse il concorso magistrale. Fu un autodidatta. Insegnò a Minervino Murge, poi a
Ginosa. Nel 1928 si sposò e venne a Polignano. Non cessò mai di collaborare a giornali e riviste
specializzandosi nella saggistica e nella critica che gli erano più congeniali. Per la sua attività di
scrittore, professata per oltre un sessantennio, gli furono conferiti molti riconoscimenti e , fra
questi, il Premio di Cultura della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nella ricorrenza del
decimo anniversario della morte (dicembre 1982), Polignano lo ricordò con un incontro
culturale “Omaggio a Cosimo Turi” che si svolse al Cinema Teatro Nuovo, presente il noto
attore Riccardo Cucciola che declamò poesie e brani di prosa dello scomparso, tratti dal volume
“Poesie e ritratti polignanesi”.
Biografia tratta da : Tommaso DE RUSSIS, Polignano a Mare “p’gh’gneen”, Alberobello 1933

Un saggio dedicato a Cosimo Turi scritto dal professor Bruno Maier
Il carteggio degli idealisti
Tracciare il ritratto di una persona implica
consuetudine, frequentazione, attenzione ai
particolari, per approfondire e descriverne al meglio la figura.
E’ un obiettivo questo senz’altro raggiunto da Bruno Maier – già ordinario di lingua e
letteratura italiana della Facoltà di Lettere e Filosofia e in quella di Magistero dell’Università di
Trieste – nel suo “Ritratto di Cosimo Turi”, scrittore critico e saggista” edito da Vivere In,
presentato su iniziativa del Crsec Ba/16. Ciò, nonostante i due non abbiano mai avuto
l’occasione di incontrarsi, ma solo di intrattenere una corrispondenza epistolare, sufficiente a
stabilire “un’amicizia leale, disinteressata, basata su scambi di vedute, su problemi culturali”
stroncata dalla morte di Turi, avvenuta il 26 giugno 1972 – così come viene definita nel volume
del figlio Tonino.
Nato a Ginosa in provincia di Taranto il 27 settembre 1892 – dopo il suo matrimonio con
Annamaria Chiantera – nel 1928 – Turi si stabilì a Polignano a Mare che, divenuta città di
adozione, amò tanto da dedicare ad essa numerose pagine, esaltandone la bellezza, il costume
ed il carattere degli abitanti. Dotato di memoria straordinaria, conosceva a menadito tutta
l’opera di Benedetto Croce e la Divina Commedia e commentava a braccio i fatti della Bibbia:
imparò il francese che parlava correttamente e studiò da sé il latino ed il greco, occupandosi di
linguistica, poesia, novellistica e teatro e frequentando abitualmente esponenti del mondo della
cultura.
Della sua opera sono rimasti ai posteri numerosi saggi di critica letteraria, filosofia e varia
cultura in giornali e riviste cui ha collaborato per oltre un sessantennio. “Non era soltanto uno
studioso o un saggista nel significato abituale del termine – scrive di lui Bruno Maier. Egli
aveva, infatti, una genuina vocazione e mentalità filosofica, che appariva lucidamente nel
rigore logico dei suoi ragionamenti e delle sue argomentazioni e nelle sue inoppugnabili

confutazioni delle tesi opposte”. Idealista, crociano di libera osservanza. Turi diede vita con
Maier ad un sodalizio “oggi quasi impossibile, intessuto di fiducia, di lealtà di affetto, tra due
persone intimamente congeniali che è stato proficuo all’una e all’altra e ci ha spiritualmente e
culturalmente arricchito”.
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Per la bibliografia di Cosimo Turi consulta “Le fonti documentarie della Città di Polignano a Mare” del sito
del Centro Culturale “u Castarill”.

