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di Salvatore Muci 
 

La festa non religiosa più vecchia a Porto Cesareo è la “Sa-

gra del Pesce”, per la prima volta svolta in un Lunedì 

dell’Angelo, per noi giorno di Pasquetta, nell’aprile 1965, 

molto diversa da come è oggi. I festeggiamenti si svolgevano 

quasi tutti in Piazza “Nazario Sauro”, sita nei pressi delle pe-

scherie dell’allora frazione neretina. La mattina c’era la visita 

dei locali dove era esposto e si vendevano vari tipi di pescato 

dei marinai cesarini; le bancarelle stracolme di ricci di mare e 

di altri frutti marini erano sul lungomare verso la spiaggia. Nel 

pomeriggio era in programma l’autoraduno con l’estrazione 

dei biglietti, una sorta di liffa. Sul piazzale verso la torre, pro-

prio al centro era adibita agli spettacoli musicali, una vecchia 

cassa armonica con la forma a staffa di cavallo, dove si esibi-
va e girova-

gava per il 

centro una 

banda mu-

sicale. Al 

seguito un 

lungo cor-

teo percor-

reva via 

Silvio Pelli-

co, visitan-
do tutti i magazzini, giudicando il loro allestimento per pre-

miare la migliore pescheria. Le autorità presenti erano il Pre-

fetto, il Presidente della Provincia, il Sindaco di Nardò, il no-

stro delegato al Municipio Neretino, il Presidente della Pro 

Loco locale – dott. Palma e altri componenti come il direttore 

delle Poste e Telecomunicazioni – dott. Luigi Sabato da Sana-

rica, il nostro farmacista don Ciccio Cagnazzo, il medico con-

dotto dott. Pietro Bettani, dott. Gregorio Pagliula, il nostro ca-

ro primo parroco di Porto Cesareo – Don Lorenzo Marzio 

Strafella. Sempre nel pomeriggio al centro del porto di Levan-

te, si intravedevano una decina di imbarcazioni, che da lì par-

tivano per una gara a remi: la prima riceveva una coppa ed 
erano premiate anche la seconda e terza classificata. Nel piaz-

zale vicino la chiesa vecchia, a distanza dal Calvario, era alle-

stito uno stand gastronomico, gestito dalla famiglia di Paolo 

Martina; sempre nelle vicinanze vi era un palco animato da un 

complesso musicale fino a tarda sera. Nel tardo pomeriggio 

sulla riviera compresa tra il ponte dello Scoglio e la banchina 

grande si riversava curiosa tanta gente per vedere il lancio dei 

tanti palloni aerostatici. Gli anni seguenti, la data fu spostata 

più volte alle domeniche di aprile o maggio. Altre manifesta-

zioni che la Pro Loco locale organizzava in quel tempo era un 

incontro di boxe a livello di categoria regionale che si svolge-
va in una domenica di luglio: il ring si sistemava in uno spazio 

del bar – pizzeria dello Scoglio; la gara di sci nautico invece, 

era in programma nella seconda domenica di settembre. 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Spesso l’abbiamo ammirata nei documentari televisivi, tra 

immense savane, dove il caldo spadroneggia e zebre dalle tin-

te bianconere corrono per non farsi catturare dai feroci felini. 

Le temperature sono solitamente alte, ma compensate dal fatto 

che ci si trova nell’Africa Orientale, lì dove nasce il Nilo 

Bianco, l’affluente più importante del noto Nilo. Siamo in 

Uganda, terra che ama danzare e ballare, ascoltare il rullo dei 

PAOLO GALIGNANO,  

IL NOSTRO RICORDO 
 

di Alessio Peluso 
 

È trascorso un anno da quel fatidico 9 luglio 2020. Un 

giorno di assoluta tristezza e dispiacere per la nostra re-
dazione. Quel fulmine a ciel sereno, con la scomparsa 

improvvisa del nostro vice – direttore Paolo Galignano, a 

causa di un arresto cardiaco improvviso, ha scosso e allo 

stesso tempo motivato il nostro team lavorativo a miglio-

rarsi. Questo perché, passata la prima 

fase di smarrimento, quale miglior modo vi era per ono-

rarne la memoria? Paolo teneva molto alla crescita della 

nostra testata giornalistica, contribuendo nell’ambito sto-

rico e musicale, dove dimostrava la sua preparazione, 
competenza, ma soprattutto passione. A distanza di un 

anno dall’accaduto oltre a un crescente interesse della 

popolazione cesarina per i contenuti pubblicati, gli arti-

coli trovano il gradimento del panorama salentino e non 

solo. Inoltre, la nascita del nuovo sito, di nostra proprietà, 

era tra gli obiettivi che spesso avevamo dibattuto in ma-

niera positiva con lo stesso Paolo. Anche la “Biblioteca 

Alberti”, cui Paolo era un preziosissimo volontario e 

promotore, ha continuato la sua crescita, raggiungendo 

circa 3000 volumi annessi al catalogo. Sì, non c’era mo-

do migliore per poterti ricordare, nonostante quei mo-

menti in cui la nostalgia prende il sopravvento e la me-
moria visiva ti porta indietro nel tempo, quando ci si in-

contrava, stringendosi la mano, parlando di musica, sto-

ria, attualità, o semplicemente per il piacere di ritrovarsi. 

Ma questo non è più possibile. E allora non ci resta che 

dirti grazie, ovunque tu sia. 
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tamburi e farsi riconoscere per i segni originali della sua ban-

diera: il nero è il popolo africano, il giallo simboleggia il sole, 

il rosso il sentirsi fratelli, mentre al centro una simpatica gru, 
un volatile simbolo di pace. È in queste affascinanti zone che 

nel lontano 1981 nasceva John Mundua, oggi da noi conosciu-

to come Padre Giovanni e attualmente vice – parroco a Porto 

Cesareo. La sua è una famiglia numerosa composta da cinque 

fratelli, che vive una realtà per molti aspetti diversi da quella 

europea. Si cammina abitualmente a piedi, la macchina è un 

lusso che non tutti 

possono permetter-

si, mentre è sempre 

vivo il concetto di 

“tribù” con le co-

siddette famiglie 
allargate, che pilo-

tano con il loro as-

senso ogni scelta di 

vita. John Mundua, 

dopo i primi anni di 

scuola 

dell’Infanzia, inizia i lunghi 7 anni di scuola elementare, da 

raggiungere dopo un tragitto di circa un’ora, insieme ad alcuni 

compagni. Già da piccoli ci si abitua a spostarsi da soli. Il 

programma è il seguente: alle 6 del mattino, già chierichetto, 

si segue la messa nella piccola chiesa a pochi passi dalla scuo-
la, poi alle 7 l’ingresso anticipato per ripulire l’aula ed iniziare 

le lezioni che avranno termine alle 13, senza il rito della ri-

creazione, così atteso dai nostri bambini. Fondamentale è riu-

scire a svolgere i compiti durante l’orario scolastico, in quanto 

nei piccoli villaggi, precisamente ad Arua suo luogo natio, 

non si può contare sulla corrente elettrica. Le giornate dunque 

sono scandite dalla luce solare e solo le notti di luna piena 

permettono di ritrovarsi per qualche riunione in amicizia fuori 

dall’ordinario. John Mundua prosegue intanto gli studi, fino a 

maturare la scelta di entrare in seminario a 18 anni, anche se 

combattuto da una grande passione per la medicina. Ma al 

cuore non si comanda e John va incontro a quel sogno nasco-
sto di diventare sacerdote, ispirato dallo stesso Padre Zachary 

Ndale, sua fonte di ispirazione sin da bambino. È il 2001 

quando dopo un anno di insegnamento della religione cattoli-

ca, si trasferisce a Nairobi (Kenya), presso gli “Apostoli di 

Gesù”, comunità istituita da missionari comboniani di origine 

italiana, quali Padre Giovanni Marengoni e il Vescovo Sisto 

Mazzoldi. Per la prima volta è lontano da casa e le comunica-

zioni con la famiglia sono affidate alle lettere, i cellulari non 

sono ancora di uso comune. La lunga trafila del seminario 

termina il 16 luglio 2011 quando è ordinato sacerdote nel suo 

paese d’origine. È una grande festa all’aperto, che segue la 
tradizione: la notte prima parenti e amici festeggiano l’attesa, 

mentre John Mundua il giorno seguente è accompagnato vici-

no al vescovo dai genitori che al microfono danno il loro be-

nestare, affinché il proprio figlio diventi sacerdote. Da quel 

momento, John Mundua diventa Padre Giovanni, come noi lo 

conosciamo adesso e nel 2018 l’incontro con Padre Terence 

(noto nella nostra comunità) lo porta a trascorrere la Settimana 

Santa a Porto Cesareo. Il feeling è immediato e nel 2019 arri-

va il trasferimento come vice - parroco. Così il 16 luglio 2021 

Padre Giovanni compie i suoi dieci anni di sacerdozio. 
 

 
 

La Redazione  
 

Prima di divenire noto come San Lorenzo da Brindisi, il suo 

nome all’anagrafe era Giulio Cesare Russo, nato da Gugliel-

mo Russo morto prematuramente intorno al 1565 ed Elisa-

betta. Il suo percorso di studi inizia tra i Francescani Conven-

tuali di San Paolo Eremita in Brindisi, per poi prendere l'abito 
e proseguire un cammino religioso fatto probabilmente di pre-

dicazioni pubbliche, come era in uso per i Conventuali più 

giovani del tempo. La vita dell’allora Giulio Cesare prende 

una piega difficile con la scomparsa della madre, ragion per la 

quale, in difficoltà economica, si trasferisce a 14 anni a Vene-

zia da uno zio sacerdote che si occupava dei chierici di San 

Marco. La scelta si rivela giusta e il 18 febbraio 1575 indossa 

l'abito francescano, con il vicario padre Lorenzo da Bergamo, 

che gli impone il suo stesso nome. Il 18 dicembre 1582 final-

mente diviene sacerdote e sette anni più tardi è già vicario ge-

nerale in Toscana. Agli inizi del 1600 è inviato in Germania 

come capo dei missionari cappuccini, con l’obiettivo di aiuta-
re spiritualmente le truppe cattoliche al cospetto dei turchi. 

Lorenzo da Brindisi, sor-

prende sia i cristiani che i 

loro nemici con il dialo-

go (facilitato dalla cono-

scenza di molte lingue, 

tono della voce e cono-

scenza della bibbia a 

memoria), oltre a un 

comportamento esempla-

re. Le sue gesta non ri-
mangono inosservate e il 

24 maggio 1602 è eletto 

vicario generale del suo 

ordine, con la responsa-

bilità di visitare le pro-

vince collocate dopo le Alpi. Due anni dopo nella sua Brindisi 

fa edificare la chiesa di “Santa Maria degli Angeli”, con 

all’interno un monastero destinato alla clausura. Ad aiutarlo 

economicamente sono personaggi come il duca di Baviera e la 

principessa di Caserta, conosciuti durante il girovagare per 

l’Europa. Il suo sogno è però quello di ritornare nella sua terra 

natia, ma nel 1618 è costretto a virare verso Napoli. Qui il pa-
triziato napoletano lo invia in missione in Spagna per dialoga-

re con il re Filippo III e riferire del cattivo comportamento del 

viceré don Pietro Giron di Osuna nei confronti dei sudditi. 

L’incontro avviene a Lisbona il 25 maggio 1619, con Lorenzo 

che profetizza la morte del re nel giro di due anni, se questi 

non avesse preso i giusti provvedimenti. Intanto il 22 luglio 

del 1619, Lorenzo da Brindisi si spegne, forse a causa di un 

avvelenamento, mentre il 31 marzo 1621, come predetto, Fi-

lippo III inadempiendo alle richieste muore. La beatificazione 

si compie nel 1783 con Pio VI ed è proclamato dottore della 

chiesa nel 1959 con Papa Giovanni XXIII. 
 

 
 

di Annairis Rizzello 
 

Credi di conoscere i posti più belli di Porto Cesareo? Se la 

tua risposta è sì, ti sbagli! La parte più bella di questa piccola 

cittadina è sott’acqua, e sono poche le persone privilegiate che 

ne possono godere a pieno facendo delle escursioni subac-

quee. Ma questo, fortunatamente, non è l’unico modo. Azien-
de del territorio sono attrezzate con barca con carena traspa-

rente per far vedere ai turisti, ma anche ai residenti, le bellezze 

che sono custodite. Siamo ancora più fortunati perché grazie 

al nostro mare cristallino tutto ciò è visibile anche ad occhio 

nudo. Se sei residente o in visita a Porto Cesareo, non puoi 
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andar via senza aver visto alcuni dei principali punti di inte-

resse subacqueo. In cima alla lista ci sono 5 colonne greco-

romane, situate in località Torre Chianca (o di Santo Stefano), 
adagiate sulla sabbia a 5 metri di profondità in seguito ad una 

tempesta che fece affondare la nave che le trasportava. Di 

fronte alla suddetta torre si trova un’isola, di particolare inte-

resse naturalistico perché solo lì nidifica il gabbiano Corso, 

ma è rilevante 

anche perché 

veniva utilizza-

to come bersa-

glio dagli Stu-

ker tedeschi du-

rante la Secon-

da Guerra 
Mondiale e si 

possono vedere 

ancora oggi i 

crateri provocati dall’impatto delle bombe di cemento. Poco 

fuori l’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, giace sul fondo 

del mare il relitto del Neuralia che è ricco di storia, dato che la 

nave ha partecipato alla Prima, alla Seconda Guerra Mondiale 

e allo sbarco in Normandia. La vicenda del Neuralia si con-

cluse il 1° maggio del 1945, all'altezza di Torre Inserraglio, 

quando dirigendosi a Taranto per prelevare prigionieri di 

guerra tedeschi, si scontrò con una mina galleggiante ed af-
fondò poco dopo. Punto di interesse subacqueo più recente è 

invece la “Madonnina dei naviganti”, posta sul fondale nei 

pressi di Torre Lapillo in memoria delle vittime del mare. 

Guardando invece il territorio da un punto di vista naturalisti-

co, le bellezze da ammirare sono infinite. In seguito a una det-

tagliata ricerca sono stati individuati 10 habitat differenti: i più 

estesi e rilevanti sono la Posidonia oceanica, il Coralligeno e 

gli ambienti di Grotta, nella quale poi si contano numerose 

specie di pesci tipici della zona Mediterranea.        

Nell’immagine le colonne greco – romane. 
 

 
 

di Francesco Paladini 
 

La brigata Catanzaro era un’unità militare che eccelse nei 

combattimenti dal luglio 1915 e composta da due reggimenti: 

il 141° ed il 142°. Il 26 maggio 1916 due battaglioni del 141° 

mantenevano la prima linea sul monte Mosciagh, 

sull’altopiano d’Asiago e uno del 142° reggimento si trovava 
nelle retrovie 

pronto a sup-

portare, in caso 

di attacco, i 

primi due. Nel-

la serata, gli 

austriaci, ap-

profittando di 

una forte gran-

dinata, attacca-

rono la prima 

linea facendo indietreggiare i due battaglioni nelle seconde 
linee. La brigata, esausta dopo questo attacco, fu mandata a 

riposo a Santa Maria la Longa, ma la serenità del momento fu 

spenta quando girò la notizia di un eventuale ritorno in prima 

linea da parte della brigata stessa. Ne conseguì una rivolta ar-

mata la sera del 15 luglio, iniziata dai soldati del 141° ed este-

sa anche al 142°. Solo grazie all’azione combinata di carabi-

nieri e cavalleggeri la rivolta fu placata e i soldati ribelli ar-

restati; i morti ammontano a 3 ufficiali e 4 carabinieri. La 

mattina successiva, 28 soldati ribelli furono fucilati. Un altro 
episodio avvenne nei primi di giugno, nel quale i superstiti 

della prima rivolta, rimandati di nuovo in prima linea, si ribel-

larono urlando e sparando in aria ma, furono immediatamente 

sedati dagli ufficiali. Questo gesto fu punito con altre 10 fuci-

lazioni sommarie. I soldati della brigata che sopravvissero an-

che a questa rivolta furono inviati alla corte marziale, che de-

cretò altre 4 condanne a morte nel settembre dello stesso anno 

ponendo così fine al caso della rivolta della brigata Catanzaro. 

Le cause di tali rivolte furono lo scontento da parte dei soldati 

della brigata, generato dal prolungamento del loro impiego in 

prima linea e la disparità di trattamento tra la brigata Catanza-

ro e le altre brigate, le quali beneficiavano di turni più agevoli. 
 

 
 

di Dario Dell’Atti 
 

Paolo Borsellino nasce a Palermo nel 1940 e a soli 23 anni, 

diventa magistrato registrando il record di giudice più giovane 

della storia della Repubblica italiana. All’inizio della carriera 

si occupa di cause civili, poi il salto nel penale e a 39 anni, è 

già sulle pagine dei giornali siciliani con l’inchiesta sugli ap-

palti “ai soliti noti” e i giri di mazzette agli amministratori 
comunali. È il 1980, l’anno della trasformazione di Cosa No-

stra, gli uomini d’onore vengono sfrattati col sangue dai Cor-

leonesi, nuovo prototipo di mafioso, più affamato e violento. 

In queste circo-

stanze Borsellino 

inizia a collabora-

re con Rocco 

Chinnici il capo 

dell’ufficio Istru-

zione di Palermo. 

L’incontro è fon-

damentale, nasce 
il Pool antimafia, 

un gruppo di uo-

mini di Stato uniti 

contro Cosa Nostra. Le indagini si concentrano sui soldi dei 

mafiosi nelle banche, e questo è troppo per i corleonesi che 

senza giri di parole, dichiarano guerra all’Italia. Comincia il 

terrore, muoiono i primi uomini dello Stato: Boris Giuliano, 

Cesare Terranova, Gaetano Costa, Emanuele Basile. Le inda-

gini procedono e la mafia alza il tiro, un attentato uccide il po-

litico Pio La Torre, è il 30 aprile 1982 e lo Stato reagisce in-

viando il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa come prefetto 
di Palermo. Dopo soli 100 giorni, il Generale fu ammazzato 

insieme alla moglie. A Roma dopo un sonno troppo lungo, 

finalmente viene approvata la legge “Rognoni- La Torre”, che 

istituisce il reato di associazione mafiosa e aiuta i giudici a 

mettere le mani sui conti bancari. La risposta della mafia non 

si fa attendere, e colpisce con una autobomba il padre del Pool 

antimafia Rocco Chinnici. La morte di Chinnici è un colpo 

tremendo per Borsellino, stavano vincendo i mafiosi e il Pool 

si sentiva sempre più abbandonato da Roma. Inaspettatamente 

il colpo di fortuna: Tommaso Buscetta che nell’84 viene arre-

stato in Brasile, interrogato da Falcone, rivela nomi e costitu-

zione gerarchica del mostro. Grazie alle dichiarazioni di Bu-
scetta nasce il primo grande maxi processo contro Cosa No-

stra. Viene costruita l’aula bunker vicino il carcere 

dell’Ucciardone e 475 persone vengono portate alla sbarra, la 
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cupola viene aperta come una scatoletta di tonno e la corte 

d’Assise pronuncia più di 2600 anni di carcere. Quando si 

conclude il maxi processo, Borsellino lascia il Pool per diven-
tare procuratore capo a Marsala. Passano alcuni anni e nel 

1991, Falcone viene chiamato a Roma per istituire la nuova 

super procura antimafia, il lavoro del giudice palermitano fini-

sce in un tremendo attentato (come sappiamo) nei pressi di 

Capaci il sabato del 23 maggio 1992. Borsellino rimane solo, 

è invitato per un convegno in Puglia, quando scopre che a Pa-

lermo in quei giorni sono arrivate alcune tonnellate di tritolo 

con il suo nome sopra. Alle 16:58 del luglio 1992 una fiat 126 

parcheggiata sotto l’abitazione della madre, detona uccidendo 

il giudice e cinque agenti della scorta: Emanuela Loi, Agosti-

no Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio 

Traina. Noi di Ecclesia Cesarina ricordiamo il grande uomo 
Paolo Borsellino con queste sue parole: “La lotta alla ma-

fia dev'essere innanzitutto un movimento culturale che abitui 

tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che 

si oppone al puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, 

della contiguità e quindi della complicità”. 
 

 
 

di Vittorio Falli 
 

La cervicale è una componente ossea formata da sette verte-

bre, che a loro volta si dividono in C1 e C2 per le superiori e 

dalla C3 alla C7 per le inferiori. Quelle superiori si inserisco-

no l'una nell'altra permettendo la rotazione della testa, quelle 

inferiori hanno una conformazione a tripode e permettono la 

flessione e l'inclinazione laterale. Le vertebre cervicali hanno 
una protuberanza che la si può sentire toccando la parte poste-

riore del nostro collo, soprattutto la settima che è molto più in 

fuori. I muscoli cervicali si dividono in muscoli superficiali 

che permettono di muovere la testa e il collo, e i muscoli più 

profondi che lavorano in tutti i movimenti della testa. La cer-

vicalgia è uno dei disturbi più diffusi e consiste nell'infiam-

mazione delle vertebre cervicali superiori. Il dolore causa 

l’irrigidimento del collo e una diminuzione nelle capacità di 

movimento. Inoltre si propaga nelle spalle e nelle braccia, e 

viene accompagnata da altri sintomi quali mal di testa, verti-

gini, nausea e disturbi sensoriali. Svariati sono i fattori che la 
causano: stress, scorretto esercizio fisico, postura, traumi o 

colpi di frusta. Disturbi cervicali si possono verificare anche a 

causa della cosiddetta malocclusione: quando, le arcate dentali 

non si chiudono correttamente a bocca chiusa e causano ten-

sioni e fastidi alla mandibola che arrivano fino alla cervicale 

causando mal di testa. Il processo di guarigione dura all'incir-

ca tra i 7 e i 10 giorni e va da i casi meno gravi che senza bi-

sogno di cure o con l'utilizzo di antinfiammatori fa sì che il 

disturbo passi, ai casi più gravi dove deve essere curata con i 

farmaci cortisonici. I farmaci spesso vengono assunti sotto 

forma di pomate o come pastiglie da ingerire. Infine se il pro-
blema persiste, un ottimo rimedio è quello della fisioterapia 

che può correggere gli eventuali problemi posturali. 
 

 
 

di Aurora Paladini 
 

Sebbene la scienza abbia più volte negato l’esistenza delle 

sirene, queste figure mitologiche hanno per secoli colorato 

l’immaginazione dei più, incluso il celebre scrittore greco 

Omero nella sua Odissea. Pochi sanno, però, che una leg-

genda narra di una rinomata località del Salento, Santa Maria 

di Leuca, deve le sue origini proprio a una sirena: Leucasia. 
Questa sirena dal colore bianco si era al tempo innamorata del 

giovane Melisso, un pastore che aveva l’abitudine di far pa-

scolare le sue pecore sulla costa. Tuttavia, il giovane non ri-

cambiava perché era già molto innamorato di Aristula, e Leu-

casia, accecata dalla 

gelosia, decise di ven-

dicarsi. Un giorno, 

vedendo i due giovani 

insieme sugli scogli, 

scatenò una forte 

tempesta su di loro, 

tanto violenta da an-
negarli entrambi. La 

vendetta di Leucasia 

si spinse fino a sepa-

rare i loro cadaveri in 

corrispondenza delle estremità del golfo. Una storia triste, che 

però si trasformò in eternità grazie alla dea Minerva, per caso 

testimone della tragedia. Infatti, si narra che Punta Ristola e 

Punta Meliso siano state create dalla Dea per rendere immor-

tali i corpi degli sfortunati Melisso e Aristula. A quel punto, 

però, il rimorso colpì anche Leucasia, che per punirsi si tra-

sformò in pietra: così nacque Santa Maria di Leuca. Oggi, il 
“Trittico della discendenza” realizzato da Mario Calcagnile ai 

piedi della cascata monumentale ricorda ad abitanti e turisti 

della leggenda della sirena Leucasia. 
 

 
 

di Anna Seviroli 
 

“Il sospetto” è il capolavoro del regista danese Thomas Vin-

terberg. La pellicola, presentata al Festival di Cannes nel 

2012, si è aggiudicata il premio per la miglior interpretazione 

maschile grazie ad un superlativo Mads Mikkelsen. Il film 

racconta dell’accusa di pedofilia subita da Lucas, educatore in 

un asilo nido di una piccola cittadina danese che, già prima 

del giudizio, lo ritiene colpevole. Lucas è un uomo ben inte-

grato nella sua cittadina, divide il suo tempo tra la caccia, gli 

amici e la rela-

zione con una 

collega. È ben 
voluto da tutti i 

bambini, tanto 

che un giorno 

una bambina, 

Klara, figlia del 

suo migliore 

amico, si “infa-

tua” di lui, la-

sciandogli di nascosto un regalo, un cuore fatto di perline, 

come dichiarazione d’amore. Lucas però lo rifiuta e Klara, 

delusa, prima nega di avergli fatto il regalo, e in un secondo 
momento a casa, ascoltando “certe parole” dette dal fratello ad 

un suo amico durante una visione pornografica, inventa una 

storia. L’uomo, dunque, dovrà sopravvivere alla “caccia” del-

la comunità, feroce nello sgretolamento della sua vita sociale 

e privata. Non basterà l’archiviazione: i giudizi che si celebra-

no fuori dalle sedi dei tribunali sono truculenti, si nutrono sol-

tanto di colpevoli. Su di lui, rimane il “dubbio”. Il titolo origi-

nale della pellicola è, non a caso, “Jagten”, che significa “cac-

cia”. Tutta l’opera è una lunga caccia al protagonista, Lucas, 

che da abituale cacciatore dei boschi diventa a sua volta, lun-
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go lo sviluppo della trama, preda. Ne “Il Sospetto” viene in-

scenato il dramma di un uomo innocente giudicato colpevole 

non dalla giustizia, ma dalla sua comunità, disposta a seguire 
ciecamente i propri pregiudizi sostituendosi alla legge. Il regi-

sta ci fa vedere come il piccolo paese è “affamato” nel giudi-

care il prossimo, di confermare i propri sospetti, come se non 

interessasse a nessuno indagare sulla verità. Basta 

l’immaginazione di una bambina per giudicare un uomo e 

condannarlo a una vita infernale? 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

In molte di queste, nelle quali ci si può addentrare accompa-

gnati da gente esperta del luogo che ben volentieri ti porta con 

la barca anche negli anfratti più difficili da raggiungere, è la 

suggestione che ti coinvolge, e non solo per le grandi sale che 

si aprono di fronte, dove l’acqua assume i colori più diversi in 

un silenzio surreale che, a volte, incute paura, ma anche per-

ché in molte di esse nei millenni hanno trovato ricovero ani-

mali come il rinoceronte, che da millenni sono scomparsi dal 

nostro territorio per i cambiamenti climatici. Da Santa Maria 
di Leuca proseguiamo ora lungo la fascia litoranea ionica per 

raggiungere Torre San Giovanni, Gallipoli, Porto Cesareo e 

gli arenili che ci accompagneranno sin sotto le marine della 

provincia di Taranto.  A differenza della costa adriatica, qui 

troviamo lunghe 

spiagge di sabbia 

a perdita d’occhio 

infilate una dopo 

l’altra, e laddove 

manca l’arenile la 

costa rocciosa è 

comunque molto 
bassa tranne che 

per un brevissimo 

tratto a nord di Gallipoli, in territorio di Nardò, dove non 

mancano delle calette di grande suggestione. Le serre salenti-

ne in questo tratto di mare digradano dolcemente e già uscen-

do da Leuca si vedranno terrazzamenti che a volte sembrano 

ricami, tanto sono stati curati dall’uomo. Superata punta Ri-

stola, ecco una serie di grotte che il mare ha scavato nei mil-

lenni: quella del Diavolo, del Presepe, delle Tre Porte, per ci-

tare solo le più note. La costa, come si vedrà, sta degradando 

lentamente e le località successive, dai nomi legati quasi tutti 
alle torri cinquecentesche che scandiscono i punti più avanzati 

o più alti della fascia costiera, si susseguiranno a distanza di 

pochi chilometri le una dalle altre. Raggiungeremo Porto 

Ciardo, poi San Gregorio, secondo alcuni studiosi l’antico 

scalo portuale della cittadina messapica di Vereto che si trova, 

con i suoi pochi ruderi, all’interno; a seguire Torre Vado, la 

marina di Morciano: chilometri di sabbia, un bel lungomare, 

una torre merlata che fa capolino su un porticciolo ben ripara-

to, negozi, residence, alberghi e ristoranti a non finire. 

 

Nell’immagine Grotta delle Tre Porte  - (segue ventiseiesima parte) 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

Torre Rinalda, tipica del regno, possiede base quadrata tron-

copiramidale e venne realizzata nel XVI secolo con conci di 

carparo regolare. Oggi ridotta a rudere, conserva due finestrel-

le feritoia, ancora intatte, rispettivamente sul lato che guarda 

il mare e sul lato nord. Si scorge un residuo della volta a botte 

e la traccia della canna d’acqua dal terrazzo alla cisterna. 
Torre Chianca, comune di Lecce, è ormai un grosso rudere a 

base troncoconica, con corpo cilindrico. Eretta nel XVI seco-

lo, tipologicamente è analoga alle piccole torri circolari a sud 

di Otranto. Venne realizzata con conci prevalentemente irre-

golari. Si nota un ingresso alto sul lato a monte ed è ancora 

riscontrabile un 

attacco di fine-

stra. Si rag-

giunge percor-

rendo la via 

Adriatica ed è 

in collegamento 
visivo con Tor-

re Rinalda a 

nord e con Tor-

re Veneri a sud. 

Torre Veneri, comune di Lecce, è del tardo XVI secolo. In 

pessimo stato di conservazione, ha subito restauri e sorge su 

un lieve sperone roccioso. Di struttura tronco piramidale dalla 

base fino al cordolo sulle finestre del primo piano, prosegue in 

forma parallelepipeda. La disposizione delle aperture è simile 

a quella delle torri del regno. Al primo piano, che ha volte a 

crociera, si trovano il pozzo e il camino, nonché una scala di 
pietra che porta al terrazzo. Il pian terreno è voltato a botte, e 

ad esso si accede da un varco che è stato aperto nello spazio 

della cisterna. Ancora una scala in pietra conduce al primo 

piano. Costruita con conci regolari, questa torre richiama la 

tipologia di quelle erette sulle coste tirreniche dalla Stato della 

Chiesa. Comunica a vista con Torre Chianca a nord e ad essa 

si accede deviando nel bosco a mare della nuova litoranea, 

proseguendo lungo la quale troveremo, a destra, la via che 

conduce a Lecce, ove sosteremo per visitare il Castello cosid-

detto di Carlo V.   (segue ventiseiesima parte) 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

La facciata monocuspidale della chiesa di Santo Stefano di 

Soleto, costruita in pietra squadrata di Lecce, ha un portale 

romanico sormontato da un campanile a vela. Con i suoi resti 

di protiro, il portale d’ingresso richiama i tradizionali temi 

dell’arte romanica, con influenze orientaleggianti. La pietra 

leccese, dal calcare compatto e tenero, si è però disgregata 

sotto l’azione 
erosiva di agen-

ti atmosferici, 

tanto che 

dell’antico por-

tale sopravvi-

vono solo i due 

leoni mutili che 

ora poggiano 

sulle mensole 

incastrate ai due 

lati dell’architrave. Prima esse erano collocate su due colonni-

ne sorrette da animali stilofori, oggi poco visibili. L’architrave 
è decorato da rosette e da un festone di fogliame, anche il cor-

nicione sovrastante, in precarie condizioni, in origine doveva 

essere ornato con decorazione vegetale. Adoperata nella chie-

sa di SS. Niccolò e Cataldo a Lecce (XII secolo), questo tipo 

di motivo viene ripreso anche nel primo Quattrocento e può 
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essere osservato sul mausoleo di Raimondello a Galatina. A 

dispetto del degrado dell’ornamento scolpito si scorgono due 

scudi araldici, situati rispettivamente nel culmine del fregio 
del rosone e sul fastigio dell’archivolto sovrastante. Nel pri-

mo, parzialmente visibile nella parte superiore, si riconosce lo 

stemma della famiglia provenzale dei Baux: la stella crinita a 

sedici raggi inquartata a destra con il corno da caccia dei prin-

cipi d’Orange e, probabilmente in una losanga centrale, le ar-

mi degli Orsini, oggi difficilmente distinguibili. Il secondo 

scudo, di dimensioni più ridotte, è totalmente rovinato. Una 

lettura avanzata da Berger e Jacob riguarda la punta inferiore 

di un corno di luna calante volto verso destra. La mezzaluna 

in questione indicherebbe la progenie, nel caso della famiglia 

dei Baux, del Mago Baldassarre (come si evince dall’omelia 

funebre, nel 1334, di Ugo del Balzo). 

 

Fonte: Michel Berger- André Jacob, La chiesa di S. Stefano a Soleto, 
Lecce 2007. 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

Lo specchio trova un’applicazione molto vasta nel mondo 

delle immagini, risulta particolarmente utilizzato in ambienti 

fiamminghi e veneziani e può significare sia Prudenza che 

Vanità, essendo collegato a diversi miti (Narciso, Medusa). 

Nel caso dell’autoritratto 

del Parmigianino, datato 

1524 e conservato a 
Vienna (Kunsthistori-

sches Museum) non è di-

pinto su tavola piatta, ma 

su una parte di sfera in 

legno di pioppo per ritro-

vare la forma convessa di 

uno specchio, definita 

una «palla» dal Vasari. Il 

pittore si sta guardando, 

tenendo la mano sinistra 

poggiata in primo piano, 

mentre con la destra sta 
dipingendo l’autoritratto. Sulla destra, infatti, è visibile il ca-

valletto con il quadro rotondo poggiato sopra. L’opera ha un 

evidente sottofondo speculativo in quanto lo specchio è consi-

derato un arnese magico e appare nelle illustrazioni come at-

tributo dell’alchimista. La forma rotonda è espressione uni-

versalmente diffusa e richiama cielo, sole e Dio, l’immagine 

primordiale dell’uomo e dell’anima. L’artista si rappresenta in 

atto pensieroso e intento, in cui il valore dello specchio è so-

prattutto sperimentale: forma e deformazione. Infine lo spec-

chio, con la sua forma globale, è attributo di Saturno, protetto-

re non solo dei malinconici, ma anche degli artisti. 

 

Fonte: Maurizio Fagiolo dell’Arco, Parmigianino, «Peritissimo Al-
chimista», Milano 2016. 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

In quegli anni, durante il periodo estivo, organizza dei pull-

man, stracolmi di ragazzi che avevano numerosi problemi fa-

miliari e giudiziari, portandoli con sé dalla mattina fino al 

tramonto a Porto Cesareo, presso “Lu Cavuertu” (zona scalo 

d’Alaggio), dove trova una struttura utile ad ospitarli ed offri-

re loro ristoro durante le piacevoli giornate al mare. È un 
compito faticoso quello di Don Vincenzo, che dopo qualche 

anno capta che quell’iniziativa stagionale, può diventare qual-

cosa di ancora più importante: infatti, viene a conoscenza che 

proprio in quei posti tanto cari a lui e ai ragazzi, c’è un terreno 

di circa 3000 metri da poter acquistare. Si mobilita immedia-

tamente, trovando conforto nell’aiuto morale ed economico di 

Don Giuseppe Paladini e Don Antonio Zecca, oltre alla pro-

pria madre Consolata, che appoggia l’idea del figlio. Siamo 

alla metà degli anni ’50 quando l’idea di Don Vincenzo Zagà 

inizia a prendere corpo ed è egli stesso a collaborare in prima 

persona alla costruzione del primo stabile, che accoglierà i ra-

gazzi in difficoltà e 
che prenderà il no-

me di “Istituto Pio 

XII”. Seguirà a 

qualche anno di di-

stanza un’altra co-

struzione, allo scopo 

di aiutare nella for-

mazione scolastica 

ed agevolare il 

compito dei nume-

rosi educatori. An-
che in Calabria, nei 

pressi del Monte 

Sila, nasce un’altra realtà dedita all’accoglienza e che prende 

il nome “La Consolata”, presumibilmente come ringraziamen-

to alla madre per il prezioso aiuto fornito. Come già detto in 

precedenza invece, la concessione del campo sportivo a Porto 

Cesareo avverrà agli inizi degli anni ’60. Lo potremmo defini-

re il decennio d’oro di Don Vincenzo Zagà, impegnato so-

cialmente e integrato anche sportivamente nel nostro territo-

rio; purtroppo il 28 gennaio 1971, un infarto improvviso spe-

gne ogni velleità e progetto. Inizia una difficoltosa battaglia 

burocratica per la famiglia Zagà, la quale riesce a conservare 
solo l’Istituto Pio XII, portato avanti per i due anni successivi 

dal medico Enrico Olla, marito della sorella Rita, scomparso 

nel 2019. Sindaco di Leverano tra il 1984 e il 1992, accompa-

gna i tanti ragazzi, perlopiù provenienti dal carcere di Bari, 

fino al momento della chiusura del “Pio XII” e al conseguente 

smistamento presso altri centri d’accoglienza.     

Nell’immagine Enrico Olla.   (fine)  
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Durante lo svolgimento delle partite non mancavano certo i 

problemi. Il più frequente era il pallone che spesso e volentieri 

schizzava sul terrazzo dietro la porta. Come venirne fuori? Vi 

erano dei veri e propri specialisti dell’arrampicamento. Su tut-

ti ricordo Gabriele Spagnolo e Cosimo Peluso. In particolare 

un episodio riguardante quest’ultimo suscita ancora in noi 

sensazioni forti. Erano le 19,30 circa e come al solito c’era da 

recuperare la sfera di gioco, l’unica disponibile. Per arrivare 

sul terrazzo l’unica via plausibile era sfruttare il lungo tubo 

arancione per il passaggio dell’acqua. Anche in 
quell’occasione Cosimo aveva dimostrato tutta la sua abilità, 

riuscendo in pochi secondi a salire in cima, sfruttando la forza 

di trazione, che gli veniva fornita dal muro stesso. Nel discen-

dere però, quel giorno, qualcosa non andò per il verso giusto: 
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Cosimo perdette l’equilibrio e scivolò. A distanza di anni an-

cora si fa fatica a capire come il nostro Simone Podo, il più 

possente del gruppo, abbia avuto i riflessi per afferrare Cosi-
mo al volo ed evitare una rovinosa caduta. Il silenzio che ne 

seguì, tra noi ragazzi più piccoli, era la riprova del pericolo 

scampato; passò qualche minuto prima di complimentarsi con 

Simone, eroe della serata. (segue quinta parte) 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

L’ingresso di Rocco risulta provvidenziale, in quanto la ma-

dre Amalia, metterà a disposizione il garage, che nel giro di 

poco tempo diverrà teatro di sperimentazione musicale. Anche 

la strumentazione aveva contorni bizzarri: dal mixer amplifi-

cato ricevuto in prestito da Cosimino De Pace, noto per le in-

numerevoli volte in cui animava Piazza Risorgimento con la 

sua tastiera, nonostante fosse privo degli arti inferiori e supe-

riori, ad un’inquietante cassa assai datata, che emetteva voci 

che sembravano richiamare altri mondi. Dulcis in fundo si ag-
giungevano le piccole scosse da “elettro shock” quando i 

componenti degli ATP prendevano tra le mani gli strumenti. 

L’apparecchiatura 

“fatta in casa” ac-

cendeva ancora di 

più l’entusiasmo, 

testimoniato dalle 

ore di prove tra 

cantautorato, blues 

e rock. Il garage 

divenne punto 
d’incontro, tra fe-

ste private e partecipazione di vari musicisti di passaggio. La 

consacrazione sul palco avviene nel giugno ’86, quando ap-

profittando di un concerto appena concluso in zona Pro Loco, 

gli ATP entrano in scena e si esibiscono in un live strumenta-

le, per i quali furono etichettati come miglior band cesarina. 

Inizia di conseguenza un tour tra feste e veglioni, oltre ad al-

cuni cambiamenti: alla batteria subentra Antonio Fanizza, 

mentre Fernando Cardellicchio diventa la seconda chitarra; 

alla voce si insedia Roberto Bernardini. Il 1990, l’anno delle 

memorabili “Notti magiche” italiane vede gli ATP esibirsi 
all’interno del già citato Cinema Falli: è un sogno che si rea-

lizza con alla voce Ermanno Paladini, mentre tra il pubblico 

presente ricordiamo Marco Petrelli (maestro di musica), al 

quale lo stesso Vincenzo Fanizza trasmetterà le sue conoscen-

ze musicali. Lo show è memorabile, adrenalinico, sulle note di 

gruppi storici come Beatles, Pink Floyd e Deep Purple. Show-

man della serata lo stesso Vincenzo Fanizza che su “Smoke 

on the water”, classico del rock, esibisce un’appariscente par-

rucca. Arriva il 1991 che coincide con l’ingresso nella band di 

Roberto Carrino al posto di Nando Rucco, mentre lo stesso 

Vincenzo abbandonerà per proseguire il percorso universita-

rio. Ma la metamorfosi stava per completarsi e nel decennio 
successivo gli ATP diverranno i noti “Ferro e Fuoco”. 

 

Nell’immagine Live Cinema Falli ’90  - (fine) 

 

 
 

di Massimo Peluso 
 

Quando si parla di triglia non si può che pensare ad una delle 

specie di pesce più conosciute del territorio Cesarino da parte 
dei turisti: basti pensare alle file nelle pescherie o davanti alle 

barche dei pescatori la domenica per acquistarla. Apparte-

nente alla famiglia dei Mullidi, era un alimento ben conosciu-

to già in tempi antichissimi, di cui si apprezzavano il sapore e 
la consistenza morbida della carne, la quale si adattava a nu-

merose preparazioni da leccarsi i baffi. Addirittura, è menzio-

nata in alcuni scritti ai tempi degli antichi romani da parte di 

importanti personaggi dell’epoca come il filosofo Seneca ed il 

governatore romano Plinio il Vecchio. Il primo racconta di un 

regalo inconsueto all' imperatore Ottavio, ossia una triglia di 

circa due chili; il secondo ci parla dell’importanza di questo 

pesce, tanto da consacrarlo alla dea della caccia, Diana. La 

triglia è originaria delle acque tropicali per poi diffondersi in 

diversi mari tra 

cui il Mediterra-

neo e va fatta una 
distinzione tra 

quella di fondale 

e quella di sco-

glio, la quale è 

diffusa nei nostri 

mari ed ha un sa-

pore migliore: tut-

to ciò dipende dall' alimentazione della triglia di scoglio, abi-

tuata inoltre a non vivere in acque troppo profonde ed a nutrir-

si prevalentemente di crostacei e molluschi. Dal punto di vista 

nutrizionale, è un pesce ricchissimo di proteine nobili con alti 
contenuti di Omega 3, di vitamine, sali minerali come ferro, 

zinco e fosforo oltre ad essere indicata per diete dimagranti e 

digeribilissima: insomma, fa benissimo al nostro organismo, 

non compromettendo la linea. Riguardo alla preparazione, la 

triglia può essere preparata in vari modi tra cui la frittura è 

quella più in voga da parte delle massaie e dei ristoratori, però 

vogliamo consigliarvi la triglia al cartoccio. Come? Disponete 

su una teglia dei rettangoli di carta forno dove depositare del 

finocchio tagliato fine e sopra le nostre triglie di scoglio ben 

pulite. Ora mettere dei pomodorini tagliati, una foglia di basi-

lico, olive nere, olio, sale e pepe ed un cucchiaio di vino bian-

co. Chiudere i fagottini e mettere in forno a 180 gradi per cir-
ca 35 minuti. Il risultato non vi deluderà ed il mare di Porto 

Cesareo lo sentirete sulla vostra tavola. 
 

Biblioteca Alberti 
 

La Redazione 
 

Mentre la giovane e inquieta Felicity è pronta a lasciare 

Seattle e l'adorabile fidanzato Richard per realizzare il sogno 

di fare il medico a Kabul, una serie di eventi drammatici 

sconvolge la sua famiglia: la 

madre di Felicity scompare nel 

nulla a pochi giorni dalla morte 

dell'anziana nonna Deborah. 
Felicity si metterà sulle sue 

tracce, riuscendo finalmente a 

raggiungerla a Roma. In quel 

luogo la madre sta cercando di 

ricomporre la tumultuosa storia 

della sua famiglia, dopo aver 

scoperto che Deborah ha sem-

pre mentito sul suo passato: un 

vecchio ritaglio di giornale la ritrae in prima fila durante il 

processo di un criminale nazista. Chi è quell'uomo? E quale 

legame aveva con Deborah? La risposta potrebbe nascondersi 
nel misterioso diario in ebraico rinvenuto tra le sue cose. Ini-

zia un trascinante viaggio che porterà Felicity nella Germania 
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dell'ascesa hitleriana, sulle orme della bisnonna Elisabeth, ce-

lebre cantante d'opera sposata con un medico ebreo, e della 

nonna Deborah, pianista di talento, la cui indole ardente e im-
pulsiva segnerà il suo destino in modo imprevedibile. Da Mo-

naco a Berlino fino alla romantica Cracovia, la storia di una 

passione proibita che getterà le sue ombre su quattro genera-

zioni di donne. “Musica per un amore proibito” è disponibile 

in Biblioteca Alberti a Porto Cesareo. 
 

Biblioteca Alberti 
 

La Redazione 

  

La mafia sistema di potere, articolazione del potere, metafora 

del potere, patologia del potere. La mafia che si fa stato dove 

lo stato è tragicamente assente. La mafia sistema economico, 

da sempre implicata in attività 

illecite, fruttuose e che possono 
essere sfruttate metodicamente. 

La mafia organizzazione crimi-

nale che usa e abusa dei tradizio-

nali valori siciliani. La mafia che, 

in un mondo dove il concetto di 

cittadinanza tende a diluirsi men-

tre la logica dell'appartenenza 

tende, lei, a rafforzarsi. Dove il 

cittadino, con i suoi diritti e i suoi 

doveri, cede il passo al clan, alla 

clientela, la mafia dunque, si presenta come una organizzazio-
ne dal futuro assicurato. “Cose di Cosa Nostra” di Marcelle 

Padovani è disponibile in Biblioteca Alberti a Porto Cesareo. 

 

 
 

Ho visto un prete piangere 
di Franco Casadei 

 

È entrato dalla porta stretta 

a destra dell’altare, 
un cero rosso nel silenzio 

dell’ora, l’ultima del giorno 
piegato sulla panca, davanti 

a un legno di sangue crocifisso, 
il brivido di un pianto 
io, dietro la colonna… 

sono uscito furtivo 
dall’orto degli ulivi 

rimane un segreto senza nome, 
una schiena curva sulle mani 

quel respiro tremante 
nell’ora di nessuno. 

 

La visitatrice 
di Franco Casadei 

 

La stanza d’ospedale silenziosa nella sera 

l’ossigeno scorre, un gorgoglìo leggero. 
Il malato si è aggravato 

la malattia ne ha scavato il volto. 
Nelle ultime ore gli uomini tutti 

assomigliano a Cristo sull’erta del Calvario. 
 

Si sta seduti accanto, gli si tiene una mano. 
E si tace. La visitatrice che si avvicina 

svuota di senso ogni parola. 
 

Nei tratti del malato si avverte inesorabile 
l’incalzare di una forza che gli è nemica. 

In un duello estremo il petto 
sussulta ad ogni battito del cuore: 

non vogliono arrendersi, gli uomini, alla straniera. 
 

Si decide di chiamare un prete. 
Non fa domande, non chiede se il malato 

fosse devoto o andasse a messa. 
Chino sul letto di un uomo che agonizza, 

amministra i sacramenti, insieme 
si prega la Madonna a bassa voce. 

Poi se ne va, confortando le mie mani. 
 

Nell’ombra della stanza, avanza la notte 
non più ostile come prima. 
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Seguici anche su: 
 

 

 
 
 

E per restare aggiornato visita  

il nostro sito internet: 

 

 

www.ecclesiacesarina.com  

Orario della 

Santa Messa: 
 

 

Dal Lunedì 

al Venerdì: 8,30 - 19,00 
 

Sabato e Domenica: 

08,30 – 10,00 - 19,00 
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