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PRIMA COMUNIONE
AD OTTOBRE
di Vittorio Polimeno

Nella Chiesa Cattolica esistono molte tradizioni formulate sulla base di disposizioni emanate da pontefici o
concili, ma esistono prima di tutto, disposizioni che sono
state date a noi direttamente da Gesù. Tra queste il preciso comando: "Prendete e mangiate, questo è il mio Corpo". Educare i fedeli a ricevere il Santissimo Corpo di
Gesù sotto la forma del pane eucaristico è l'essenza
dell'insegnamento del Salvatore e la nostra comunità
ogni anno, con dedizione e impegno, si prodiga, dopo un
periodo di adeguata formazione, a portare i fanciulli a
ricevere per la prima volta l'Eucarestia. Quest'anno, tale
importantissima tappa della vita di fede di tanti fanciulli,
si svolgerà in tre date differenti ovvero nelle tre Domeniche centrali del mese di ottobre, più precisamente il 10, il
17 e 24 Ottobre durante la Messa delle ore 10:00. Educatori e catechisti sono chiamati nello specifico ad accompagnare questi ragazzi, ma non dimentichiamo che il
primo e principale attore della formazione alla fede è l'intera comunità, che insieme ai genitori è chiamata a questo gravoso impegno. Sentiamoci quindi tutti coinvolti
ogni volta che un gruppo di fedeli, specie se fanciulli, si
appresta a ricevere la Prima Comunione.
Oltretutto la fine del percorso che porterà i ragazzi sino
al 24 ottobre coincide con un’altra data importante per
Porto Cesareo. Infatti ricorrerà il IX anno dall’Istituzione
dell’Adorazione Eucaristica Perpetua. In cosa consiste?
Per i meno avvezzi, significa che l’Eucaristia è esposta
24 ore su 24 nella splendida cappellina, accanto
all’altare. A coprire la fascia giornaliera e notturna, non
solo la comunità cesarina, ma anche tanti generosi turisti
che hanno contribuito durante il periodo estivo. Ci avviamo dunque ad un ottobre denso di appuntamenti religiosi di spicco. Intanto, auguri a questi fanciulli!

di Salvatore Muci

Questa volta la pagina del folklore cesarino è dedicata a Cosimo De Pace, nativo di Porto Cesareo frazione di Nardò. È
stato sicuramente una di quelle persone a cui la gente del posto era legata, soprattutto nel costume tradizionale paesano.
Classe 1929 egli è vissuto a Cesaria sino agli anni Settanta,
per poi trasferirsi a Lecce dove già domiciliava il fratello.
Quando ero giovane, tra il 1964 e il 1970, davanti alla porta di
casa di mia nonna lo vedevo passare su una motoretta adatta a
chi come lui era disabile dall’infanzia. Nella tradizione cesarina era conosciuto dai più come un grande musicista e sapendo
suonare strumenti come fisarmonica, organetto, chitarra e batteria, collaborava con vari gruppi locali (degli Ermes si inizia

a parlare proprio in questo numero) e dei paesi limitrofi. Nei
frequenti festini carnevaleschi in atto per tutta la zona della
“Corea”, invitato a partecipare, coi suoi strumenti accompagnava durante le serate tutti i tipi di balli. Quando se ne andò a
Lecce a metà degli anni ’70, spesso passando per il centro
presso via Salvatore Trinchese, lo vedevo appoggiato al muro
vicino al bar accanto al teatro Ariston. Per molti anni però
tornava d’estate
a suonare nella
sua Porto Cesareo, dove in
“Piazza Risorgimento” suonava la pianola
accompagnando le serate di
musica.
In
quelle
calde
estati la sua musica affiancava cantanti improvvisati e balli di
gruppo. Durante il periodo estivo era solito appoggiarsi presso
il bar di Antonio Fattizzo, sempre situato nella famosa Piazza
Risorgimento, per pranzare, cenare e anche riposarsi. È deceduto a Lecce l’11 agosto del 2017 e nei suoi ultimi anni di vita
non si è più visto nella natia Porto Cesareo, sicuramente per
lui non più uguale a quella che l’aveva visto nascere e suonare.

di Massimo Peluso

Nelle prime ore del mattino di lunedì 13 settembre, una gradita sorpresa è apparsa al largo del mare cristallino di Porto
Cesareo: il veliero della Marina Militare “Amerigo Vespucci”.
Tutto in una giornata dal clima mite e di tramontana che ha
reso lo scenario emozionante ed unico per i residenti ed i numerosi turisti. Per tutto
il
giorno,
sino al tramonto,
si
sono alternati per godersi
l’orizzonte
coccolato tra
le vele del
Vespucci,
immortalandolo con smartphone e macchine fotografiche.
Come molti sapranno, questo veliero è tra i fiori all’occhiello
della Marina Militare. Conosciuto in tutto il mondo, ricopre
l’importante ruolo di ospitare i futuri ufficiali e prepararli alla
vita militare. “Non chi comincia, ma quel che persevera” è la
parola - guida del Vespucci, dedicata proprio ai numerosi allievi che ospita, spingendoli così a non terminare la loro formazione in corso d’opera ma, con perseveranza, terminare tutto il complicato percorso formativo. Progettata dall’ingegnere
Francesco Rotundi, la nave fu varata nel 1931. Ha partecipato
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come ambasciatore della cultura ad eventi di rilievo come
l’America’s Cup e le Olimpiadi di Atene nel 2004. Ora, dopo
la ristrutturazione del 2006, continua il suo viaggio accademico- culturale. Rimane un’imbarcazione d’altri tempi e che il
territorio cesarino ha avuto l’onore di ammirare in tutto il suo
splendore. Lo spettacolo maggiore come prevedibile è avvenuto all’avvento della luna nel cielo. Lungo la via dei Bacini
l’arrivo dei turisti e di tanti curiosi dai paesi limitrofi, ha generato una seconda notte di San Lorenzo. I flash fotografici, il
mare azzurro notte, i commenti stupiti di chi si gustava
l’orizzonte. Lo sguardo in direzione dell’Isola dei Conigli ha
continuato a catturare gli sguardi anche nella giornata successiva, ma il fascino del tricolore negli occhi, acceso durante la
notte, ha reso l’evento sublime.

La Redazione

Agli inizi del ‘500 le svariate incursioni barbariche recarono
grosse difficoltà al nostro Meridione. Molte persone divennero sia schiavi che prigionieri e le loro condizioni di vita erano
ostili, come si può facilmente intuire. Si sviluppa definitivamente in questo periodo storico, ma ha radici che partono dal
1392, la cosiddetta Madonna della Catena. Rimaniamo al sud,
spostandoci verso Palermo, nel tempo di Martino II il Giovane. Piazza Marina era
il luogo destinato alla
decapitazione di tre
uomini, precisamente
il 23 agosto. Le forche allestite però, rimasero ferme, in
quanto dal cielo un
tremendo temporale
portò
al
rinvio
dell’esecuzione. Sia i
tre mal capitati che
gli esecutori, trovarono riparo all’interno
della Chiesa della
Madonna del Porto. I
tre furono legati con
le catene alla Vergine
presente e vi restarono per tutta la notte, pregando, supplicando e chiedendo la liberazione. Una voce soave gli annunciò
che la loro richiesta era accolta e le catene si frantumarono.
Il popolo fedele si schierò con i tre uomini gridando al miracolo. Da quel momento il culto della Madonna della Catena,
prese piede in tutto il Meridione. In particolare il 16 ottobre,
Locorotondo è l’unico posto in Puglia dove si onora tale devozione. Tutto nasce da un singolare ritrovamento datato
1597, con una Vergine e il suo bambino, che tra le mani avevano una catenella. Li trovarono in una grotta lungo il tragitto
per Alberobello e lì vi adibirono l’altare.
Il quadro, riprodotto successivamente, è conservato in quella
che oggi identifichiamo come Chiesa Rettoria. Il merito è da
attribuire alla generosità della coppia Alessandro e Maria Curri, assieme ad Angela Sforza. Per molti anni il giorno della
Madonna della Catena è risultato gettonatissimo. I lavoratori
riposavano, le si affidava la vendemmia e la processione con
numerose scene, era seconda solo al Venerdì Santo.
Nell’ultimo ventennio, in particolare dal 2016 in poi, la celebrazione ha confini più ridotti, tra problemi economici e mancanza di devozione, lontanamente paragonabile al glorioso
passato.
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La Redazione

Cari bambine e bambini, cari ragazze e ragazzi,
dell’Istituto Comprensivo Porto Cesareo, con grande gioia mi
presento a voi: sono Stefano Macchia, il vostro nuovo Dirigente Scolastico. Ormai sta per iniziare un nuovo anno scolastico, un nuovo anno in cui lavoreremo insieme per ritrovare
la gioia delle relazioni, la voglia di scoprire e l’entusiasmo di
imparare e insieme scriveremo nuove pagine nel libro della
nostra scuola. Lo faremo con le vostre famiglie, i vostri insegnanti che vi sono stati sempre vicini, anche in questo periodo
di emergenza. Dobbiamo collaborare tutti, fare squadra, per
poter vivere, quest’anno, il nostro impegno quotidiano con
grande serenità. Io e i
vostri docenti ci metteremo passione, dedizione, competenza affinché ciascuno possa
essere coinvolto totalmente nella nostra
comunità scolastica.
Abbiamo tante idee
per
voi,
dall’innovazione tecnologica ai nuovi ambienti di apprendimento, dal service learning
all’outdoor education. Una “nuova” scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l’interazione con le famiglie, l’Amministrazione
Comunale e le associazioni, in cui voi siete e sarete sempre al
centro della nostra progettazione didattica. Ogni giorno entrerete a scuola come se fosse un luogo magico, ciascuno sarà
accolto con cura e professionalità; proveremo a dare una risposta ad ogni vostra domanda e ci si allenerà un po’ alla volta per realizzare pienamente il proprio progetto di vita. Impegno, gioia, entusiasmo e ogni cosa andrà nel modo migliore…
E nelle situazioni più impegnative? Dialogheremo e, piano
piano, cresceremo insieme questo è il mio augurio. Vorrei
terminare con le parole di Rita Levi-Montalcini: “Le emozioni
provate nei primi anni di vita, e altre sensazioni che hanno
suscitato gioia o dolore, lasciano tracce indelebili che condizionano le nostre azioni e relazioni nell’intero corso
dell’esistenza”. Quindi sorridete, emozionatevi, impegnatevi a
costruire ponti con i vostri pari e siate complici del vostro futuro. Non abbiate paura di sbagliare a scuola, poiché è sbagliando che si impara.

di Annairis Rizzello

Se sei un Sub esperto e ti trovi nel territorio di Porto Cesareo,
tra le immersioni non puoi escludere il Relitto del Neuralia. È
una nave che affonda le sue radici nella storia, costruita nel
1912 a Glasgow e pensata inizialmente per il trasporto passeggeri. Con l’avvento della Prima Guerra Mondiale, venne
utilizzata come nave ospedale nel Mediterraneo. Finita la
guerra però, tornò ad essere utilizzata come nave passeggeri,
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fino a quando non si decise di impiegarla come nave scuola
destinata ai giovani aspiranti marinai, in Inghilterra. La sua
storia non finisce qui, perché con l’inizio della Seconda Guerra Mondiale tornò a svolgere mansioni militari. Terminato il
conflitto bellico, andò incontro a un destino crudele: dopo
aver navigato per tutto il Mediterraneo ed aver affrontato varie
battaglie (celebre anche la sua partecipazione attiva durante lo
sbarco in Normandia), affonda il 1°
maggio
1945
all’altezza di Torre
Inserraglio. Il motivo? Una mina
galleggiante che
all’impatto con la
nave esplose, facendola così relegare sul fondale marino. Non riuscì mai a terminare il suo approdo a Taranto, per portare con sé i tanti prigionieri di guerra
tedeschi; per dovere di cronaca si registrarono anche quattro
morti. Oggi la nave è localizzabile a circa un miglio dalla costa e a circa 32 metri di profondità. Non è nelle migliori condizioni, perché verso la fine degli anni ‘40 sono stati effettuati
dei lavori di recupero delle componenti più importanti presenti; permangono solo l’attrezzatura militare di piccole dimensioni come gli elmetti e le maschere antigas. Il relitto del Neuralia rappresenta uno dei percorsi subacquei più suggestivi
proposti dall’Area Marina Protetta di Porto Cesareo, ma considerata la profondità è rivolto a sub esperti o professionisti.
Ciò che ad oggi si può ammirare è come sia diventato un vero
habitat naturale per stelle, spugne, coralli, crostacei e pesci di
profondità; tra i più diffusi le murene, saraghi, ricciole, cernie
e dentici, solo per nominarne alcuni.

di Francesco Paladini

Il Mar Mediterraneo è da sempre la culla della civiltà, ma
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e alcuni passeggeri in preda al panico decisero di buttarsi in
mare dove annegarono; altri morirono per il successivo inabissamento della barca in seguito all’incendio. Durante la mattina del 3, alcuni pescherecci individuarono alcuni dei superstiti e riuscirono a salvarli con la collaborazione successiva
della guardia costiera. Il bilancio dei morti fu superiore ai 300,
rendendo di fatto questo incidente come uno dei più drammatici. Dal 2016 si ricorda il 3 ottobre 2003, come la Giornata
Nazionale in Memoria delle vittime dell’Immigrazione. È nata
principalmente per sensibilizzare le Nazioni Europee su questa tematica così importante. L’immigrazione ad oggi ha
stroncato migliaia di vite, ma ancora nessuna nazione ha mosso in maniera significativa aiuti umanitari verso queste persone che sognano soltanto la libertà o un futuro migliore.

di Aurora Paladini

Gli anni della giovinezza tra politica e rivoluzione. Oltre che
per le sue opere, Silvio Pellico, scrittore e patriota italiano a
cui è intitolata una delle arterie principali di Porto Cesareo, è
conosciuto per essere uno degli eroi del Risorgimento italiano.
Dopo aver completato la sua formazione commerciale tra
Piemonte e Francia, si trasferisce a Milano, dove inizia a scrivere opere teatrali al confine tra classico e romantico. Qui si
immerge nelle idee liberali e patriottiche che iniziavano a circolare nei vari stati italiani quando ancora non c’era un’idea
chiara di “Italia”.
Si unisce, quindi,
ai Federati, una
delle cellule di
“carbonari” (società segreta rivoluzionaria) presenti
sul territorio; tuttavia, questa esperienza trova presto
la sua fine poiché
il gruppo viene scoperto e i suoi componenti arrestati, compreso Pellico nel 1819. Il processo a loro carico si chiude con
una condanna a morte, che poi viene convertita
dall’Imperatore al carcere duro per 15 anni, poi diventati 9
con la grazia imperiale. Silvio Pellico viene rinchiuso nella
fortezza dello Spielberg, nell’odierna Repubblica Ceca, ed è
proprio tra queste mura che nasce l’opera letteraria che lo ha
consacrato all’eternità: “Le mie prigioni”, pubblicata nel
1832, una raccolta di memorie volte a dimostrare come la fede
sia un supporto essenziale nella difficoltà. Tuttavia, il suo significato etico-religioso viene presto travisato e sotterrato da
un’interpretazione politica e propagandistica centrata sull’odio
verso lo straniero, da cui hanno poi preso spunto i successivi
gruppi rivoluzionari. Da quegli ambienti, però, Silvio Pellico
si era ormai completamente allontanato, vivendo gli ultimi
anni della sua vita tra insegnamento e nuove opere, come il
trattatello “Dei doveri degli uomini”.

nessuno mai avrebbe pensato che sarebbe diventato il cimitero
dei migranti. Il fenomeno dell’immigrazione in Italia inizia
alla fine del 1900 ed è ancora un argomento vivo ai giorni nostri. Il 3 ottobre 2013 è l’anniversario del naufragio di Lampedusa, tra i più tragici nella storia dell’immigrazione. Più di
400 migranti etiopi e dell’eritrea, uomini, donne e anche bambini, con la speranza di un futuro
migliore; con la
consapevolezza
dei rischi che porta la traversata per
raggiungere le coste del Mediterraneo, tra cui la possibilità di morire o
quella di essere rapiti e trasferiti in prigioni clandestine. Decisero in ogni caso di imbarcarsi per raggiungere la costa italiana. Il barcone, dopo due giorni di viaggio, nella notte del 2
ottobre, accusò un guasto al motore, fermandosi non molto
lontano dalle coste di Lampedusa, all’incirca nelle vicinanze
di Alessio Peluso
dell’Isola dei Conigli (in Sicilia). Il capitano, per segnalare la
propria posizione, decise di bruciare una coperta per attirare
l’attenzione di eventuali barche nei dintorni, ma la scelta fu Dopo aver illustrato Trulli e Pajare, andiamo alla scoperta
disastrosa. Le fiamme si propagarono in maniera incontrollata della Lamie del Salento. Struttura in uso dai contadini di un
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tempo si distinguono per il modo in cui sono costruite: la
pianta ha forma quadrata o rettangolare e presenta
l’affascinante volta a botte. Inoltre giovano di un ampio terrazzo, il quale risultava utile per la coltivazione di pomodori,
fichi e quant’altro, utile alla produzione. Le lamie viste oggi,
sono oggetto di ospitalità turistica. Possiamo pensare ad
esempio alla nota “Villa Il Fierro”, la quale è arredata con
mobili moderni e retrò, piscina annessa, che rendono questo
posto magico, tra lo splendido panorama naturale offerto dalla
nostra terra. Oppure spostandosi nella zona tra Otranto e Santa
Maria di Leuca, incantevole risulta la ristrutturazione di
“Masseria Uccio”. La costruzione risale al XVII secolo, con le
mura in pietra ad accogliere le stanze adibite per la famiglia,
la stalla, un enorme cucina che include un camino per ricavare
il formaggio e addirittura gli ovili. È come fare un viaggio
all’indietro, partendo dall’entrata caratteristica di un portone
antico in legno.
Intorno l’aperta
campagna e il
silenzio generale
rendono il clima
unico, tra il canto di un grillo o
delle cicale nelle
ore pomeridiane. Ma la parola
lamia va anche
oltre il significato di struttura in pietra, utilizzata dai contadini
salentini. Infatti, se facciamo un tuffo nella mitologia greca
risultava addirittura un’inquietante figura divisa tra donna ed
animale. Aveva la peculiarità di portare via con sé i più piccoli o sedurre con la loro bellezza gli uomini, per poi nutrirsi del
loro corpo e sangue. Dove tutto ha origine? Probabilmente tutto nasce dalla Dea della Notte. Perché si sa che le ore buie sono quelle da sempre associate a fenomeni misteriosi, magici e
grotteschi. Ecco perché nel Medioevo arrivò ad assumere un
significato simile alla parola strega. In tempi più recenti il noto gruppo rock “Iron Maiden” nella canzone “Prodigal son”,
annette all’interno una preghiera rivolta alla Lamia. Storia e
tradizione nel Salento; mito, superstizione e magia nell’antico
mondo greco. Ecco i molteplici volti della Lamia, che va oltre
la nota struttura in pietra di un tempo.
Nell’immagine dall’alto la nota “Masseria Uccio”.

di Anna Seviroli

Una sfida vinta il Porto Cesareo Film Festival, la manifestazione cinematografica che ci ha accompagnato nel primo fine
settimana di settembre. Tre giorni ricchi di attività, di workshop, di incontri e di seminari, di cinema incastonato tra le
bellezze naturalistiche delle torri costiere di Porto Cesareo,
con lo sfondo di un mare che è una cornice perfetta. Sono pervenute oltre 2300 opere, una selezione ricchissima che ha visto protagonisti giovani autori e registi provenienti da ogni
parte del mondo a dimostrazione del fatto che il cinema e la
cultura si oppongono e oltrepassano ogni confine e limite imposto. Tante le opere di denuncia e di sensibilizzazione al rispetto della natura, dell’ambiente e del mare: dal problema
della Xylella che ha distrutto la nostra terra all’Ilva di Taranto,
dalla plastica in mare alle reti fantasma, dalla desertificazione
e deforestazione al cambiamento climatico. Un evento che mira a consolidarsi negli anni il cui profumo di internazionalità
si respira nell’aria, un’occasione per fare rete e per far conoscere le tante professionalità attive sul territorio. Un’avventura
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sostenuta da una squadra impeccabile e che ha avuto il supporto da parte di tutta la comunità cesarina. Questo festival
rappresenta una possibilità per dare lustro e la giusta visibilità
alla zona, al Salento e alla Puglia in generale. Un’occasione
per uscire da quei confini un po’ circoscritti. Perché
all’esterno la Puglia è vista un po’ come la terra da usurare da
un punto di vista prettamente turistico, ma non è soltanto questo. Ci sono tante
opportunità lavorative, tanta cultura e movimenti
artistici. E soprattutto ci sono tanti
giovani di talento
che hanno il desiderio viscerale di
esprimersi e mettere in mostra le
proprie capacità.
Da assidua frequentatrice di kermesse internazionali, ho sempre desiderato
portare il cinema nella mia terra ed è un impegno che porterò
avanti, guidata dalla convinzione che si possa fare bene e a
lungo, dando forma e sostanza a un evento di tutto rispetto,
capace di ritagliarsi uno spazio significativo nel panorama festivaliero.

di Stefania Margiotta

Siamo già al Lido San Giovanni, un lido storico, nel quale
negli anni ’60 del ‘900, con l’arrivo dei grandi nomi della musica leggera, si davano appuntamento le più belle comitive di
giovani salentini. E siamo a Gallipoli, la città bella che accanto a questi bei litorali affollatissimi d’estate, sui quali non è
raro incontrare volti noti del mondo dell’arte e della politica,
riserva
molte sorprese che
vanno dal
patrimonio
artistico ai
luoghi di
divertimento
per
grandi
e
piccini, a
ristoranti famosi, a spettacoli di elevata caratura. Essendo una
città di mare, si raggiunge facilmente in barca senza problemi
di attracco anche per imbarcazioni di grosso tonnellaggio. Per
ovvie ragioni, d’estate, è bene sempre chiedere la disponibilità
di posto. Se la Torre di San Giovanni, entrando a Gallipoli
dalla litoranea sud, ci ha dato una sorta di benvenuto, un’altra
torre, la Sabea, posta a nord della città, sempre lungo la litoranea, dove negli ultimi decenni sono sorti quartieri moderni e
camping, ci dice che stiamo per raggiungere, a pochi chilometri le une dalle altre, le località ioniche che si affacciano tutte
su di una costiera rocciosa, non molto alta, con qua e là insenature sabbiose mentre l’interno immediato passa da rocce
brulle a boschi fitti di pini. Le torri anche lungo questa fascia,
si inseguono tra di loro, mentre all’interno sono le masserie,
molto spesso fortificate con tanto di muri di cinta, di torre, di
chiesa, di trappeto, di ovili, soprattutto nel vasto territorio di
Nardò, a punteggiare il paesaggio rurale, dove accanto alle
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primizie, sono gli olivi e la vite ad occupare vastissime aree di La volta è retta da 19 colonne dalle forme irregolari, con
terreno.
un’altezza media del soffitto di 2,18 metri. Il colonnato è in
muratura, mentre persistono antichi pilastri scavati nel banco
Nell’immagine l’affascinante panoramica di Lido San Giovanni.
roccioso. Alle spalle dell’altare principale se ne scorge uno a
(segue ventinovesima parte)
credenza con i resti di affreschi palinsesti rappresentanti Cristo che sale al Calvario e una Crocifissione. Nella lunetta
frontale un secondo affresco raffigurante la scena della Crocifissione con la Vergine e San Giovanni. A sinistra dell’altare
principale, sulla parete nord, sono affrescati: Maria Maddaledi Stefania Margiotta
na, SS. Barbara e
Torre Specchia Ruggeri, comune di Vèrnole, si iniziò a co- Lucia e una intestruire intorno al l568. Di pianta quadrata e in discrete condi- ressante dormitio
Nella
zioni di conservazione, sviluppa un corpo troncopiramidale Virginis.
inferiore
privo di caditoie; ha un edificio a due piani addossato sul lato parte
a monte, mentre sul lato a mare si notano tracce di aperture, della scena, datata
ma nessuna fine- dal Fonseca al
stra. È recente il XVI sec., su un
rifacimento del co- pavimento a scacronamento;
due chiera si nota un
finestre ad arco si angelo con la
aprono sui due altri spada sguainata, con la quale ha appena tagliato le mani ad
lati. Comunica a una figura con copricapo, inginocchiata dinanzi a lui. La scena
vista con Torre San è ricavata da un vangelo apocrifo in cui si narra di un sommo
Foca a sud e, un sacerdote che cerca di impossessarsi del corpo della Vergine.
tempo, comunica- Nelle diverse versioni, uno degli assalitori viene colpito da un
va con Torre San male alle mani tale che rimangono attaccate al corpo della
Vergine. I vangeli proseguono con la guarigione
Cataldo a nord.
Torre San Foca, dell’assalitore dopo aver riconosciuto e creduto in Cristo e in
comune di Melendugno, a base quadrata e corpo troncopira- sua Madre. Con questo cruento racconto si voleva raccomanmidale, già venne registrata esistente nel 1569; ha tutte le pa- dare il divieto di avvicinarsi ai misteri della vita dell’aldilà
reti esterne in tufo a conci regolari. Per anni ridotta quasi a con curiosità insane.
rudere, è stata pressoché rifatta con criteri discutibilissimi che
contrastano con il metodo di restauro conservativo, con il quale si intende preservare ciò che resta e non, invece, appiccicare il falso. E poi è censurabile senza ombra di dubbio
l’intonaco apposto sulle pareti. Si nota lo scarico delle acque
piovane e l’immissione nella cisterna sul lato a monte. Atdi Vanessa Paladini
tualmente ospita la Pro Loco. Alla torre, che comunica a vista
con Torre Specchia Ruggeri a nord e con Torre Roca Vecchia Il calligramma è una poesia in cui le parole sono disposte a
a sud, si giunge seguendo la litoranea San Cataldo – San Foca. immagine. Guillaume Apollinaire (pseudonimo di Wilhelm
Torre Roca Vecchia, comune di Melendugno, è ormai ridotta Albert Włodzimierz Apollinaris de Wąż-Kostrowicki, Roma,
a rudere. Eretta nel XVI secolo con conci regolari di tufo tene- 1880- Parigi, 1918) così lo definiva: «un insieme di segno, diro, è stata devastata dagli agenti atmosferici e dall’incuria. Ti- segno e pensiero, la via più corta per esprimere un concetto e
pica del regno, è di piccole dimensioni. Si intravede l’attacco obbligare l’occhio ad accettare una visione globale della padelle caditoie, in controscarpa, sul lato a mare, e si nota pure rola scritta». Il termine nasce da una crasi tra calligrafia
una finestrella sul lato nord. All’interno appare doppiamente
voltata a crociera e verso il lato monte è leggibile il vano del
pozzo. Sullo sperone della costa, più addentrato nel mare, tra
la insenatura nord e il porto sud, verso la chiesa della Madonna del Soccorso, quasi su un’isola sorge questa torre, perché
uno stretto canale artificiale taglia l’ultimo lembo roccioso.
Comunica a vista con Torre San Foca a nord e con Torre
dell’Orso a sud. Nell’immagine Torre Specchia Ruggeri.
(segue ventinovesima parte)

di Vanessa Paladini

La cripta basiliana della Madonna del Gonfalone a Tricase è
stato un importante luogo di culto, scavato nella roccia tufacea, risale al IX secolo ed era collegata all’Abbazia di Santa
Maria del Mito. L’ambiente ipogeo, di notevoli dimensioni, si
articola attorno ad un vano centrale quadrato, visibile
all’esterno da una struttura decorata da un campanile a vela.

e ideogramma. In Calligrammes Guillaume Apollinaire si dedica al verso libero e alla trasformazione della poesia in una
figura, muovendosi sulla stessa linea tracciata già nel Seicento
da George Herbert, anch’egli autore di poesie che rappresentano figure annunciate nel titolo (un paio di ali e un altare).
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Alcuni dei suoi calligrammi furono realizzati e spediti, tra il
1914 e il 1916, dal poeta all’amata Louise de ColignyChâtillon insieme alle lettere. Nel celebre calligramma del
1915 Apollinaire utilizza una foto di Lou per rendere omaggio
alla donna, delineata, nei contorni, da soli versi:

Poemes a Lou

Reconnais-toi
Cette adorable personne c’est toi
Sous le grand chapeau canotier
Oeil
Nez
La bouche
Voici l’ovale de ta figure
Ton cou exquis
Voici enfin l’imparfaite image de ton buste
adoré vu comme à travers un nuage
Un peu plus bas c’est ton coeur qui bat

Versi per Lou

Riconosciti
Questa adorabile persona sei tu
Sotto il grande cappello da canottiere
Occhio
Naso
La bocca
Ecco l’ovale del tuo viso
Il tuo collo bellissimo
Ecco infine l’immagine non completa del tuo
busto adorato visto come attraverso una nuvola
Un po’ più basso è il tuo cuore che batte
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nella manutenzione e cura del campo, oltre che seguire con
attenzione le vicende della squadra. Non vi era una sede ufficiale, ragion per cui, l’allora “Bar Sport da Antimo” ed “Eden
Bar”, sempre del medesimo proprietario, divennero con il passare del tempo i punti di ritrovo. In particolare al Bar Sport si
tenevano riunioni tecniche abbastanza accese sull’andamento
della squadra in Terza Categoria, si dibatteva sulle risorse disponibili per finanziare la squadra, si festeggiava dopo qualche successo importante e si cercava di programmare al meglio la stagione.
Gli allenamenti erano fissati ogni martedì e giovedì: in genere
nel primo giorno ci si concentrava sulla parte atletica e fisica,
mentre nella seduta di allenamento successiva, precedente al
match, si disputava la più classica delle partitelle infrasettimanali. Ci si preparava in questo modo all’appuntamento della
domenica pomeriggio alle 15, quando bisognava scendere in
campo. Gli spalti che disponevano di alcune scalinate risultavano generalmente pieni, senza dimenticare coloro che assistevano al match da dietro la rete esterna; i più esagitati invece, si arrampicavano sui muri presenti ancora oggi, incitando
la squadra da una posizione molto elevata. La folta cornice di
pubblico era rappresentata perlopiù da pescatori, disposti in
molte occasioni a rinunciare alla cosiddetta giornata lavorativa, pur di sostenere in ogni modo la squadra. E anche se il salto all’indietro è enorme, grida, qualche bestemmia, proteste
veementi, entrate dure sugli avversari ed esultanze, caratterizzavano il calcio di allora, rendendolo vicino a quello di oggi.
Nell’immagine una delle prime foto ufficiali. Probabilmente non tutti
i giocatori erano presenti al momento dello scatto fotografico. Si
può notare in alto la scritta 1964/65. Foto concessa dal compianto
Antonio Martina. (segue seconda parte)

di Alessio Peluso

Poi finalmente alle 16, o poco di lì si entrava: povere catechidi Alessio Peluso

Alcuni anni dopo e siamo nella stagione 1964 – ‘65, nasce
ufficialmente l’Associazione Calcio Porto Cesareo, che sceglie come simbolo ufficiale “I Delfini”. La prima maglia ha il
colore azzurro, pantaloncini bianchi, calzettoni azzurri; la seconda divisa ha invece la maglia bianca con una linea trasversale azzurra; infine la terza maglia, sempre di colore bianco ha
una
linea
orizzontale
azzurra.
Il
primo

presidente divenne Cosimo Zecca, colui che forniva le divise
alla squadra. All’interno della società ruoli di primo piano per
Antimo Rizzello e Cosimo Rizzello, indaffarati in particolare

ste! Quanto baccano che dovevano gestire, oltre a vedere volti
sudatissimi come se provenissero da una lunga battaglia! Dalle 18 in poi scattava la corsa all’acquisto delle figurine Panini
Calciatori
oppure
“Holly e Benji” in
alternativa; molti impicci si risolvevano
con il baratto, soprattutto quando erano
poche le figurine
mancanti. Anche le
ragazze avevano la
loro attrazione, in
particolare con la
raccolta
“Sailor
Moon”, una vera e
propria mania del
tempo. E poi come
non ricordarsi di lei,
la mitica cabina telefonica situata a pochi passi dalla nostra chiesa. Innumerevoli
le storie d’amore che potrebbe raccontare, se solo ne avesse la
voce. Quanti giovincelli cesarini, con un piccolo gruzzolo da
200£ o 500£, utili a chiamare la “zita” (fidanzata) o l’amica
conosciuta durante la stagione estiva. Sempre verdi gli scherzi
telefonici dei più piccoli, con chiamate verso i numeri fissi,
dato che i cellulari non esistevano. Altro indimenticabile
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aneddoto, le lunghissime chiamate della sempre amata Suor mente, non è un piatto d'origine pugliese ma, con piacere, è
Cira, una vita spesa nella nostra comunità, senza mai dimenti- stato nel tempo adottato dalle massaie sino a farne una ricetta
care le sue origini e l’amore per la sua Napoli.
che rispecchia i prodotti tipici della nostra terra. Ancora tutt'
oggi è in corso la contesa per accaparrarsi l’origine della ricet(segue ottava parte)
ta ed in gara vi sono la Sicilia, Parma e Napoli, ognuno con le
proprie ragioni che in breve andiamo ad analizzare. Innanzitutto, partiamo dal fatto che la melanzana, con molta probabilità, fu introdotta in Italia dagli Arabi intorno al 1600 e quindi
di conseguenza è quasi sicuro sia passata dalla Sicilia, dove la
di Raffaele Colelli
parmigiana di ispirerebbe alle listelle delle finestre dette
Appena sveglio e ancora intontito da una notte quasi insonne "parmiciana" in siciliano. I parmensi sostengono invece che la
un bip mi avvisa di un messaggio vocale sul mio cellulare ricetta prenda
nell’app WhatsApp. Era la voce squillante, ma pacata il nome dal
dell’amico Alessio, direttore del mensile ECCLESIA dove parmigiano
spesso e volentieri collaboro. In un certo senso mi invitava a utilizzato nelpreparascrivere un pezzo su uno dei gruppi musicali “cesarini” in vo- la
zione,
ai temga negli anni Settanta. L’idea mi sembrò da subito alquanto
pi
composta
interessante anche perché quei mitici anni li avevo vissuti inproprio
da
tensamente,
in modo par- melanzane,
ticolare nel pomodoro e
campo della formaggio; la
musica.
Il città di Napopensiero mi li si rifà invece alla testimonianza scritta di Vincenzo Corrado
portò subito a nella metà del 1700, anche se non si parla di melanzane ma di
un
gruppo zucchine, e di Ippolito Cavalcanti, il quale successivamente
che
amavo metterà per iscritto la ricetta tradizionale del piatto. Ad oggi di
molto come i varianti ne abbiamo in ogni regione e certamente tutte molto
“Nunzio e i valide, ma ci permettiamo di consigliarvi la parmigiana salenMessia”. Mi tina, la quale ha alcune differenze sostanziali rispetto alla
parmigiana classica, come la pastella per le melanzane e l'assbagliavo.
Alessio voleva che scrivessi di una band molto più recente: senza del caciocavallo. Per prepararla, tagliare le melanzane a
quella dei fratelli Antonello e Maurizio Ratta. Sinceramente rondelle, lavarle, asciugarle ed infarinarle. Procedere ora ad
anche se ne avevo sentito parlare, non ricordavo molto bene immergerle nell'uovo sbattuto, friggerle e depositarle su dei
quello che avevano fatto o composto, quindi ero abbastanza fogli di carta assorbente. Si può passare così a fare gli strati
impreparato sull’argomento in questione. Avvisai così Alessio posando su una teglia le melanzane fritte, la mortadella a cuche avevo bisogno di un po' di tempo per cercare informazioni bettini, la mozzarella, il sugo di pomodoro e sale e pepe quanutili. Fortunatamente me li fornì il mio amico Maurizio Ratta, to basta. Terminati almeno due strati si può spolverare con
il quale mi procurò il numero telefonico di suo fratello Anto- parmigiano abbondante, mozzarella e sugo al pomodoro; innello che proprio in quel periodo era ritornato per le ferie. fornare un’ora a 180 gradi ed il gioco è fatto! Buon appetito
Dopo un paio di appuntamenti saltati finalmente ci incon- con la parmigiana "made in Salento".
trammo intorno a un tavolino di un bar del centro per un caffè.
In un primo momento non lo riconobbi assolutamente, non
riuscì a metterlo a fuoco, era cambiato, eravamo cambiati, tanto che uno a malapena si ricordava dell’altro. Ma bastò poco,
solo il tempo che i nostri sguardi si incrociassero e tutto diLa Redazione
venne chiaro; sì, era lui con ancora tutta la dolcezza del suo
sorriso, quella non era cambiata affatto. Come non era cambiato l’entusiasmo e la passione con cui mi parlava dei tempi Il mito di re Artù affonda le sue radici nell'affascinante cultuche furono, della sua mitica band. Sembrava addirittura che il ra celtica che ha dominato l'Europa migliaia di anni fa. Con il
tempo non fosse trascorso e tutto fosse successo solo alcuni passare dei secoli, la sua
giorni prima. Subito mi rivelò, con grande mio stupore, di un storia andò arricchendosi
personaggio particolare e molto singolare dal quale scaturì tut- di nuove avventure fino a
costituirsi nel più importa l’intera vicenda, l’intera storia del gruppo.
A partire da sinistra Piero Falli, assieme ai fratelli Antonello e Mau- tante ciclo narrativo del
Medioevo.
L'edizione
rizio Ratta. (segue seconda parte)
2021 Codex Kelmscott si
ispira ai disegni di William Morris e a quelli di
altri celebri maestri, per
ricreare un Medioevo tra
storia e leggenda. Le codi Massimo Peluso
pertine così come gli interni, sono impreziosite
Parlare di parmigiana vuol già dire far aumentare l'acquolina da raffinate cornici ispirate alle decorazioni che William Morin bocca per prepararsi ad uno dei piatti più saporiti della tra- ris realizzò per i Racconti di Canterbury del poeta medievale
dizione gastronomica italiana dal profumo inebriante. Ovvia- Geoffrey Chaucer, pubblicati nel 1896 dalla sua casa editrice

Biblioteca Alberti
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Kelmscott. Inoltre i colori e i preziosi rilievi stampati a secco
evocano le edizioni medievali. I protagonisti immortali e i
magici scenari dei miti arturiani prendono vita in esclusive
illustrazioni ispirate ai grandi classici del genere fantastico:
Alan Lee, John Howe.

Biblioteca Alberti
La Redazione

Un grande ritratto di Roma, ricco di sorprese e novità, nel
quale Corrado Augias racconta il volto segreto della capitale e
le molte storie che hanno contribuito a renderla unica e immortale. Dalla rozzezza
dei suoi primi abitanti (un
gruppo di manigoldi capitanati da Romolo) alla
gloria del Rinascimento,
dalla sregolatezza di Nerone alla tenebrosa genialità di Caravaggio, dal fascino di Lucrezia Borgia "la più bella dama di Roma" alle avventure del palazzo di Montecitorio,
questa cavalcata nel tempo, che si chiude con le
"illusioni" di Cinecittà e la
costruzione del nuovo quartiere dell'Eur, darà al lettore un'interpretazione dell'unica città "antica" che da ventisette secoli
continua a essere protagonista della storia. "I segreti di Roma"
di Corrado Augias è disponibile presso la Biblioteca Alberti a
Porto Cesareo.
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Cacciano via la noia e la tristezza
se parlan della loro fanciullezza,
di come era diverso questo mondo
ch’era pur sempre grande e sempre tondo.
Mi donano fiducia e sicurezza,
regalano consigli di saggezza.
Sono felice se sto insieme a loro:
quel tempo speso vale più dell’oro.
Lo sanno tutto il bene che gli voglio?
Oggi lo grido a tutti con orgoglio:
scorrono ore, giorni, mesi e anni
e io sto sempre bene coi miei nonni!

Mia nonna
di Efrain Barquero

Mia nonna era il ramo incurvato dalle nascite.
Era il volto della casa seduto in cucina.
Era l’odore del pane e della mela conservata.
Era la mano del rosmarino e la voce della preghiera.
Era la povertà dei lunghi inverni.
Quindici figli mangiavano dalle sue mani miracolose.
Quindici figli dormivano col suo sonno d’aquila.
Nipoti e pronipoti abbiamo continuato a passare
nelle sue braccia magre.
Ma lei è sempre la mano che mescola
l’acqua e la farina.
E il silenzio delle notti pieno d’uccelli
addormentati.
E il braciere dell’infanzia con la focaccia
che scappava.
Orario della
Santa Messa:

Per la festa dei nonni
di Jolanda Restano

Ecco le mie manine sono pronte
a lasciarvi qui in dono le mie impronte
perché possiate sempre, anche un domani,
ricordarvi di me e delle mie mani,
che è vero sono spesso impiastricciate
di terra, sughi e dolci marmellate
di colori, di succhi e caramella
e alle volte anche di Nutella.
Ma pure se non son troppo pulite
io ve le porgo, nonni, che ne dite?
E stringo tra le mie le vostre dita
perché voi siete tutta la mia vita!

Dal Lunedì
al Venerdì: 19,00
Sabato e Domenica:
8,30 – 10,00 – 19,00
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I nonni sono esseri speciali
di Jolanda Restano

I nonni sono esseri speciali:
mi fan volare anche senza ali.
Con voce dolce sanno raccontare
e la mia mente inizia a immaginare.

E per restare aggiornato:

www.ecclesiacesarina.com

