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di Alessio Peluso 
 

Un’arte nobile e particolare allo stesso tempo, che oggi rive-

diamo nella più comune idea del subacqueo immerso conti-

nuamente nelle acque del mare. Esiste però una figura meno 

nota ai più giovani che prende il nome di palombaro, 

l’antenato del su-

bacqueo. Munito 
di un’attrezzatura 

specifica chiama-

ta scafandro (tuta 

composta da 

gomma e dai 

grossi scarponi 

zavorrati, adatti 

per potersi muo-

vere nei fondali 

marini), ha caratterizzato fortemente la storia di Porto Cesa-

reo, soprattutto se il suo nome è Vittorio De Pace. Nato il 3 
febbraio 1922, anno in cui Mussolini è incaricato dal re Vitto-

rio Emanuele III di formare un nuovo governo, si colloca in 

un periodo storico particolarmente teso, tra I e II conflitto 

mondiale. Sposato con Elena Rizzo, da cui ebbe 4 figli, quali 

Anna Rita, Claudio, Caterina e Gianfranco, svolgeva con de-

dizione l’antico mestiere del palombaro. Sarà però il suo stes-

so lavoro a portarlo alla morte il 30 agosto 1962, mentre svol-

geva le sue consuete attività marine: infatti, a causa di un gua-

sto improvviso alle attrezzature di bordo, mentre conduceva 

una battuta di pesca delle spugne nella marina di Salve, perse 

la vita. Ma perché Porto Cesareo gli deve così tanto onore? 

Ovviamente la risposta va oltre la vita quotidiana dedicata alla 
famiglia e al lavoro. Vittorio De Pace fu parte attiva durante il 

periodo in cui Porto Cesareo iniziava il suo lungo cammino e 

le numerose battaglie che portarono il 16 maggio 1975, ad es-

sere un comune indipendente da Nardò. Eletto consigliere 

comunale, oltre ad avere a cuore la categoria dei pescatori, si 

prodigò in ambito politico ponendosi come portavoce del mo-

vimento autonomistico in seno al Consiglio di Nardò. La sua 

morte a soli 40 anni, non gli ha permesso di vivere in prima 

persona quel sogno, ma l’8 giugno 1975, mentre l’intero paese 

si era riunito vicino Torre Cesarea per festeggiare, Raffaele 

Sambati, primo sindaco cesarino disse:” E non possiamo di-
menticare, in questo storico momento, quegli amici che non 

sono più fra noi, e che nell’autonomia credettero fermamente. 

E, fra loro, ricordiamo particolarmente l’amico Vittorio De 

Pace. Caro Vittorio, oggi sentiamo che le tue ossa scuotono il 

sepolcro e fremono di gioia e par che dicano con il poeta – 

Della festa… anch’io son parte -. Ebbene caro Vittorio, godi 

anche tu la meritata parte di vittoria, e se la nera parca non ti 

avesse teso il glauco agguato, oggi anche tu saresti in mezzo 

a noi, esultante e felice”. 
 

 
 

di Raffaele Colelli 
 

Eravamo agli inizi del 1900 Torre Cesaria un minuscolo bor-

go marinaro circoscritto in un gruppo di umili abitazioni spar-

se, estendeva il suo territorio su una stretta lingua bagnata sia 

da levante che da ponete dal mar Jonio. Un piccolo paradiso 

terrestre dimenticato da Dio e dagli uomini dove i suoi rozzi 

abitanti appa-

rivano felici e 
fieri di essere 

quelli che 

erano, custodi 

assoluti della 

propria terra 

libera da con-

cetti burocra-

tici e politici. 

Con il trascor-

rere degli anni moltissimi furono i nuclei familiari, provenien-

ti dai paesi limitrofi, a trasferirsi in modo definitivo e perma-
nente sui terreni ancora liberi e a buon prezzo nel piccolo cen-

tro abitativo. In breve tempo le precarie baracche di legno di-

vennero vere e proprie case in muratura e lo sviluppo demo-

grafico dei residenti raggiunse i mille abitanti. Così nel 1908 

da borgo marinaro divenimmo frazione di Nardò, un paesone 

a circa diciotto chilometri, una distanza siderale per quei tem-

pi remoti dove l’unico mezzo di comunicazione era il biroccio 

RESTYLING COMPLETO SU 

ecclesiacesarina.com 
di Alessio Peluso 

 

Lo scorso 1° aprile, dalla nostra pagina Facebook ab-

biamo comunicato ai nostri lettori il restyling completo 

del nostro sito internet, ancora più facile da usare e con 

tante novità al seguito. In primis su ecclesiacesarina.com 

nasce lo spazio chiamato NEWS CESARINE, dedicato 

non solo alle notizie più interessanti del nostro territorio, 

ma soprattutto alla scoperta delle storie dei tanti perso-

naggi che hanno accompagnato la crescita di Porto Cesa-

reo. Molti settori rimangono invariati: da ARTE & SA-

LENTO a “TERRA NOSCIA”, finestra sui prodotti tipici 

e il loro sviluppo, passando per lo SPAZIO STORIA e i 

tanti eventi del passato, fino all’ambito delle CURIOSI-
TA’, FOCUS MUSICALE e SANTO DEL MESE. Altro 

aspetto differente sarà la nostra presenza on line, con 

contenuti extra, che verranno pubblicati in esclusiva solo 

sul nostro sito e di conseguenza sulla nostra pagina Fa-

cebook. Per i tanti appassionati di calcio sarà possibile 

visualizzare l’ambito CALCIO CESARINO, con le pun-

tate aggiornate e SPORT CESARINO, dove tratteremo 

eventi sportivi del nostro territorio. ECCLESIA Cesarina 

è l’informazione libera al servizio di Porto Cesareo e del 

Salento, e se vuoi rimanere al passo, basta digitalizzare 

ecclesiacesarina.com 
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trainato da un vecchio e malato ronzino. Sorsero i primi came-

rini sul mare adiacenti a una rotonda per il ballo, nacquero i 

primi negozi di vario genere, specie quelli essenziali di genere 
alimentare. Fu innalzata la chiesa dedicata a Santa Cesarea, e 

una sezione pluriclasse delle elementari, come anche il servi-

zio di nettezza urbana. Subito dopo il comune di Nardò ap-

provò unanime la costruzione di un cimitero e quindi le salme 

dei defunti non vennero più trasferiti nei loculi del capoluogo. 

Tutto era in continua trasformazione, il minuscolo borgo ma-

rinaro cambiò 

il proprio no-

me: da Torre 

Cesaria diven-

ne Porto Cesa-

reo. Assumen-
do i connotati 

di una impor-

tante località 

turistica bal-

neare con i 

suoi chilometri di spiagge bianche e mare cristallino da attrar-

re l’attenzione di migliaia di turisti provenienti da tutta Euro-

pa. Avevamo addirittura un campo e una squadra di calcio che 

ci rappresentava nelle varie competizioni, e intanto noi ragazzi 

adolescenti frequentavamo regolarmene la scuola dei tanti isti-

tuti superiori collocati per l’intera provincia. Per questo il li-
vello culturale si era notevolmente innalzato e così la consa-

pevolezza dei propri mezzi. Ci sentivamo prigionieri nella no-

stra stessa casa, nel nostro stesso paese, era giunto il momento 

di proclamare la nostra indipendenza, e camminare sulle no-

stre stesse gambe. Rivendicavamo l’autonomia dal capoluogo 

e non dipendere mai più dalle decisioni amministrative di un 

altro paese, eravamo ormai cresciuti e pronti ad assumerci le 

nostre responsabilità con la ferma decisione di possedere un 

proprio comune, un ufficio di polizia, una giunta direttamente 

eletta da noi e infine un sindaco capace di stare in mezzo alla 

sua gente. Non più utopia o sogno, tutto divenne realtà. Fi-

nalmente l’otto giugno del 1975 dopo una lunga trattativa bu-
rocratica fatta di timbri bolli e firme ottenemmo l’autonomia, 

eravamo finalmente liberi. Ogni cosa avvenne grazie a Raffae-

le Sambati uno dei protagonisti assoluti che portarono Porto 

Cesareo a diventare uno dei comuni d’Italia. Uomo colto e 

gentile, ma di grande temperamento, aveva capito che un pae-

se come Porto Cesareo, destinato ad avere un grande futuro, 

non poteva assolutamente dipendere dalle poche e stentate 

concessioni di un altro paese. Così prosciugò tutto il suo im-

pegno a favore della causa diventando poi e con grande merito 

il primo sindaco. Quel giorno, quel bellissimo giorno le case 

si svuotarono, un grande corposo corteo si snodava lungo e 
gioioso per le vie e nelle piazze, sventolando bandiere, innal-

zando vessilli, reggendo striscioni…e io c’ero. 
 

 
 

La Redazione 
 

San Pancrazio è un nome abbastanza diffuso, nonostante l'in-

solito significato. Il” pancrazio”, infatti, presso i Greci e poi 

presso i Romani, era un cruento esercizio sportivo, che com-

binava le caratteristiche di pugilato e lotta. Il nome, significa-

va combattimento completo. Nato in Frigia, e restato orfano in 

tenera età, il ragazzo era stato affidato alle cure dello zio Dio-

nisio, il quale lo portò a Roma per battezzarlo, proprio negli 

anni in cui impazzava la persecuzione imperiale. Lo zio morì 

di lì a poco, ma Pancrazio profondamente cristiano, subì il 

martirio con maturità stupefacente. La sua Passione riporta 

alcune delle risposte che il giovane Martire avrebbe dato allo 

stesso Imperatore, il quale impietosito, cercò invano di fargli 

cambiare idea. Inevitabile quindi, la sua condanna a morte, 
con la sentenza che venne eseguita lungo la via Aurelia; il 

corpo invece, venne conservato dalla pia cristiana, Ottavilla. 

Durante il Medioevo, il culto del coraggioso lottatore cristiano 

fu incontenibile, e il suo nome si diffuse in tutti i paesi, ed in 

Italia, sotto il nome di Brancaccio. Anche le sue reliquie si 

sparsero a macchia d’olio, poiché si credeva che avessero la 

capacità di scoprire qualsiasi forma di imbroglio o falsa testi-

monianza. Il giorno della sua morte aveva probabilmente 14 

anni, quando ebbe la testa troncata a Roma, sotto Diocleziano, 

nel 304. 
 

 
 

di Don Antonio Bottazzo 
 

Il 6 aprile celebriamo il X Anniversario della Dedicazione 

della nostra chiesa parrocchiale. Dobbiamo solennizzare que-

sto evento. Ci ricorda che siamo comunità e pietre vive. In una 

comunità deve circolare l’amore. Noi dobbiamo diffondere 

tutti i frutti dello Spirito Santo: la pace, l’amore, il perdono. 

La comunità deve accogliere tutti, e tutti dobbiamo sentirci 

accolti. Nella chiesa c’è la possibilità della correzione fraterna 

e della crescita 

attraverso la 

fede. Nella 

chiesa non 
dobbiamo fare 

“ghetto” o 

creare gruppet-

ti, dove si ap-

partiene a un 

leader, ma tutti 

siamo di Cri-

sto perché lui è morto per noi. Tifiamo per la nostra comunità, 

collaboriamo per la sua crescita. Mettiamo a disposizione de-

gli altri il nostro tempo e le nostre energie e sentiamoci servi 

inutili. Interroghiamoci se vediamo la nostra parrocchia come 

una famiglia, se guardiamo a lei come a nostra madre e se per 
farla crescere, sono disposto a “formarmi”, ad auto formarmi. 

Penso con gratitudine alle persone che mi hanno preceduto: 

sacerdoti, catechisti, suore, anime che hanno rinunciato al loro 

tempo per la mia crescita? Considero queste persone come dei 

giganti sulle cui spalle noi siamo dei nani? Sono passati da 

quell’aprile 10 anni. Guardiamo con speranza avanti e faccia-

mo del nostro meglio negli anni che il Signore ci darà da vive-

re. Solo così, la nostra comunità sarà la propaggine della chie-

sa celeste dove c’è la gioia senza fine. (messaggio del parroco 

emesso lo scorso 6 aprile) 
 

 
 

di Vittorio Polimeno 
 

Molti lo conoscono come il ribelle che coniò l'espressione 

"la mafia è una montagna di merda", altri lo conoscono come 

il povero illuso che tentò di debellare la piaga della mafia dal 

suo piccolo paese (Cinisi), qualcun altro lo conosce per i fa-

mosi cento passi che dividevano la sua casa da quella del boss 
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Gaetano Badalamenti, divenuti poi celebri con l'omonimo film 

e la canzone dei Modena City Ramblers... Ma pochi conosco-

no veramente la figura di Peppino Impastato. Un’anima sicu-
ramente ribelle, ma soprattutto delicata e nobile. La sua intera 

vita è un inno alla vita; non appena comprende che il sistema 

mafioso è come un cancro all’interno della società civile, ini-

zia le sue battaglie. Fonda il circolo “Musica e Cultura”, ama 

e diffonde la 

fotografia, la 

poesia, la lette-

ratura, ama la 

natura e si op-

pone con tutte 

le sue forze alla 

realizzazione 
della terza pista 

di atterraggio 

dell’aeroporto 

di Palermo, “casualmente” sui terreni appartenenti a boss ma-

fiosi che dall’oggi al domani si sono ritrovati palate di soldi 

sui loro conti correnti. Si oppone ai piani regolatori studiati a 

tavolino per avvantaggiare gli “amici degli amici”. Ma quello 

che più non poteva sopportare era sapere che la mafia era den-

tro le mura di casa. Ripudia il padre e grazie alla madre riesce 

a trovare rifugio in un garage. Fonda Radio Out (oggi Radio 

Cento Passi) e inizia a utilizzare l’arma della satira per deni-
grare il sistema mafioso. Dulcis in fundo decide di entrare in 

politica e questo segna la sua condanna. A qualche giorno dal-

le elezioni comunali del 1978, esattamente il 9 Maggio, viene 

rapito e barbaramente ucciso, legato ai binari del treno per far 

sembrare la sua morte un incidente. A distanza di decenni le 

indagini hanno una svolta e finalmente si riconosce 

l’assassinio per mano della mafia. Oggi Peppino Impastato, da 

chi conosce la sua storia, è considerato un’ispirazione, un 

esempio, una persona che negli ambienti mafiosi ha dato più 

fastidio da morto che da vivo. Nel Giugno 2010, un gruppo di 

Giovanissimi di Azione Cattolica di Porto Cesareo, raggiunge 

i luoghi che hanno visto crescere Peppino e incontra il fratello 
Giovanni, ripercorre quei cento passi e scopre che la casa del 

boss, dopo essere stata confiscata, è diventata biblioteca co-

munale, scopre che Radio Cento Passi trasmette ancora, non 

più via etere, bensì via web, scopre che la casa di Peppino è 

un via vai di gruppi e associazioni tanto da essere stata ribat-

tezzata “Casa Memoria”, ma soprattutto scopre che sulle orme 

di Peppino esistono battaglie ancora in piedi, associazioni, 

gruppi, movimenti che continuano a portare avanti le idee di 

questo ragazzo morto fisicamente, ma ancora vivo nei suoi 

propositi. 
 

 
 

di Annairis Rizzello 
 

“Chi tace e chi piega la testa muore ogni volta che lo fa, chi 

parla e chi cammina a testa alta muore una sola volta”. Que-

sta, più che una citazione, è stata la filosofia di vita scelta da 

Giovanni Falcone. Lui, insieme ai colleghi coinvolti nel pool 

antimafia, non ha mai taciuto e mai ha piegato la testa al co-

spetto di Cosa Nostra, lavorando ad un maxiprocesso che si è 

concluso nel 1987 con 360 condanne per complessivi 2665 

anni di carcere e undici miliardi e mezzo di lire di multe da 
pagare. Nel 1988, il pool antimafia si scioglie e nell’anno suc-

cessivo ci fu il primo attentato alla vita di Falcone, che fallì. 

Questo episodio non lo fermò, ma lo convinse a continuare la 

battaglia contro la mafia, aprendo numerosi processi portati 

avanti fino al 1992. È morto solo una volta, alle 17:56 del 23 

maggio 1992, quando all'altezza del paese siciliano di Capaci, 
cinquecento chili di tritolo fanno saltare in aria l'auto su cui 

viaggia il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca 

Morvillo e tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco 

Di Cillo e Vito Schifani. Ma di Falcone e dei suoi colleghi che 

hanno dato la vita per la lotta alla mafia, rimane un grande 

esempio per tutti noi, giovani e adulti, a non avere paura di 

lottare per il giusto e di combattere la “mafia” nel nostro pic-

colo, ogni giorno. 
 

 
 

di Francesco Paladini 
 

Ciò che ricorda il Salento, lungo la marina di Torre Vado 

nella giornata del 30 agosto del 1942, è il sole oscurato dagli 

aerei dei nemici, in quell’occasione gli “Alleati" inglesi, e il 

mare bruciare a causa dell’esplosione della nave petroliera 

“San Andrea”. Quest’ultima partì insieme alla sua scorta nella 

mattinata del 30 e procedette in maniera tranquilla lungo la 

costa salentina: l’obiettivo era il rifornimento di benzina delle 

truppe italo-

tedesche stazio-
nate nel Pireo, in 

Grecia. Al rag-

giungimento del-

la costa di Torre 

Vado, nel pome-

riggio, venne av-

vistata una for-

mazione aerea di 

venti aerei inglesi all’altezza della marina di Morciano di 

Leuca. Lo spazio aereo Salentino era sorvegliato da tre aerei 

tedeschi e tre aerei italiani, che si trovavano solamente a dodi-
ci miglia di distanza dalla nave, pronti a intervenire in caso di 

complicazioni, ma così non fu. Vano si rivelò l’intervento de-

gli aerei italo-tedeschi e della stessa “San Andrea” che, con le 

proprie mitragliatrici di bordo, provò a impedire il bombar-

damento che portò alla successiva esplosione della nave. Si 

tratta di una battaglia che suscita ancora scalpore. Ci furono 

vittime sia a causa del violento incendio, che per il conseguen-

te trascinamento verso il fondale marino, insieme al relitto, 

della petroliera. I pochi sopravvissuti furono soccorsi dai pe-

scatori di Torre Vado. Ad oggi, una delle testimonianze più 

accurate porta la firma di Cosimo Renzo di Morciano, che rea-

lizzò un dipinto in ricordo di tale tragedia, mentre nella me-
moria collettiva restano i corpi dei marinai italiani deceduti 

durante la battaglia e seppelliti con onore. 
 

 
 

di Vittorio Falli 
 

L'apparato respiratorio è il più danneggiato dagli svariati 

inquinanti ambientali e atmosferici, oltre che dal fumo di ta-

bacco. Quando fumiamo la maggior parte della nicotina sfug-

ge nell'aria, nei polmoni ne arriva circa un quinto. Più vivo è il 

fuoco della superficie che brucia, più nicotina entra nell'orga-

nismo, quindi più si fuma rapidamente più nicotina si aspira. 
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E più il mozzicone si accorcia più cresce la nicotina. La nico-

tina pura è un potente veleno e se si fuma un pacchetto di 20 

sigarette al giorno, si aspirano circa 400 mg di essa a settima-
na. I danni sull'apparato respiratorio, come la classica tosse e 

il catarro del fumatore, sono sintomo di una mancata efficien-

za del sistema di pulizia del polmone, che causa un’eccessiva 

produzione di muco. Con l’andare del tempo tutto ciò porta 

alla bronchite cronica, all’enfisema ed infine al cancro al pol-

mone, che è causato per l'85-90% dal fumo di sigaretta. Infatti 

nel tabagista il carcinoma polmonare ha una frequenza di 20 

volte superiore 

che tra i non 

fumatori. 

Il fumo è causa 

anche di altri 
tipi di tumore 

delle vie respira-

torie, come 

quello della ca-

vità orale, della 

faringe e della laringe. Anche l’apparato circolatorio risente 

negativamente del fumo della sigaretta. Il monossido di car-

bonio, per esempio, riduce la quantità di ossigeno disponibile 

per l'organismo; il sangue è quindi meno ossigenato, come il 

resto degli organi. Insieme alla nicotina, esso accelera la for-

mazione delle placche arteriosclerotiche nei vasi sanguigni, 
elevando il rischio di infarto del miocardio e di ictus. Esso 

provoca anche ingiallimento e invecchiamento precoce della 

pelle, caduta dei capelli e ridotta capacità respiratoria. Solo 

recentemente la nicotina è stata dichiarata ufficialmente una 

droga a tutti gli effetti, nonostante i dati sul suo elevato potere 

di indurre dipendenza fossero noti da decenni ai ricercatori 

dell'industria del tabacco. Spesso, oltre alla dipendenza far-

macologia, si osserva una dipendenza psicologica, legata al 

gesto del fumare e all’illusione di affrontare meglio la fatica, 

il lavoro e lo stress in genere. Come se non bastassero i danni 

sopra elencati, occorre aggiungere, secondo alcuni studi, 

l’impotenza maschile e la minore fecondità per le donne. Se 
poi si aggiungono i danni che comportano le droghe fumate, la 

lista delle problematiche si allunga a dismisura. Smettere di 

fumare è difficile, smettere di vivere no! 
 

 
 

di Aurora Paladini 
 

In un mondo dove chi guida si rifiuta di allacciare la cintura 

di sicurezza usando le scuse più improbabili, lo sapevi che… 

in realtà sono obbligatorie proprio per tutti i passeggeri in au-

to? Percepita (er-

roneamente) co-

me una scocciatu-
ra, la cintura di 

sicurezza è un di-

spositivo di pro-

tezione, anzi sal-

vavita, che ha 

rappresentato una 

svolta storica nel 

settore automobilistico. La firma dell’innovazione è svedese e 

risale al 1959, quando per la prima volta una Volvo veniva 

prodotta con le cinture di sicurezza. In quegli anni, Volvo si 

era concentrata fortemente sulla sicurezza stradale e per que-
sto ha ingaggiato Nils Bohlin, ingegnere aeronautico, per con-

tribuire con il suo essere visionario alla causa della sicurez-

za. I primi progetti sviluppati dall’azienda si basavano sulla 

creazione di basi di “atterraggio” morbide in caso di incidente: 
possiamo immaginare cruscotti imbottiti e piantoni dello ster-

zo collassabili. Bohlin, invece, cambia prospettiva, cercando 

un modo per proteggere il più possibile l’organismo umano in 

caso di decelerazione estrema “attaccando” pilota e passeggeri 

al sedile. Inizialmente viene progettata una cintura “al contra-

rio” rispetto a quella che conosciamo oggi, con l’allaccio al 

livello della gabbia toracica, che però finiva per danneggiare 

gli organi piuttosto che proteggerli. Allora, per bloccare sia la 

parte superiore del corpo che quella inferiore, l’ingegnere bre-

vetta un dispositivo con una geometria a “V” e con due fasce, 

una trasversale ai fianchi e alla gabbia toracica e una per le 

anche: ecco il successo! Contrariamente a quanto si possa 
pensare, l’obiettivo di questa fase di ricerca e sviluppo non era 

battere le aziende concorrenti, ma davvero garantire la sicu-

rezza stradale: Volvo ha subito condiviso il brevetto con 

l’intera industria automobilistica.  
 

 
 

di Anna Seviroli 
 

“A star is born” è la pellicola che segna lo straordinario de-

butto alla regia di Bradley Cooper e quello sul grande scher-

mo di Lady Gaga. Una pellicola che è un remake di “E’ nata 

una stella” del 1937 e che aveva come protagonista Janet 

Gaynor. Un film musicale di grande spessore, che tende ad 
andare oltre la semplice esibizione, toccando tematiche più 

profonde: l’alcoolismo, il lato oscuro e nascosto della fama, il 

talento, l’amore che, seppur viscerale e intenso, a volte non 

basta per 

sconfiggere i 

vizi e di-

struggere gli 

scheletri. 

Coinvolgere 

Lady Gaga, 

artista polie-
drica dalla 

natura ibri-

da, ha dato 

un forte ca-

rattere al 

film intero: 

è stata Ste-

fani Germanotta a imporre la ripresa delle esibizioni live (co-

stringendo Cooper, attore coprotagonista, a migliorare come 

cantante), portando anche i suoi stessi fan come comparse in 

alcune sequenze. La cantante ha arricchito il personaggio con 

alcuni tocchi personali, come i ricordi della sua vera infanzia 
nella scena col babbo, e il rituale di preghiera prima dell'esibi-

zione, usanza che Lady Gaga segue sul serio durante i suoi 

concerti. Un Bradley Cooper profondo e sincero che interpreta 

magistralmente Jackson Maine, un personaggio dai tratti cupi, 

il cui sguardo rende partecipi del suo dolore e della sua dipen-

denza. Un film faticoso per lo spettatore che assiste ad una 

struggente storia d’amore: una delle scene più intense e toc-

canti, durante la quale a stento si riescono a trattenere le la-

crime, è l’interpretazione di “I'll Never Love Again” da parte 

di Lady Gaga. “A star is born”, con un finale che lascia 

l’amaro in bocca, fa riflettere sull’importanza della vita e dei 
valori di riferimento. Nel 2020, la cantante e attrice si aggiu-

dica l'Oscar per la migliore canzone con “Shallow”, colonna 

sonora del film. 
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di Stefania Margiotta 
 

Poche costruzioni ben inserite nel paesaggio, qualche locale 

di divertimento, bei ristoranti, da dove tra piatti tipici locali e 

pesce fresco, si potrà godere di un panorama incantato. Per 

Santa Maria di Leuca mancano 6 km. Ancora il consueto pae-

saggio salentino che pare, in questi luoghi, abbia trovato il 

giusto equilibrio fra l’uomo e la natura; fra pagliai e fichi 

d’india, fra muretti a secco e alberi d’ulivo, fra pozzetti 

d’acqua dolce e cespugli di mirto, ancora oggi chiunque 

avrebbe l’essenziale per sopravvivere, o meglio per vivere a 

contatto con la 

natura. Non man-

ca qualche bella 
costruzione che 

non disturba asso-

lutamente il pae-

saggio. Sono il 

faro e il comples-

so del Santuario 

della Madonna di 

Leuca, posti come sono nella parte più alta dell’ultima pro-

paggine della serra salentina, ad annunciare che siamo nel 

punto più meridionale d’Italia: Sancta Maria de finibus terrae, 

dicevano gli antichi. Qui finisce la terra. Dopo, il mare aperto, 
il Mediterraneo. Un alto faro, che si fa notare dai naviganti da 

una distanza di 27 miglia dalla costa, suggella questa parte 

terminale della penisola italiana. Il capo di Leuca, per la posi-

zione che occupa, è stato frequentato fin dalla preistoria, come 

dimostrano i reperti rinvenuti nelle grotte e su Punta Ristola 

che, con la Meliso, racchiude la baia portuale. Un tempio de-

dicato a Minerva doveva sorgere, secondo gli archeologi, lad-

dove poi si costruì l’attuale santuario. In una grotta, quella 

della Porcinara, oggi fortunatamente sbarrata, per i materiali 

recuperati e per i mille segni incisi in messapico greco e latino 

e le iscrizioni dedicatorie, la frequentazione deve risalire agli 

albori della civiltà. Qui facevano scalo i greci che lasciando la 
madrepatria fondarono colonie in Calabria e Sicilia. La punta 

di Leuca era insomma uno snodo militare e civile di notevole 

importanza trovandosi a metà strada tra la Grecia e la Sicilia. 

Dall’Oriente secondo la tradizione, giunse San Pietro prima di 

arrivare a Roma. Un visitatore illustre del posto fu San Fran-

cesco.   (segue ventiquattresima parte) 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

A Leverano si incontra la Torre di Federico II di Svevia, che 

egli fece erigere nel 1220. Essa è alta circa 28 metri ed è a 

pianta quadrangolare. Era cinta di fossato, possedeva il ponte 

levatoio e servì di vedetta verso il mare Jonio. Fu rifugio degli 

abitanti del luogo, seppe sopportare più di un attacco e intorno 

al XV secolo venne dotata di artiglierie. Più recenti invece, 

sono le Torri di Barbarano e di Salignano, nel Capo di Leuca. 

Entrambe del XV secolo, quella di Barbarano venne eretta su 

una precedente torre e dall’alto di un rilievo di 115 metri do-

mina un vasto territorio. Ha forma quadrangolare, possiede 
due piombatoi per lato, ove si aprono le bocche cannoniere. Il 

torrione di Salignano si collegava con le vicine torri marittime 

e, ovviamente proteggeva l’abitato del casale. Ha forma tron-

coconica, è alta 15 metri e misura 20 metri di diametro. Die-

ci piombatoi e cinque bocche cannoniere offrono alla struttu-

ra, che ben si conserva, un aspetto severo e poderoso. Queste 
le più importanti torri interne, ma ogni città, quasi in ogni pae-

sino dell’attuale provincia di Lecce incontriamo strutture forti-

ficate: tante quelle abban-

donate, molte in rovina, 

altre ancora adattate per usi 

civici. Anche tante chiese e 

tanti conventi, fino al tardo 

XVII secolo, ritennero di 

fortificarsi perché la vita 

era insicura per tutti, e 

ognuno doveva provvedere 

a scoraggiare o a ritardare, 
meglio ancora a respingere 

l’assalto dei nemici esterni 

e interni. Ma il ruolo prin-

cipale della difesa venne 

assolto dai castelli che, come si è detto, in epoca aragonese 

espressero il meglio del genio militare. Passato il pericolo 

islamico, perfezionatesi le artiglierie, di castelli, mura e torri 

non se ne costruirono più. Tramontava così la lunga epoca 

delle fortificazioni militari, ormai impotenti di fronte al tre-

mendo volume di fuoco ed alla potenza delle artiglierie e degli 

esplosivi.   (segue ventiquattresima parte) 

 

Nell’immagine Torre Federico II a Leverano. 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

Uno dei manufatti più antichi, donati da Raimondo Orsini del 

Balzo alla Basilica di Santa Caterina d’Alessandria di Galati-

na, è con molta probabilità il reliquiario del Dito della Santa. 

Una tradizione orale, radicata ai primi anni del Quattrocento e 

perpetuata dal Galateo nel XVI secolo, racconta del pellegri-

naggio di Raimondo al Sinai 

al fine di sciogliere un voto. 

Giunto al Monte, il principe 

otteneva di essere lasciato in 

solitudine e in preghiera per 

tre giorni, proprio presso il 

corpo di S. Caterina. Si tra-
manda che, dopo l’alba, il 

terzo giorno, l’Orsini stac-

cava con un morso il dito 

anulare della Santa, nascon-

dendolo tra i capelli per tra-

sferirlo in Salento. Ad appa-

rire verosimili, data la storia, 

sono i viaggi in Oriente di Raimondo e la sua devozione per la 

Santa. Nel corso del Trecento infatti, nel Mezzogiorno, si re-

gistrò un forte fermento legato a questa figura, grazie anche 

all’arrivo degli Angioini e degli ordini Mendicanti. La presen-
za della vestigia di S. Caterina si poneva in una dimensione 

ideologica di lotta alle eresie, in particolare di quella catara e, 

non da meno, gettava le basi per la costruzione del maestoso 

edificio. Il Dito di S. Caterina, probabilmente di fattura taran-

tina e databile al XV secolo, accoglie una tipologia antropo-

morfa e architettonica caratterizzata da un gusto tardogotico. 

Il piede a sezione esagonale, profilato da una ghiera gigliata, 

si eleva su tre leoncini dorati e presenta decori girali e foglie. 

La teca, a forma di parallelepipedo, accoglie il sacro resto, è 

definita da quattro colonnine, culminanti in pinnacoli e rac-
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cordate da archi trilobi. Dei fiordalisi tessono la trama del pe-

rimetro di base, mentre un traforo di fogliami compone la cu-

spide tronco - piramidale. Al vertice svetta, infine, un boccio-
lo sormontato da una piccola sfera. La reliquia è incastonata in 

un involucro che riproduce il dito della Santa persino nei det-

tagli anatomici, in particolare unghia e pieghe. Al frammento 

si aggiunge un pregevole anello con gemma verde, consueto 

attributo che allude allo sposalizio mistico di Caterina con 

Cristo. 

 

Fonte: Sofia Di Sciascio, Reliquie e reliquiari in Puglia fra IX e XV 
secolo, Congedo Editore 2009, pp. 206-209. 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

Gli affreschi della cupola di Qusayr ‘Amra, visitabili nella 

Giordania orientale e raffiguranti le costellazioni, sono basati 

sulla principale conquista greca, ossia sulla possibilità di ri-

produrre in modo esatto la volta stellata su una superficie sfe-

rica. Gli scambi culturali tra Oriente e Occidente favorirono 

certamente la diffusione delle scienze naturali nel Medioevo 
occidentale e condizionarono lo sviluppo dell’alta conoscenza 

islamica. Videro la luce forti legami tra i globi arabi del tredi-

cesimo secolo e le configurazioni celesti occidentali. Ciò che 

più colpisce è l’inserimento delle costellazioni in uno schema 

geometrico, entro un sistema che sottolinea un rigore scienti-

fico. Al centro della cupola è riprodotto il polo celeste, mentre 

dodici meridiani si originano dal cammino apparente del Sole, 

l’eclittica 

sulla quale 

sono raffi-

gurati an-
che i segni 

dello zo-

diaco. Lo 

scopo di 

questo si-

stema di 

coordinate 

permette di 

osservare, con precisione, l’esatto posizionamento delle stelle 

nel dipinto. Questo modo di rappresentare il cielo, che consi-

ste nel disporre le costellazioni in cerchi concentrici, era abi-

tuale nella tradizione manoscritta occidentale della tarda anti-
chità. A rendere pregevole l’opera consiste nel fatto che il pit-

tore, nello scopo di riprodurre il cielo sulla superficie interna 

di una sfera, ha adattato un modello pensato per una superficie 

piana. Sotto il profilo contenutistico le figure dell’affresco 

(come ad esempio l’Ercole e Andromeda) non risentono di 

un’influenza orientale e, inoltre, l’ordine in cui sono poste è 

antiorario, mentre dovrebbe essere orario. I cambiamenti for-

mali dimostrano che, come detto, l’orientalizzazione dei tipi è 

ad uno stadio iniziale e che il pittore, usando verosimilmente 

un modello manoscritto che andrebbe ricondotto a testi scien-

tifici greci, cercò di copiarlo proponendo un’ideale di esattez-
za, senza però osservazione diretta del cielo. Se, da un lato, la 

cupola di Qusayr ‘Amra si dimostra ancora greca in senso tar-

doclassico, dall’altro, è un vero e proprio ponte tra tarda clas-

sicità e l’Islam. Ad oggi, questi affreschi di straordinario inte-

resse sono danneggiati da graffiti e, per tale motivo, sottoposti 

a interventi di restauro.   

Per approfondimenti: Fritz Saxl, La fede negli astri. Dall’antichità al 
Rinascimento, Bollati Boringhieri editore 2016, pp. 147-154. 
 

 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Ma chi era in realtà Don Vincenzo? Per comprendere meglio 

è necessario scavare nel passato, alla ricerca di preziose in-

formazioni, che possiamo attingere dall’unica persona a lui 
molto vicina, ancora in vita. Si tratta di Rita Zagà, la sorella 

90enne, classe 1930. È la più piccola della famiglia, in quanto 

Linda, Vincenzo, Raffaella e Rosario hanno già lasciato que-

sto mondo. È un peccato non poter incontrare personalmente 

Rita, in quanto la perenne crisi sanitaria ce lo impedisce, così 

si opta per la più clas-

sica delle chiamate 

telefoniche. È sbalor-

ditivo constatare la 

lucidità delle risposte 

e l’essere così ferrea 

nel richiamare ogni 
data in maniera così 

precisa. Scopriamo 

che Rita è stata una 

brava insegnante di 

Scuola Media a Porto 

Cesareo tra il 1963 e il 1972. L’allora scuola non aveva la col-

locazione attuale, giunta agli inizi degli anni ’80, ma si distri-

cava tra qualche aula annessa o nelle vicinanze dell’attuale 

Scuola Elementare, oppure in qualche sede privata. I genitori 

erano Giosuè Zagà, classe 1880, esperto nell’arte del legno e 

nella costruzione di mobili per l’arredamento casalingo; la 
madre Consolata Martina, nata nel 1890, amava lavorare il 

telaio e l’uncinetto, non disdegnando di insegnare questa anti-

ca e nobile arte ai fanciulli più volenterosi. La loro unione ma-

trimoniale si compie nel 1906 a Leverano e da lì daranno vita 

ad una famiglia numerosa. Ma la serenità familiare dura poco, 

in quanto con l’avvento della Prima Guerra Mondiale, Giosuè 

è chiamato al fronte, precisamente nel Veneto, vicino al fiume 

Piave. Resterà in battaglia costruendo trincee sotterranee tra il 

1914 e il 1918, anno della conclusione del conflitto. Tornerà a 

casa con qualche mese d’anticipo, in quanto colpito da una 

violenta scheggia, non è in grado di continuare il suo servizio 
per lo stato.   (segue seconda parte) 

 

Nell’immagine Rita Zagà, testimone d’eccezione. 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Per gli altri vi era il campo adiacente a pochi metri, con una 

strana forma di mezza luna, asfalto mistificato dalle foglie che 

cadevano copiose e nel migliore dei casi un pallone sgonfio o 

talmente leggero che al primo calcio schizzava via oltre il 

cancello di recinzione. Qui le porte erano delle pietre fortuite, 

che ad ogni tiro a fin di palo suscitavano notevoli polemiche; 

dall’altra parte, sul campo principale invece, vi era la classica 

struttura con il canestro per poter giocare a basket, quasi mai 

utilizzata da noi calciofili incalliti. E così per avere le sem-

bianze di una porta da calcetto, si riadattava un asse di legno 

che si posava ad incastro sui due ferri blu che scendevano in 
verticale. Non rare le occasioni in cui la palla scheggiava vio-

lenta la traversa e il difendente, si trovava a rischiare un colpo 
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sulla testa che lo avrebbe stordito; ma si era ragazzi e lo 

sprezzo del pericolo era intriso nelle nostre vene. Oltretutto 

data l’esigua larghezza della porta, il portiere (di solito il me-
no avvezzo con i piedi) non poteva contare sull’uso delle ma-

ni. Resistere ad alcune sassate con l’ausilio della testa o al 

massimo delle gambe, era diventata una consuetudine, che ri-

sultava spesso decisiva per aggiudicarsi la contesa. Non meno 

interessante 

era quello che 

accadeva tra i 

due campi di 

calcetto, dove 

vi era una 

breve pista 

che portava in 
un quadrante 

intriso di sab-

bia e non solo. 

In tanti si sfidavano, emulando inconsciamente le gesta di 

grandi atleti come Mike Powell, che nel lontano 1991 ottenne 

il record mondiale con 8,95 m; chiaramente i nostri balzi non 

erano minimamente paragonabili, anche se ricordo che alcuni 

ragazzi dalla corporatura snella e aiutati da una buona accele-

razione, riuscivano ad effettuare degli ottimi salti. Su tutti 

Mimmo Albano: lo si poteva definire uno dei più predisposti 

ad effettuare grandi balzi. Non di rado però, il grosso quadran-
te di sabbia, accoglieva coloro che per burla venivano gettati 

all’interno da un gruppo di amici. A quel punto si innescava 

un meccanismo per il quale il bagno nella sabbia alla fine, 

toccava a ogni membro della compagnia. Le risate, le urla e 

gli schiamazzi accompagnavano il resto della buffa sceneggia-

ta.   (segue terza parte) 

 

Nell’immagine Mimmo Albano, mentre suona la chitarra in spiaggia. 
È lui in età adolescenziale a compiere meravigliosi balzi nella sab-
bia. 
 

 
 

di Aurora Paladini 
 

4 aprile 2021, 70 anni di vita, quasi mezzo secolo di carriera 

e un Made in Italy, in un contesto diverso da quello a cui sia-

mo abituati. Secondo Enrico Deregibus, uno dei suoi maggiori 

studiosi, esiste un Francesco De Gregori per ogni stagione, 

ognuna delle quali vive di testi che, in un certo senso, sono 

musica anche senza la loro base musicale. Soprannominato il 

“Principe” per 

il suo carattere 
elegante e i 

suoi versi ri-

cercati, non 

ama essere de-

finito cantauto-

re, sebbene ne 

incarni tutte le 

qualità. Spicca 

fortemente nel-

le sue opere la capacità di unire a testi pregni di elementi poe-

tici, coi loro costrutti logico - sintattici inusuali, una base mu-
sicale sempre originale e complessa, dando come risultato 

opere uniche e inimitabili. Debutta a soli 18 anni nei locali 

“Folk studio” di Trastevere, al tempo un vero incubatore di 

talenti musicali, ma per un suo primo vero LP bisogna aspetta-

re il 1973 con “Alice non lo sa” a un anno dal primissimo al-

bum “Theorius Campus”, in cui accompagnava Venditti. Cre-

sciuto artisticamente negli anni delle censure, le polemiche 

non tardano ad arrivare: sia la Rai che la stampa fa presto a 

criticare i suoi versi, giudicati “vuoti”, pieni di parole in liber-

tà senza significato. In realtà, in un viaggio tra realtà, sogno, 
quotidianità e universalità, non è facile interpretare l’arte di 

De Gregori senza identificare una chiave di lettura. Come da 

sempre nel mondo della musica, spesso ci pensano i posteri a 

emettere l’ardua sentenza, e per De Gregori il posto nella sto-

ria della musica italiana è assicurato. La sua creatura più fa-

mosa, “Rimmel”, rappresenta l’apice del suo percorso nella 

cornice del folk americano, tra ricchi arrangiamenti ed emo-

zioni contrastanti. 
 

 
 

di Massimo Peluso 
 

Chissà quanti bei momenti d' infanzia ci ricordano quelle 

classiche colazioni fatte in casa, magari in fretta e furia, la 
campanella prossima a suonare e quel pentolino di latte - caffè 

bollente da versare in un tazzone colorato, con accanto quei 

tipici biscotti della nonna, ossia le pastareddhre. La storia di 

questo prodotto si protrae nel profondo della tradizione salen-

tina, soprattutto agricola, e mirata ad accontentare i più picco-

li, i quali gradivano iniziare la giornata con qualcosa di dolce 

ma, allo 

stesso tem-

po anche 

calorico: 

tutto frutto 
del lavoro 

delle non-

ne, le quali 

preparava-

no le teglie 

con sopra i 

biscotti da infornare solitamente nel forno a legna del panet-

tiere del paese. Ovviamente, c’era anche chi poteva permetter-

si un forno in casa e poteva magari prepararne per sé e per i 

vicini. Oggi i tempi son cambiati e magari le pastarelle le si 

comprano in panetteria o al supermarket ma, chi ha vissuto gli 

anni del dopoguerra, può testimoniare come siano cambiati in 
peggio gli odori ed i sapori di un tempo più sano e meno in-

cline agli inquinamenti. Ma chi sono gli antenati delle pasta-

reddhre? Sono i classici biscotti, che in latino vuol dire aver 

avuto due cotture, e che sembra siano stati apprezzati già dai 

tempi degli Egizi, i quali li scoprirono tenendo il pane in cot-

tura più del previsto, favorendone la conservabilità. Certo, il 

tempo ha favorito il perfezionamento del prodotto con l'inse-

rimento dello zucchero per arrivare in pieno Rinascimento, 

dove i biscotti come li conosciamo si diffusero in Francia e 

nel resto d' Europa in varie tipologie: secchi, friabili, ripieni o 

molli. La ricetta per preparare delle pastareddhre fatte in casa 
prevede pochi ingredienti: circa mezzo chilo di farina zero da 

mescolare in una ciotola con un paio di uova, 200g di zucche-

ro, filo d'olio extravergine, una bustina di vanillina e mezza 

scorza di limone o arancio grattugiato. Dopo aver amalgama-

to, unire lentamente il latte e l'ammoniaca per dolci sino ad 

avere un impasto morbido e lavorabile. Stendere il tutto su di 

una teglia e ritagliare le forme della misura preferita, spennel-

lando con albume d'uovo e spolverando dello zucchero per poi 

infornare circa 25 minuti a 185 gradi. Le nostre pastareddhre 

salentine son pronte, per una zuppa di latte e biscotti come 

una volta. 
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Biblioteca Alberti 
 

La Redazione 
 

Da una cara amica, una libraia di Verona che si chiama Ma-

risa Bonini, ho trovato un vecchio albo di fotografie, che forse 

apparteneva ad una famiglia veneta. Immagini lontane, con 

volti noti ed altri sconosciuti, in pose non ufficiali: Garibaldi 

pieno di acciacchi, Vittorio Emanuele fuori ruolo, l’infelice e 

drammatico Rodolfo. Pa-
gine di storia e di leggen-

da. Ho pensato di racco-

gliere, con l’aiuto 

dell’esperto Michele Fal-

zone, un certo materiale, 

per raccontare, con queste 

pose color seppia, un pic-

colo romanzo della donna 

italiana: più o meno dal 

1870 al 1945. C’è 

l’avventura di alcune figu-
re significative e dietro lo 

sfondo di un paese. In 

quegli anni si sono scatenate guerre e rivoluzioni, ma la sorte 

delle signore è stata segnata anche da avvenimenti, che non 

compaiono nei manuali scolastici: l’invenzione della lavatrice 

e la pillola, il nailon e la chiusura lampo, hanno mutato la loro 

condizione e inciso sulla morale. Il dolore e il rischio le ha 

rese uguali agli uomini. Quello che mi pare immutato è il gio-

co dei sentimenti: cambia il concetto di bellezza, c’è la ma-

liarda e c’è la “donna crisi”, la Bertini languida e la Mae West 

tutta curve, ma si ripete, come nel “Girotondo di Schnitzler”, 

l’immutabile valzer delle passioni. “Mia bella signora” di En-
zo Biagi è disponibile presso la Biblioteca Alberti a Porto Ce-

sareo. 

 

 
 

Cicatrici 
di Agnese Monaco 

 

Amo le mie cicatrici, 

sono la mappa della mia anima, 
e nel cammino della vita, 

solo la cicatrice sarà sempre vicino a me, 
senza abbandonarmi. 

 

A mia madre 
di Edmondo De Amicis 

 

Non sempre il tempo la beltà cancella 

o la sfioran le lacrime e gli affanni 
mia madre ha sessant’anni 

e più la guardo e più mi sembra bella. 
 

Non ha un detto, un sorriso, un guardo, un atto 
che non mi tocchi dolcemente il cuore. 

Ah se fossi pittore, 
farei tutta la vita il suo ritratto. 

 

Vorrei ritrarla quando inchina il viso 
perch’io le baci la sua treccia bianca 

e quando inferma e stanca, 
nasconde il suo dolor sotto un sorriso. 

 

Ah se fosse un mio priego in cielo accolto 
non chiederei al gran pittore d’Urbino 

il pennello divino 
per coronar di gloria il suo bel volto. 

 

Vorrei poter cangiar vita con vita, 
darle tutto il vigor degli anni miei 

Vorrei veder me vecchio e lei… 
dal sacrificio mio ringiovanita! 

 

E venne a noi un adolescente 
di Peppino Impastato 

 

E venne a noi un adolescente 

dagli occhi trasparenti 
e dalle labbra carnose, 
alla nostra giovinezza 

consunta nel paese e nei bordelli. 
Non disse una sola parola 

né fece gesto alcuno: 
questo suo silenzio 

e questa sua immobilità  
hanno aperto una ferita mortale 

nella nostra consunta giovinezza. 
Nessuno ci vendicherà: 

la nostra pena non ha testimoni. 
 

Direttore Responsabile: 
Alessio Peluso 

 

Si ringraziano per  
la collaborazione: 

Agnese Monaco 
Anna Seviroli 

Annairis Rizzello 
Aurora Paladini 

Don Antonio Bottazzo 
Francesco Paladini 

Massimo Peluso 
Raffaele Colelli 

Vanessa Paladini 
Vittorio Falli 

Vittorio Polimeno 
 

Corrispondenza può essere inviata a: 

 

ecclesiacesarina@hotmail.com  

 

 

Seguici anche su: 

 

 
 

https://www.facebook.com/ecclesiacesarina 
 

E per saperne di più visita il nostro 

nuovo sito internet: 
 

www.ecclesiacesarina.com 
 

Orario della 

Santa Messa: 
 

 

Dal Lunedì 

al Venerdì: 19,00 
 

Sabato e Domenica: 

08,00 – 10,00 - 19,00 
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