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di Alessio Peluso 
 

“La pittura è una professione da cieco: uno non dipinge ciò 

che vede, ma ciò che sente, ciò che dice a sé stesso riguardo a 

ciò che ha visto...” Affidiamo l’apertura del nostro editoriale 

alle parole di Pablo Picasso, poiché dipingere con le parole 

quanto accaduto nella nostra Porto Cesareo nel mese di aprile 

è alquanto arduo. Storie da cuori infranti, perduti e distrutti 

dal dolore. Vite spezzate, e la forma plurale è voluta, ripen-

sando alle numerose vittime che prematuramente hanno la-

sciato la nostra comunità: da Jonathan Indirli a Matteo De Pa-

ce, passando per 

lo stesso Stefano 
Peluso. E a questo 

triste elenco si ag-

giunge il 26 enne 

Lorenzo Peluso. 

Una battaglia bre-

ve, cruenta, durata 

qualche settimana 

al “Vito Fazzi” di 

Lecce, nel dispe-

rato tentativo di 

combattere un ma-

le neurologico, poi 
risultato irreversi-

bile. Sono stati 

giorni di trepida-

zione, in cui ogni 

minimo segno di miglioramento era accompagnato dalla spe-

ranza di potercela fare. Si sono susseguite con frequenza inviti 

alla preghiera per i credenti, molti altri invece preferivano ap-

pellarsi al suo sorriso e alla voglia di godersi la vita che ha 

sempre accompagnato Lorenzo Peluso. Tutto vano. Domenica 

25 aprile nella mattinata, trapela la notizia del decesso e Porto 

Cesareo si stringe in un forte abbraccio, nei ricordi e al con-
forto da prestare alla madre Stefania e al padre Sergio, ai fra-

telli Donatello e Stefano. Ma cosa ha caratterizzato Lorenzo 

nel suo pur breve percorso di vita? Nato il 25 maggio 1994 e 

diplomato al “Nicola Moccia” di Nardò nel settore Alberghie-

ro, ha fatto del mare una delle sue più grandi passioni, sia 

quando si trattava di godersi piacevoli giornate in compagnia 

dei suoi amici, sia quando si doveva lavorare in pescheria. Un 

mix esplosivo di altruismo e spontaneità, che è logica conse-

guenza della donazione degli organi nel post – decesso da par-

te della famiglia. E così lunedì 26 aprile, giorno dei funerali, 

si susseguivano fiori ad abbellire il sagrato “Don Marzio Stra-

fella”, striscioni con il suo nome, mongolfiere che volavano 
nel cielo e dediche musicali. Qualche giorno dopo l’omaggio 

speciale arriverà dalla curva nord del Lecce, con cori ed un 

lungo applauso. Ora è il momento del silenzio e della nostal-

gia, ma soprattutto del conforto alla famiglia e ai tanti cuori 

infranti, che affidiamo alla breve riflessione del parroco di 

LA POSTA DEI LETTORI 

IN MEMORIA DI LORENZO 
 

La Redazione 
 

Nel raccontare quanto accaduto a Porto Cesareo il 25 

aprile 2021, con la morte del giovane Lorenzo Peluso, 
abbiamo deciso di raccogliere i pensieri dei familiari (a 

cui va il nostro cordoglio) e degli amici. 
 

Lorenzo mio, dono prezioso, luce e amore della tua fa-

miglia. A chiunque ti ha conosciuto hai lasciato gioia, 
cuore e tanti sorrisi. (Stefania Spagnolo, la madre) 
 

Il tuo entusiasmo e lo spirito vitale che hai sprigionato 

continueranno a sostenerci nel tuo ricordo, rallegrando le 

nostre giornate. (Cinzia Spagnolo, la zia) 
 

Nonostante fossi ancora un ragazzino, eri capace di sor-

prendermi col tuo senso di responsabilità e per 
l’attaccamento sincero alla famiglia. Manchi terribilmen-

te Lorenzo mio. (Jerry Spagnolo, lo zio) 
 

Ciao Lorenzino, sono arrivato alla conclusione che averti 

accanto e viverti era scontato, era un’abitudine, per poi 

capire che persona eri dal cuore grande e sempre un pas-

so avanti! Eravamo l’uno per l’altro e lo saremo per 

sempre. Ci rivedremo, ciao C.M.  
(Matteo Paglialunga) 
 

Lorenzino per me è stato un esempio di vita. Sapeva 

amare! Un ragazzo straordinario pieno d’amore e gioia. 

Forse il suo scopo era quello di unire tutti noi. Il suo ri-

cordo è ancora vivo e resterà tale per sempre.  
(Danilo De Pace) 
 

Lorenzino mio, sei stato un amico meraviglioso, un ra-

gazzo sempre con il sorriso. Mi dispiace di non averti 

potuto dare l’ultimo saluto. Sarai per sempre il mio ami-

co, un bacio fin lassù! Te ogghiu bene! (Emanuele Conte) 
 

Sei e sarai sempre parte di me e del mio cuore.  
(Lara Timo) 
 

Se dovessi associare la parola gioia ad una persona, la 

prima che mi viene in mente è Lorenzo. Ogni qualvolta 

lo incontravi ti regalava frasi dolci e sapeva strapparti un 

sorriso. Un ragazzo pieno di vita e il suo modo di essere 

sarà sempre esempio da portare avanti! (Mattia Iaconisi) 
 

Perdere un amico è come perdere un pezzo di cuore. Ma 

come mi dicevi tu “amu scire annanzi sempre”. Ti voglio 

bene amico mio! (Marco Muci) 
 

Non ci saranno mai abbastanza parole per poterti descri-

vere e non basterà una vita per dimenticarti. Nella nostra 

sei entrato inaspettatamente e in pochissimo tempo ci hai 

conquistato. Vogliamo tenere vivo il ricordo di te raccon-

tando chi eri, dello splendido sorriso che ti contraddistin-

gueva, dei nostri momenti e dell’affetto incondizionato 
che sapevi donare. La tua assenza non si accetta e fa ma-

le al cuore. Ti ameremo per sempre zio Lorenzo.  
(Mimmo Persano e Beatrice De Lorenzis) 
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Porto Cesareo, Don Antonio Bottazzo: “Ogni volta che un 

giovane della nostra comunità ci lascia (e sono stati tanti) si 

scrivono nella nostra mente e nel nostro cuore tanti interroga-
tivi. Perché è successo? Perché proprio a lui? Anche se è do-

loroso affermarlo questi eventi diventano profezia. Strana-

mente gettano una luce sul nostro percorso, soprattutto quan-

do guardiamo alla personalità e alla freschezza del carattere 

del giovane defunto. Nel caso di Lorenzo, la sua semplicità e 

generosità ha tracciato dei percorsi per aiutarci a vivere que-

sto tempo che a noi resta”. 
 

 
 
 

di Annairis Rizzello 
 

Sul piazzale dello “Scalo d’Alaggio” è protagonista la “Sta-

tua del pescatore”, con le spalle al mare e lo sguardo rivolto 

alla città, ad indicare il momento in cui si ritorna da una battu-

ta di pesca, stanchi ma grati, di aver rimesso piede a terra e 

aver guadagnato un pasto per la propria famiglia. La statua 

nasce con uno scopo ben preciso: onorare al meglio la figura 

del pescatore, da sempre lavoro di eccellenza nel territorio ce-

sarino. L’artista incaricato di realizzare l’opera è Celestino De 

Gabriele, noto 

scultore di Veglie 
che ricalcando le 

orme del pescato-

re degli anni ’50 – 

‘60 realizza 

un’opera comple-

tamente in bronzo, 

un vero fiore 

all’occhiello che 

dà rilevanza allo 

“Scalo d’Alaggio” 

già dal 2000, an-
che se per la ma-

nifestazione di 

intitolazione ufficiale, bisognerà attendere qualche anno. Il 24 

giugno 2007 la statua viene intitolata ufficialmente, e sulla 

targa commemorativa viene riportato: “Porto Cesareo rende 

omaggio alla gente di mare che per prima popolò Cesarea e 

alla memoria di coloro che operando in mare non tornarono 

dei pochi ancora vivi nel ricordo…” Sulla targa segue un 

elenco di nomi di pescatori e si fa riferimento anche a coloro 

che non lasciarono traccia: Cazzella Domenico 10 anni, Caz-

zella Enrico 24 anni, Indirli Antonio 16 anni, Peluso Giuseppe 

fu Francesco 10 anni, Peluso Giuseppe fu Rocco 31 anni, Riz-
zello Cosimo Damiano 32 anni morto il 9 aprile 1926, Rizzel-

lo Giovanni  morto il 23 aprile 1940, Colelli Antonio 54 anni, 

Iaconisi Cosimo 13 anni e deceduto il 18 luglio 1945, Vittorio 

De Pace palombaro e protagonista del Comitato per 

l’autonomia di Porto Cesareo, morto il 30 agosto 1962. E nel 

ricordo delle tante vittime riportiamo un estratto delle parole 

che Giuseppe Fanizza, storico e compianto Presidente della 

Cooperativa Pescatori dello Jonio, rilasciò nel 2019 in esclu-

siva alla nostra redazione: “Il mio pensiero va a tutti quei ra-

gazzi che hanno lasciato la vita, sperando che noi più grandi 

saremo in grado di trasmettere ai più giovani la passione per 
la pesca e il rispetto per quel meraviglioso dono chiamato 

mare”. 
 

Nell’immagine uno splendido scatto fotografico della “Statua del 
Pescatore” a Porto Cesareo, operato da Elia Baldi. 

 

 
 

La Redazione 
 

San Vito, giovane cristiano martirizzato nel 303 nasce a Ma-

zara. Poche sono le informazioni sulle sue origini, anche se la 

tradizione sostiene che il padre sia pagano. Fin da piccolo 

perde la madre e a prendersi cura di lui sono la nutrice Cre-

scenzia e il pedagogo Modesto, grazie ai quali matura una 

profonda fede cristiana. L’avvento dei primi miracoli causa il 

suo arresto, oltre a quello di Crescenzia e Modesto, ad opera 

del preside Valeriano, su denuncia esplicita del padre. Le tor-

ture subite in 

prigione non 

scalfiscono le 
convinzioni di 

San Vito anzi, 

secondo una 

suggestiva leg-

genda la loro li-

berazione per 

mano di un ange-

lo, li porta lungo 

la costa della 

Lucania, dove un’aquila procurava loro acqua e cibo. Anche 

l’imperatore Diocleziano invoca il suo aiuto per liberare il fi-

glio dal demonio: San Vito riesce nell’intento, ma ancora una 
volta assieme a Crescenzia e Modesto viene arrestato e sotto-

posto a supplizi inumani. Prima la pece bollente, poi alla mer-

cè di animali feroci, infine atroci torture, prima che un angelo 

arrivi in loro soccorso, per portarli sul fiume Sele. Lì perisco-

no il 15 giugno 303 dopo le atroci violenze patite. La figura di 

San Vito era molto invocata in epoca medievale, soprattutto 

per combattere le malattie più gravi. La palma del martirio 

con il calderone sono invece i suoi simboli per eccellenza. Gli 

onori a San Vito si tengono a Polignano a Mare, provincia di 

Bari, con una processione in mare che culmina vicino ad 

un’affascinante abbazia medievale. Inoltre, tributo speciale a 
Castrì di Lecce, dove vi è una chiesa a Lui dedicata ricostruita 

tra il 1734 e il 1772 in stile Borromini. All’interno le incante-

voli tele del Martirio, oltre all’imponente statua in oro, portata 

in processione, per ricordare i suoi interventi per scacciare i 

morsi velenosi, oltre al celebre “ballo di San Vito”. 
 

 
 

di Vittorio Polimeno 
 

Non molti anni fa, a Porto Cesareo, eravamo abituati a vede-

re l'immagine di una santa, subito dietro l'altare, proprio al 

centro del presbiterio della nostra chiesa parrocchiale. Il qua-

dro, incorniciato preziosamente sulla parete, era una rappre-

sentazione di Santa Margherita Maria Alacoque mentre rice-
veva la grazia di poter vedere il Sacratissimo Cuore di Gesù. 

Non a caso Santa Margherita è conosciuta come la santa del 

Sacro Cuore, la santa a cui Gesù stesso, durante un'apparizio-

ne, le ha fatto quella che viene definita "la grande rivelazione" 

ovvero di istituire una festa in onore proprio del suo Cuore, il 

venerdì dopo l'ottava della festa del Corpus Domini. Oltre 

questa rivelazione, la santa ricevette anche la "grande promes-

sa", che garantisce a chi riceve la comunione ogni primo ve-

nerdì del mese, per nove mesi consecutivi, il dono della peni-
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tenza finale, ossia la possibilità di non morire in stato di pec-

cato. I fedeli di tutto il mondo hanno perciò consacrato l'intero 

mese di giugno al Sacro Cuore di Gesù e la Chiesa ha istituito 
la relativa festa al venerdì dopo l'ottava del Corpus Domini. 

Non deve meravigliare 

l'atteggiamento dei re-

sponsabili liturgici della 

nostra comunità di aver 

tolto il quadro dalla posi-

zione in cui si trovava: le 

norme liturgiche infatti, 

sono intransigenti circa le 

sacre rappresentazioni. 

Non si può dare predomi-

nanza a un santo nel pre-
sbiterio, nel luogo in cui 

l’unico e solo centro è Cri-

sto, ovvero l'altare, che 

insieme all'ambone sono 

la rappresentazione della passione, morte e risurrezione di Ge-

sù Cristo; il luogo in cui, ogni giorno avviene quel particolare 

miracolo che prende il nome di transustanziazione. I santi so-

no sicuramente degli esempi da seguire, ma senza Cristo non 

sarebbero mai esistiti. 
 

 
 

di Francesco Paladini 
 

Tancredi di Sicilia nacque a Lecce nel 1138, figlio di Rugge-

ro III di Puglia e di Emma di Lecce. Alla morte del padre, fu 

nominato conte di Lecce nel 1149 e con questa contea fu mol-

to generoso: fece costruire la chiesa e il monastero dei Santi 

Niccolò e Cataldo a Lecce, il complesso dell’abbazia di Santa 

Maria di Cerrate vicino a Squinzano e contribuì ad alcuni la-

vori per la cattedrale di 

Otranto. Tancredi parte-

cipò ad una rivolta per 

spodestare Guglielmo I di 

Sicilia dal suo trono in 

favore del figlio Rugge-
ro, primo nella succes-

sione dinastica al trono. 

La rivolta non ebbe 

l’esito sperato a causa 

della perdita di fiducia da 

parte del popolo per i co-

spiratori e Tancredi fu 

esiliato a Constantinopoli 

e non poté tornare in Si-

cilia fino al 1166, quando al trono di Sicilia salì il terzogenito 

di Guglielmo, ovvero Guglielmo II. Durante il suo regno, 
Tancredi divenne comandante della flotta siciliana ottenendo 

vari successi bellici. Alla morte di Guglielmo II, si pose il 

problema della successione, data la mancanza di un discen-

dente diretto. Il re, in punto di morte, designò come suo suc-

cessore la zia Costanza d’Altavilla, sposata con Enrico VI di 

Germania, figlio dello svevo Federico Barbarossa. I cavalieri 

normanni non accettarono la decisione del defunto re poiché 

non volevano sottomettersi alla dinastia sveva, quindi decisero 

di proporre come re Tancredi, ultimo erede maschio in vita 

della dinastia Altavilla. Tancredi fu incoronato re del regno di 

Sicilia il 18 gennaio del 1190 da Matteo da Salerno, colui che 
indusse Papa Clemente III a riconoscere e approvare 

l’incoronazione di Tancredi. Il suo regno durò fino alla mor-

te causata da una malattia sconosciuta nel 1194. A succedergli 

fu il secondogenito Guglielmo III di soli nove anni, dato che il 
primogenito Ruggero morì nel 1193. Enrico VI approfittò di 

questa successione e nel dicembre del 1194 attaccò il regno di 

Sicilia riuscendo a rivendicare il trono per la moglie Costanza. 

Questo evento pose fine al dominio normanno del Regno di 

Sicilia e diede inizio a quello svevo. 
 

 
 

di Salvatore Muci 
 

Il cammino dei popoli nel mondo, sin dall’età antica è stato 

oggetto di ricerca e uno degli argomenti più trattati dagli stu-
diosi. La scoperta delle Americhe e delle tante isole Oceani-

che hanno favorito il fenomeno emigrazione. Infatti, dal 1492 

principio del periodo contemporaneo, grazie alla scoperta di 

nuovi continenti, vi è stato un vero flusso migratorio europeo 

verso tutte quelle terre intercontinentali, in particolare, come 

conseguenza delle due guerre mondiali. Nel dopoguerra da 

tutta Italia, molti nostri cittadini hanno fatto le valigie 

per il Nord – Europa, partecipando con il loro lavoro alla rico-

struzione di quelle nazioni. Ne sono partiti in tanti dal nostro 

Meridione: alla fine degli anni ’40, tanti pugliesi e soprattutto 
salentini, sono saliti sul treno verso Francia, Svizzera, Belgio, 

Lussemburgo e Germania. Hanno lasciato le loro terre, le loro 

case e famiglie per aumentare i loro guadagni. Da Porto Cesa-

reo, tante coppie appena sposate con chiari disagi economici: 

mariti che lasciavano a casa le mogli, figli di genitori anziani 

e fidanzati che si allontanavano dalle proprie ragazze e dalla 

frazione neretina, per trovare lavoro nei paesi già indicati. 

Prima di giungere a destinazione, dovevano sottoporsi a delle 

visite mediche, in genere a Napoli, precisamente a Bagnoli 

(sede NATO), dove ad attenderli vi erano medici stranieri. 

Una volta risultati idonei, potevano proseguire. Giunti oltre il 
confine si univano agli altri italiani allo scopo di avere un tet-

to, poter mangiare ed organizzarsi per raggiungere il posto di 

lavoro. Spesso si cambiava mestiere e questo comportava de-

gli spostamenti ulteriori; i compagni quindi, diventavano gli 

stessi colleghi di lavoro. Gli scapoli trovavano nelle donne di 

quei paesi la loro compagna, per cui si allontanavano definiti-

vamente dalla loro terra d’origine. E i figli, sia da Porto Cesa-

reo che in tutto il resto dei paesi salentini, pugliesi e meridio-

nali, preferivano tornare solo per le vacanze, non entrando 

nelle nostre abitudini o meglio dire cultura, ma mantenendo 

un modo di fare nord – europeo, difficile per noi da compren-

dere. Questo ha portato molti dei nostri ragazzi a vivere in 
quei luoghi, in un mondo decisamente lontano dal nostro Sud.  
 

 

Immagine emblematica: il momento dei saluti tra i familiari, prima 
della partenza, per un mondo sconosciuto. 
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di Aurora Paladini 
 

A Lagopesole, a nord di Potenza, l’imponente castello fede-

riciano dalla pietra rossiccia nasconde una leggenda struggen-

te con al centro due protagonisti della storia del Regno di Sici-

lia: il Re Manfredi di Sicilia, figlio di Federico II di Svevia, ed 

Elena Ducas, conosciuta come Elena degli Angeli, figlia del 

despota Michele II d’Epiro. Nel 1259, poco tempo dopo esse-
re rimasto vedovo, il Re Manfredi è al porto di Trani per ac-

cogliere e sposare la diciassettenne Elena, con cui era stato 

combinato il 

matrimonio 

in risposta ai 

bisogni poli-

tici del mo-

mento. No-

nostante 

l’inizio stra-

tegico della 
loro storia, 

che ha per-

messo al Re di ottenere in ‘dote’ Corfù e Durazzo, l’amore è 

presto sbocciato tra i due. Tuttavia, la loro felicità è durata so-

lo sette anni: nel 1266, Carlo I D’Angiò invade il Regno di 

Sicilia e, nella lotta, Manfredi perde la vita. Elena prova a 

scappare imbarcandosi verso l’Epiro, ma a causa del maltem-

po rimanda la partenza e gli uomini di D’Angiò la catturano. 

L’infausto destino vuole che venga rinchiusa nella Domus di 

Lagopesole, dove aveva trascorso i momenti più felici della 

sua vita insieme a Manfredi, lontana dai suoi figli, prigionieri 

a Castel del Monte. Muore nel Castello del Parco di “Nuceria 
Christianorum”, oggi Nocera Inferiore, dove era stata trasferi-

ta, a soli 29 anni, nel 1271. La leggenda narra che il fantasma 

di Elena continui a vagare senza pace nel Castello di Lagope-

sole, tra le lacrime e il suo abito bianco, mentre Manfredi cor-

re senza meta nei boschi che circondano il castello, col suo 

mantello verde in sella al suo destriero. Due innamorati e due 

anime tormentate, l’una in cerca dell’altra, destinate però a 

non incontrarsi mai, nemmeno nell’aldilà. 
 

 
 

di Vittorio Falli 
 

Lo stiramento muscolare si definisce come una rottura spesso 

parziale o totale del muscolo - tendineo. Le fibre del tessuto si 

rompono producendo sangue ed ematomi. Questi stiramenti 

alla diagnosi si classificano in lievi, moderati e gravi. Gli sti-

ramenti muscolari sono dovuti ad un sovraccarico di lavoro e 

la causa più comune è una contrazione brusca, contempora-

neamente a uno stiramento eccessivo del muscolo. Spesso di 
verifica negli sport dove gli atleti sono sottoposti ad azioni 

esplosive, e il periodo di recupero si aggira mediamente intor-

no alle 2 o 3 settimane in base alla gravità. Le cause di questi 

stiramenti possono essere le seguenti: mancanza di riscalda-

mento, preparazione fisica non idonea, movimenti bruschi e 

violenti, problemi articolari, squilibri posturali e muscolari, 

mancanza di coordinazione, condizioni ambientali avverse, 

microtraumi ripetuti, abbigliamento e calzature non idonei, 

recupero insufficiente dopo un precedente sforzo atletico. Nel-

la sintomatologia il dolore è spesso improvviso ed acuto, ma 
in molte occasioni anche lieve: in questi casi bisogna infatti 

fermarsi per evitare di aggravare la situazione. L'unica cura 

efficace è il riposo, anche se il medico personale potrebbe pre-

scrivere in base ai casi degli antinfiammatori per accelerare i 

tempi di recupero. La prevenzione che si deve adottare è mol-

to semplice, perché si basa su un buon riscaldamento, stret-

ching e abbigliamento adeguato, oltre al fatto di avere la cer-

tezza di avere una buona preparazione e condizione fisica. 
 

 
 

di Anna Seviroli 
 

Tre premi oscar come miglior film, migliore sceneggiatura e 

miglior regista, Palma d’oro a Cannes, “Parasite” di Bong 

Joon-ho, regista sudcoreano, è uno dei film più visti e più 

amati di tutti i tempi. Tecnicamente sublime, impeccabile per 

forma e sostanza. Al centro del film vi è la perenne lotta tra 

poveri, tra quei perdenti che vivono o meglio sopravvivono 
nei piani bassi, nei sobborghi laddove non c’è spazio nemme-

no per la luce. All'inizio di Parasite ci sono i poveri, i Kim. 

Abitano in un sottoscala nel quale cola l'urina degli ubriachi, 

rubano il Wi-Fi che filtra dalle finestre, si guadagnano da vi-

vere componendo i cartoni delle pizze per le consegne a do-

micilio. Sono 

metaforicamen-

te e praticamen-

te al fondo della 

catena alimen-

tare, dove si 
mangia quello 

che si può, qui 

l'orizzonte è il 

posto dove gli 

altri cammina-

no, il marciapiede. Tutto si mette in movimento con la pro-

spettiva di un lavoretto un po' meno infame. Il figlio maschio, 

Ki-woo, diventerà l'insegnante d'inglese privato per la figlia in 

una famiglia di ricchi, i Park. Ki-woo convince i Park ad as-

sumere sua sorella come insegnante privata d'arte, mentendo 

su tutto, inventandosi una storiella convincente, non dice ai 

suoi nuovi datori lavoro che Ki-jung è sua sorella, le assegna 
un nome inglese e una patina di esclusività. Da lì a poco anche 

i loro genitori verranno assunti nella ricca famiglia, come au-

tista e governante. I Kim diventano efficienti, bugiardi e pa-

rassiti, nella definizione di «qualsiasi organismo animale o 

vegetale che vive a spese di un altro». Se i Kim sono danna-

tamente furbi e spietati, i Park si lasciano facilmente prendere 

in giro. Un film radicale, che si occupa di apocalisse sociale, 

povertà, famiglia, lotta di classe e disperazione. “Parasite” è il 

film di maggior successo al box office negli ultimi anni. 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

Per secoli il Santuario di Leuca fu meta di pellegrinaggi via 

terra e via mare e ancora oggi è frequentatissimo da credenti 

di tutto il mondo. L’attuale chiesa, a croce latina, risale al 

1720, ricostruita sulla precedente, dopo uno dei tanti assalti 

subiti ad opera dei saraceni. Una icona bizantina fa bella mo-

stra sull’altare maggiore, una serie di tele, tra cui una a firma 
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di Giacomo Palma allievo del Tiziano, arreda le pareti. Al 

centro della piazza antistante la chiesa e gli uffici, una colonna 

alta una decina di metri regge la statua della Madonna. La 
Croce pietrina, che ricorda secondo un’antica tradizione il 

passaggio di San Pietro, è invece poco prima della grande 

piazza dalla quale si domina la marina di Leuca, il luogo della 

vacanza: lungomare, porto, ville, i lunghi canaloni che 

dall’interno vanno verso il mare, i diversi alberghi che affac-

ciano sul lungomare e che si susseguono tra di loro, l’arenile 

con le ba-

gnarole e il 

verde che 

circonda tut-

ta la baia. 

La località 
dispone di 

un grande 

porto attrez-

zato nel 

quale pos-

sono sostare o fare scalo navi di grandi dimensioni. Numerosi 

i camping, i residence e i villaggi turistici. A Leuca una decina 

di ville dallo stile esotico, dal moresco al liberty, dal neoclas-

sico all’estremorientale, furono costruite nei primi anni del 

secolo scorso da una borghesia vivace e dalle grandi disponi-

bilità, oltre che da un’aristocrazia terriera amante del vivere in 
luoghi di delizia. Sorsero così Villa De Francesco, la Meridia-

na, Villa Episcopo, Villa Daniele, Villa Mellacqua, solo per 

citarne alcune. Si tratta di iniziative edilizie che hanno lasciato 

il segno nel campo dell’architettura eclettica in voga alla fine 

dell’800 ed ai primi decenni del ‘900. Questo estremo scam-

polo della penisola è molto interessante anche per le grotte e 

le mille cavità naturali che si susseguono lungo tutta la costa 

che, come abbiamo spesso ripetuto, in questo tratto è partico-

larmente alta.   (segue venticinquesima parte) 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

Eppure un ultimo guizzo d’orgoglio espressero le antiche 

fortificazioni maltesi, realizzate dal copertinese Evangelista 

Menga, nel corso dell’ultimo conflitto mondiale. I bombarda-
menti della Luftwaffe non riuscirono ad espugnarle e così 

l’isola di Malta restò nelle mani dei suoi difensori, che furono 

padroni di una importante base strategica nel Mediterraneo. 

Questo la-

voro è dedi-

cato essen-

zialmente 

alle torri 

marittime 

dell’attuale 

provincia di 
Lecce; tut-

tavia si è 

ritenuto di 

offrire al lettore un succinto panorama storico – ambientale 

idoneo a fare comprendere la ragione della costruzione delle 

torri costiere e la loro funzione, che non può essere estrapolata 

da un contesto più ampio e complesso di difesa, sicché nel 

corso degli itinerari che appresso si offriranno, opereremo 

qualche digressione indicando i castelli più prestigiosi che si 

incontrano lungo le coste salentine, o nelle immediate perti-

nenze. Tratteremo pertanto, dei castelli di Carlo V, a Lecce, 

di Acaya, di Otranto, Castro e di Gallipoli. 

La costa a sud di Brindisi è bassa e sabbiosa fino a Otranto e 
di tanto in tanto è caratterizzata da piccole lagune. La prima 

fortificazione marittima che si incontra in questa parte del ter-

ritorio della provincia di Lecce è Torre Specchiolla, tipica del 

regno e possiede tre caditoie; discretamente conservata e non 

abitata, ha subito molti interventi di restauro.  

Nella seconda metà del XVI secolo, venne realizzata con pie-

trame. Ha gli spigoli in conci squadrati e pareti in pietra irre-

golare. Nella parete che guarda il mare, nel corso dei restauri, 

sono state ricavate due ampie aperture. Si raggiunge dopo 10 

km da Casalabate, lungo la litoranea, deviando per un tratto di 

strada che porta alla spiaggia. Comunica a vista con Torre San 

Gennaro a nord e con Torre Rinalda a sud.     

(segue venticinquesima parte) 

 

Nell’immagine l’Isola di Malta, perla del Mediterraneo. 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

La valle dell’Idro (Otranto) è interessata da numerose grotte 

che si distinguono in varie tipologie, sulla scorta delle diverse 

tradizioni abitative. Lungo la via campestre che segue a mezza 

costa il perimetro di Monte S. Angelo si trovano i resti di una 

chiesa-cripta, denominata appunto «S. Angelo». Sebbene una 

gran parte dell’ambiente sia crollato, risulta ad oggi visibile la 

divisione 

tra Naos – 
composto 

da un atrio 

scoperto – e 

Bema – 

concluso da 

tre absidi, 

orientate a 

Sud-Est, di 

cui una 

comunicante con una piccola grotta affrescata –. Nel Bema 

non vi è più traccia di affreschi, ma solo frammenti di intona-
co e colore; nel Naos invece si intravedono parti di tuniche e 

alcune immagini sacre, tra le quali si distingue una mano be-

nedicente alla greca. La figura dell’Arcangelo Michele, affre-

scata su uno sfondo blu entro un riquadro a bande scure, è la 

sola a distinguersi più nitidamente e ad essere riconducibile al 

XIII-XIV secolo. L’Arcangelo indossa una tunica di color ros-

so e regge, nella mano destra, una lancia e, nella sinistra, un 

sigillo della cui decorazione si scorgono delle linee ondulate, 

mentre la croce che doveva sovrastarle è del tutto scomparsa. 

Alla destra dell’affresco, in basso, sono leggibili le prime ri-

ghe di un’iscrizione votiva che il De Giorgi, riuscito a vederla 

integra nel settembre 1884, tradusse come segue: «Ricordati 
O Signore del servo tuo Basilio, del suo padre e della sua ma-

dre». Sull’iconostasi del Naos vi sono i resti di un altro affre-

sco, su sfondo bipartito, raffigurante un Santo Vescovo, non 

identificabile. In basso alla figura restano delle tracce di 

un’iscrizione votiva, del tutto illeggibile.  

Il De Giorgi aveva identificato il Santo come un S. Timoteo. 

Sul resto della parete ci sono tracce di altri affreschi palinsesti 

e sullo strato inferiore, in condizioni precarie si intravedono 

due piccoli volti femminili – probabilmente i committenti –. 

La destinazione originale era quella di una chiesa e la presen-

za dell’iconostasi (elemento essenziale della liturgia, general-
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mente costituita da un muro pieno aperto da tre porte) dimo-

stra che era verosimilmente funzionale al rito greco.  

 

 

Nell’immagine l’affascinante “Cripta di Sant’Angelo” 

 
 

BIBLIOGRAFIA: C. D. FONSECA – A. R. BRUNO – V. INGROSSO 
– A. MAROTTA, Gli insediamenti rupestri medioevali nel Basso Sa-
lento, Galatina 1979, pp. 140 -144. 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

Nel museo della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, a 

Roma, è custodito un celebre micromosaico raffigurante 

l’Imago Pietatis. Studiato nel 1960 dal Bertelli che ne seguì il 

restauro, l’opera costituisce la più antica rappresentazione del 

Cristo in pietà con le mani incrociate sul petto. L’icona è in-

corniciata da una lamina d’argento tardogotica sulla quale so-
no applicate dieci losanghe in smalto translucido (tre sono 

istoriate con scene della passione, quattro presentano emblemi 

gentilizi e tre sono vuote). Gli smalti araldici, appartenenti a 

Raimondo Orsini del 

Balzo, consentirono al 

Bertelli di ricostruire 

l’arrivo a Roma del ma-

nufatto: la sacra effigie 

sarebbe stata acquistata 

da Raimondo in occasio-

ne del suo pellegrinaggio 
al Sinai nel 1380-1381, 

successivamente trasferi-

ta a Galatina e poi, nel 

1386, donata alla Basilica 

romana. Questa ipotesi 

però, non è totalmente 

condivisa dagli altri stu-

diosi. Sulle minuscole tessere, prevalentemente azzurre del 

mosaico, si staglia un’iscrizione greca (tradotta in «Gesù Cri-

sto Re della Gloria») e il mezzo busto del Cristo in pietà, con 

capelli ricadenti sulle spalle e nimbo cruciforme. Nei quattro 

angoli che lo incorniciano figurano gli emblemi gentilizi di 
Raimondo Orsini del Balzo, con colori che oscillano dal bian-

co al rosso al blu: le armi degli Angiò con il fasciato del ramo 

ungherese, l’emblema del Santo Sepolcro di Gerusalemme, lo 

stemma dei del Balzo-Orange e quello degli Orsini-Monfort. 

La presenza di questi ultimi e, in particolare, quelli del casato 

angioino consentirebbero di datare la cornice entro il 1386. 

Gli altri rombi recano le scene della Flagellazione, della Salita 

al Calvario e della Crocifissione con Maria dolente. I tre re-

stanti, vuoti, forse ospitavano le scene della Resurrezione, 

completando così il mistero pasquale. La gamma cromatica 

degli smalti utilizzati comprende: il blu oltremare per gli 
sfondi, il giallo ocra per aureole e capigliature, il bianco della 

Colonna e della Croce e, infine, il verde. 
 

 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Don Vincenzo, nato il 2 novembre 1912, intanto aveva già 6 

anni e con il passare del tempo manifestava una predisposi-

zione religiosa abbastanza marcata: probabilmente, oltre alla 

fede e disponibilità dei genitori, è soprattutto la nonna Raf-

faella Greco ad incidere; era una donna pia e devota, che co-

sternava la sua vita di preghiera e infondeva nel piccolo nipo-
te, la sensazione che intraprendere il percorso religioso, sa-

rebbe stata la scelta giusta. E così fu. Terminate le classi ele-

mentari, entra in seminario, per poi proseguire gli studi a Mol-

fetta. Ama studiare, a maggior ragione per quello che risulta il 

grande sogno della sua 

vita, ovvero diventare 

sacerdote. Tutto si ma-

terializza il 24 settem-

bre 1938 a Brindisi, 

quando è ordinato sa-

cerdote ed in famiglia 

si organizza una mera-
vigliosa festa. Sarà in-

vece la chiesa madre 

“Santissima Annunzia-

ta” di Leverano, dove 

celebrerà la sua prima 

messa. Ben presto però, 

data l’eccellente media 

negli studi, il vescovo, 

gli assegna il compito di insegnare presso il seminario di 

Brindisi matematica e latino. Si dimostra all’altezza del com-

pito, fino a diventare direttore dello stesso seminario, anche se 
nel frattempo come accaduto da giovane al padre, incombe 

l’ombra di un altro grande conflitto mondiale che si concretiz-

za tra il 1939 e il 1945. Anche Brindisi vive il terrore delle 

bombe, degli attacchi aerei, la paura di perdere la propria vita. 

Così durante i numerosi bombardamenti, anche il seminario 

viene pesantemente colpito e il vescovo è costretto a spostare 

la sede da Brindisi ad Ostuni, dove viene seguito dalla sorella 

Rita, che stava ultimando i suoi studi scolastici. Finito 

l’incubo della guerra, finalmente agli inizi degli anni ’50, pre-

cisamente nel 1952, è nominato parroco della Santissima An-

nunziata a Leverano, dove sostituisce Don Giuseppe Migliet-

ta, originario di Novoli, e giunto al termine del suo percorso 
religioso. È da questo momento in poi che inizia un cammino 

di vita dedito ai più bisognosi, ai poveri e soprattutto alla fa-

scia più giovanile, per la quale si prodiga non solo spiritual-

mente, ma anche materialmente, aiutando molti ragazzi ad in-

serirsi nel mondo del lavoro.   (segue terza parte) 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

La recinzione della nostra scuola, disponeva di un muretto 

abbastanza basso, a cui si aggiungeva un lunghissimo cancello 

con innumerevoli quadranti gialli: ognuno di loro aveva la 

funzione di sostenere le tante biciclette con i rispettivi lucchet-

ti. Era uno spettacolo unico notare le mountain bike cambio 

Shimano, le BMX acronimo di Bicycle Motocross e 

l’immancabile Graziella, che si poteva trovare nelle sue tante 

versioni; quella che risaltava maggiormente apparteneva di 

solito ai nostri nonni. In alcuni casi poteva succedere che le 

biciclette non fossero legate e allora diventavano un vero e 

proprio “taxi per la spesa” oppure oggetto di strane sperimen-

tazioni, come inserire bottigliette di plastica per richiamare il 

rumore di una motocicletta; infine provare ad impennare ad 
ogni costo. Pedalare su una ruota era una peculiarità che in 

tanti ostentavano per mettersi in mostra, anche se in alcune 

circostanze le cadute erano rovinose. I pomeriggi erano lun-
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ghissimi. Soprattutto i più piccoli si recavano al campetto in-

torno alle 14,30; l’obiettivo era giocare il più possibile prima 

dell’arrivo dei più grandi. La maratona di sport e giochi vari 
durava fino a sera, ragion per cui nel cuore del pomeriggio, 

ma anche mentre il sole tramontava, vi era un continuo via vai 

in direzione super-

mercato: non vi era 

grossa disponibilità 

economica, per cui 

si optava per pacchi 

di patatine “Più Gu-

sto” o “Highlander”, 

qualcuno invece ba-

ciato dalla buona 

sorte acquistava il 
più classico panino 

con prosciutto e salame, da bere Coca Cola ed Aranciata Pejo, 

la più economica in circolazione. Tornare al campetto con uno 

di questi alimenti, significava doverli spartire sicuramente, 

motivo per il quale molti ragazzi rimanevano a distanza in at-

tesa di consumare il loro boccone. Più democratica era la si-

tuazione delle bevande, che senza troppi fronzoli, passavano 

di bocca in bocca. 
 

 
 

di Loris Peluso 
 

Sono passati quasi 75 anni dal 6 giugno 1946, la data più si-

gnificativa della storia della pallacanestro. Il giorno in cui in 

quel di New York nacque la BAA (Basketball Association of 
America), che solo tre anni dopo venne ribattezzata NBA (Na-

tional Basketball Association), la lega di basket più famosa di 

sempre. Tutto partì dall’incontro tra i proprietari delle princi-

pali arene sportive degli States, nonché imprenditori di elevata 

caratura. Prima 

di allora non si 

era mai puntato 

seriamente sul 

gioco della 

“palla a spic-

chi” e la scelta 
di scommettere 

su questo pro-

getto alla lunga 

ha certamente 

pagato. La gara passata agli annali come la prima di questa 

nuova lega, svoltasi nel novembre del 1946, è quella tra To-

ronto Huskies e New York Knickerbockers. Nel corso del 

tempo è cambiato davvero molto all’interno della NBA: 

dall’aumento fino a 30 franchigie partecipanti, passando al 

modo di giocare la pallacanestro, fino alla modifica delle re-

gole. Il basket è oltretutto uno degli sport in cui le statistiche e 
le percentuali hanno realmente una loro rilevanza e in cui si 

tiene conto di ogni minimo dettaglio, legato ad ogni singolo 

aspetto del gioco. L’ultimo record infranto è quello relativo al 

numero di triple doppie realizzate in carriera (doppia cifra nel-

la stessa partita in punti, rimbalzi ed assist), frantumato da 

Russell Westbrook con la 182° tripla doppia realizzata il 10 

maggio 2021 nella partita contro gli Atlanta Hawks. Il grande 

dibattito che però ha accompagnato questi 75 anni di NBA, è 

quello legato al cosiddetto GOAT, miglior giocatore di sem-

pre. Questa è una discussione che divide tuttora gli appassio-

nati, tra chi perse la testa negli anni ’90 per l’iconico Michael 

Jordan, chi negli anni 2000 per Kobe Bryant e chi negli ul-

timi anni per “Il Re” LeBron James. Ma, parallelamente 

all’amore per i campioni di sempre, continuano le emozioni e 
le evoluzioni in NBA, anche a 75 anni di distanza.  

 

Nell’immagine uno straripante Michael Jordan in volo. 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Se dovessimo pensare all’acronimo ATP, molto probabil-

mente ci verrebbe in mente quello straordinario meccanismo 

che ha il nostro corpo di trasformare il cibo in energia cellula-

re. Ma siamo consapevoli che la nostra energia solo fisica sa-

rebbe riduttiva, se non fosse coadiuvata dallo spirito, 

dall’anima, ma soprattutto da un’energia rock. Ma come svi-

lupparla? È il 1971 l’anno di nascita di Vincenzo Fanizza, 

amante del mondo della musica da condividere spassionata-
mente con i propri amici e compagni d’avventura. Fin da ra-

gazzino la visio-

ne di tour memo-

rabili come “Ba-

nana Republic” 

del 1979, con 

Lucio Dalla e 

Francesco De 

Gregori, o il bat-

tere sulle padelle 

in acciaio assie-

me al cugino An-
tonio Fanizza, sono il sintomo di una propensione musicale 

naturale. Giunge così a 12 anni la prima chitarra classica pa-

gata 5000 £ e il percorso da autodidatta per imparare i primi 

accordi. Porto Cesareo nella metà degli anni ’80, superato il 

decennio dalla conquista dell’entusiasmante autonomia, vive 

tra la pesca, le prime sala giochi e il mondo del calcio per le 

strade. Vincenzo Fanizza sceglie la strada alternativa della 

musica e a 15 anni ottiene finalmente una chitarra elettrica, 

dalla marca sconosciuta, in quanto le potenzialità economiche 

erano ridotte. Per apprendere le prime scale pentatoniche ac-

quista un libricino, dal quale imparerà le prime nozioni. È il 
1986, l’anno dell’incontro con Nando Rucco bassista e tastie-

rista originario di Novoli. È insieme che maturano la decisio-

ne di formare una band, parola sconosciuta a Porto Cesareo 

dalla fine degli anni ’70, quando gli “Ermes”, noti per il sin-

golo “Jeni a Cisaria”, incantavano con le loro esibizioni in sti-

le Pooh, all’interno del cinema coperto di proprietà dei Falli. 

Non è lo stile musicale che affascina Vincenzo Fanizza, ma 

sicuramente ne apprezza la voglia e la innata capacità di pro-

porre musica. A completare il quartetto ATP si aggiungono 

Massimo Macchia, originario di Porto Cesareo alla batteria e 

Rocco Zecca alle tastiere.   

(segue seconda parte) 
 

Nell’immagine Vincenzo Fanizza all’opera con il suo contrabbasso. 
 

 
 

di Massimo Peluso 
 

La cutugnata leccese o cotognata, rappresenta uno di quei 

prodotti del nostro territorio più caratteristici, ma anche tra i 
più dimenticati, specie dalle nuove generazioni che, in molti 

casi, non ne conoscono nemmeno l’esistenza. Quando si parla 
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di cutugnata, non bisogna confonderla con la classica marmel-

lata di mele cotogne: infatti, ha una struttura solida e gelatino-

sa che la rende unica nel suo modo di essere presentata in ta-
vola. Ovviamente, il tutto parte dalle strepitose mele cotogne 

presenti nel Salento, dove trovano il loro ambiente ideale, gra-

zie al clima mite e poco piovoso. Questo frutto ha alle sue 

spalle una storia ultra millenaria, essendo già consumato ai 

tempi dei babi-

lonesi ed ap-

prezzato anche 

da greci e ro-

mani e fa parte 

della famiglia 

delle Rosacee, 

la stessa del 
classico albero 

di mele. La tra-

dizione, ai tem-

pi delle nostre nonne, voleva che nel periodo tra settembre ed 

ottobre le massaie si riunissero per preparare la cutugnata in 

vista del periodo invernale e ciò, alla presenza dei piccoli di 

casa così entusiasti di quei momenti d' aggregazione. Ma co-

me preparare la vera cutugnata leccese? Innanzitutto bisogna 

avere a disposizione un chilogrammo di mele cotogne, sbuc-

ciarle con pazienza, eliminarne il torsolo e formare con la pol-

pa dei dadi che verranno cotti in acqua e limone. Quando la 
polpa a dadi sarà ammorbidita può essere passata al passaver-

dure e rimessa in padella a fuoco lento, aggiungendo almeno 

600 gr di zucchero. Il passaggio finale vedrà la cotognata stesa 

su carta forno e tagliata nella forma e dimensione preferita, 

pronta ad essere consumata a colazione o durante gli snack 

pomeridiani. Per fortuna, alcuni pasticceri ancora oggi la pro-

pongono tra i loro prodotti di nicchia e della tradizione e ciò 

consente di conservare la ricetta originale e di farla conoscere 

ai turisti, notoriamente affascinati dai sapori della nostra terra. 

Una confettura dalla caratteristica struttura tridimensionale, 

che si conserverà bene in inverno e che riporta alla luce il gu-

sto aspro, ma particolare, di un frutto antico come la mela co-
togna. 
 

Biblioteca Alberti 
 

La Redazione 
 

Quelli che leggono i miei romanzi potrebbero chiedersi come 

può una donna, che nella sua vita non è mai stata nemmeno 

corteggiata e che non ha mai provato la meravigliosa sintonia 

di anima e corpo che unisce due persone, pretendere di scrive-

re sull'amore. La mia risposta 

è che una mente astuta e un 

occhio attento, uniti a una fer-

vida immaginazione, possono 
creare qualsiasi tipo di illusio-

ne letteraria. La verità è che 

ho conosciuto un uomo che mi 

ha fatto provare realmente le 

profonde emozioni che descri-

vevo nei miei libri, che ha ri-

svegliato la mia anima, da 

lungo tempo ormai sopita. Di 

quest'uomo non ho mai potuto 

parlare, ho dovuto relegare il 

mio amore per lui in un angolo nascosto del mio cuore e ban-
dirlo per sempre. Io, però, non l'ho dimenticato." E se la vita 

di Jane Austen non fosse stata esattamente come ce l'hanno 

raccontata? Se dietro ai personaggi indimenticabili di Mr. 

Darcy, Willoughby ed Edward Ferrars si nascondesse un uo-

mo reale? C'è un solo scritto che riporta questa storia mai di-
menticata, per Jane fu il più intimo, il più vero: il suo diario. 

 

 
 

L’ape e il fiore 
di Renzo Pezzani 

 

Il fiore disse all’ape affaccendata: 

“Sei davvero sfacciata! 
Il nettare mi rubi e te ne vai 

e un dono, in cambio, non mi lasci mai!” 
 

Disse l’ape sincera: 
“Sono operaia della primavera 

e tutto il giorno faccio miele e cera. 
 

Ai bimbi piace tanto il miele mio 
e la cera che arde piace a Dio. 

Se quel che abbiamo non lo diam col cuore, 
che diremo al Signore?” 

 

“Prendi quello che vuoi” rispose il fiore. 
“M’hai insegnato che cos’è l’amore”. 
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