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di Salvatore Muci 
 

Dopo l’occupazione della Libia del 1912, tre anni più tardi 

l’esercito italiano tornava in guerra sui confini alpini contro le 

armate di Francesco Giuseppe, fiancheggiate da quelle prus-

siane. Tutte le città italiane diedero un loro contributo, molti 
ragazzi partirono su più fronti; aeronautica, esercito e marina 

erano impegnati a combattere il nemico. Anche dalla nostra 

spiaggia Cesarea ne partirono diversi, tra cui la nostra guida 

spirituale d’allora, il neretino Don Gregorio Pagliula, giunto 

in Cesarea da qualche anno, sostituito degnamente da Don Li-

berato Demetrio. In quel periodo i religiosi erano dovuti 

all’obbligo di leva. Coloro destinati per la marinara Taranto 

venivano in seguito imbarcati sulle navi e i sommergibili siti 

nei porti dell’Adriatico, dove si svolse la guerra sul mare con-

tro gli austro – ungarici. 

Purtroppo tra quei giovani e meno che furono chiamati e ri-
chiamati per la Grande Guerra, ce ne furono ben 4, tanti per la 

nostra piccola borgata, dove erano ancora frequenti le barac-

che vicino mare. Uno fu Emanuele Catapane di Emanuele e 

Raffaella Liberata Grasso, nato il 17 ottobre 1893 a Leverano, 

milite del 136° reggimento – distretto militare Lecce. In un 

combattimento sul monte Sabotino, il fante riportò gravissime 

ferite. Trasportato su un autocarro – ambulanza sino a Milano, 

fu ricoverato all’Ospedale Santa Rosa, ivi morì. Furono cele-

brati funerali solenni insieme a tanti altri soldati, alla presenza 

delle varie autorità e sepolti nel grande cimitero monumentale 

di Milano. 

L’altro fu Francesco De Pace, figlio di Cosimo e Maria Bar-
betta da Veglie, nativo nella sua casa di Cesarea (all’anagrafe 

dei nati) – Nardò il 20 giugno 1898. Coniugato al momento 

della chiamata in marina con matricola 81510, con Giuseppa 

Maria Palla-

dini da Leve-

rano; visita 

militare – ca-

pitaneria di 

porto Brindi-

si, a motivi 

d’urgenza al 
fronte fu ag-

gregato al 

212° reggi-

mento. Per le numerose ferite riportate nella battaglia sul Pia-

ve, morì il 10 giugno 1918 (atto n° 17/1918). Di tal ragazzo, o 

di ciò che resta di lui è nel cimitero di Castellazzo Novarese 

(Novara). 

Un terzo fu Giuseppe Durante di Alfonso e Rosa Erroi, nato il 

12 gennaio 1894 in Leverano. Milite del 141° reggimento fan-

teria – distretto militare Lecce. Morì per ferite riportate nella 

battaglia sul Monte San Michele. Le sue ossa sono nel sacra-

rio militare di Redipuglia (Gorizia). 
Ultimo fu Fedele Indirli di Tobia e Filomena Parlangeli, nato 

a Novoli il 26 maggio 1882, coniugato con Lucia Rizzello. 

Richiamato come militare in esercito – 146° battaglione ottava 

compagnia e deceduto il 18 settembre 1918 per ferite riportate 

in combattimento sul monte Pasubio, all’età di 36 anni. Le sue 

reliquie sono nel cimitero di Dolmiti (Trento), tomba n°423 

fila 19. Dopo circa 40 anni al patriota e ufficiale di marina, 

Nazario Sauro, eroe nel I evento bellico, medaglia d’oro al 

valor militare, fu intitolato il piazzale sul porto di Levante, 

vicino la Torre.     Nell’immagine Nazario Sauro. 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

I giorni tra il 1° e il 2° di novembre si caratterizzano per la 

festività di Tutti i Santi e per la Commemorazione dei Defun-

ti. E se nel primo giorno il clima attuale è festoso, ci si ritrova 

allegramente e si esce in giro per il paese (tempo permetten-

do), diverso è il clima il giorno seguente. Ognuno si ritrova a 
ripensare a un parente caro o a un amico scomparso, che spes-

so si va a visitare presso il Cimitero Comunale a Porto Cesa-

reo. Ma la realtà è stata sempre questa? Ovviamente no. Cor-

reva la fine degli anni ’40 con i postumi dei Conflitti Mondiali 

ancora presenti. Porto Cesareo era un piccolo borgo, annesso a 

Nardò. La costruzione dell’attuale cimitero si ultimò agli inizi 

ONORE AI CADUTI 

IN GUERRA 
 

La Redazione 
 

Riportiamo i nomi affissi a Porto Cesareo, sul Monumento ai 

Caduti in Guerra, riguardanti I e II Conflitto Mondiale. 
 

GUERRA 1915 – 1918 
Marò: De Pace Francesco 

Fante: Indirli Fedele 
Fante: Catapane Emanuele 
Fante: Durante Giuseppe 

 

GUERRA 1940 – 1945 
Marò: Albano Cosimo 

Marò: De Donno Luigi 
Marò: Perini Giorgio 

Fante: Pasanisi Angelo 
Fante: Pilo Raffaele 

 

DISPERSI NELLA GUERRA 
1940 – 1945 

Fante: Angelelli G. Antonio 
Fante: Minisgallo Rocco 

Marò: Rondinella Rosario 
Fante: Lecci Ippazio 
Marò: Miri Cosimo 
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degli anni ’50 e dopo il superamento di vari cavilli burocratici, 

il primo defunto ad essere seppellito fu Alessandrina Battista. 

Ma cosa accadeva anni prima? La situazione per Porto Cesa-
reo era quantomai ostica. Infatti appena vi era il decesso si 

doveva percorrere a piedi o in bicicletta il lungo tratto per 

giungere a Nardò ed avvisare un sacerdote. I pericoli non 

mancavano tra masserie all’aperto dai quali potevano saltare 

fuori animali selvaggi, senza dimenticare l’illuminazione as-

sente. Prima 

dell’avvento di 

Don Lorenzo 

Marzio Strafella 

nel 1952 in 

pianta stabile, a 

Porto Cesareo 
vi erano vari 

sacerdoti ad al-

ternarsi. Ricor-

diamo Don 

Gregorio Pagliula, Don Liberato Demetrio e Don Giuseppe 

De Benedictis. Giungevano nel nostro paese durante i periodi 

di Natale, Pasqua, estate e per la celebrazione dei riti funebri. 

Il nero, simbolo di lutto era dominante e il giorno della morte 

la salma rimaneva in casa. Oltre al grande silenzio spesso 

giungevano i cosiddetti “Chiangimuerti”, generalmente donne, 

detti anche prefiche o repute. Arrivavano in gruppi urlando, 
battendosi il petto, strappandosi i capelli. Poi iniziavano delle 

vere e proprie filastrocche in onore al defunto; infine tiravano 

fuori un fazzoletto bianco con il quale insieme facevano parti-

re una straziante danza. Di solito si trattava di contadine o ca-

salinghe che prestando tale servizio venivano ricompensate. 

Potremmo definirlo un “lavoro di arrotondamento” per 

l’epoca. I carri funebri del tempo erano trainati da cavalli, con 

il corteo al seguito; la banda o le pesanti corone funebri da 

portare manualmente in molte occasioni. 

Tornando al 2 novembre la messa di solito era celebrata la 

mattina presto, nel pomeriggio il corteo verso il cimitero. 

All’entrata vi era la casa del custode designato Michele Coro-
neo, oltre alla camera mortuaria; entrando si vedevano a de-

stra e a sinistra lo spazio per i defunti, delimitato da piccoli 

cancelli d’accesso. Questo è quanto abbiamo potuto raccoglie-

re tra riti religiosi e tradizioni a cavallo tra gli anni ’40 e ’50. 
 

  
 

La Redazione 
 

Nato in quel di Napoli nel settembre 1696, Sant’Alfonso, fi-

glio di Don Giuseppe de’ Liguoro, ufficiale della marina mili-

tare, e di Anna Maria Caterina Cavalieri, ha radici a Brindisi. 

Sin da piccolo 

dimostra talen-

to e predisposi-

zione allo stu-

dio. Si iscrive 

all’Università 

di Napoli e a 
soli 16 anni 

consegue già il 

dottorato. Pri-

ma avvocato, 

poi giudice, infine le prime delusioni professionali. Questo 

spinge Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a lasciare tutto e segui-

re la sua vocazione. Anche contro la volontà del padre, divie-

ne sacerdote a soli 30 anni. L’evangelizzazione e la capacità 

di coinvolgere i fedeli è un’attitudine innata. Così nonostante 

qualche screzio con il padre e le autorità del tempo prosegue 

il suo cammino. 

È il 1731 quando la città di Foggia è alle prese con un terribile 
terremoto. Crolla tutto, le vittime superano quota 2000 e il 

nord Puglia è in ginocchio. La reazione dei fedeli è 

l’allontanamento da quei posti che tanta paura hanno generato. 

Il 30 novembre dello stesso anno Sant’Alfonso continua la sua 

missione nella chiesa di San Giovanni Battista, quando un fa-

scio di luce improvviso lo porta ad innalzarsi al cospetto dei 

tanti fedeli presenti. Questo momento è immortalato 

all’interno della Cattedrale di Foggia. 

L’anno seguente lascia Napoli e nel 1734 finalmente nasce la 

Congregazione del Santissimo Redentore. Non mancano i ca-

villi burocratici, ma la formazione da avvocato permette al 

Santo di vincere anche questa battaglia; e nel 1749 arriva 
l’approvazione definitiva di Papa Benedetto XIV. Oltre che 

valido scrittore è un eccellente compositore. Celebre nel mon-

do “Tu scendi dalle stelle”, durante il periodo natalizio. 

Intanto nel 1762 si ritrova forzatamente vescovo presso la 

diocesi Sant’Agata de’ Goti, proprio nel periodo in cui Napoli 

combatte la carestia. Anche qui dimostra la sua caparbietà e 

saggezza, aiutando una popolazione alle corde, con il prezzo 

del pane arrivato a cifre astronomiche. Nel 1775 abbandona il 

ruolo di vescovo a causa di un’artrite che gli piega la schiena. 

Si spegne il 1° agosto 1787 presso la casa dei Redentoristi a 

Nocera dei Pagani. È dottore della chiesa dal 1871, per volon-
tà di Pio IX. 
 

 
 

di Vittorio Polimeno 
 

Sin dal 1943, l’Azione Cattolica di Porto Cesareo non si è 

mai fermata. Nel mondo si sono succedute guerre, crisi eco-

nomiche, crisi geopolitiche, catastrofi, complotti di ogni tipo. 

Sono cambiate le forme di governo, papi, sacerdoti, laici, fino 

all’ultima sconcertante crisi dovuta all’epidemia da Sars-

Cov2; ma noi siamo ancora qui, anzi non ce ne siamo 

mai andati e non abbiamo neanche minimamente pensato di 

chiudere i battenti. Ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo 

cercato di non far mancare mai agli associati la nostra vici-

nanza, ci siamo improvvisati tecnologi e abbiamo utilizzato 

ogni mezzo a nostra disposizione per portare avanti, se pur a 

distanza, “Preghiera, Azione, Sacrificio e Formazione”. Du-

rante il periodo di chiusura totale e i periodi contrassegnati 
dalle varie zone “arlecchino”, non è mai mancato il contatto, 

almeno quello virtuale, con tutti i soci, in particolare con i 

bambini, i ragazzi e i giovani. Gli adulti, per quanto possibile 

e in linea con le disposizioni della curia vescovile, hanno in-

crementato la loro partecipazione alle funzioni liturgiche nel 
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rispetto delle norme sul distanziamento. Mi è stato chiesto di 

scrivere qualcosa sulla ripresa delle attività dell’Azione Catto-

lica in parrocchia e fin da subito mi sono chiesto: “ma perché? 
Le abbiamo mai terminate?” Credo che ogni buon aderente 

possa confermare quanto ho appena scritto. Concludo con un 

riferimento al celeberrimo inno della Gioventù Cattolica: 

“qual falange di Cristo Redentore, la Gioventù Cattolica è in 

cammino!” Sì, siamo in cammino e non ci fermeremo finché 

ci sarà da annunciare il Vangelo di Cristo, non ci sono epide-

mie che tengano, perché noi siamo Cristiani e per un vero Cri-

stiano la morte non avrà mai l’ultima parola.  

Ci stiamo approntando a tornare ad una quasi normalità, in-

contri in presenza, attività esperienziali e tutto ciò che riguar-

da il cammino di un aderente A.C., ma bisogna ancora tenere 

alta la guardia e fin quando non sarà possibile stare uno accan-
to all’altro, continueremo a sentirci vicini con qualsiasi mezzo 

a nostra disposizione. 
      

Foto scattata in occasione dei 150 anni di Azione Cattolica. 
 

 
 

di Francesco Paladini 
 

Seconda Guerra Mondiale, l’Italia, dopo un iniziale disinte-

resse, decise il 10 giugno del 1940 di entrare a sostegno della 

Germania. L’ingresso in guerra fu celebrato dal famoso di-
scorso di Mussolini nella balconata di piazza Venezia a Roma. 

La prima scelta del Duce fu di conquistare la vicina Grecia, in 

modo da estendere il dominio italiano su buona parte del Me-

diterraneo orientale. Per far ciò, Mussolini decise di concen-

trare il grosso della flotta marina nel porto di Taranto e ciò 

mosse un 

segnale 

d’allarme in 

Gran Breta-

gna, sia per 

gli aiuti che 

la stessa 
forniva alla 

Grecia, sia 

per la paura 

di perdere il 

totale controllo nel Mediterraneo. La risposta inglese non fu 

immediata, decisero inizialmente di studiare accuratamente il 

piano d’attacco.  

Il porto di Taranto era poco attrezzato in caso di attacco nemi-

co; inoltre le insistenti raffiche di vento distrussero molti dei 

palloni antiaerei e delle disposizioni strategiche delle reti anti-

siluro. Inizialmente il bombardamento doveva avvenire in 
coincidenza dell’anniversario della battaglia di Trafalgar, il 21 

ottobre, ma la portaerei riscontrò problemi tecnici. Così, l’11 

novembre, tramite l’operazione denominata Judgement, la 

flotta inglese, composta da 21 biplani Swordfish, decise di at-

taccare la flotta italiana a Taranto. La strategia era molto sem-

plice: distruggere o danneggiare quante più navi possibili e 

diminuire la potenza offensiva della flotta navale.  

Il porto di Taranto e le stesse navi si difesero strenuamente, 

ma non ci fu niente da fare. Fu un trionfo sotto tutti i fronti 

della flotta aerea inglese, che dimezzò la potenza navale ita-

liana, con un bilancio di una cinquantina di morti e 500 feriti. 

Dopo questo duro attacco, le navi superstiti furono spostate al 
porto di Napoli e l’offensiva in Grecia rimase solo un lontano 

ricordo. 

 

 
 

di Annairis Rizzello 
 

Era l’inizio del 2012 quando i telegiornali comunicavano la 

notizia che ha sconvolto l’Italia intera. Una delle navi della 

flotta Costa Crociere impatta sugli scogli nei pressi dell’isola 

del Giglio, si incaglia ed inizia ad imbarcare acqua, adagian-

dosi sulla fiancata. Analogamente a ciò che avevamo sempre e 

solo visto nel film Titanic, stava accadendo sulla pelle di tanti 

nostri concittadini. Il naufragio ha causato 32 morti tra pas-

seggeri ed equipaggio, rimaste vittime del mare. Da questa 

tragedia, si svi-

luppa a Porto 

Cesareo l’idea 

di onorare le 
vittime del 

naufragio, ma 

in generale tut-

te le vittime 

del mare spe-

cialmente i 

migranti, posi-

zionando una Madonna sommersa, situata sul fondale di Torre 

Lapillo a pochi metri di profondità, così da permettere a tutti 

di vederla, toccarla e di pregare. Ha lo sguardo rivolto verso la 

Madonna dell’Assunta, che è posizionata sul litorale costiero 
di Torre Lapillo che a sua volta ha lo sguardo verso 

l’orizzonte. Oggi è diventata una vera attrazione religiosa per 

turisti e locali ed è una tappa di numerose escursioni con par-

tenza nel territorio cesarino. Anche in questa zona si è creato 

un vero e proprio habitat naturale: infatti immergendosi per 

vedere la Madonna, nuoterete tra pesci coloratissimi e sul 

fondale potrete trovare ricci e stelle marine. Nel territorio pu-

gliese non è l’unico riferimento religioso sommerso. Più a 

sud, lì dove Mar Ionio e Adriatico si uniscono, a 15 metri di 

profondità giace la “Madonna dei due mari”. Pesa circa 4 ton-

nellate ed è alta circa 3 metri e alla base è posta una targa ri-

cordo con una preghiera a Maria e a San Paolo, patrono dei 
subacquei. Entrambe le statue a cui abbiamo fatto riferimento 

hanno una missione, proteggere i naviganti, i pescatori e tutti 

coloro che vivono a stretto contatto con il mare. 
 

 
 

di Aurora Paladini 
 

Tempo d’autunno, il Salento assapora le prime giornate fred-

de e i salentini si godono le prime calde serate in casa davanti 

al fuoco del camino. E l’11 novembre arriva San Martino, ap-

puntamento irrinunciabile per i salentini DOC. La ricorrenza, 

stabilita sulla base della data di sepoltura del santo, è una delle 

tante occasioni di incontro tra sacro e profano nella tradizione: 
da un lato, viene celebrato Martino di Tours, soldato romano 

del IV secolo d.C., a cui vengono riconosciuti i valori della 

solidarietà e della carità grazie alle sue gesta; dall’altro, è oc-

casione di ritrovo per festeggiare in buona compagnia davanti 

a un buon bicchiere di vino novello, pittule, castagne, carne di 

maiale e di cavallo e altri piatti della tradizione. Non si tratta 
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di una ricorrenza esclusiva. Infatti, non solo il Tacco d’Italia 

ha tradizioni legate a San Martino, ma anche Venezia e alcune 

aree della Germania, ad esempio, vivono l’11 novembre in 
modo molto sentito. Nel Salento, la particolarità della tradi-

zione è legata al fatto che il giorno di San Martino coincide 

con la fine dell’anno agricolo, quando in passato era usanza 

riunirsi attorno 

a un tavolo im-

bandito abbon-

dantemente co-

me ringrazia-

mento per il 

raccolto prospe-

ro. Fuori dalla 

porta di casa, 
invece, si può 

prendere parte 

ad eventi caratteristici, tra i quali i più rinomati sono la Festa 

del vino novello a Leverano e la Fiera del vino novello ad Al-

liste, mentre Taviano coglie l’occasione di festeggiare San 

Martino in qualità di suo santo patrono. Che si decida di riu-

nirsi in casa o di uscire per le vie di uno di questi paesi, resta 

invariata l’aria festosa e inebriante che si respira quando “per 

le vie del borgo dal ribollir de' tini va l'aspro odor de i vini 

l'anime a rallegrar” (estratto da San Martino di Giosuè Car-

ducci). 
 

 
 

La Redazione 
 

Il soggetto della storia è stato tratto da un articolo reperito sul 

web, scritto in occasione della morte di Gino Colelli. Si tratta 

di un anziano pescatore salentino coinvolto da bambino nel 

ritrovamento in mare della statua del dio Thot. Attualmente è 

custodita nel Museo MArTa di Taranto, oggetto nel 2004 di 

un servizio televisivo a cura di Lega Ambiente e Rai 3. Per 

una corretta 

definizione del 
contesto stori-

co-artistico di 

appartenenza 

del manufatto 

è stata inoltrata 

una richiesta 

formale di col-

laborazione al 

MArTa, in 

conseguenza 

della quale la direttrice, la dottoressa Eva Degli Innocenti, ha 

inviato alla scuola la scheda museale di descrizione del manu-
fatto e un articolo inerente al suo ritrovamento. Sulla base dei 

dati ricavati da tali documenti, gli studenti hanno avviato 

un’indagine bibliografica sul contesto storico di origine del 

reperto, la civiltà egizia; e in particolare sulla figura del dio 

Thot e sulla sua correlazione con il tema della scrittura e della 

conoscenza. Utile a tale scopo è risultata l’individuazione di 

alcuni titoli specifici mediante la consultazione dell’OPAC 

SBN e del portale Academia.edu. Per salvaguardare la vero-

simiglianza del racconto della scoperta, si è deciso 

d’interpellare il Comune di Porto Cesareo per riuscire a con-

tattare la famiglia Colelli. Di qui è scaturita la vantaggiosa 
esperienza dell’intervista (seppur a distanza) al figlio di Gino, 

il signor Raffaele, e alla ormai anziana moglie Rosetta. Si è 

trattato di un momento fondamentale dell’attività formativa 

degli studenti, perché essa, coinvolgendoli fortemente sul pia-
no emozionale, ha contribuito a stimolare la loro fantasia. Nel-

la fase di stesura del racconto, la peculiarità didattica del per-

corso è consistita nell’alternare momenti di lavoro collabora-

tivo a coppia a momenti di lavoro collegiale. Gli studenti han-

no potuto così ritagliarsi un ruolo peculiare nell’esperienza di 

scrittura. Allo stesso tempo hanno condiviso la valutazione 

degli aspetti problematici di coerenza e coesione testuale. Solo 

un aspetto del progetto è venuto meno. Il persistere 

dell’emergenza sanitaria non ha reso possibile l’auspicato so-

pralluogo al Museo per poter osservare dal vivo il reperto. 
 

Le informazioni pubblicate sono tratte dal resoconto finale a cura di 
Emanuela Elba. È insegnante di italiano, geostoria e storia 

dell’arte e dottore di ricerca in storia dell’arte. È referente scolasti-
co per l’introduzione e la sperimentazione della metodologia didatti-
ca Reading and Writing Workshop. Il lavoro degli studenti di Castel-
lana Grotte sarà riportato in esclusiva su www.ecclesiacesarina.com 
 

 
 

di Anna Seviroli 
 

Cos’è il cortometraggio? In pochi ancora ne riconoscono 

l’importanza e riescono a percepirne i contenuti, eppure, nel 

mondo, gli eventi e le sezioni dedicati al cinema breve sono 
tantissimi e si stanno diffondendo a macchia d’olio. Basti pen-

sare al Festival Internazionale del Cortometraggio di Clermont 

– Ferrand, la più importante manifestazione internazionale del 

settore, lo Short Film Palme d’Or a Cannes, il Toronto Shorts 

International Film Festival In Canada e tanti altri. Spesso ci si 

trova a parlare del cortometraggio quasi in senso dispregiati-

vo, come un 

prodotto di 

scarso valore, 

un qualcosa 

che sminuisce 
il talento 

dell’autore 

stesso. Il ci-

nema breve, 

in realtà, è 

una forma 

d’arte a tutti 

gli effetti in cui l’autore, in poco tempo, deve riuscire a com-

porre una storia, renderla fruibile e coinvolgere lo spettatore. 

Ma quali sono i canoni, i parametri per creare un buon corto-

metraggio? Partiamo da una premessa: l’arte non ha regole 

prestabilite perché ogni regista ha il suo modo di raccontare la 
propria storia. Anche in uno schermo completamente nero con 

una sola macchia bianca al centro un’artista trova i suoi signi-

ficati. Sicuramente l’arma vincente è la brevità, il saper con-

centrare il tutto, in maniera lineare e armoniosa, in un lasso di 

tempo che non dovrebbe superare i 15 minuti, con una divi-

sione dei tre atti netta e comprensibile. È necessario un equili-

brio meticoloso di più elementi: la composizione delle inqua-

drature, il colore fotografico, l’impianto scenografico, le mu-

siche, l’interpretazione degli attori e, di fondamentale impor-

tanza, una sceneggiatura nella quale niente è lasciato al caso 

dove anche una virgola, un punto, una pausa assumono un si-
gnificato ben preciso. Nel valutare un prodotto, che sia breve 

o lungo, spesso ci si imbatte in giudizi troppo sommari: “è 

troppo lento” o ancora “ma gli attori non parlano?”. Ecco, si 

dovrebbe imparare o forse insegnare l’arte della lentezza, ad 

osservare il corpo, leggere la gestualità, i movimenti, gli 

http://www.ecclesiacesarina.com/
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sguardi poiché credo fortemente non solo nell’abbondanza di 

parole sia racchiuso il significato. L’immagine di rubrica è 

tratta da un cortometraggio intitolato “Inverno” di Giulio Ma-
stromauro, vincitore del David di Donatello 2020 e acclamato 

nei più importanti festival internazionali. Visionabile sul sito: 

https://www.raiplay.it/programmi/inverno 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

Superata Torre Sabea, è Rivabella, immersa nel verde degli 

eucalipti, dei pini e degli oleandri, con una spiaggia sabbiosa e 

formazioni dunali, il primo piccolo centro che troveremo. 

Continuando poi lungo la litoranea si nota su di un’altura, sul-

la destra, una chiesetta isolata che si staglia nell’azzurro del 

cielo. È l’antica abazia di San Mauro del XII secolo. Rag-

giungerla non è facile dovendo attraversare la roccia affioran-

te tra rovi e sterpi rinsecchiti: ne vale però la pena soprattutto 

dopo i recenti interventi di consolidamento e restauro degli 

affreschi. Il 

complesso 

abaziale era 
rilevante 

centro di 

culto bizan-

tino sino al 

‘500, facen-

do parte di 

un sistema 

di presenza 

a ragnatela 

di grance e cenobi diffuso in tutto il Salento quando questo 

territorio pullulava di monaci italo – greci. All’interno della 

chiesetta vi sono resti di affreschi e tracce della ricchezza arti-
stica di un tempo, quando vi era attività religiosa. Dall’alto 

della collina si domina l’insenatura di Gallipoli e tutta l’intera 

città: il panorama è davvero straordinario. Il centro storico è 

interamente sull’isola e in esso ci si addentra attraversando un 

ponte di pietra spesso rifatto. Sulla sinistra si trovano subito il 

Castello e il Rivellino: rafforzavano la difesa della città che 

era tutta circondata da alte mura lungo le quali vi erano delle 

torri le cui basi sono tuttora visibili. E lungo tutto il perimetro 

delle mura palazzi e chiese. Seguendo il senso unico, e quindi 

dovendo svoltare a destra per la Riviera Cristoforo Colombo, 

si incontra la chiesa di San Francesco di Paola, poi il palazzo 
Caratti, e successivamente la chiesa della Purità, piccola ma 

molto graziosa, sia per il prospetto, sia per il pavimento tutto 

maiolicato e per le opere d’arte, le decorazioni, i fregi. Dopo 

palazzo Laviano, proseguendo sempre lungo la stradina che 

racchiude il borgo, si incontrano la chiesa di San Francesco 

d’Assisi, con la statua del “Mal latrone” di Vespasiano Ge-

nuino, quella di Santa Maria degli Angeli, del Crocifisso, poi 

ancora quella di San Domenico. 

 

Nell’immagine panoramica di Gallipoli.  (segue trentesima parte) 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

Torre dell’Orso, comune di Melendugno, risulta già realizza-

ta nel 1659. È tipica del regno con tre caditoie per lato, a base 

quadrata e corpo troncopiramidale senza controscarpa. È stata 

costruita con conci regolari di tufo tenero e perciò ha subito 

un facile degrado, tant’è che è ridotta a rudere. Il lato costa 

nord evidenzia la doppia volta a crociera dallo squarcio mura-

le prodotto dal crollo, e tra le strombature della copertura si 
scorge una finestrella feritoia. Comunica a vista con Torre 

Roca Vecchia a nord e con il faro che ha preso il posto della 

Torre S. Andrea a sud, torre di cui non resta alcuna traccia. 

Proseguendo lungo la litoranea che da San Cataldo giunge a 

Otranto, nei pressi dei Laghi Alimini sorgeva Torre Fiumicel-

li, di cui oggi non si è in grado di individuare il sito. Scenden-

do a sud ci si imbatte in Torre S. Stefano, comune di Otranto, 

ancora in 

buono stato 

nella prima 

metà del se-

colo scorso. 
Questa tor-

re, del XVI 

secolo, è ora 

un rudere 

all’interno 

del Club 

Mediterra-

née; ha struttura troncopiramidale e corpo parallelepipedo e 

richiama la tipologia architettonica delle torri dello Stato della 

Chiesa. Della costruzione restano soltanto due spigoli con-

trapposti: monte – costa a sud e mare – costa a nord. Prose-
guendo lungo la litoranea, che intanto fa scorgere la costa che 

si frastaglia, giungiamo a Otranto, città di origini antichissime 

ma nota, soprattutto per il sacco subito da parte dei turchi nel 

1480. La città ebbe nuove fortificazioni, dagli aragonesi, dopo 

la distruzione operata dagli islamici. Nell’arco di quindici anni 

vennero erette torri e mura bastionate della stessa altezza, on-

de controllare da ogni parte le improvvise incursioni del ne-

mico. Queste fortificazioni compreso le due torri ad ovest del-

le mura (la Duchessa e la Ippolita), una torre del castello e la 

torre Alfonsina, con la porta omonima, in parte demolita. Pos-

sente doveva apparire l’opera di fortificazione realizzata dagli 

aragonesi, ma tanti abbattimenti e molte modificazioni si ef-
fettuarono in seguito, com’è accaduto al tratto sud – est del 

bastione detto “il Fortino”, che venne manomesso nel secolo 

scorso dalle truppe napoleoniche.   

Nell’immagine Torre dell’Orso.  (segue trentesima parte) 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

All’interno della cappella gotica precinquecentesca della 

chiesa matrice Santa Maria delle Grazie di Campi Salentina, si 

nota un gruppo di profeti affrescati nell’intradosso dell’arco e 

sulle vele dell’edificio. Tali Profeti, attraverso appositi carti-
gli, si rivelano un esempio di prolessi che presupporrebbe la 

continuazione del ciclo con le Storie di Cristo. Nella vela cen-

trale, a fare da sfondo architettonico, vi è una Città bastionata 

immersa nel blu di una notte stellata che, secondo Sergio Or-

tese, richiama, nella visione d'insieme, quello delle Storie di 

Maria nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria di Galatina. 

Due imponenti porte urbiche sono presiedute da due Profeti: il 

primo, forse Daniele - secondo A. Cassiano-, affrescato sulla 

porta sinistra, indica con la mano destra un cartiglio con la 

profezia del martirio di Cristo e, poco più a destra, Isaia, che 

preannunziò la morte di Cristo. Integre sono poi le figure di 
Michea e Balaam, Michea accompagnati dal rispettivo titulo 

(MICHEAS e BALAAM) riferibili, secondo lo studioso, al 

Maestro del Trittico. Sotto un muro contrafforte e attraverso 

https://www.raiplay.it/programmi/inverno
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un'apposita finestrella ricavata dai restauratori si disvela un 

panneggio e uno spicchio di Città bastionata, simile a quella 

ospitante Daniele e Isaia e che fa pensare alla presenza di altri 
Profeti e alla prosecuzione del programma iconografico. Poco 

al di sotto, nell'arcata di raccordo con la vela, si osserva infatti 

l'immagine sbiadita di un Profeta dal volto contratto, capelli 

grigi e barba tondeg-

giante, intento a svolgere 

una rotula oramai privo 

di iscrizioni. Come sug-

gerisce Francesco Abba-

te, si tratta di una mano 

diversa da quella sinora 

presa in esame e forse 

opera di collaborazione 
tra maestranze diverse, 

attive in un contesto uni-

tario. Come termine ante 

quem per la datazione 

del ciclo di Campi è sta-

to proposto il 1446, an-

che in relazione all'eva-

nescente figura di San 

Bernardino da Siena campita su un piedritto che, per Sergio 

Ortese, non è coeva al ciclo dei Profeti, ma «inserita a scasso 

su una pezza di intonaco sovrammessa a un affresco più anti-
co». Il ciclo di Campi Salentina, stando a quanto pubblicato, 

fu probabilmente eseguito tra il secondo e il terzo decennio 

del XV secolo. 

 

Bibliografia: SERGIO ORTESE, Una rilettura della cappella Mare-
monti di Campi Salentina, Kronos, periodico del Dipartimento dei 
Beni delle Arti e della Storia dell’Università degli Studi di Lecce n. 
13, Galatina, Congedo, 2009, pp. 23-240. 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

La chiesa, le cui origini risalgono al VI secolo, subì la tra-

sformazione in moschea prima di essere ricondotta all’antico 

culto da Ruggero II che, intorno al 1136, affidò la costruzione 

ai discepoli di San Guglielmo da Vercelli. Realizzata sulla ba-

se dell’influenza musulmana (struttura “a qubba” tipicamente 

araba), pesantemente manomessa nel corso dei secoli, fu ripri-

stinata intorno 

al 1880 

dall’architetto 
Giuseppe Pa-

tricolo. Oggi è 

una chiesa 

sconsacrata 

pur rappresen-

tando uno dei 

monumenti 

più caratteri-

stici della Palermo Normanna. L’edificio, costituito da una 

sola navata, è adiacente ad un’altra struttura pre-esistente del 

X secolo e da un chiostro normanno dove figurano colonnine 
binate con capitelli a figlie d’acanto che reggono archi ogivali 

a doppia ghiera. Vi si trova inoltre una cisterna araba. La chie-

sa, con impianto planimetrico a T, a navata unica orientata ad 

est, sviluppa il tema del quadrato, elemento generatore che 

insieme al cerchio dà origine alla “qubba”, di origine fatimita. 

Costituita da blocchi compatti parallelepipedi in conci di tufo 

squadrati, dai quali emergono i volumi rossi delle cinque cu-

polette poste in corrispondenza delle cinque campate interne. 

La cupola, ubicata nella campata sinistra del transetto e più 
alta rispetto alle altre, assolve la funzione di campanile. Giulio 

Carlo Argan scrive: “I Normanni che instaurarono la loro di-

nastia in Sicilia nel 1072, distruggono i monumenti, non la 

tradizione dell’architettura bizantina e araba. San Giovanni 

degli Eremiti a Palermo (1132) è araba nel nitido rapporto 

tra i corpi cubici e le cupole emisferiche”. 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Il film più ricorrente erano i polveroni di terra che si alzavano 

in compagnia delle pietruzze, di conseguenza era impossibile 

tornare a casa senza qualche scoria sul corpo e sulle ginoc-

chia. Il pubblico rappresentava una delle poche alternative di 

autofinanziamento, per cui vi era sempre un incaricato nel 

raccogliere le offerte, fondamentali nel sostenere le spese so-

cietarie. In particolare, l’organizzazione delle trasferte non era 

mai semplice, tra macchine da mettere a disposizione ed ac-
cordi da pren-

dere in anticipo 

con le varie 

società, al fine 

di capire con 

quale divisa 

scendere sul 

terreno di gio-

co. General-

mente, i vari 

raggruppamen-
ti dell’allora Terza Categoria non prevedevano viaggi lunghis-

simi, date le difficoltà oggettive negli spostamenti. Tante le 

formazioni che incrociavano il cammino dei Delfini: a partire 

da Lecce che aveva ben 4 formazioni in rassegna. Mec Lecce, 

Assi Lecce, Juventina Lecce e Silenziosi Lecce erano il poker 

dell’epoca. Curioso particolare quello dei Silenziosi, i quali 

essendo sordomuti, sembravano avere un agonismo fuori dal 

comune sul terreno di gioco e gli avversari ne avevano parti-

colare rispetto. Seguivano tante altre formazioni, quali Campi 

Salentina tra le più attrezzate per la vittoria finale, Veglie, Ri-

vera Novoli, Leverano, Cino Copertino. E nei primi anni di 

vita il Porto Cesareo è già grande protagonista, in testa al suo 
raggruppamento. L’ultimo scoglio da superare era il Montero-

ni, distanziato di un punto in classifica, ma con la possibilità 

di giocarsi le proprie chance promozione tra le mura casalin-

ghe. I Delfini partono col piede pigiato sull’acceleratore e nel-

la prima frazione di gioco sono avanti nel punteggio per 2 a 0, 

merito delle reti di Achille Spagnolo e Antonio Martina. È so-

lo un’illusione, in quanto nella ripresa la sfida cambia comple-

tamente volto.  Nell’immagine Achille Spagnolo - (segue terza parte) 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

La domenica era un giorno che faceva storia a sé. La messa 

mattutina delle ore 10 era l’appuntamento fisso per tutti i ra-

gazzi del tempo, ma le defezioni non mancavano certo; so-

prattutto poi quando nella Palestra delle Scuole Elementari vi 



Anno IX  n.11  Novembre 2021                                                        Ecclesia 7 
era in campo la squadra di pallavolo del Porto Cesareo. In 

quel periodo, metà anni ’90, la formazione cesarina risultava 

particolarmente competitiva regalando numerose soddisfazio-
ni. Si respirava un clima di grande entusiasmo intorno alla 

squadra, il pubblico presente partecipava attivamente. Questo 

portava molti di noi ad assistere alla messa mattutina, sola-

mente quando il Porto Cesareo giocava in trasferta; si doveva 

anche essere fortunati nel non beccare la nonna devota, che 

quasi come un interrogatorio, ti chiedesse di cosa avesse par-

lato il vange-

lo e il sacer-

dote durante 

la predica. 

Allora, non 

c’era certo 
internet a po-

terci aiuta-

re… In molti 

conservava-

no antiche 

abitudini, 

come le scarpe della domenica o il pantalone elegante da in-

dossare solamente in quel giorno, in cui i nonni spesso e vo-

lentieri erano ospiti per pranzo. Ma dalle 15 in poi, un altro 

universo ci colpiva: accensione radio, sincronizzazione della 

rotella sulla sequenza 89.10, scongiuri affinché il brusio di 
sottofondo sia limitato e continuo cambiamento dell’antenna, 

alla ricerca della migliore qualità possibile. Poi la sigla. “Tutto 

il calcio minuto per minuto” partiva sulle note di “Taste of 

honey”, celebre versione di Herb Alpert & The Tijuana Brass. 

Da Provenzali a Corsini, erano loro a smistare i collegamenti 

dai campi, raccontati da voci leggendarie, quali Ameri, Ciotti, 

Cucchi, Forma, Dotto, Repice e via discorrendo. Un piacere 

per le orecchie, un po’ meno per il cuore che sobbalzava a 

ogni boato ed interruzione che preannunciava una rete o un 

calcio di rigore. Le radio del tempo avevano una potenza di 

solito intorno ai 30 watt e venivano alzate al massimo. Giro-

vagando tra le vie nelle domeniche soleggiate potevi coglierne 
la voce, ancora più evidente quando ti trovavi al cospetto di 

qualche passante con radiolina portatile e antenne lunghissi-

me; le pile di scorta in questo caso erano d’obbligo… 
Nella foto il Porto Cesareo nella stagione 1995 – ’96.    
(segue nona parte) 
 

 
 

di Dario Dell’Atti 
 

La casa automobilistica Ferrari venne creata da Enzo Ansel-

mo Ferrari nel 1947 a Maranello in Provincia di Modena. Na-

to da una famiglia benestante, Enzo fin da bambino dimostra-

va smisurata 

propensione ver-

so la meccanica 

e l’ingegneria. 

Nel 1916 una 

doppia tragedia 

familiare lo co-

strinse a inter-
rompere gli studi 

e trovare occu-

pazione come 

istruttore nella scuola tornitori dell’officina pompieri di Mo-

dena. Scoppiata la Prima Guerra Mondiale, è affidato al III 

Reggimento artiglieria alpina; colpito da un grave male af-

fronta due interventi e viene congedato. Ristabilitosi lavora 

come pilota per diverse case automobilistiche fino all’approdo 
al gruppo Alfa Romeo dove correrà con lo stemma personale 

“il cavallino rampante”. Nella casa Lombarda rimane per circa 

20 anni, ricoprendo diverse cariche e diventando Direttore del 

reparto Alfa Corse. Poco dopo, Ferrari si ritira e crea la prima 

azienda, “l’Auto Avio Costruzioni”. Dopo la guerra, a Mara-

nello nasce ufficialmente "La Scuderia Ferrari". La prima gara 

viene disputata nel torneo di Formula 1 a Monaco il 21 mag-

gio 1950, la prima vittoria con alla guida Gonzalez viene con-

quistata nel Gran Premio di Gran Bretagna sbaragliando 

l’attrezzatissima Alfa Romeo. Il primo titolo mondiale giunge 

nel 1952 con il pilota Alberto Ascari. Nel corso della sua vita 

Ferrari è stato insignito di molti titoli: nel 1952 titolo di Cava-
liere al merito del Lavoro, nel 1979 quello di Cavaliere di 

Gran Croce. Nel 1994 e nel 2000 entra di diritto, nella Hall of 

Fame delle corse automobilistiche e dell’automobile. E nel 

ricordare la storia del Cavallino Rampante, non possiamo tra-

lasciare il 16 novembre 1892, data di nascita di Tazio Nuvola-

ri, considerato tra i piloti più forti di tutti i tempi. Singolare il 

suo incontro con Enzo Ferrari. Si trovano in quel di Ravenna 

pronti alla partenza. Da una parte Enzo, dall’altro il magrolino 

Tazio. Ferrari si aggiudica la corsa con la sua Alfa 3, Nuvolari 

lo tallona con la sua Chiribiri. È l’inizio di un duello che si 

ripeterà nelle settimane seguenti. Passeranno solo 6 anni e nel 
1930 Nuvolari è ufficialmente pilota Alfa, con Enzo Ferrari 

nella figura di capo reparto corse. Nasce così una carriera 

sportiva che porterà grosse soddisfazioni ad entrambi.  

 

Nell’immagine il fondatore Enzo Ferrari. 
 

 
 

di Raffaele Colelli 
 

Cosimo De Pace era un omino affetto da un grave handicap 

che si aggirava velocemente tra le vie del paese con una minu-
scola carrozzella, monco di entrambe le mani e di entrambi i 

piedi. Suonava con infinita maestria svariati strumenti, in par-

ticolare il pianoforte dove si esibiva tutte le domeniche in 

“Piazza Risorgimento” per la gioia di grandi e piccini. Un ve-

ro e proprio musicista, un maestro di musica diplomato al 

conservatorio; 

chi l’avrebbe 

mai detto o lon-

tanamente im-

maginato. Di-

venne per questo 
e ben presto loro 

amico fino a che 

ebbero inizio le 

prime lezioni di 

solfeggio. Tutti i 

pomeriggi in una cascina di campagna semiabbandonata. 

Quello fu l’input che permise ai cinque ragazzi, allora quat-

tordicenni, di formare la band in questione. Piero Falli al bas-

so, Davide Greco al sassofono, Antonello Ratta e Maurizio 

Ratta alle chitarre, Fernando Falli e Antonio De Pace alle ta-

stiere, Gino De Metrio alla batteria. Così le prime prove si 

svolsero nell’abitazione di uno dei ragazzi, disponibile solo 
perché i genitori erano emigrati all’estero. Tra un pezzo musi-

cale di Profondo Rosso, il gioco delle carte o del pane cospar-

so con quel che era reperibile in quel momento, spesse volte 

solo con olio e zucchero, trascorrevano le lunghe serate inver-

nali. Un sodalizio, quello con il maestro Cosimo De Pace, che 

si concretizzò con una prima suonata all’hotel Villa Jonica in 
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occasione di un matrimonio. Un altro personaggio che segnò 

in maniera determinante la vita artistica del gruppo fu senza 

alcun dubbio il compianto Angelo Rizzello. Poeta, penna so-
praffina come la sua spiccata intelligenza, compositore di stro-

fette, commedie e canzoni popolari, buttò giù un pezzo stu-

pendo come “Jeni a Cisaria” dove decantava le bellezze natu-

rali e culinarie di Porto Cesareo, ma anche la laboriosità e la 

sincera ospitalità dei suoi abitanti. Insomma quasi un moderno 

spot pubblicitario per attirare e invogliare i futuri turisti. 
 

Nella foto: Maurizio Ratta, Piero Falli e Antonello Ratta  
(segue terza parte). 
 

 
 

di Massimo Peluso 
 

Soprannominato "principe dell'orto" per via della sua presen-

za assidua tra gli orti dei contadini, il sedano è senza dubbio 

uno degli ortaggi più utili nelle preparazioni culinarie, ma 

spesso anche non valutato abbastanza come meriterebbe. Nel 

dialetto salentino, specie dalle massaie, è chiamato "lacciu", 

parola probabilmente di origine latina, per indicarne le caratte-
ristiche fisiche fibrose date dai suoi filamenti, i quali sarebbe-

ro idonei a farne dei "lacci per le scarpe". Questa pianta è tipi-

camente estiva ed autunnale, ma grazie alle coltivazioni in 

serra è disponibile tutto l’anno. È un ortaggio con una storia 

millenaria alle spalle: già conosciuto ed utilizzato ai tempi de-

gli Antichi Egizi, la sua parabola è proseguita passando per 

l'Impero Roma-

no ed i Greci, 

venendo citato 

persino da 

Omero. Niente 
male quindi, il 

curriculum del 

principe dell'or-

to che, a quanto 

si apprende da 

fonti storiche, 

inizialmente non sarebbe stato utilizzato per scopi alimentari, 

ma per sfruttarne le innumerevoli qualità mediche e per allon-

tanare gli spiriti maligni; solo dopo il Medioevo, in Francia, si 

inizia ad utilizzarlo frequentemente in cucina scoprendone tut-

ti i vantaggi, così come nel Mezzogiorno d'Italia. Le proprietà 

nutritive sono innumerevoli: è a bassissimo contenuto calori-
co, contiene alte quantità di sali minerali come calcio, potassio 

e fosforo oltre a vitamine del gruppo A, B e K. Tutto ciò, si 

traduce in benefici per l'organismo, come combattere l'iper-

tensione e i reumatismi, favorire la digestione, avere effetti 

anti-ossidanti e depurare il fisico dalle tossine in eccesso. Ri-

guardo le preparazioni in cucina, spesso è utilizzato tritato per 

insaporire e profumare sughi o insalate, ma nel leccese è tipi-

co mangiarlo per intero come aperitivo, magari accompagnato 

da vino rosso e qualche fetta di pane di grano duro. Vi consi-

gliamo però, un primo piatto veloce e semplice: spaghetti al 

sedano e pomodorini. Per prepararlo, basterà pulire il sedano, 
eliminando i filamenti, tritarlo con le foglie più tenere e met-

terlo a bollire con acqua salata. A parte, soffriggere olio ed 

aglio tritato, aggiungere pomodorini tagliati a metà, un pizzico 

di sale, foglia di basilico e cuocere circa mezz'ora. Dopodiché, 

cuocere gli spaghetti nell'acqua col sedano, scolare il tutto e 

condire con il sughetto. Il primo piatto è pronto ed il principe 

dell'orto è già seduto a tavola. 

 

 
 

Gocce d’autunno 
di Hermann Hesse 

 

Triste il giardino: fresca scende 

ai fiori la pioggia. 

Silenziosa trema l’estate, 

declinando alla sua fine. 

Gocciano foglie d’oro 

giù dalla grande acacia. 

Ride attonita e smorta l’estate 

dentro il suo morente sogno. 

S’attarda tra le rose, 

pensando alla sua pace; 

lentamente socchiude 

i grandi occhi pesanti di stanchezza. 
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