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di Salvatore Muci 
 

È la festa più antica di Porto Cesareo. Forse già dopo la metà 

dell’800 avvenivano i primi festeggiamenti in onore della 

Santa; quelli che in quel tempo si potevano organizzare, a ri-

guardo anche del problema logistico che allora era a Cesaria. 

Un tal Umberto Peluso del fu Enrico del luogo, oggi defunto, 

mi narrava che a sua volta il padre gli raccontava che quando 

era ragazzino, la banda musicale giungeva fino a Torre Cesa-

rea solo il giorno della festa che si svolgeva la I domenica do-

po l’Assunta, mai in concomitanza con i festeggiamenti di San 

Rocco della vicina Leverano, che cadevano puntualmente il 

16 agosto. I festeggiamenti erano il sabato e la domenica: si 

sistemavano le luminarie del tempo, naturalmente non a luce, 
ma delle fiaccole o acetilene da Piazza Risorgimento (allora 

Piazzetta Muci) sino alla Cappella di Santa Cesarea. Testimo-

nianze di devozione alla Santa francavillese da parte degli abi-

tanti della marina neretina si trovano nel documento tratto 

dall’atto del tribunale di Terra d’Otranto con sede in Lecce, 

anno 1847, il quale tratta la confisca dei beni immobili di Don 

Ruggero della Ratta a favore di alcuni proprietari leccesi. Nei 

primi decenni della festa, la processione di Santa Cesarea, si-

mulacro conservato oggi nella chiesa sita in Piazza Nazario 

Sauro, un 
tempo nel-

la Cappel-

la della 

masseria 

Sarmenta, 

si svolge-

va la do-

menica 

dopo la 

messa so-

lenne. A 
mezzo-

giorno la 

statua della Santa usciva per le vie, accompagnata da tutta la 

gente di Torre Cesarea e dagli allora sacerdoti che hanno retto 

la nostra chiesa: Don Franco Antico, Don Salvatore My, Don 

Liberato Demetrio, Don Gregorio Pagliula, accompagnati dai 

canonici del capitolo neretino e dai seminaristi inviati sino alla 

spiaggia dagli allora vescovi neretini, tra cui ricordiamo Mon-

signor Ricciardi e Giannattasio. Dopo gli anni della Prima 

Guerra Mondiale, nei festeggiamenti fu introdotta la proces-

sione a mare: ciò è riportato in una pubblicazione su “Porto 

Cesareo è dintorni dei primi anni ‘20”, del Padre domenicano 
Primaldo Coco. Molto probabilmente la cerimonia si svolgeva 

nel porto piccolo “Puertu Picciu”. Tutte le barche a remi e a 

vela presenti circumnavigavano tutta l’Isola Grande. Sulle 

imbarcazioni principali si ponevano le statue di Santa Cesarea 

e della Beata Vergine Maria del Perpetuo Soccorso. Esse gui-

davano il corteo lungo i litorali, con le altre barche in rigorosa 

fila indiana. Sia sull’isola che sui piazzali del porto c’era il 

popolo che pregava. Probabilmente nei primi anni, in mare 

erano presenti solo le due imbarcazioni più importanti, alla 

presenza delle autorità religiose locali e della Cattedrale di 

Nardò. - Nell’immagine una processione a Santa Cesarea anni ’70.  
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

11 luglio 1982 – 11 luglio 2021. Stesse emozioni, cammino 

differente, risultato finale inaspettato e protagonisti straordina-

ri e diversi allo stesso modo. Zoff; Bergomi, Gentile, Scirea, 

Collovati; Cabrini, Conti, Tardelli, Oriali; Rossi, Graziani. Era 

questa la squadra che alzò al cielo di Madrid la Coppa del 
Mondo 1982, dopo un percorso stentato, per poi esplodere 

magicamente nella fase finale grazie al compianto Paolo Ros-

si. Ben diversa l’ascesa dell’Italia di Mancini ad Euro 2020, 

travolgente nella fase a gironi con Turchia, Svizzera e Galles 

battute con autorità. Poi la fase ad eliminazione diretta con il 

ASSUNZIONE DELLA 

VERGINE MARIA 
 

di Vittorio Polimeno 
 

È risaputo che Ferragosto è una festività che proviene 

dall'antica Roma e segnava il periodo di riposo concesso 
dall'imperatore Augusto, nel mese che appunto prese il 

suo nome, dopo l'estenuante lavoro dei campi nei mesi 

precedenti. Con l'avvento del Cristianesimo la festa è sta-

ta fatta coincidere con una delle più importanti solennità 

riguardanti la Vergine Madre di Dio, ovvero la sua glo-

riosa assunzione al cielo in anima e corpo. Anticamente 

veniva chiamata festa della “Dormitio Mariae”, fino a 

prendere la denominazione attuale. Alcuni sono arrivati a 

indicare la festa come "Pasqua estiva" per sottolinearne 

l'importanza teologica. Maria infatti, è l'unica creatura, 

dopo Gesù, ad essere stata assunta in cielo e quindi è la 

prima delle creature ad aver avuto questo grande privile-
gio nell'attesa della risurrezione promessa dal Cristo. La 

data della festa, che nell’impero romano era fissata al 

primo Agosto, fu oggetto di spostamento al fine di farla 

coincidere con la data in cui, secondo alcuni testi apocrifi 

attribuiti a San Giovanni Apostolo e Giuseppe di Arima-

tea, avvenne questo grande miracolo, ovvero il 15 Ago-

sto. Indagini storiche sono tutt’ora in corso circa l’anno 

in cui ciò avvenne, ma sul giorno e sul mese sembra non 

ci siano dubbi. Sugli sviluppi storici e teologici di quasi 

due millenni, solo nel 1950, ed esattamente il 1° Novem-

bre, Papa Pio XII, con la Costituzione Apostolica “Muni-
ficentissimus Deus”, proclama il dogma dell’Assunzione 

di Maria in anima e corpo. Grande festa civile quindi, ma 

anche grande festa religiosa, fin da tempi antichissimi. 

Da un lato la festa del riposo dopo lunghe fatiche e 

dall'altro la festa della risurrezione che raggiunge le crea-

ture tramite la Vergine Maria. 
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sofferto ottavo di finale con l’Austria risolto dallo straripante 

Chiesa, nei quarti eliminato il favorito Belgio grazie ad 

un’ottima prova collettiva ed in semifinale piegata la Spagna 
ai calci di rigore. Si arriva a Wembley per la finalissima al co-

spetto dell’Inghilterra, padrona di casa e spinta dal suo pub-

blico: colpiscono a freddo dopo appena 3’ gli inglesi con 

Shaw, ma l’Italia non perde mai la bussola e nella ripresa per-

viene al pa-

reggio con 

Bonucci. 

Ancora una 

volta presta-

zione con-

vincente de-

gli azzurri 
che ai rigori, 

grazie ad 

uno straor-

dinario Donnarumma, si aggiudicano Euro 2020. L’Italia è 

campione d’Europa 53 anni dopo, mentre in contemporanea 

nel pomeriggio a Wimbledon Berrettini centra una storica fi-

nale di tennis, evento mai accaduto. E allora alle 23.54 i moti-

vi per festeggiare sono tanti, molteplici: finalmente il tricolore 

è sceso dai balconi, le strade si riempiono di orgoglio e festa. 

Anche la nostra Porto Cesareo è un tripudio di colori: via Ci-

lea è una lunga coda di clacson, bandiere, abbracci e sorrisi. Si 
sfila per il centro a piedi, con i motorini, si urla, si canta e si 

torna a sognare. “Arriva un brivido e ti trascina via e scioglie 

in un abbraccio la follia…” Sì, sono le nostre “Notti magi-

che”, con un finale lieto a differenza di Italia ’90. Grazie ra-

gazzi! 
 

 
 

La Redazione 
 

San Rocco molto probabilmente è nato a Montpellier intorno 

al 1350. Le varie ricostruzioni sulla sua vita riportano i genito-

ri Jean e Libère De La Croix come persone benestanti, ma allo 

stesso tempo propense all’aiuto del prossimo. La loro unione è 

funestata dall’impossibilità di avere un figlio, ragione per cui 

rivolgono le loro suppli-

che alla Vergine Maria 

dell’antica Chiesa di No-

tre -Dame des Tables, la 

quale accoglie la loro ri-
chiesta. Il piccolo Rocco, 

nasce così con una croce 

vermiglia sul petto. 

All’età di vent’anni perde 

i genitori e decide di se-

guire il Signore. Entra nel 

Terz’ordine francescano e 

una volta ricevuto l’abito 

come segno di devozione 

si reca a Roma presso la 

tomba degli apostoli Pie-
tro e Paolo. Tra i simboli che lo rendono riconoscibile vi sono 

il bastone, il mantello, il cappello, la borraccia e la conchiglia. 

Non è ancora possibile risalire al lungo tragitto che compie 

dalla Francia all’Italia, ma l’unica certezza cronologica è che 

nel luglio 1367 arriva ad Acquapendente, in provincia di Vi-

terbo. Il periodo storico non è dei migliori, in quanto si com-

batte con la peste, ma San Rocco decide in ogni caso di pre-

stare il proprio aiuto all’interno dell’ospedale presente. Attra-

verso il segno della croce o affidandosi alla Santissima Trini-

tà, riesce miracolosamente a guarire molti ammalati; stessa 

dinamica si ripete in Emilia Romagna. Giunge a Roma nel 

1367 ed è plausibile che abbia fatto visita all’ospedale del 
Santo Spirito, dove si materializza il miracolo più noto: salva 

un cardinale dalla peste. Quest’ultimo come ringraziamento 

organizza un incontro con il Papa Urbano V, momento crucia-

le del soggiorno nella capitale. Nel 1371 giunto a Piacenza 

contrae la peste e si allontana forse volontariamente nel bosco 

vicino Sarmato. Un cane lo sostiene portandogli del pane, fino 

a quando il suo padrone si accorge del singolare evento. Sugli 

ultimi anni del suo pellegrinaggio terreno si conosce poco. 

Secondo la leggenda è morto a Montpellier, ma è più verosi-

mile credere che sia stato ingiustamente coinvolto in questioni 

politiche. Arrestato e interrogato a Voghera dal governatore si 

definisce “un umile servitore di Gesù Cristo”. Lasciato in pri-
gione per cinque anni, prima della morte, chiede al carceriere 

la possibilità di ricevere un sacerdote; in concomitanza acca-

dono fatti straordinari, fino al 16 agosto tra il 1376 ed il 1379, 

data del decesso. 
 

 
 
 

di Francesco Paladini 
 

I martiri di Otranto vengono ricordati ogni 13 agosto per la 

loro grande prova di fede cattolica e il rifiuto di convertirsi 

all’Islam, anche sotto minaccia di morte. Gli eventi che porta-

no al martirio di questi cattolici iniziarono con la salita al ruo-

lo di sultano da parte di Maometto II, che iniziò il suo proget-

to di fondare un grande impero Ottomano. La prima battaglia 

che intraprese fu quella contro la provincia salentina di Otran-

to, situata in un posto strategico nel Mediterraneo. La città re-

sistette a molti degli assedi turchi, alle loro cannonate, ai circa 

16000 fanti disponibi-
li, alle tante armi da 

fuoco e a una cinquan-

tina tra galee e galeot-

te; ma la superiorità 

numerica ottomana 

fece la differenza. Ge-

dik Ahmet Pascià, 

comandante 

dell’esercito turco, do-

po 15 giorni di assalti 

riuscì a sfondare le di-
fese e iniziò il massa-

cro nella città salenti-

na. La popolazione 

decise di fare 

un’ultima resistenza 

contro i pagani, in onore della fede in Cristo e dopo un’ultima 

battaglia davanti alla Cattedrale di Otranto, la città cadde. I 

turchi iniziarono un massacro tra i cittadini, prima uccidendo 

tutti i maschi di età superiore ai 15 anni, poi rendendo donne e 

bambini schiavi. Gedik Ahmet Pascià aprì la cattedrale d'O-

tranto scoprendo altri superstiti della città e ordinò loro di 

scegliere tra la conversione all’Islam o la morte. I cittadini 
senza nessuna titubanza, scelsero la via del martirio. A capo 

dei martiri otrantini vi era il vecchio Antonio Pezzulla. La 

leggenda narra che dopo la decapitazione, restò dritto in piedi 

sin quando l’ultimo degli otrantini non fu martirizzato; tra 

questi molti membri del clero, tra cui l’arcivescovo Stefano. I 

martiri in totale furono 813 e vennero decapitati sul colle Mi-
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nerva. Gli unici superstiti furono le famiglie De Marco e 

Memmo, le quali videro poco dopo, la liberazione di Otranto, 

grazie all’intervento di Alfonso d’Aragona. Il 14 dicembre 
1771 gli 800 martiri furono dichiarati beati e da allora sono 

protettori di Otranto.   

 

Nell’immagine le reliquie nel Duomo di Otranto. 

 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Quando sentiamo nominare Leonardo da Vinci, il nostro 

pensiero va in automatico a quell’uomo così geniale, in grado 

di inventare e progettare di tutto, con una lungimiranza non 

replicabile. Nato ad Anchiano il 15 aprile 1452, tra sommer-

gibili, aeroplani, automobili, ventilatori e chitarre, non c’è og-

getto che non sia passato dalla sapienza del Da Vinci. Senza 

dimenticare “La Gioconda” o “L’Ultima Cena”, solo per cita-

re qualcuno dei suoi meravigliosi dipinti. Ma Leonardo Da 

Vinci è anche una nave portentosa varata il 14 ottobre 1911 ed 

entrata a far parte della Regia Marina il 17 maggio 1914, a 
ridosso della 

Prima Guerra 

Mondiale. Lun-

ga 176 metri, 

larga 128, punta 

massima di 23 

nodi, 3 grossi 

cannoni e 3 tubi 

per silurare, solo 

per citare alcune 

delle funzionali-
tà a disposizione. Il motto della nave è una delle frasi celebri 

del genio e recita:” Non si volta chi a stella è fisso”. Giunta a 

Taranto entra nella prima divisione della prima squadra da 

battaglia. Il misfatto accade il 2 agosto 1916. La nave naviga-

va nel Mar Piccolo di Taranto, quando un boato improvviso 

coglie tutti di sorpresa. Inizialmente l’ipotesi più accreditata è 

un attacco alle spalle degli austriaci, ma probabilmente non fu 

così. La dinamica è simile ad altri incidenti avvenuti a causa 

di esplosivi, di cui si conoscevano poco le caratteristiche. Un 

esempio è quanto accadde alla Benedetto Brinn, nel 1915. 

Non mancarono le vittime: 21 ufficiali, 228 membri 

dell’equipaggio, oltre al capitano di vascello Galeazzo Sommi 
Picenardi. Sarà successivamente premiato con il riconosci-

mento di Medaglia d’oro al Valor di Marina. La nave Leonar-

do da Vinci si capovolse e le operazioni di recupero iniziarono 

il 5 agosto 1919, per concludersi nel gennaio 1921. Durante le 

ricerche il 5 agosto 1919 avvenne il ritrovamento da parte di 

un palombaro del cofano con all’interno la bandiera, un po’ 

rovinata, ma conservabile. Entrambi i ritrovamenti sono cu-

stoditi a Roma presso il Sacrario delle Bandiere del Vittoria-

no. Non si diede vita ad una possibile ricostruzione, per cui la 

nave fu prima eliminata dalla Regia Marina e poi demolita il 

26 maggio 1923. 
 

 
 

di Dario Dell’Atti 
 

La costruzione dei primi trulli risale all’epoca preistorica, 

precisamente nella Valle d’Itria. In questo periodo erano pre-

senti insediamenti e costruzioni (i tholos) usate per seppellire i 

defunti. I trulli più antichi oggi si trovano ad Alberobello e 

risalgono al XIV secolo. Qui il Conte di Conversano riuscì a 

riqualificare una terra abbandonata a sé stessa facendola dive-
nire nuovo nucleo abitativo della Valle d'Itria. Il regnante Ro-

berto d’Angiò, principe di Taranto e poi re di Napoli dal 1309 

al 1343 esigeva sempre più tasse, gli abitanti del posto allora 

decisero di costruire abitazioni a secco (senza malta) in modo 

da essere smantellate in fretta. La maggior parte degli storici 

concorda nell'attribuire tale tecnica edilizia alla presenza di 

pietra calcarea particolarmente adatta alla costruzione e sman-

tellamento 

del trullo. 

Nel 1620 

Alberobello 

assunse la 
fisionomia di 

un insedia-

mento indi-

pendente, 

arrivando a 

contare circa 

3500 persone verso la fine del XVIII secolo. Nel 1797 il Re di 

Napoli Ferdinando IV di Borbone le conferì il titolo di città 

reale con il nome di “silva arboris belli” dal latino medievale, 

per richiamare un tempo passato in cui l’intera zona era rico-

perta da una vegetazione molto fitta. La conformazione del 
trullo presenta solitamente una pianta circolare, i cui interni si 

uniformano intorno al vano centrale. Le mura spesse e di colo-

re bianco simboleggiano la purezza, e insieme alle poche fine-

stre, agevolano l'equilibrio termico dell'abitato, caldo in in-

verno e fresco in estate. Di rilievo è la chiave di volta sul pin-

nacolo, spesso decorata con motivi di carattere esoterico, spi-

rituale o propiziatorio, allo scopo di tenere lontano le influen-

ze maligne. Di carattere religioso risultano il sole e la croce, 

con rimando alla figura di Cristo; di origine pagana invece, il 

bue, che simboleggia un rito scaramantico. Non mancano 

inoltre le cosiddette “linee intrecciate”, segni zodiacali o addi-

rittura le iniziali del nome, da parte del proprietario del trullo 
stesso; in alcuni casi disegni riguardanti il mondo 

dell’agricoltura. A partire dal 1996 i trulli sono stati ricono-

sciuti come Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco e solo nei 

piccoli rioni di Aja Piccola e Monti ne troviamo 1500 circa. 
 

 
 

di Vittorio Falli 
 

I denti oltre ad avere il preciso scopo di masticare il cibo, 

hanno anche diverse funzioni, tra queste quella della fonetica 

del linguaggio. Essi hanno due cicli vitali: i primi sbucano nei 

primi 6 mesi, 

per poi cadere 

intorno ai 6 o 8 

anni per far sì 

che vengano so-

stituiti con quelli 

definitivi. Posi-

zionati nell'arca-

ta dentale hanno 
diverse funzioni 

e sono di diverso tipo. Gli incisivi sono tra i primi denti a 

spuntare nell'infanzia e in totale sono 8; 4 posti nell'arcata su-

periore e 4 in quella inferiore. Essi sono più affilati e hanno il 

preciso scopo di dare il primo morso al cibo, ma non di masti-
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carlo. I canini sono 4 e affiancano gli incisivi lungo le due ar-

cate. In entrambi i cicli vitali nascono dopo più tempo rispetto 

agli incisivi. Hanno una forma appuntita, perché anch'essi so-
no responsabili del primo morso. I premolari invece, chiamati 

così perché vengono prima dei molari, in totale sono 8, 4 so-

pra e 4 sotto. Nel secondo ciclo vitale sbucano intorno ai 10 

anni e la loro funzione è quella di dare una prima fase di tritu-

razione del cibo con la masticazione, grazie allo loro superfi-

cie piatta. I molari nei primi anni di vita sono 8, mentre una 

volta caduti e ricresciuti diventano 12, ovviamente divisi tra 

arcata superiore e inferiore. Essendo piatti il loro compito è 

quello di finire la masticazione prima che il cibo venga ingeri-

to. Infine i denti del giudizio. Essi sono 4 e possono sbucare 

tra i 17 e i 25 anni. Questi hanno origini antiche, in quanto i 

nostri antenati dovendo mangiare carne cruda o alimenti mol-
to duri, li svilupparono affinché gli aiutassero nella mastica-

zione. Con il cambio della nostra dieta e l'evoluzione, questi 

hanno avuto meno importanza e quindi non più necessari. Pur-

troppo in alcuni casi si sviluppano e causano forti dolori, per 

via del loro posizionamento o per via delle loro radici. 
 

 
 

di Annairis Rizzello 
 

Raffaella Carrà, è stata portata via da una malattia della qua-

le non ha parlato con nessuno, né al pubblico né agli amici, 

ma che la affliggeva già da qualche tempo. La conduttrice, 

cantante e soubrette sarebbe stata affetta da un tumore al pol-

mone: si è spenta a 78 anni, dopo aver fatto la storia dello 

spettacolo italiano. Secondo quanto trapelato dopo la morte, 

sarebbe stata colpita da un carcinoma al polmone. La scelta di 

non parlarne mai pubblicamente, come ha spiegato il compa-

gno di vita Sergio Japino, è stato "l’ennesimo gesto d’amore 

verso il suo 

pubblico, 
affinché il 

suo perso-

nale calva-

rio non 

avesse a 

turbare il 

luminoso 

ricordo di 

lei". Non è 

stata diffu-

sa neppure la notizia del suo ricovero in una clinica di Roma, 

dove si è spenta il 5 luglio alle 16.20. La conduttrice e cantan-
te ha disposto tra le sue ultime volontà che le sue spoglie ven-

gano destinate a una bara di legno grezzo, con successiva 

cremazione. La bara di Raffaella Carrà è stata trasportata nel 

corteo funebre che ha avuto inizio il 7 luglio, alle ore 16, e si è 

fermato presso i luoghi che l'hanno vista protagonista, per poi 

arrivare in Campidoglio, dove è stata allestita la camera ar-

dente. I funerali si sono tenuti presso la chiesa di Santa Maria 

in Ara Coeli, venerdì 9 luglio alle ore 12. Il suo nome al batte-

simo è Raffaella Maria Roberta Pelloni, nata il 18 giugno 

1943. Sin da piccola vive male la separazione dei suoi genito-

ri, caso inusuale per l’epoca. L’estro è innato e lo dimostrano 
successi che vanno da “Canzonissima” a “Carramba! Che sor-

presa!”, al memorabile duetto con Roberto Benigni. È un arti-

sta a tutto tondo e tra le sue passioni inedite vi era quella di 

divenire una brava coreografa o realizzare un programma di 

cucina. È tra le prime donne italiane a realizzare un calendario 

e a farsi notare in TV con l’ombelico scoperto, gesto che su-

sciterà grande scalpore negli anni ’70. Tra le relazioni più im-

portanti della sua vita ricordiamo Gianni Boncompagni, nel 
quale rivede la figura paterna mai avuta, oltre che a un amore 

fugace con un’artista del calibro di Frank Sinatra, conosciuto 

all’interno della stazione Tiburtina a Roma. Ci lascia così Raf-

faella, il bel volto dell’Italia di un tempo. 
 

 
 

di Anna Seviroli 
 

Nel film “Cafarnao”, la regista libanese Nadine Labaki, rac-

conta i protagonisti invisibili della capitale del Paese dei Ce-

dri. “Caos e miracoli”, il titolo in italiano, si apre con un atto 

simbolico e provocatorio: il dodicenne Zain, un ragazzino di 

uno dei sobborghi più poveri di Beirut, decide di fare causa ai 

suoi genitori per averlo messo al mondo senza offrirgli amore, 

sostentamento e cure. Si ripercorre così, in un lungo flash-

back, la storia di questo bambino e dei suoi fratelli che cre-

scono in condi-

zioni di povertà 
estrema, ab-

bandonati to-

talmente a loro 

stessi. Del le-

game privile-

giato di Zain 

con la sorella 

Soah. Dei geni-

tori che vivono 

di espedienti e non posseggono gli strumenti, né la sensibilità 

di capire quali bisogni abbiano i figli. Dell’incontro con Rahil, 
immigrata etiope, e il figlio Yonas. Un groviglio di strade, di 

incontri con loschi individui e di vicende complesse e intrica-

te. “Cafarnao” è un film che scava dentro all’abisso emotivo 

fino a togliere il respiro. Talmente scomodo e ingombrante da 

far percepire allo spettatore il desiderio di uscire dal cinema 

anzitempo e contemporaneamente tenerlo incollato alla sedia 

fino all’ultimo istante. È una storia che la regista e attrice li-

banese, al suo terzo film, ci ha messo anni a realizzare, com-

posta da attori presi dalla strada. Beirut, in questo film, è una 

realtà multiforme dove manca lo Stato, se non sotto forma di 

controllo e punizione (il tribunale e il carcere), e mancano le 

istituzioni religiose, nonostante la buona volontà dei volontari 
che danno un po’ di latte in polvere ai bambini, nonostante la 

presenza, dall’altra parte delle sbarre, in galera, di un frate che 

suona il tamburello per rallegrare le detenute cristiane. Di 

questo film, è interessante tutto: la storia, gli interpreti, 

l’autrice e anche il dibattito che ha suscitato al Festival di 

Cannes dove ha vinto, nel 2018, il Premio della Giuria, ac-

compagnato da una standing ovation di 20 minuti, per poi col-

lezionare trionfi in tutto il mondo. 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

Scendendo da Morciano verso la marina il panorama che si 

gode, dominandolo dall’alto, è davvero insolito: una lunga 

striscia curvilinea di sabbia bianca, un mare multicolore che ti 

brilla negli occhi, qualche barca di pescatore che a volte si 

perde nello spazio infinito dell’orizzonte. La costa d’ora in 

avanti è piattissima e le alte dune, coperte da canne e pini pie-

gati dalla forza del vento e dalla tipica macchia mediterranea, 
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nascondono le spiagge che sono raggiungibili solo attraverso 

passaggi obbligati. Nell’area retrodunale, a partire da Torre 

Mozza fino a Torre San Giovanni, canali e bacini artificiali 
dappertutto: sono le opere di bonifica che hanno permesso di 

recuperare terreni acquitrinosi causa, fino agli anni Trenta del 

secolo scorso, della malaria. Lì dove si notano ancora ciuffi 

diffusi di canna e giunco vi sono stagni residuali che non inci-

dono minimamente sulla salubrità dell’aria. Dopo Torre Vado 

troviamo la Marina di Pescoluse, con un altro lungo arenile, 

poi a qualche 

chilometro, 

Torre Pali, 

con la torre 

che ha dato il 

nome alla pic-
cola località 

estiva che, a 

secondo della 

marea, a volte 

è sulla terra-

ferma, a volte rimane isolata nel mare, e successivamente Li-

do Marini. Subito dopo si è in territorio di Ugento con Torre 

Mozza e, a sette chilometri, Torre San Giovanni. Se la prima 

di queste località resta un borgo marinaro, la seconda è da an-

ni ormai una cittadina che calamita migliaia di turisti italiani e 

stranieri. Servizi di alta qualità sono certamente alla base del 
successo. E tutto lungo la fascia costiera pinetata, nel rispetto 

dell’ambiente. Torre San Giovanni dispone di un buon punto 

attracco per barche di non grande dimensione, un faro, posto 

sulla vecchia torre di guardia tinteggiata a scacchi bianchi e 

neri, indica ai naviganti la località. Il mare è molto basso e di 

fronte alla spiaggia rocciosa vi sono le cosiddette secche di 

Ugento, note sin dall’antichità. Sono scogli affioranti, segna-

lati da tutte le carte nautiche, pericolosissimi per chi non co-

nosce quel tratto di mare. Si trovano a tre chilometri dalla co-

sta tra Torre San Giovanni e Torre Pali. 

 

Nell’immagine Torre Pali.    (segue ventisettesima parte) 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

Il Castello di Carlo V, comune di Lecce, è compreso tra le vie 

XXV luglio, Guglielmo Marconi, piazzetta Giuseppe Libertini 

e via Salvatore Trinchese. Realizzato per volere 

dell’imperatore asburgico Carlo V per scongiurare le invasioni 

turche e perché non si ripetessero i disastri della presa 
d’Otranto 

(1480), per 

esso si la-

vorò 10 an-

ni, ossia dal 

1539 al 

1549, e qui 

rifulse 

l’ingegno 

di quel 

grande ar-

chitetto militare che fu Gian Giacomo dell’Acaya, signore di 
Acaya, casale a pochi chilometri dal capoluogo salentino. La 

costruzione sorse ove già esisteva ed esiste la torre normanna, 

ossia il cosiddetto Mastio di Accardo. Di pianta quadrilatera 

irregolare, formata da quattro fronti bastionate, un tempo era 

munita di ampio fossato che venne colmato nel 1870. Il castel-

lo inoltre, ha due porte: una occidentale a nord – ovest, ed è 

quella rivolta verso la città, e l’altra orientale sul lato oppo-

sto, che un tempo guardava la campagna. Sulla seconda porta 

appare lo stemma dell’imperatore asburgico, insegna che pure 
sormontava la prima porta ma che poi, fu rimossa ed allogata 

su un muro del cortile. L’interno è dotato di ampi ambienti, 

molti dei quali oggi ospitano manifestazioni culturali. Da Lec-

ce imboccheremo la via che conduce alla marina di San Ca-

taldo, grazioso centro balneare a circa 10 chilometri dalla cit-

tà. Qui sorgeva la Torre di San Cataldo, sul cui sito ora si alza 

il Faro. Nuovamente si imbocca la litoranea e, percorsi alcuni 

chilometri troveremo, a destra, la deviazione che porta al pic-

colo centro di Acaya, frazione di Vernole. 

 

(segue ventisettesima parte) 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

Gli studiosi Calvesi e Manieri Elia hanno collegato il simbo-

lismo di Santa Croce alla vittoria di Lepanto e al trionfo del 

cristianesimo sui miti pagani. Il tema dominante sarebbe dun-

que quello della Croce vittoriosa sui miti e sulla protervia dei 

pagani e questa allusione si evidenzierebbe nei tredici telamo-

ni che fanno da mensola alla loggia del secondo piano della 

basilica. L’antica simbologia dei leoni stilofori che alludono 

alla bestialità e al male soggiogati è rintracciabile tra le tredici 

mensole, assieme al grifone, all’aquila, al drago (immagini di 

orgoglio e mostruosità) e alla lupa romana. Anche

 altri animali possono collegarsi con la vittoria della Lega a 

Lepanto: il grifo (emblema di Genova), la lupa con i gemelli 

(simbolo di Roma), Ercole con la pelle di leone (emblema 

mediceo del Granduca di Toscana), l’orso degli Orsini e il ca-

vallo (simbolo dell’Europa intera). Il riferimento a Lepanto 

però si può leggere anche in altri elementi presenti sulla fac-

ciata di Santa Croce. La colonna ad angolo ingabbiata 
all’interno di un pilastro potrebbe essere considerata come una 

sorta di reliquia, emblema di vittoria e riconducibile alla co-

lonna di fuoco apparsa nel cielo di Lepanto a guidare l’armata 

cristiana. Al significato di colonna si allaccia il paganesimo e 

a quello del pilastro la virtù cristiana della Fortezza. La colon-

na potrebbe anche essere un omaggio, a circa cento anni 

dall’evento, ai martiri di Otranto. A comparire in Santa Croce 

sono anche i melograni, simboli di martirio. La successione 

poi di cinque ovuli farebbe pensare al tema del rosario (cinque 

grani rossi, riferimento alle piaghe del Cristo in croce) e alla 

festa istituita in onore della Madonna del Rosario proprio do-

po la battaglia di Lepanto. Esiste un legame diretto tra Lepan-
to e Lecce che risale alla fondazione della città salentina: 

l’Idomeneo, proveniente da Creta, si sarebbe salvato proprio 

in quel golfo che avrebbe poi segnato la salvezza della cristia-

nità, secondo il racconto del Ferrari, Apologia paradossica 

della città di Lecce. 
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di Vanessa Paladini 
 

Il Parnaso è un dipinto a tempera su tela di Andrea Mantegna, 

datato 1497 e conservato al Louvre di Parigi. Il quadro di 
Mantegna, con una grotta come motivo centrale, fu il primo 

dipinto progettato ed eseguito per lo studiolo della Grotta del-

la Corte Vecchia di Isabella d’Este. Nell’appartamento, da de-

corare come ritiro poetico, l’opera di Mantegna, dai non pochi 

tratti beffardi, rivela come l’artista abbandonò il linguaggio 

eroico per cimentarsi in uno stile faceto. Nella rappresentazio-

ne il Dio della 

guerra e la dea 

della bellezza si 

innalzano sul 

Parnaso a domi-
nare il monte 

sacro, mentre al 

di sotto, sulla 

musica di Apol-

lo, le muse dan-

zano con ritmo 

solenne. Marte è 

raffigurato come 

un giovane e 

galante cavaliere, mentre Venere assume un’espressione spiri-

tosa (un richiamo all’«Afrodite ch’ama il sorriso» del libro 

VIII dell’Odissea). Lo spirito beffardo si riflette nella danza 
giocosa delle muse: è un canto danzante quello suonato da 

Apollo che, proprio come nel racconto omerico, allude alla 

derisione di Vulcano e all’amore illecito tra Marte e Venere. 

Mentre Apollo suona la lira, la scena è presieduta da Mercurio 

(in primo piano) che reca un piccolo flauto di Pan e un enor-

me caduceo. Il signore dell’eloquenza è poggiato a Pegaso - 

animale fantastico, mansueto, con le ali che spuntano dai fian-

chi e il collo adorno di gemme brillanti-, che, simbolo del volo 

poetico, appare mansueto, deliziosamente vanitoso della sua 

collana. Dietro queste ultime figure si leva il monte Pierio. 

Apollo in compagnia delle Muse e Mercurio che conduce Pe-
gaso sono i due fratelli che nel concilio degli dèi di Omero 

difesero Marte e Venere, divertendo le divinità alle spalle di 

Vulcano che, nell’opera del Mantegna, appare tormentato da 

un Amorino che soffia in una lunga tuba (la tromba della fa-

ma) e che maledice la sposa infedele. Vicino all’ingresso della 

grotta di Vulcano si notano alcuni particolari: un grappolo di 

uva acerba e la formazione di una roccia selvaggia, sopra la 

grotta, come ad evocare un’eruzione vulcanica interrotta. 
 

 
 

di Salvatore Muci 
 

Il sacerdote Don Vincenzo Zagà da Leverano, oggi in diocesi 

Brindisi – Ostuni, possedeva in località Colmonese nella fra-

zione di Torre Cesarea, comune di Nardò, un territorio con più 

ettari, acquistato dalla famiglia leveranese dei Perrone – Li-

vraghi, che a loro volta nell’immediato dopoguerra lo avevano 

rilevato dall’Opera Nazionale Combattenti (O.N.C.); i fondi 

appartenevano alla masseria Colmonese, ma un tempo, fino 

alla fine del primo evento bellico, erano di proprietà della Be-

neficenza di Nardò. Dopo la Prima Guerra Mondiale, la sud-

detta masseria in seguito alle soppressioni degli enti morali, 

tra cui quella guidata dal sindaco neretino, fu aggiudicata 
all’asta dall’Opera Nazionale Combattenti. Sui fondi acquista-

ti la ricca famiglia vi costruì una masseria, quella del Primo 

Ponte, primo canale della Bonifica che si incontra sulla riva 

della litoranea che 

conduce da Porto Ce-

sareo sino a Torre La-

pillo. La parte di terre-

ni che Don Vincenzo 

riuscì a comprare, vol-

le dedicarla ai ragazzi 

socialmente disadatta-

ti. Tra la metà degli 
anni ’50 e i primi del 

’60, altri preti si con-

traddistinsero in favo-

re di questi ragazzi più 

deboli, così si rivolse-

ro all’Opera dell’Ente 

Riforma Fondiaria, 

con gli uffici siti in 

Torre Cesarea. Qui vi era un tempo la Villa Rosanna della fa-

miglia Longo da Guagnano, oggi vi è l’Hotel “Riva del Sole” 

di Oronzo Paladini. Uno di questi religiosi fu il primo parroco 
di Porto Cesareo, Don Lorenzo Marzio Strafella, che oltre ad 

avere terre verso Boncore, si operava per portare benefici ver-

so la gente del posto; altri furono Don Pasquale Rizzo da Co-

pertino che mise tutto il suo impegno alla costruzione 

dell’Istituto del Fanciullo di Boncore (Nardò) e Don Giuseppe 

Metrangolo da Guagnano che prestava aiuto a tante giovani 

famiglie contadine, facendole lavorare nei poderi di Trappeto 

– Cortirossi e Sanzara, siti a destra e sinistra della Porto Cesa-

reo – Veglie. 

 

Immagine storica: uno accanto all’altro, Don Vincenzo Zagà a sini-
stra e Don Lorenzo a destra. - (segue seconda parte) 
 

 
 

di Loris Peluso 
 

Mino Zollino, uno degli organizzatori della rassegna più im-

portante dell’estate cesarina assieme ad Alex Gentile, come 

postato sui profili social, ha già provveduto ad acquistare i 

migliori palloni di spugna in circolazione. La manifestazione 

“Calcio Sa-

ponato” in 
Piazza “Na-

zario Sauro” 

a Porto Ce-

sareo è giun-

ta al suo 11° 

anniversario 

e nei dieci 

anni prece-

denti ogni 

dettaglio ha fatto la differenza nella riuscita dell’evento. Gli 

organizzatori, il comune, i telecronisti, il pubblico, tutti gli 
addetti ai lavori e persino i palloni di spugna citati in apertura. 

Ogni minuzia è, è stata e sarà sempre fondamentale per tirare 

fuori ogni volta uno spettacolo all’altezza. La rassegna annua-

le del Calcetto Saponato da italiana nella X edizione, si tra-

sforma in “europea” e le compagini si daranno battaglia sul 
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terreno cosparso di acqua e sapone per agguantare l’agognato 

titolo. L’apertura del torneo però, sarà dedicata a Lorenzo Pe-

luso, giovane cesarino prematuramente scomparso lo scorso 
25 aprile a soli 26 anni. Poi inizierà la ripida o meglio “scivo-

losa” strada verso l’illustre riconoscimento di Campioni 

d’Europa: dunque chi vorrà arrivare sino in fondo dovrà dare 

tutto, tra il 30 luglio e l’8 agosto. Parlando un po’ delle nazio-

nali già ufficializzate, dopo aver vinto per tre anni di fila rap-

presentando Croazia, Juventus e Lecce, le vecchie volpi targa-

te “Le Darsene” si presentano quest’anno per difendere il tri-

colore azzurro e sono dati nettamente favoriti per la vittoria 

finale. Le indiscrezioni della vigilia indicano la Svezia spon-

sorizzata da “La Piovra” come possibile insidia per i campioni 

in carica, in quello che è un duello sportivo eterno all’interno 

della competizione; ma attenzione, nulla è scontato. Il calcio è 
strano, soprattutto se sul sapone e lo sa bene Gianni Pando 

“Mourinho”, che reduce dal secondo posto dell’anno scorso 

dei suoi ragazzi terribili in veste partenopea, si ripresenta col 

suo gruppo storico per cercare di condurre al titolo un Porto-

gallo che già allenò nell’VIII edizione. Confermato il torneo 

“Piccoli Amici” nella fascia pomeridiana, mentre dal 7 al 9 

agosto la grande novità sarà il Calcio Balilla umano, a cui tutti 

potranno prendere parte.  
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Di solito il rompete le righe calcistico giungeva intorno alle 

20,30 in prossimità dell’orario di cena. Non mancavano co-

munque giochi alternativi: qualche bambino sfruttava l’asfalto 

e pietre bianche per improvvisare la più classica staccia. Dopo 

il disegno di rito del percorso, via al lancio della pietra, con 

modalità che potevano variare a discrezione dei partecipanti. 

Sempre in auge 

restava il clas-

sico di sempre, 

“il nascondi-
no”: si partiva 

con numeri 

enormi di ra-

gazzi e spesso 

veniva lanciato 

da noi in tarda 

serata. È in-

dubbio che colui che contava per primo, avrebbe avuto grossi 

problemi a scovare i partecipanti, dato che non vi erano limiti 

di spazio e talvolta qualche benpensante aveva la stramba idea 

di rifugiarsi all’interno delle case di parenti vicini, o sfruttare 
piccoli corridoi, caratteristici delle case di un tempo. Di tanto 

in tanto qualcuno che veniva scovato dal titolare della casa, 

non mancava di essere sgridato e inseguito con bicicletta e 

mazza da scopa. Anche “Un, due, tre stella” conservava il suo 

fascino, nonostante permanga la discussione sulla reale frase 

da pronunciare. Infatti chi contava in direzione di un muro o 

dell’albero, dopo aver pronunciato la frase doveva voltarsi per 

scovare qualche soggetto ancora in movimento. In effetti “Un, 

due, tre stai là” avrebbe più logica in relazione al gioco, anche 

se vi è un’altra teoria molto interessante: la storpiatura potreb-

be derivare dal piemontese “un, due, tre, ste’ là!”, diventato 

poi stella. Resta immutata invece l’attrazione nei confronti di 
questo gioco semplice e del grido “Stellone!”, quando final-

mente si toccava la schiena di chi stava contando.  

 

Nell’immagine il gioco della Staccia. - (segue sesta parte) 
 

 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Li abbiamo visti esibirsi agli inizi di luglio sull’Isola dei Co-

nigli a Porto Cesareo, facendo da sottofondo musicale all’arte 

enoica della pittrice Arianna Greco, nell’ambito di una mani-

festazione che ha aperto la rassegna spettacoli estiva. Si tratta 

del trio “La Cantiga de la Serena”, diretto da Giorgia Santoro, 

docente di musica presso il Conservatorio di Monopoli, che si 

diletta al flauto, arpa celtica e cimbali; Fabrizio Piepoli alla 

voce e chitarra battente del gruppo; infine Adolfo La Volpe 

tra chitarra classica e portoghese. Ovviamente abbiamo citato 

solo in parte gli 

innumerevoli 

strumenti che i 

componenti del 

trio riescono a 

padroneggiare 

con straordinaria 

maestria. In al-

cuni pezzi ad af-

fiancarli ci sono 

il violinista Fran-

cesco D’Orazio e 

Roberto Chiga al 

tamburello. L’obiettivo principale è ripescare dall’antica tra-

dizione canti, preghiere, stili musicali tra i più disparati e pro-

porli al pubblico. Nasce così il nuovo lavoro discografico “La 

mar”, a completamento delle due uscite precedenti, rispetti-

vamente 2016 e 2019, con “La serena” e “La fortuna”. È un 

viaggio nel tempo e nella mente, dove il sound dei canti tipici 

della nostra terra tra cui “La Tarantella”, vanno a contaminarsi 

con stili diversi e sorprendenti. Sembra un’appassionante sto-

ria d’amore tra il dolce suono della sirena, simbolo del mondo 

femminile e il dolce fruscio del mare. Il progetto de “La can-

tiga de la Serena” è fatto di ricerca, studio delle lingue, intrec-

ci di danze e culture, che possono passare dalla musica ebrai-

co – sefardita che abbraccia le Cantigas de Santa Maria o la 

tarantella del Gargano unita alla musica di origine macedone. 

Come si suol dire, ce n’è per tutti i gusti! E il pubblico? Ap-

prezza e si incuriosisce, per un sound adatto ad orecchi sopraf-

fini, e spesso è attratto dallo scoprire la provenienza delle me-

lodie, l’interpretazione dei testi e gli arrangiamenti. Per appro-

fondire il tutto consigliamo il documentario “La mar”, girato 

in quel di Lecce, coordinato da Giuseppe Rutigliano e dispo-

nibile su You Tube. 
 

 
 

di Massimo Peluso 
 

Non passa aperitivo in qualsiasi locale salentino che non sia 

caratterizzato dalla presenza del cocktail più ricercato, ap-

prezzato e più in voga degli ultimi anni, lo spritz. Dalle nume-

rose varianti, lo spritz ha preso così tanto piede nei locali no-

strani da aver soppiantato i rivali e più di qualcuno, erronea-
mente, lo considera tipico del Salento. Niente di più sbagliato: 

la sua nascita avviene in territorio veneto nel '700, quando 

questi era sotto il controllo degli austro- ungarici, i quali da 

grandi estimatori della gastronomia Italiana e veneta non gra-
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divano però, il sapore eccessivamente accentuato e forte dei 

vini locali, abituati a sapori meno intensi. Fu così che per ade-

guare il vino ai loro gusti, lo mischiavano ad acqua frizzante, 
limitandone l’intensità in barba ai consigli di qualsiasi conta-

dino e sommelier: veniva alla luce così il primo spritz, nome 

derivato da "spritzen", che in tedesco significa "spruzzare". 

Tale tradizione di preparare questo cocktail solo con vino e 

acqua gasata è 

ancora in voga 

in molti locali 

veneti, dove 

fare lo spritz è 

ancora un mo-

do per rimane-

re ancorati 
fermamente 

alle proprie ra-

dici. A partire 

dalla fine del primo dopoguerra, padovani, trevisani e vene-

ziani, giusto per citarne alcuni, han voluto dare un tocco di 

italianità al re degli aperitivi aggiungendoci il bitter che, a se-

conda della zona, poteva essere l'Aperol, il Campari, il Cynar 

e via dicendo, dando un sapore diverso in termini di gusto, al 

quale unire la vivacità del prosecco o del vino bianco. Ovvia-

mente tutti si accaparrano il ruolo di patria dello spritz, il qua-

le oramai può essere definito come il cocktail degli italiani da 
Trieste a Palermo, tanto che spesso si organizzano feste in ca-

sa con aperitivo proprio a base di spritz. Ma come prepararlo 

in casa? Niente di più semplice e non bisogna essere dei bar-

man, ma semplicemente rispettare le dosi previste ed avere in 

casa del buon prosecco. In particolare, riempire completamen-

te di ghiaccio un calice da vino e mettere un terzo di Aperol o 

Campari, un terzo di prosecco e un terzo di acqua frizzante 

oppure di soda, mischiare e condire con una fetta d' arancia. 

Lo ripetiamo: quella sopra descritta è solo una delle numerose 

varianti di spritz, ma certamente non mancherà di allietare e 

rendere briosa una serata tra amici, ovviamente senza esagera-

re. 
 

Biblioteca Alberti 
 

La Redazione 
 

Uno studioso ed esploratore, il dottor Samuel Ferguson, pro-

getta di attraversare l'inesplorato continente africano a bordo 

di un pallone aerostatico di sua invenzione, riempito d'idroge-

no. Lo accompagnano nel 

viaggio il servitore Joe ed il 

suo amico Richard "Dick" 

Kennedy, un cacciatore pro-

fessionista. Sino ad allora i 

palloni per muoversi dove-

vano cercare correnti orien-

tate nella giusta direzione, 

salendo e scendendo me-

diante il lancio di zavorra o 

lo sgonfiamento del pallone, 

cosa che rendeva impossibi-

le prolungare il viaggio. La 

trovata per intraprendere lunghi viaggi anche senza scalo con-

siste nello scaldare l'idrogeno del pallone con un macchinario 

inventato da Ferguson. Il loro scopo finale risulta quello di 

riuscire a collegare l'Africa orientale (raggiunta da Richard 

Francis Burton e John Hanning Speke) col Sahara occidenta-

le nella regione del Ciad visitata da Heinrich Barth. L'avven-

tura ha inizio a Zanzibar ove i tre s'imbarcano, e passa attra-

verso il Lago Vittoria, il Lago Ciad, Agadez, Timbuktu, 

Djenné, Ségou, per terminare a Saint Louis nella regione 

dell'odierno Senegal. Il libro descrive le zone interne ancora 

ampiamente sconosciute del continente nero. L'edizione di-

sponibile presso la Biblioteca Alberti a Porto Cesareo è del 

1965. 
 

 
 

L’orchestrina tra i glicini 
di Franco Casadei 

 

L’orchestrina tra i glicini 

attira la bufera 
d’agosto – estremi applausi 

a un valzer che si oscura. 
 

Il vento gira in tondo 

svita i violini vili 

– poi da un cielo di piombo 

l’argento scende a fili. 
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Corrispondenza da inviare a: 
  

ecclesiacesarina@hotmail.com 
 
 

 

Seguici anche su: 
 
 

 
 

E per restare aggiornato: 
 

www.ecclesiacesarina.com  

 

Orario della 

Santa Messa: 
 

 

Dal Lunedì 

al Venerdì: 8,30 - 19,00 
 

Sabato: 

08,30  – 19,00 
 

Domenica: 

8,30 – 10,00 – 19,00 
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