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CARMELO TURANO 
(29 maggio 1923 - 21 febbraio 2007) 

((Se noi ... sap remo comunicare ... ai nostri aliiei,i e sap remo far capire iro 
che Ic civilt2 classiche, in c'ulte Ic loro man/istaioai ... ebbero come centro l'uomo, io 

penso che auremo degnamente assolto ii nostro compito di educatoria. 

C Tuieivo, Umanità e didattica di alcune epigrafi latine, 
in Annuario 1966-67 del Liceo-Ginnasio "T. Campanella", 

Reggio Calabria 1968,p. 13 

Il 21 febbraio 2007 e scomparso a Messina Carmelo Turano, epigrafista, archeologo e storico reggino, nato a Reggio 
Calabria ii 29 maggio 1923. Nelia citt6 dove s'b spento s'era laureato in Lettere Classiche it 18 iuglio 1945 con it massimo dei 
voti: attraversava da studente to Stretto ed it travagliato periodo delta seconda guerra mondiale avendo come Professore di 
Archeologia Paolo Enrico Arias, che negli anni 1939-1945 neli'Ateneo messinese teneva quell'insegnamento, recandovisi da 
Reggio dove risiedeva quale Soprintendente alle Antichità delta Calabria (come ail'epoca si diceva). Turano e morto neli'anno 
del centenario delta nascita del suo grande Maestro. 

Specializzato con II massimo in Archeologia Ciassica nell'Università di Roma (all'epoca v'era solo "La Sapienza"), Turano 
non intraprese tuttavia né la carriera accademica ne quella di Soprintendenza, ma si dedicô alla scuola, reggendo anche dal 1983 
at 1990, come preside, nella sua città, ii Liceo Classico "Tommaso Campanella". Cia nonostante non cessO mai di dedicarsi 
all'archeologia, ed in particolare alla topografia, alla storia antica ed all'epigrafia, pubblicando su riviste specializzate anche di 
livello e diffusione internazionale. 

Studioso locale per interesse ed oggetto d'indagine - la Calabria ed in particolare Reggio - tale non fu per metodo scientifico 
ed acribia, dimostrandosi, quando la sua regione era ancora del tutto priva di istituzioni universitarie, precursore di una serietà 
degli studi all'epoca di lit da venire. Fu per vocazione un saggista, che dava it meglio di sé nell'analisi, ma seppe riversare il frutto 
delle sue ricerche specifiche in sintesi ed affreschi, anche divulgativi. Net presentare un volume selettivo di una sua raccolta di 
articoli, net 1977 Alfonso de Franciscis cos! scriveva: 

<<Sono ricerche nel campo delta storia degli studi, sono pubblicazioni di scoperte archeologiche, sono contributi alla 
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