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“BIBLIOTECA ALBERTI”
COMPIE DUE ANNI!
di Aurora Paladini

24 aprile 2019 - 24 aprile 2021. Due anni fa, seduti attorno al tavolo in una delle stanze del nostro complesso
parrocchiale, noi volontari eravamo intenti a programmare le attività della nascente Biblioteca Alberti. Nessuno di
noi si sarebbe mai aspettato che, di lì a poco, la pandemia
ci avrebbe impedito di vivere insieme ben due anniversari. Il 24 aprile di quest’anno, infatti, ricorre il secondo
anniversario della Biblioteca. Se da un lato è vero che
non possiamo viverlo come l’avremmo immaginato,
dall’altro siamo ancora qui, testimoni di una nuova realtà
che ha scelto di affrontare questa difficile situazione con
pazienza e spirito resiliente. Nei pochi mesi di piena attività in seguito all’inaugurazione nel 2019 non sono mancate le attività più varie, dalle presentazioni di libri alla
panchina rossa e la “Corri e leggi”. Dal momento della
chiusura, il servizio di prestito è andato avanti attraverso
canali di prenotazione, in tutta sicurezza, mentre il nostro
catalogo ha continuato ad arricchirsi, in quantità e qualità, grazie alle donazioni di libri e alle nuove scaffalature
donate da Antonio Alberti stesso, il fondatore della Biblioteca. La pandemia, tuttavia, non è stata l’unico ostacolo da affrontare. Come un fulmine a ciel sereno, lo
scorso anno, poco dopo il nostro primo anniversario, abbiamo perso Paolo, una delle nostre colonne portanti, un
Volontario con l’iniziale maiuscola. Oggi questo sogno
diventato realtà va avanti, con tanta forza e dedizione,
soprattutto da parte del Direttore Alessio Peluso, nella
speranza che presto tutti noi volontari potremo ricominciare a programmare, progettare, costruire, guardando al
futuro e lavorando sulle solide basi poste da chi, come
Paolo, ha creduto e crede in questo progetto. Buon compleanno, Biblioteca Alberti!

zione di Assessore alla Pesca dal 1997 al 2000, portando numerosi vantaggi alla categoria, quali la funzionalità dello Scalo d’Alaggio in località “Cavuertu” presso le Colonie, un tempo zona macchiosa con piccole cavità carsiche, quest’ultime
fenomeno molto diffuso nella località cesarina. Grazie a lui si
ebbe la comodità di poter tirare barche di qualunque metraggio sino a oltre venti
metri nella propria
marina, senza recarsi
a Gallipoli per la sistemazione della propria paranza. Tra gli
altri risultati: i pescatori ancora oggi possono vendere vicino
la propria imbarcazione il loro pescato;
divieto per i diportisti
di ormeggiare i loro
scafi in mezzo al mare, affinché non siano
da intralcio ai marinai
che escono fuori dal porticciolo con le barche; infine poter rilevare tutti quegli ancoraggi di cemento che creano notevoli
disagi, non solo alla categoria marinara, ma anche alla gente
del posto che ha il desiderio di poter arrivare a piedi sino
all’isola. Fin dall’inizio è stato un fautore dell’istituzione
dell’Area Marina Protetta a Porto Cesareo, attivandosi nelle
assemblee cittadine e nei consigli comunali. Ma anche fuori
dal nostro paese ha fatto sentire la sua voce, presso
l’istituzione Provinciale o negli uffici della Regione a Bari. Il
suo operato non è passato inosservato presso i Ministeri dello
Stato a Roma, prendendo contatti con il Ministero della Marina Mercantile, dell’Ambiente e con i movimenti ambientalisti
nazionali come Lega Ambiente. Innumerevoli i contatti con i
sindacati nazionali di Roma, Genova, Cagliari, Palermo e in
Calabria, con Lega Pesca e Coopesca. Ha preso parte anche a
convegni internazionali del Mediterraneo (FAO), tra cui Malta
e Cabras in Sardegna. Ci ha lasciati lo scorso 21 febbraio ad
83 anni.

di Salvatore Muci

Giuseppe Fanizza, cittadino cesarino ha dedicato gran parte
della sua vita al mare, sua grande passione. Era sempre vicino
o presso le riviere di Porto Cesareo, per discutere dei problemi
che l’attività marinaresca locale reca, e non sono pochi. Sapeva molto bene e con cordialità riunire i pescatori, discutendo
giornalmente e indirizzandoli verso la soluzione migliore. Così fu eletto Presidente della Cooperativa Pescatori dello Jonio
già negli anni ’90. Parallelamente prese parte nel 1997 alle
elezioni comunali, nella lista di centrosinistra, capeggiata
dall’avvocato Marco Greco che si contrapponeva a quella di
centrodestra con capolista l’avvocato Pasquale De Monte,
uscendone come uno dei primi eletti. In politica svolse la fun-

di Alessio Peluso

Era l’agosto 2020 quando il nostro periodico iniziava le pubblicazioni sul Calcio Cesarino, una ricerca tra storia, ricordi e
divertimenti dagli anni ’50 in poi. E tra coloro che hanno offerto una preziosa testimonianza, non possiamo dimenticare
Antonio Martina, scomparso a 74 anni, lo scorso 9 marzo, dopo una battaglia con una leucemia, che ben presto lo ha sottratto alla vita terrena. Nella scorsa primavera, in più occasioni, ho avuto di modo di discorrere con Antonio di quel periodo storico, fatto di calcio e non solo. La lunga chiacchierata
nel grazioso giardino della sua abitazione o gli incontri nei
pressi del sagrato parrocchiale, corredati da foto in bianco e
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nero e aneddoti interessanti, discussi tra risate e leggerezza,
rimangono gli ultimi momenti condivisi assieme. Ma oltre al
lato sportivo, Antonio portava con sé la statura morale di un
grande uomo: lavoratore, padre di famiglia premuroso, ma soprattutto generoso con
gli altri. Ne è consapevole il gruppo cesarino
dell’UNITALSI,
che
perde uno dei suoi piloti
di fiducia, sempre pronto con la sua ironia a
sdrammatizzare e a tirare sù il morale di coloro
che ne avevano bisogno.
Tanti i suoi viaggi nel
treno bianco verso
Lourdes, sempre al servizio degli altri. La comunità cesarina avvertirà la mancanza di
“l’Antoniu ti la focara”, tradizione di famiglia, con
l’accensione del falò in occasione di Sant’Antonio Abate e il
suo muoversi continuamente per organizzare al meglio
l’uscita delle statue, quando arrivava il momento della processione.

di Alessio Peluso

“Il mare incanta, il mare uccide, commuove, spaventa, fa

2

intanto il 21 enne Rocco Zecca, non sapendo nuotare, si aggrappò ai resti della barca assieme al piccolo Giuseppe Peluso
(di Francesco) di 11 anni. Cominciarono insieme
un’interminabile battaglia sospesi tra la vita e la morte, con un
dolore atroce per la perdita dei loro compagni. Era sera, quando finalmente Rocco Zecca si avvicinò agli scogli, ma in
quell’istante il piccolo Giuseppe mollò la presa stremato dalla
fatica e fu inghiottito dalle onde. Rocco, l’unico superstite,
cominciò il suo lungo cammino verso la masseria Colarizzo e
lì trovò assistenza e ristoro. Poi il momento del ritorno a Torre
Cesarea dove una folla numerosa attendeva la sua testimonianza e si strinse intorno al dolore delle famiglie, più che mai
vivo a quasi un secolo da quell’immane tragedia.
Nell’immagine l’unico sopravvissuto, Rocco Zecca. È una foto scattata a distanza di un mese dall’accaduto.

La Redazione

Il santuario “Maria Santissima della Vetrana” nasce su uno
dei cinque colli del Comune di Castellana Grotte, 317 metri
sopra il livello del mare. Si trattava di una piccola Chiesa dedicata a Santa Maria Vetrana, la cui esistenza era stata documentata nel XII secolo. Nel 1691 la Chiesa venne ricostruita
ed ampliata come voto alla Santissima Vergine, che aveva liberato il popolo dalla
grave pestilenza che
aveva colpito i castellanesi l’anno precedente.
Nel 1714 i Frati Alcantarini noti anche come
Frati Minori Scalzi, si
insediarono all’interno
della Chiesa, fino al periodo definito “oscuro”,
durante il quale la legge
napoleonica
privava
qualunque ordine religioso di tutti i beni in
possesso. Questo processo è definito anche
“Secolarizzazione dei beni ecclesiastici”. Una volta terminata
la dominazione napoleonica in Italia, il Convento venne risollevato dal Terz’Ordine Francescano, noto ora come Ordine
Francescano Secolare. Con l’arrivo della Prima Guerra Mondiale però, giunsero anche tanti prigionieri ungheresi, trattati
talmente bene, che come ringraziamento donarono una statua
di Santa Elisabetta d’Ungheria, Patrona dell’Ordine Francescano Secolare. Ancora oggi la statua viene custodita e venerata all’interno della Chiesa del Convento. Nel marzo del
1931, la Chiesa ed il Convento vengono assegnati ai Frati con
la formula dell’enfiteusi perpetua. Da lì in poi la revisione delle coperture, pavimentazione ed impianti elettrici, hanno permesso di fornire ospitalità ai gruppi - studio o ai ritiri per
esercizi spirituali.

anche ridere, alle volte sparisce, ogni tanto, si traveste da lago, oppure costruisce tempeste, divora navi, regala ricchezze,
non dà risposte, è saggio, è dolce, è potente, è imprevedibile.”
Descrizione più che mai veritiera quella di Alessandro Baricco, che ci introduce all’interno di una storia drammatica quanto difficile da raccontare.
Il mare fonte di croce e
delizia nel giro di pochi
secondi. Lo sa bene Porto Cesareo, lo sanno ancora meglio i tanti esperti pescatori della nostra
comunità. Bisogna compiere
un
balzo
all’indietro di 95 anni,
esattamente a quel 9
aprile 1926. Sei pescatori avevano trascorso vari
giorni in mare per la
consueta battuta di pesca
e finalmente con l’arrivo del Giovedì Santo e l’avvicinarsi
della Pasqua avevano deciso di tornare a casa. Lungo la via
del ritorno il cielo era diventato particolarmente minaccioso,
con l’arrivo del vento calabrese che aveva messo in agitazione
le onde, preludio al vento di ponente, particolarmente pericoloso in queste situazioni. Si trovavano in località “sciale luengu” (per i meno esperti del mondo marino, nei pressi della
spiaggia di Punta Grossa), quando un’onda terribile fece letteralmente capovolgere l’imbarcazione: Antonio Indirli 16 anni,
di Vittorio Polimeno
Enrico Cazzella 24 anni, Giuseppe Peluso (di Rocco) 31 anni
e Cosimo Damiano Rizzelli 32 anni tentarono disperatamente 09 Aprile del 30 d.C., data più accreditata da numerose fonti
di raggiungere la riva a nuoto, ma il loro tentativo fu vano; storiche attendibili della Pasqua di risurrezione di Gesù di Na-
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zaret. Andando ancora più a ritroso nella storia, proveniente
dai testi sacri, possiamo tranquillamente affermare che Dio,
alla fine della settimana creatrice, l’ultimo giorno, ovvero un
venerdì, crea l’uomo e dopo di ciò si ferma per riposare rendendo sacro il sabato. Leggendo questi “dati” ci si accorge
subito che il primo giorno di creazione è una domenica, non
un lunedì, esattamente come il
giorno
della
nuova creazione, quello in cui
Gesù
risorge
dalla morte alla
vita, la Pasqua,
è domenica, il
giorno dopo il
sabato! Non si
conosce l’origine della festività del lunedì dell’Angelo anche
perché le donne che vanno al sepolcro di Gesù e incontrano
l’Angelo che annuncia loro la risurrezione, ci vanno inequivocabilmente proprio all’alba della domenica. Possiamo solo
ipotizzare che da quando questi fatti sono avvenuti ad oggi,
molti si siano fatti confondere dal considerare come primo
giorno della settimana il lunedì, mentre per i Cristiani il primo
vero giorno della settimana è, e sarà sempre domenica,
l’ottavo giorno, quello in cui Gesù risorge dalla morte, il giorno in cui la Bibbia sancisce l’inizio del mondo con la famosa
frase “In principio Dio creò il cielo e la terra...”, presumibilmente il giorno in cui, dopo la creazione e il riposo, Dio pone
l’uomo appena creato, nel giardino dell’Eden. Forse, presi dalla tendenza di allungare le festività più solenni, si è voluto fare altrettanto con la Pasqua, per cui ci ritroviamo oggi a trascorrere “la pasquetta”, con parenti e amici in allegria e gioia.

di Francesco Paladini

Anche il Salento partecipò in modo attivo alla liberazione e
alla resistenza italiana nella Seconda Guerra Mondiale. Si sa
poco al riguardo e il contributo più importante lo dobbiamo a
Pati Lucifei, docente del liceo “Stampacchia” di Tricase che
nel suo “Partigiani e antifascisti in Terra d’Otranto” ha riportato alla luce volti, nomi e vita di oltre 1200 persone tra le
Province di
Lecce,
Brindisi e
Taranto,
uccisi
da
nazisti
e
camicie nere; ma la
prima testimonianza è stata
attribuita all’Anpi di Lecce, che ha ricordato 300 nomi nel libretto “Il Salento per la libertà e la pace”. Molte sono le storie
ancora da recuperare o da riesumare completamente tramite
testimonianze e ricerche nei documenti. Una delle più importanti è quella del salentino Ludovico Patrizi. Carabiniere nato
a Cursi nel 1901, è il primo caduto della Resistenza italiana.
Alla sua memoria, il 25 aprile 1987 è stata conferita una medaglia d’argento per il suo atto di coraggio e la seguente motivazione:” Durante un servizio di vigilanza lungo
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un’importante linea ferroviaria, accortosi che alcuni militari
nemici avevano aggredito ed ucciso un soldato italiano in
servizio di sentinella, perché si era rifiutato di consegnare le
armi, apriva audacemente il fuoco contro di essi uccidendone
due e ferendone gravemente un terzo. Avvistato successivamente da pattuglia nemica sopraggiunta per effettuare il rastrellamento della zona, attendeva impavido l’avvicinarsi
dell’avversario contro il quale sparava numerosi colpi del suo
moschetto finché, colpito mortalmente da una scheggia di
bomba a mano, cadeva eroicamente per la causa della libertà”. Era il 9 settembre 1943, esattamente il giorno successivo
all’armistizio. Si trovava a Pontedecimo, vicino Genova. A lui
è intitolato un ponte nel capoluogo ligure.

di Dario Dell’Atti

Nella primavera del 2014 si spegneva all’età di 84 anni nella
sua casa di Calimera, il grande Rocco Aprile, professore di
lettere, scrittore, ellenista e poeta salentino. Nato nel piccolo
centro della Grecia Salentina il giovane Rocco, sin da ragazzo
studia appassionatamente le radici del Grico salentino, lingua
che parlava correttamente anche grazie all’insegnamento dei
genitori. Dopo la fine degli studi classici a Lecce, si laureò in
Lettere Classiche
all’università di
Bari, ma è nel
1960 la svolta
lavorativa: vinse
la cattedra di
professore di Italiano, Storia e
Geografia
e iniziò assiduamente gli studi greci. Si innamorò perdutamente della terra
greca, dove vi ritornò diverse volte per visitarla e cercare di
conoscerne la storia e la cultura. Nel 1984 scrive “Storia della
Grecia Moderna” (a oggi l’unico libro sulla storia greca, scritta da un italiano). Dopo il primo libro, si concentrò maggiormente sugli studi del Grico e sulla storia del Salento, pubblicando a fasi alterne diversi testi: “Grecia Salentina”, “Il Salento dai Messapi all’Unità d’Italia” e il romanzo “Il sole e il
sale”. Le numerose pubblicazioni portarono i loro frutti, divenne relatore in numerose conferenze universitarie (italiane e
greche) sulla storia greca e sull'ellefona salentina. L’apice del
riconoscimento avvenne nel 1994 quando il professore fece
conoscere i suoi studi sulla Grecia Salentina e il Grico, al famoso circolo Parnassos di Atene. Il Salento non può dimenticare un pezzo da novanta come il professore Aprile, che grazie al suo amore per questa terra oggi ci lascia un notevole patrimonio.

di Vittorio Falli

Le allergie sono reazioni che il sistema immunitario di alcuni
individui mette in atto contro alcune sostanze; in questi casi la
reazione immunitaria, invece di proteggere, danneggia
l’organismo. Alle allergie è stato dato perciò il nome di “anafilassi”, parola che indica il contrario di protezione, mentre
alle sostanze che le provocano “allergeni”. Tra questi ricor-
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diamo: i pollini delle piante, alcuni alimenti, farmaci e in particolare gli antibiotici; poi peli e forfora di animali, la polvere
di casa. Normalmente gli allergeni non provocano alcuna reazione. Le allergie compaiono, infatti, solo in un ristretto numero di individui e non è del tutto ancora chiaro per quale
motivo siano colpiti solo alcuni soggetti. Probabilmente esiste
una predisposizione ereditaria. Il processo allergico ha due
fasi: la sensibilizzazione quando si viene a
contatto con l'allergene, e la
manifestazione
allergica quando
il meccanismo
immunitario abnorme si attiva.
Anche le reazioni posso essere di due tipi. Si manifestano generalmente
nella sede in cui l’allergene è penetrato o, comunque, nella
sede in cui l’allergene trova gli anticorpi IgE: ad esempio nella pelle con orticaria e prurito, nei bronchi con lo spasmo
bronchiale, difficoltà respiratorie e conseguente asma allergica; nell’intestino, con la contrazione della muscolatura intestinale e diarrea. Tra le reazioni più comuni, una delle più pericolose è lo shock anafilattico, causato dall’inoculazione di
farmaci, sieri eterologhi, da punture di insetti o da altri allergeni. È una condizione molto grave, che può portare alla morte, caratterizzata da un brusco calo della pressione (shock) e
difficoltà respiratoria grave per spasmo dei bronchi ed edema
della glottide (rigonfiamento della laringe) che provoca soffocamento e dolori addominali.

di Annairis Rizzello

Stanco di computer e device tecnologici? Se la risposta è sì,
la soluzione migliore è rifugiarsi in un buon libro, che senza
lo spostamento fisico ti permetterà di viaggiare e scoprire storie e mondi nuovi. A partire dal 1996, il 23 Aprile di ogni anno, ricorre la Giornata Mondiale del libro e del diritto d’autore
che venne istituita dall’ UNESCO. In Italia, questa ricorrenza
è l’inizio di una
serie di eventi
dedicata ai libri,
cioè “Il Maggio
dei libri”, una
campagna
nazionale del Ministero della cultura nata nel
2011
con
l’intento di sottolineare il valore sociale della lettura, come
elemento chiave della crescita personale, culturale e civile. In
quest’ultimo anno è stata fondamentale la compagnia di un
buon libro nelle numerosissime giornate trascorse in casa, ci
avrà permesso di distrarci, di staccare un attimo la spina e trasportarci in un’altra storia. In quest’occasione vorrei ricordare,
a livello locale, l’iniziativa presa dalla “Biblioteca Alberti”
durante il primo lockdown, di tenere online un “caffè letterario”, momento di ritrovo tra associati e volontari, che vedeva
protagonista ad ogni incontro un libro e quindi una storia ed
un autore diverso.
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di Anna Seviroli

Paolo e Vittorio Taviani, il cui cinema è fatto di arte, politica
e storia, dirigono, nel 2017, “Una questione privata”, trasposizione cinematografica dell’omonimo libro di Beppe Fenoglio,
partigiano, scrittore e drammaturgo italiano. Il lungometraggio, omaggio alla Resistenza partigiana, che vede protagonista
Luca Marinelli che, con i suoi grandi occhi pensosi e la sua
tensione silenziosa, conferma la sua innata bravura, affiancato
da Lorenzo Richelmy e Valentina Bellè, ha una storia semplice, articolata su
due principali
piani temporali:
il passato, evocato da continui
flashback, che
ci raccontano
l’incontro tra
Milton e Fulvia,
ricca ragazza di
Torino, e il
rapporto di questi con Giorgio, affascinante coetaneo e futuro
compagno di guerriglia; e il presente, che invece racconta la
disperata ricerca, da parte di Milton, dell’amico Giorgio, rapito e torturato dai fascisti. I due ragazzi, entrambi partigiani, si
incontrano nell’estate del 1943 nella dimora estiva di Fulvia
per riascoltare il loro disco preferito, “Over the rainbow”. Un
anno dopo, nulla sarà più lo stesso. Un’appassionante storia
d’amore sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale e degli
ultimi e drammatici anni di resistenza dei partigiani nelle Larghe. I fratelli Taviani dipingono un paesaggio di guerra realistico, sobrio e potente, con un tocco estremamente raffinato;
un cinema d’altri tempi, al confine tra teatralità e cinematografia, il cui ritmo lento e raffinato risulta espressamente poetico. La capacità di raccontare la violenza assieme al trio amoroso che nutre la storia e la follia di Milton, senza mai cadere
nel sentimentalismo, lo rendono reale nella sua drammaticità.
La nebbia, nel film, è una condizione onnipresente e non solo
atmosferica, un elemento scenografico e tematico di primaria
importanza: porta la cecità fuori dall’interiorità dei personaggi.

di Stefania Margiotta

Le località che incontreremo sono la Marina di Marittima e
poi quella di Andrano, con la grotta verde. A seguire Tricase
Porto, tra alberi di pino ed eucalipto, con belle ville gentilizie
dei primi decenni del secolo scorso, la Marina di Tricase, con
un riparato porticciolo, e subito dopo, Marina Serra, alla quale
si arriva attraverso una flessuosa stradina alberata con oleandri multicolori e dove una torre parallelepipeda si alza lungo
una bassa scogliera piena di conche e anfratti. Tutte e tre le
località sono frequentate prevalentemente da gente di Tricase,
la cittadina del basso Salento, a circa 4 chilometri dalla costa,
che lungo la strada che unisce al mare, riserva la sorpresa botanica più significativa d’Italia, la quercia vallonea. Vi sono
infatti due o tre giganti arborei di notevolissime dimensioni,
unici nel nostro paese, dalle cui ghiande, grosse e carnose, si
ricava il tannino, utilissimo un tempo per la concia delle pelli.
La pianta sarebbe arrivata dall’Oriente: evidentemente l’areale
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è identico a quello di alcune zone della Grecia e dell’Anatolia
dove la vallonea cresce da sempre. Risalendo da Marina Serra,
a 8 km, troveremo la Marina di Novaglie e, subito dopo, il
Ciolo con il ponte che supereremo per continuare verso Santa
Maria di Leuca e dal quale godremo, tra pareti rocciose strapiombanti verso il mare e il canalone del fiordo, lo spettacolo
più bello e suggestivo che il
Salento riserva a
quanti amano il
mare e la grandiosità della natura.
Dall’alto
del
ponte,
un’ardita opera
di
ingegneria,
guardando giù si
vede l’acqua prima verde smeraldo poi azzurrina
dell’insenatura, la scogliera rocciosa che la delimita, i bagnanti che sembrano sospesi muovendosi in un’acqua cristallina,
quasi trasparente, e poi dall’altro lato, le pareti rocciose e rugose che si alzano alte verso il cielo con grotte naturali nelle
quali le gazze (ciòle in dialetto locale) hanno i loro nidi da
sempre. Una lunghissima e scomoda scaletta a zig – zag, in
parte scavata sulla parete, dà la possibilità di scendere fin sotto la caletta dalla quale generalmente il bagnante prende
l’abbrivio per godersi quel tratto di mare.
(segue ventitreesima parte)
Nell’immagine l’imponente quercia vallonea a Tricase.

di Stefania Margiotta

Le fortificazioni di Terra d’Otranto, dopo l’olocausto della
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residenze della nobiltà e a volte dei ricchi borghesi che avevano i mezzi per difendere sé stessi e, all’occasione, anche le
inermi popolazioni. Nell’entroterra dell’attuale provincia di
Lecce già esistevano antiche torri di epoca bizantina, normanna e angioina. Oggi restano a Lecce le Torri cilindriche di
Belloluogo (1383) e del Parco (1419). Quest’ultima, meglio
conservata, ebbe solidi baluardi e un largo fossato, robusta
merlatura e fromboliere, e sempre assolse la funzione di
avamposto di guardia verso il non lontano Adriatico. (segue
ventitreesima parte)

Nell’immagine Torre del parco a Lecce.

di Vanessa Paladini

All’interno della cattedrale di Nardò è conservato un oggetto
di profonda venerazione: un crocifisso in legno di cedro, comunemente detto nero. Un’antica tradizione vuole che il crocifisso sia stato portato in Nardò nel 761 dai monaci basiliani
costretti all’esilio per via della persecuzione iconoclasta. Il
simulacro conserva una preziosa storiografia che abbraccia un
vasto arco cronologico: dal 1255 al 1746. Tra le menzioni più
significative si
possono inserire
quella di padre
Luigi Tasselli
da Casarano, in
“Antichità
di
Leuca” e quella
di Nicola Cafaro. In entrambi i
casi si racconta
che i saraceni,
nel 1255, dopo la morte di Innocenzo IV, devastarono la cattedrale di Nardò, trasportando sulle spalle l’immagine del
SS.mo Crocifisso per bruciarla pubblicamente nella piazza
della città. Il braccio sinistro del Crocifisso urtò però alla
sommità dell’angolo della porta, rimanendo fermo, «come se
fosse fissato con un chiodo» e, quando uno dei soldati tentò di
reciderlo con la spada, «scorgò sangue in tanta abbondanza,
che, atterrito il Saraceno, buttato al suolo il sagrosanto Legno, qual forsennato e fuor di sé stesso, fugendo, giunse nel
luogo dove inumanamente pensava incenerire l’Immagine sagrosanta». Il crocifisso fu esposto alla venerazione del popolo
neretino e collocato alla sommità dell’altare maggiore (dove il
presbitero si divide dal coro). In un secondo momento, nel
1746, il capitolo di Nardò trasportò i resti mortali di Tommaso
Brancaccio alla cappella del Crocifisso, dove fu sistemato anche il simulacro, accompagnato da una nuova lapide e
dall’incipit della seguente epigrafe: «L’antichissimo simulacro
del Signor Cristo Crocifisso da monaci Greci dall’oriente
portato a Nardò». La datazione dell’opera – certamente non
riconducibile al 761– è stata smentita dapprima nel 1936, in
una relazione stilata dal personale tecnico della Soprintendenza alle opere di antichità e d’arte e poi da Cesare Brandi che,
in occasione del restauro del 1955, affermò trattarsi di un manufatto romanico.

città degli 800 martiri, si adeguarono ai criteri costruttivi idonei a usare e a contrastare le artiglierie. Le mura delle città,
delle torri e dei castelli si irrobustirono con l’uso di poderosi
bastioni; l’ingegneria militare operò progressi notevolissimi
ed anche il Salento espresse ingegni di ampia notorietà nazionale in questo
campo, tra i quali
citiamo tra tutti
Gian
Giacomo
dell’Acaya
ed
Evangelista Menga. Vennero riadattate le vecchie
costruzioni militari
di epoca bizantina,
sveva ed angioina, si eressero opere prestigiose che nel meridione d’Italia vengono classificate di tipo aragonese, ovviamente per il fatto che la casa spagnola d’Aragona qui regnava.
Tante strutture militari, nonostante l’inclemenza del tempo, il
vandalismo e l’incuria degli uomini, sono giunte fino a noi,
ma il loro stato di conservazione è pure dipeso dalle tecniche
costruttive e dalla qualità della pietra che, nel caso di quella
leccese, assai delicata e di scarsa resistenza ad umidità ed
agenti atmosferici, ha prodotto esiti rovinosi. Una funzione
d’avanguardia e di prima linea, sicuramente venne svolta dalle
torri marittime; ma già nell’immediato entroterra della provindi Vanessa Paladini
cia di Lecce, densamente popolata rispetto agli altri territori di
Terra d’Otranto, esistevano ed ancora sono superstiti numero- Un poliedrico artista del Rinascimento tedesco fu Albrecht
se masserie fortificate. Poi, a breve distanza, città e pure casali
Dürer (1471-1528), conosciuto per la sua vasta produzione
dotati spesso di mura, di palazzi fortificati e castelli, superbe
artistica comprendente non solo una stupefacente collezione di
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xilografie, ma anche ritratti, autoritratti, acquerelli, libri e pale
d’altare. La particolare dimensione religiosa di Dürer è ben
espressa dal Cristo nel sepolcro con i simboli della passione,
una tavola conservata a Karlsruhe e datata al 1493/94. Dürer,
utilizzando una tecnica mista su abete, ha raffigurato il Cristo
in una totale solitudine, accompagnato da simboli di passione
e morte, come i fiori
d’eringio che si osservano sul fondo punzonato d’oro del manufatto.
Accanto
all’eringio, una civetta
è attaccata da altri uccelli. L’assalto di volatili diurni rimanda,
generalmente, alla lotta tra il bene e il male,
ma in questo caso si
associa al Salmo
101,7 (102,7). La
struttura del sepolcro
di Cristo si ritrova sul
verso della tavola dove l’artista ha dipinto
una singolare sezione di agata a effetto trompe-l’oeil, dimostrando non solo padronanza delle linee ma anche dell’uso del
colore. Il ricorso all’agata potrebbe essere un’allusione al disprezzo e al superamento del mondo (forse ad un Cristo ingiustamente perseguitato) oppure, il motivo della sezione, potrebbe più semplicemente manifestare l’intenzione di utilizzarla sull’altro lato dell’opera, dove diventa sfondo e sepolcro.
Queste osservazioni si rendono plausibili se si prende in considerazione il possibile incontro, a Strasburgo, tra Dürer e la
confraternita laica «Amici di Dio», un gruppo di religiosi che
propendeva per una mistica centrata sulla vita e la Passione di
Cristo.

di Alessio Peluso

In prima fila nel tentativo di mettere in sesto il terreno di gioco vari personaggi cesarini: da Antimo Rizzello ad Antonio
Martina, passando per Federico Calasso e Cosimo Rizzello;
apporto fondamentale però, come riportato da Antonio Settembrini, con cui avremo modo di discorrere nelle prossime
uscite, il prezioso contributo dell’impresa Bettoni di Brescia,
che in quel periodo era impegnata nella costruzione della
SANS (Società
Autopista Nazionale Sperimentale). Antimo seduto, ripercorre con la
mente quei momenti, le difficoltà incontrate, il campo che nonostante gli sforzi presentava una leggera discesa, ma soprattutto una pendenza che nei giorni di pioggia impantanava la
zona vicina agli spogliatoi. Il ricordo si fa ancora più intrigante, pensando alla figura di colui, che con la sua generosità
aveva permesso questo sogno e al quale il campo fu intitolato.
Don Vincenzo Zagà, originario di Leverano, aveva
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quell’ampio terreno sito in Via Veglie e lo mise a disposizione temporanea; purtroppo non era di sua proprietà diretta,
ma vi erano altri ereditieri, per cui negli anni ’70 il Porto Cesareo sarà costretto a trovarsi un’altra sistemazione. Di Don
Vincenzo e della sua straordinaria bontà, è testimone l’Istituto
per ragazzi disadattati, da noi cesarini identificato meglio nella “zona colonie”. Don Vincenzo, un grande uomo, prima che
un sacerdote, provvidenziale nel cammino cesarino nel mondo
del calcio, di cui approfondiremo la figura nel prossimo numero. (segue terza parte)
Nell’immagine le mura restanti del campo sportivo a distanza di oltre 50 anni. Lì i tifosi più accesi si arrampicavano per vedere la partita, senza passare dal botteghino.

di Alessio Peluso

Aver vissuto la generazione degli anni ’80 – ’90 per molti di
noi è motivo di orgoglio. Di tanto in tanto spiccano ricordi che
fanno bene alla nostra anima e ci riportano indietro nel tempo.
Gran parte della nostra infanzia e adolescenza ruotava attorno
ad un pallone, una piccola pietra trovata per strada, una pigna
o la famosa palla
di carta col nastro
adesivo,
pronto a renderla
resistente. I campi con l’erba sintetica o quelli in
terra battuta rappresentavano un
lusso che molti
di noi non potevano permettersi, perciò a maggior ragione il
cosiddetto campetto delle “Scole Medie” in gergo cesarino, ha
sempre suscitato grande successo. Dimensioni piuttosto ridotte, l’asfalto sconnesso in alcuni punti rappresentava il nostro
manto erboso e in tanti potrebbero rimembrare le loro ginocchia sbucciate o infortuni più gravi. Intorno i piccoli alberelli
di sempre, con il pallone che in alcuni casi s’impigliava nelle
folte chiome; lì iniziava il lancio di oggetti di fortuna per recuperare la sfera perduta, oppure ci si affidava al “Tarzan” del
gruppo, il quale dopo aver recuperato il pallone, era acclamato
ad eroe con uno spontaneo applauso. Anche in quel periodo
vigeva la “legge della giungla”, con i più grandi che gestivano
e sceglievano gli eletti; fortunato chi portava il pallone, o era
dotato di un buon talento, o chi attirava le simpatie dei più
grandi. (segue seconda parte)

di Alessio Peluso

“Noi duri come il ferro e caldi come il fuoco, per voi noi
saremo ferro e fuoco…” Un tuffo nella metà degli anni ’80
alla scoperta di una band che ha segnato un ventennio musicale importante a Porto Cesareo, ovvero i “Ferro e fuoco”. Inizialmente i componenti iniziali sono cinque: voce e testi di
Roberto Bernardini, autodidatta, come il resto del gruppo, da
una vita immerso nel panorama musicale; alla batteria Antonio Fanizza, leader carismatico; alla chitarra elettrica Fernando Cardellicchio, che in precedenza aveva fatto parte degli
ATP, altro gruppo del nostro territorio, del quale parleremo
nei prossimi mesi; alle tastiere Rocco Zecca e a completare il
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mosaico Roberto Carrino al basso. È un mondo musicale diverso da come lo viviamo adesso, privo di mezzi tecnologici,
in cui l’arte dell’arrangiarsi, la faceva da padrona. Suonare nei
piccoli locali e nei dintorni era l’unico modo per farsi conoscere e anche i “Ferro e fuoco” non fanno eccezione: tante
esibizioni in giro per il Salento. La cosiddetta sala prove era
quella che oggi riconosciamo nella “Tenuta Carrino” ed è al
suo interno che prendono vita tante creazioni musicali che ne
hanno segnato il percorso artistico. E se il singolo “Ferro e
fuoco” discorre del quotidiano cesarino e della voglia di
emergere, “Roba da pazzi” fa chiaro riferimento al mondo
della droga che in quegli anni iniziava a serpeggiare anche a
Porto Cesareo; “Poveri diavoli” invece, è un richiamo, quasi
una presa di coscienza di quanto avvenne il 2 agosto 1990,
con
l’inizio
della
Guerra
del

Golfo, tra l’iracheno Saddam Hussein e l’ONU. Agli inizi degli anni ’90 però, la band va incontro ad alcune variazioni, con
l’ingresso di Sandro D’Andria alle tastiere, mentre nel 1993
con l’abbandono di Cardellicchio, subentrano le due chitarre
elettriche di Mirko Minosa e Pasquale Fanizza. Il 1995 è
l’anno spartiacque con l’ingresso di un giovanissimo Giuliano
San Giorgi, oggi frontman dei Negroamaro, alle chitarre e ai
cori: il suo approdo incide sullo stile proposto, che passa dal
pop – rock ad uno sperimentale progressive rock. I “Ferro e
fuoco” continuano il loro percorso attraverso manifestazioni
dal profumo nazionale: dal 3° posto al “Chianciano Rock”,
festival per le nuove proposte, alla partecipazione presso
“Arezzo Wave”, noto contest musicale. Sicuramente il 1998
rappresenta l’anno della consacrazione definitiva a Porto Cesareo, con un memorabile concerto in una “Piazza Nazario
Sauro” gremita. Agli inizi del 2000 i “Ferro e fuoco” abbandonano la scena, per poi ritrovarsi oggi, a circa vent’anni di
distanza, con l’obiettivo di incidere il loro primo album.

di Massimo Peluso

Pur in tempi di restrizione delle nostre libertà abituali, le cucine domestiche salentine rimangono in moto, grazie al moto
perpetuo delle care massaie. Ovviamente, c'è da mettere a
punto il menù per il trittico pasquale a cominciare dal Venerdì
Santo, generalmente dedicato alle riflessioni sulla passione di
Cristo ed ai fioretti a tavola, come ad esempio evitare di consumare carni animali. Proprio qui, ci viene in aiuto la tradizione, la quale ci propone pietanze adatte all' occasione tra cui
uno dei piatti più completi e poveri allo stesso tempo: riso,
patate e cozze. Una soluzione molto amata nel barese, ma che
ha molto seguito nel tarantino e Nord Salento in genere. Non è
però frutto della nostra terra, ma ci è stato tramandato dalla
dominazione borbonica nel Mezzogiorno, intorno al 15001600. Infatti, la Spagna conserva la ricetta originale, tra cui la
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super conosciuta "paella valenciana", ricetta che oltre al riso
(denominatore comune), prevede pesce, carne, verdure e legumi tipici della penisola Iberica. Così, anche nel nostro territorio, la "paella", detta "tiella", per via del recipiente tondo in
terracotta utilizzato per la cottura, si è diffusa utilizzando i
prodotti presenti
in zona, ad eccezione del riso.
Certamente
si
tratta di un piatto unico e calorico che richiede
una preparazione
adeguata.
Prendere quindi
la nostra tiella in terracotta e mettere inizialmente uno strato
di cipolle tagliate a rondelle, aglio tritato, prezzemolo, olio
extravergine; poi aggiungere le patate tagliate a rondelle con
filo d'olio sale e pepe. Ora fare uno strato di pomodori tagliati
fini e successivamente posare le cozze nere come fosse un fiore. Basterà un altro piano di patate a rondelle, parmigiano a
volontà, sale, pepe, coprire con il riso, aggiungere l’acqua filtrata delle cozze, olio, pan grattato e preparare in forno a 200
gradi per circa un'ora. La nostra "paella pugliese" è pronta, ma
per chi volesse, si può modificare e dare spazio alla fantasia.

Biblioteca Alberti
La Redazione

Pubblicato nel

1907 e ambientato nella Parigi della Belle
Époque tra spregiudicati aristocratici e borghesi "rispettabili",
questo volume contiene la prima raccolta di racconti con
all'opera il ladro gentiluomo che ha saputo trasformare il furto
in un'opera d'arte. Passaggi segreti, casseforti
inviolabili,
gioielli reali, impenetrabili
castelli:
nessun
ostacolo ferma
l'affascinante
principe dei ladri
che in ognuna di
queste storie dà prova di fascino e di astuzia, mettendo a segno le imprese più audaci, assumendo le identità più eclettiche, utilizzando le strategie più rocambolesche. Un tourbillon
di colpi sensazionali che trascina il lettore in un labirinto di
trame e di avventure. "Arsene Lupin, ladro gentiluomo" è disponibile presso la Biblioteca Alberti a Porto Cesareo.

Biblioteca Alberti
La Redazione

Juliet aspetta da una vita questo momento. Finalmente una
casa da dividere con Simon, un vero e proprio nido d’amore
pieno di piante di cui prendersi cura e invaso da profumi di
torte appena sfornate. Ma il sogno è destinato a svanire: la
prima notte nel nuovo appartamento, Juliet scopre che Simon
l’ha tradita con la sua migliore amica. Il suo cuore è a pezzi, il
dolore insopportabile, quella casa tanto desiderata
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d’improvviso è ostile. Niente pare esserle d’aiuto. Finché un
giorno, rovistando tra le scatole ancora da aprire, Juliet
s’imbatte nei vecchi libri della dolce nonna Violet, con cui è
cresciuta dopo che la madre l’ha abbandonata. In quelle pagine ingiallite, ricche di preziosi consigli e piene di
appunti, Juliet sembra trovare il conforto di cui è in
cerca: forse lì c’è quel che
serve per tornare ad amare
la sua nuova casa e a curarla come avrebbe fatto
un tempo sua nonna, ricette segrete per dimenticare
ai fornelli chi l’ha fatta
soffrire, o tanti modelli di
carta che attendono solo le
sue mani, per trasformarsi
in splendidi foulard, copricuscini, grembiuli pieni di pizzi. Ma un giorno, nascosta tra
quelle pagine degli anni Sessanta, Juliet trova una lettera. Una
lettera che parla di qualcuno di cui lei ignorava l’esistenza…
"Amore, zucchero e cannella" primo romanzo di Amy Bratley,
è disponibile presso la Biblioteca Alberti a Porto Cesareo.

8

La filastrocca delle parole
di Gianni Rodari

Filastrocca delle parole:
si faccia avanti chi ne vuole.
Di parole ho la testa piena,
con dentro “la luna” e “la balena”.
C’è qualche parola un po’ bisbetica:
“peronospera”, “aritmetica” …
Ma le più belle che ho nel cuore,
le sento battere: “mamma”, “amore”.
Ci sono parole per gli amici:
“Buongiorno, buon anno, siate felici”,
parole belle e parole buone
per ogni sorta di persone.
La più cattiva di tutta la terra
è una parola che odio: “la guerra”.
Per cancellarla senza pietà
gomma abbastanza si troverà.

Un bambino che legge
di Angelo Petrosino

Un bambino che legge

Natura misteriosa
di Agnese Monaco

Natura misteriosa
ti osservo nel tuo strano disegno
biologico, ove la zanzara osa
lasciando l'orribile segno,
ma mentre al suo scopo penso
non riesco a capirne il senso.

E ora tocca a voi battervi
di Raoul Follerau

E ora tocca a voi battervi
gioventù del mondo;
siate intransigenti,
sul dovere di amare.
Ridete di coloro
che vi parleranno di prudenza,
di convenienza, che
vi consiglieranno
di mantenere
il giusto equilibrio.
La più grande
disgrazia che vi
possa capitare
è di non essere
utili a nessuno.
E che la vostra
vita non serva
a niente.

si dimentica dei piedi,
ha schegge di luce
negli occhi ardenti.
Un bambino che legge
è un bambino che va lontano
senza che nessuno
lo tenga per mano.

La Redazione augura…
Buona Pasqua!
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08,00 – 10,00 - 18,00
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