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di Raffaele Colelli 
 

Addio zio Vittorio Falli. Tutti lo chiamavano così, era lo zio 

di tutti, lo zio che tutti avrebbero voluto avere. Con te va via 

un pezzo di storia come ha scritto qualcuno su Facebook. 
Scompare all’improvviso come un lampo a ciel sereno, uno 

degli uomini più veri, più sanguigni, più rappresentativi che il 

nostro paese abbia mai potuto vantare. Il personaggio per an-

tonomasia, con una carica straboccante di vera simpatia e iro-

nia. Per lui la vita era leggerezza dell’essere, allegro per carat-

tere, sempre di buon umore per principio; anche quando tutto 

per svariati motivi poteva girare per il verso sbagliato. Tra-

volgente e contagioso il suo sorriso che con una smorfia buffa 

si stampava su un viso quasi da bambino. Molti dei clienti e 

degli amici spesso andavano a trovarlo nella sua storica “Pe-

scheria Falli”, non solo con la necessità di acquistare, ma più 

che altro per trascorrere momenti di allegria che solo lui sape-
va infondere. E poi come scordare le sue mitiche ricette incar-

tate abbinate al pesce che vendeva. Amava il suo lavoro era 

tutto il suo mondo, la sua vita. Come amava in modo viscerale 

suo figlio Mimmo. Padre e figlio, figlio e padre si integrava-

no, si confondevano, si mischiavano nei gesti, negli sguardi e 

nelle parole per quanto erano uguali, stampo dello stesso 

stampo, sangue dello stesso sangue. Zio Vittorio era sempre lì 

e forse lì per sempre ci resterà, piegato sulla bancarella, appe-

na fuori dalla sua pescheria a liberare con maestria la polpa 

dai gusci delle cozze e confezionarle. Ricordi indelebili mi 

trasportano lontano, in un tempo remoto quando appena ra-

gazzino, era mia abitudine la domenica, sostare nella zona del-

le pescherie. Lui era lì, era sempre al solito posto, ancora gio-

vane e ancora con 
il suo sorriso buffo 

da bambino, men-

tre su una lunga 

asse di legno es-

siccava “li mascu-

lari”, un piccolo 

pesce che i pesca-

tori del posto pe-

scavano in grosse 

quantità. Zio Vitto-

rio come una sen-
tinella e con ritmi 

veloci era intento a 

scacciare, grazie a 

un cartone arroto-

lato le mosche che 

dispettose si posavano. E tra una battuta e un largo sorriso li 

donava ai turisti della domenica. Una scena che mai dimenti-

cherò, perché in un certo senso quel gesto rivelava oltre la sua 

simpatia, anche un grande cuore. Addio zio Vittorio Falli, fai 

buon viaggio! Ci mancherai tantissimo, e se per caso una do-

menica di sole passeremo nei pressi della tua postazione volte-

remo smarriti lo sguardo per salutarti, sicuri che tu sarai anco-
ra lì, per ricambiare con il tuo sorriso buffo da bambino. 
 

 
 

di Salvatore Muci 
 

Le festività natalizie ancora oggi recano nei nostri cuori, tan-

ta gioia e allegria, soprattutto nelle persone di una certa età, 

ragazzi e giovani negli anni ’60 – ’70, educati dai genitori alla 

cultura del pre-

sepe, all’albero 

di Natale ed 

altre tradizioni, 

che iniziavano 

con 

l’Immacolata. 

Proprio nella 

vigilia, il 7 di-
cembre, nelle 

case era uso 

l’addobbo dell’albero con tante palline colorate e ghirlande 

dorate variopinte, assieme ad altri bellissimi ornamenti. In se-

rata era solito nelle famiglie di Cesaria, la cena a base di frutti 

di mare; in quel giorno c’era astinenza dalle carni. Il 13 di-

cembre, giorno di Santa Lucia, si cominciava a costruire il 

presepe. Ci si recava a Lecce, dove in quel giorno si inaugura-

NATALE ALTERNATIVO: 

VANGELO ED OPERE 
 

di Don Antonio Bottazzo 
 

Dicembre nell’immaginario popolare ci richiama subito 

Natale. Ma ci vengono in mente gli aspetti meno cristiani 
influenzati più dai Vangeli apocrifi che dal vero Vangelo 

di Luca e Matteo. Questi ultimi sono più scarni, più es-

senziali proprio come dovremmo essere noi in questo pe-

riodo. Accogliamo seriamente il messaggio di Luca. Pun-

tiamo il nostro sguardo al Salvatore. Facciamo riecheg-

giare in noi l’annuncio degli angeli e ritorniamo al prese-

pe dove troveremo Gesù nella mangiatoia pronto per es-

sere mangiato da noi nell’Eucarestia. Gli evangelisti vo-

gliono in questo tempo liturgico immergerci nella dina-

mica pasquale che è il centro della nostra vita cristiana. 

Per comprendere maggiormente il mistero cristiano con-

frontiamo i Vangeli dell’infanzia con quelli della Pasqua 
di Resurrezione. Questi due episodi si sovrappongono e 

ci aiutano a meditare. 

Ma noi cesarini come possiamo vivere veramente il Na-

tale? Ci sono tante possibilità. Ritagliarci un po’ di tem-

po per farci abboccare nella nostra “mangiatoia” (comu-

nità) dai ragazzi che non hanno punti di riferimento; da-

gli anziani che forse non ricevono visite da nessuno; dal-

le famiglie che necessitano di calore umano. A noi la 

scelta di vivere un Natale alternativo. 
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va la fiera dedicata alla Santa siracusana, che durava sino a 

mezzogiorno del 24. Lì si compravano i pupi di terracotta per 

ornare il presepe. Il 16 cominciava la Novena, con la funzione 
religiosa celebrata dal compianto Don Lorenzo Marzio Stra-

fella alle 5:30 o 6:00. 

Nella vigilia di Natale primeggiava il pranzo serale a base di 

pesce e frutti di mare e a mezzanotte si soleva recarsi a messa. 

Il 25, all’interno delle famiglie si svolgevano numerose ceri-

monie, oltre agli auguri. Le visite ai parenti che giungevano 

dal nord – Italia, dalla Germania, Francia, Svizzera, Belgio, 

Lussemburgo; oppure dal compimento del servizio militare e 

conseguente licenza per ritornare a casa. Il 28 dicembre giun-

gevano gli scherni degli innocenti. La gente del paese si 

scherniva: uno mandava l’altro, senza che il destinatario finale 

ne sapesse niente. Una vera allegria Porto Cesareo! 
San Silvestro, le famiglie cesarine lo trascorrevano umilmen-

te, stappando solo in serata qualche bottiglia di spumante o 

bevendo del rosolio o marsala. Infine, si mangiava il panetto-

ne. I forestieri invece, frequentavano i due ristoranti locali, 

quali Giaccari e Montinari, in via Francesco Petrarca. Il gior-

no dopo era solenne il pranzo di Capodanno alla presenza di 

tutti i familiari. Le feste proseguivano sino all’Epifania. In 

quel giorno o nella domenica prima o successiva, si svolgeva 

la Befana del Vigile. Al centro della piazza saliva un vigile e 

tutt’intorno era colmo di regali. Ma i vecchi raccontavano che 

loro nel periodo natalizio, comprendevano anche la Festa di 
Sant’Antonio Abate. Così l’albero era custodito sino al giorno 

dopo l’accensione della focara (falò); il presepe sino al 2 feb-

braio, Festa della Candelora. 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Viale dei Bacini a Porto Cesareo è una via trafficata, non so-

lo per il passaggio delle macchine, ma soprattutto per lo 

splendido contesto. Mare cristallino che nei giorni ventosi ac-

carezza gli scogli, viali di terra attraversabili a piedi lungo i 

quali si incontrano, soprattutto in primavera – estate turisti che 
godono del sole e del 

meraviglioso panora-

ma. Ed è proprio im-

battendomi su quei 

sentieri che ricoperto 

dall’erba più alta del 

solito, intravedo una 

lapida grigia, scolorita 

dagli agenti atmosferi-

ci. Su di essa 

un’incisione, poco vi-

sibile e in cima una 
piccola croce. Dopo 

varie ricerche riesco a 

risalire al nome dello 

sfortunato deceduto, 

Luigi Greco. È il fra-

tello del noto Angelo Greco, titolare della storica edicola in 

Via Monti. Passo a trovarlo e lo trovo come spesso capita in 

tenuta da pesca, cappellino, jeans e impegnato a cucire le reti. 

Basta un accenno ed inizia il racconto, un accorato ricordo. È 

il 1936 quando nasce Luigi Greco, figlio di Greco Giuseppe e 

Lucia Rizzello. Una famiglia che vive di pesca come gran par-
te del territorio di Porto Cesareo. Giuseppe è un bravo pesca-

tore, Lucia un’attenta casalinga che per aiutare la famiglia la-

vora come contadina presso l’Ente Riforma. Nel 1950 Giu-

seppe prende la tubercolosi e non è più in grado di lavorare. 

Un amico di famiglia originario di Guagnano, li aiuta ad apri-
re la prima edicola a Porto Cesareo. È ubicata dal 1950 al 

1965 dove adesso si trova oggi la nota Pizzeria da Antimo. I 

primi giornali, le riviste e i primi introiti utili alla famiglia. 

Oltre a Luigi e Angelo, anche Teresa, Carmela, Anna ed An-

tonietta, completano il quadro familiare. 

C’è da lavorare e sopperire alle difficoltà di papà Giuseppe, 

che non può più pesca-

re sulla sua storica bar-

ca Vittoria. Ma nel 

1955 accade 

l’imponderabile. Luigi 

ha solo 19 anni, è un 
giovane alto circa 1,70, 

capelli ricci ed occhi 

celesti. Ha una grande 

passione per le moto, 

in particolare per la 

Guazzoni, di proprietà 

di un fidanzato di una 

delle sorelle. Un gior-

no, precisamente il 31 

dicembre 1955, la 

prende in prestito. Troppo forte la tentazione per resisterci. 
Esce da casa ed incontra l’amico Pierino Colelli. Ne segue una 

gara tra amici, tra le strade ricolme di pietruzze, polvere e 

l’inesperienza al comando di una moto di quel calibro. Così la 

curva in prossimità dell’attuale Kalura è fatale. Sbalza via vio-

lentemente e con la testa finisce nella scarpata. Inutili i soc-

corsi e la corsa in ospedale. Luigi muore sul colpo a soli 19 

anni. Seguirà lo straziante corteo funebre tenuto da Don Lo-

renzo Marzio Strafella. 
 

 
 

di Annairis Rizzello 
 

L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata è un momento solenne 

ovunque ed in particolar modo a Taranto che rende onore alla 

Vergine per aver salvato la Città dei Due Mari dal violento 

terremoto del 1710 e da uno tsunami del 1743. Si narra che, 

nella notte tra il 7 e l’8 dicembre del 1710, Taranto fu colpita 

da un vio-

lento terre-
moto che 

causò grandi 

distruzioni, 

ma senza 

vittime. La 

popolazione 

dell’epoca 

attribuì il 

miracolo 

alla Madon-

na che fu 
così proclamata protettrice della città nel mese di luglio se-

guente. Il 20 febbraio 1743, un altro terremoto si abbatté 

sull’intera penisola salentina, questa volta non solo la terra ma 

anche il mare poteva causare disastri, ma anche in questo caso 

Taranto ne fu risparmiata, riscontrando solo lievissimi danni. 

Secondo la popolazione tarantina, fu la Madonna ancora una 

volta a proteggere la città e tutti i suoi abitanti. 

La raffigurazione della Madonna di Taranto è diversa dalle 

altre per la posizione delle sue mani, che sono giunte non sul 
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petto ma verso destra, proprio come la Vergine stessa aveva 

indicato in un’apparizione avvenuta a Parigi, a suor Caterina 

Labouré. I confratelli commissionarono a Napoli la statua del-
la Vergine che giunse a Taranto nel settembre del 1679 e se-

condo le credenze popolari, la salvezza fu indotta proprio da 

quel gesto delle mani della Vergine. La statua si trova nella 

Chiesa di San Michele Arcangelo in via Duomo sull’Isola 

Madre a Taranto. Per circa due secoli l’Immacolata fu venera-

ta come Patrona “minore” di Taranto fino a quando, il 12 feb-

braio 1943, grazie alla proposta dell’arcivescovo Ferdinando 

Bernardi, la Vergine divenne “Patrona principale di Taranto 

insieme e come San Cataldo”. In occasione della Festa 

dell’Immacolata si svolge una solenne processione: la statua 

della Vergine viene condotta per le strade dell’Isola Madre, 

percorrendo le vie principali tra pendii, salite e discese, ac-
compagnata dal suono della banda e la solennità si conclude 

con i fuochi d’artificio. 
 

 
 

di Vittorio Polimeno 
 

Dopo una giornata tanto emozionante, trascorsa tra chiesa, 

strade e cimitero, in un attimo di calma, il cuore mi suggerì 

queste parole che mi affrettai a mettere nero su bianco per evi-

tare di dimenticarle. Oggi, a distanza di 20 anni da quel 14 di-

cembre 2001, mi è stato chiesto di condividerle e credo che 

sia il modo migliore per onorare la memoria del nostro grande 

amico Matteo. 
“15 Dicembre 2001, 

non ci sono parole per descrivere questa giornata, giornata di 

lutto, giornata di dolore, ma anche giornata di “segni”, quei 

segni che all’apparenza sono solo delle strane coincidenze. Sì, 

perché agli occhi di un miscredente, una giornata di sole pie-

no, quando la precedente e la successiva sono state di pioggia 

e la stessa è stata di 

pioggia nei paesi vi-

cini, è solo una coin-

cidenza. Sì, perché le 

luci di Natale, che si 

accendono lungo un 
corteo funebre sono 

solo una coincidenza. 

Migliaia di persone 

lungo il corteo in un 

paese di appena 5000 

abitanti sono solo una 

coincidenza. Il sole 

che illumina le lacri-

me del Sacerdote e 

dei suoi ministranti 

proprio nel momento 
della benedizione è solo una coincidenza. Una madre che nel-

la disperazione “canta” le molteplici gesta del figlio in appena 

21 anni, ma che allo stesso tempo è contenta perché sicura che 

egli sia giunto nel Paradiso di Dio, è solo una coincidenza. 

Un’Associazione di Volontari che piange un Volontario 

esemplare, un’Associazione sportiva che piange un bravo e 

leale giocatore; un gruppo di Associazioni religiose che pian-

ge un ottimo amico, una fidanzata che piange un immenso 

Amore; un Sacerdote che piange un suo ministrante insieme 

agli altri, un padre e un fratello che non hanno più neanche la 

forza di piangere ancora, quasi increduli, per un figlio e un 
fratello che tanto li ha amati ed onorati, sono solo una serie di 

coincidenze. Una Patria che piange un bravo militare, un 

corteo funebre pieno di “tappe”, per dare l’ultimo saluto a tutti 

coloro i quali aveva sorriso tante e tante volte, un paese intero 
che piange un umile ed instancabile lavoratore, sono solo 

coincidenze. Un militare che giunge da lontano in tempo per 

salutarlo, un cimitero troppo piccolo per contenere quel bagno 

di folla. Il sole che va via solo nel momento in cui una tomba 

viene murata, quasi a volerla salutare, sono solo coincidenze. 

Ebbene queste sono coincidenze solo per chi non conosce Dio 

e per chi non ha conosciuto Matteo. Sì, perché chi lo ha cono-

sciuto sa che lui aveva un sorriso grande come grande era il 

sole di quel giorno, il suo sorriso era di tutti come il sole che 

non scalda e illumina solo alcuni, ma tutti e quando se ne va, 

se ne va per tutti. 

Ciao Matteo riposa in pace e guardaci da lassù come ci hai 
sorriso quaggiù, tutti!” 
 

Il riferimento nella lettera al 15 dicembre 2001, è relativo al giorno 
in cui si celebrò il funerale. 
 

 
 

di Francesco Paladini 
 

Il Cristianesimo, nell’arco di questi millenni, ha avuto molte 

testimonianze del passaggio dei Santi e della figura di Cristo. 

Queste testimonianze prendono il nome di reliquie e sono 
utensili o resti corporei che tutt’oggi vengono venerati nei 

luoghi di culto. Alcune di queste reliquie sono scientificamen-

te autentiche e 

alcune, pur non 

avendo un ri-

scontro scientifi-

co, vengono ac-

cettate per “fe-

de” dai credenti 

cristiani. Una 

delle reliquie più 
importanti e una 

delle più dubbie 

è la Sindone di Torino. La “Sacra Sindone” è un telo di lino 

dove vi è raffigurato un corpo umano, che la Chiesa ha identi-

ficato come il corpo del figlio di Dio. Viene anche indicato 

come il lenzuolo utilizzato dai Romani per avvolgere il corpo 

di Cristo dopo la sua morte. Le prime testimonianze di questo 

tessuto vengono non prima dell’anno 1353; in quell’anno Gof-

fredo di Charny fece costruire una chiesa a Lirey in modo da 

custodire e far venerare questa reliquia ai fedeli. Successiva-

mente andò in mano ai Savoia che la fecero trasferire a 

Chambery, nel 1502, nella Sainte Chapelle. Ed è proprio qui 
che nella notte del 4 dicembre rischiò di andare perduta. 

L’incendio, scaturito si presuppone da un oggetto rovente, ro-

vinò in alcuni punti la Sindone che fu riparata dalle suore cla-

risse di Chambery con delle toppe applicate nei fori. Nel 1562 

fu trasferito a Torino ed è qui che tutt’oggi viene conservata. 

Nel 1997 fu testimone di un altro incendio, ma fu protetta dal-

la teca di cristallo nella quale venne riposta per permettere i 

restauri della cappella nel 1993. Nel 2002, un intervento di 

restauro, permise alla “Sacra Sindone” di tornare al suo stato 

originale. Furono rimosse le toppe inserite dalle Suore clarisse 

e rimosse le parti rovinate dalle bruciature dell’incendio del 
1353. Molti sono i dubbi e molti sono gli studiosi che critica-

no l’autenticità della Sindone, ma serve sempre un po' di fede 

per dare a queste reliquie l’importanza che hanno. 
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di Alessio Peluso 
 

L’Italia di Mussolini durante la Seconda Guerra Mondiale, 

aveva l’ambizione di espandersi e conquistare il Mediterra-

neo, proprio come avevano fatto molti anni prima i Romani. Il 

progetto andò presto in fumo e l’Italia si ritrovò di conseguen-

za succube della Germania. Una situazione difficile per il no-

stro Tricolore, ma soprattutto per i comuni cittadini. Tra le 

tante testimonianze abbiamo raccolto quella di Ronzino Rug-
gero Mario, originario di Nardò. Richiamato nuovamente alle 

armi era già padre di 4 figli. Si trovava presso una delle ca-

serme militari di Bari, quando una soffiata gli permise di tor-

nare nella città natia per salvare la famiglia una prima volta e 

portarla con sé 

a Bari; azione 

che si ripete 

poco tempo do-

po quando da 

Bari portò nuo-

vamente a Por-

to Cesareo i 
suoi cari per 

evitare un’altra 

azione militare. 

È l’anno 1943, quello che passerà agli archivi della Puglia e 

anche del Salento per i tanti bombardamenti subiti. In genere 

si parla di Estate del ’43, senza dimenticare quello che accad-

de a Bari il 2 dicembre dello stesso anno, nonostante 

l’armistizio dell’8 settembre. E se per conoscere quello che 

accadde a Bari poco prima di Natale, basta consultare nel no-

stro archivio storico l’uscita del dicembre 2020, proviamo a 

raccontare cosa accadde durante il periodo estivo. 
L’operazione in codice si chiamava “Husky” e veniva guidata 

da inglesi e americani, che volevano cacciare via i tedeschi. 

Ad avere il triste primato di attacchi militari, addirittura 11, fu 

Foggia per la sua posizione strategica. Ma tante furono le real-

tà coinvolte: tra il 28 e il 30 aprile toccò a Bari e Trani, il 5 

maggio Taranto, tra il 28 maggio e il 1° giugno Foggia. Da 

luglio il cambio di fronte si spostò dal nord – Puglia nel basso 

Salento. Il 3 di luglio sotto scacco furono Lecce, Galatina e 

San Pancrazio; il 24 luglio sopperirono Nardò, Galatina e Le-

verano. Nel mezzo la nefasta notte del capoluogo foggiano, 

con un attacco aereo guidato da almeno 90 bombardieri. È il 

caos totale con oltre 7000 civili coinvolti. 
 

 
 

di Aurora Paladini 
 

Chi ha avuto la fortuna di visitare uno dei presepi viventi del 

Salento, ricorda con nostalgia la possibilità di viaggiare tra 

scenari suggestivi e arti artigiane, come ad esempio 

l’impagliatura dei cesti in vimini. In molti settori, col tempo, 

ha prevalso l’industria, rendendo necessarie delle strategie per 

valorizzare alcune tradizioni locali. Nell’eterna sfida per il 
mantenimento delle tradizioni da un lato e per l’accoglienza 

della modernità dall’altro, una dei protagonisti è di certo 

l’Antica Fiera di Santa Lucia a Lecce. Le prime fonti storiche 

sulle origini dell’evento risalgono al 1634, quando Giulio Ce-
sare Infantino nella sua opera “Lecce sacra” la descrive come 

un mercato di merci e tessuti. Secoli dopo, i Maestri Pupari 

iniziarono a cogliere questa occasione per esporre e vendere i 

loro pupi da presepe e, col tempo, la Fiera del Presepe inaugu-

rata nel 1931 e 

la Fiera di San-

ta Lucia si so-

no “fuse”, 

dando vita de-

cennio dopo 

decennio alla 

“versione” del-
la fiera che co-

nosciamo noi 

oggi. 

L’impegno istituzionale del comune di Lecce punta a ripro-

porre e a valorizzare questa tradizione, preziosa per la memo-

ria storica della città. Quindi, anche quest’anno, dall’8 al 22 

dicembre 2021 nel Chiostro dei Teatini sarà possibile ammira-

re figure presepiali e presepi in cartapesta e terracotta, tutti 

rigorosamente artigianali. I secoli non hanno solo plasmato la 

fiera in sé, ma anche i suoi luoghi: in passato era tenuta nella 

chiesa ipogea di Santa Lucia, non più esistente, per poi diven-
tare un percorso itinerante tra le vie del centro storico di Lecce 

fino a quando, in tempi recenti, il Chiostro dei Teatini ha ini-

ziato a farle da teatro. 
 

 
 

di Anna Seviroli 
 

“Maid”, ideata dalla scrittrice e produttrice Molly Smith 

Metzler e tratta dal memoir di Stephanie Land “Maid: Hard 

work, low pay and mother’s will to Survive”, non è una serie 

qualunque, ma è la serie tv più credibile, più vera e più impre-

gnata di drammaticità mai viste sino ad ora. In streaming su 

Netflix, rac-

conta, senza 

risparmiarne la 

crudeltà, la sto-

ria di una gio-

vane donna e 
madre venti-

cinquenne, 

Alex, interpre-

tata in maniera 

magistrale da 

Margaret Qual-

ley, che, ad un 

certo punto 

della sua vita, 

decide di non subire più le violenze fisiche e psicologiche da 

parte del padre di sua figlia.  “Maid”, che tradotto letteralmen-
te vuol dire donna di servizio - cameriera, è una storia che si 

intreccia in tante storie, nelle quali i problemi di uno si riper-

corrono nella vita di un altro e così via. Un percorso narrativo 

doloroso costernato da povertà, solitudine, assenze, abusi, di-

pendenze, da vite che si consumano ai bordi, ai limiti di una 

società che non accetta i perdenti, quelli che arrivano dopo o 

che non arrivano mai. Alex è una mamma, è una donna i cui 

sacrifici sono ammirevoli, la cui potenza scenica porta lo spet-

tatore, in tutte e dieci le puntate, a sentirsi sopraffatto dalle sue 

fatiche e a gioire dei suoi momenti di felicità, a soffrire della 
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sua impotenza. “Forza Alex non mollare” è questa la frase che 

vorresti urlarle per tutto il tempo. Maid, nel suo essere così 

profondamente reale e profondo, accende anche forti senti-
menti di speranza: il coraggio, la tenacia e la capacità della 

protagonista di toccare il fondo e incredibilmente risalire dal 

vuoto, l’amore viscerale tra madre e figlia che supera ogni 

ostacolo insormontabile, la rivalsa, il piano B. Sarebbe folle 

pensare che Maid è la storia di tutti, Maid è la storia di chi non 

nasce fortunato e deve, con fatica, riconquistarsi un’altra vita. 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

La chicca dell’architettura religiosa è comunque costituita 

dalla Cattedrale, dedicata a Sant’Agata, che si trova nel cuore 

della città. La facciata barocca, fu realizzata in carparo duro 

giallino nel 1628 su progetto di Giovan Bernardino Genuino. 

L’interno, diviso in tre navate, ospita grandi tele di Giovanni 

Andrea Coppola, di Nicola Malinconico e di altri artisti locali 

di prim’ordine. L’architettura civile registra una serie di pa-

lazzi che si alzano in mezzo alle tortuosissime viuzze che si 

raggomitolano in tutto il centro storico. Palazzi signorili del 
‘500 (Palazzo Balsamo, con l’interessante portale catalano – 

durazzesco), del ‘600 (Palazzo Munittola, Pirelli, Veneri, 

Granafei o D’Acugna, etc.) e del ‘700 (Palazzo Zacà) danno 

idea di quelle che erano le potenti famiglie locali. Gallipoli, 

Kalè polis la città bella, ha una storia che si perde nella notte 

dei tempi. Una storia che è messapica, magnogreca, romana, 

bizantina. Ruolo 

significativo ha 

avuto un po’ in 

tutte le epoche 

grazie al porto 

che ha visto la 
presenza nei se-

coli di commer-

cianti di tutto il 

bacino Mediter-

raneo. Un porto 

sempre conteso dalle diverse potenze e che, una volta conqui-

stato, hanno dovuto lottare a lungo per conservarlo per la ric-

chezza dei traffici commerciali. Di qua partiva l’olio lampante 

che illuminava Londra, così come quello per la lontana Pie-

troburgo. Attivo, ieri come oggi, anche il porto peschereccio: 

chi vuole vedere lo spettacolo del mercato del pesce vada, un 
pomeriggio, in piazza Malta, a due passi da quella del Canne-

to, quando attraccano i pescherecci che, partiti notte tempo nel 

mezzo del Mediterraneo, rientrano carichi di pesce da vendere 

ai tanti commercianti del posto. Si assisterà a trattative dai riti 

antichissimi, comunque comuni ai grandi mercati delle città 

marinare italiane: cassette stese per terra le una accanto alle 

altre colme di pesce selezionato per qualità e pezzatura; il 

banditore che ad alta voce, scandendo le parole, fa il prezzo, e 

attorno la folla dei commercianti e dei curiosi. Le casse ven-

gono assegnate al miglior offerente, proprio come nelle aste, 

quando si battono le opere d’arte.   (segue trentunesima parte) 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

Da questo periodo inizia lenta e inesorabile la distruzione 

delle difese idruntine, che ricevettero un colpo mortale dal 

1866 in poi. Nel 1897 venne abolita la piazzaforte, quindi si 

demolì un tratto di mura, e si ricoprì il fossato per realizzare 

nella città l’ingresso della strada proveniente da Uggiano La 
Chiesa e da Minervino. Da qualche anno si sta realizzando 

una grandiosa opera di recupero che dovrebbe riportare la cit-

tadina al vecchio splendore. Il castello di Otranto si iniziò a 

riedificare sul finire del XV secolo, ma gran parte della strut-

tura risale all’età dei viceré spagnoli che eseguirono la volontà 

dell’imperatore Carlo V. L’opera venne curata dall’architetto 

militare Ciro Ciri e, probabilmente, anche da Francesco di 

Giorgio Martini, che già erano stati attivi presso la corte di 

Urbino. Altri architetti, però, in seguito vi misero mano. Il ca-

stello, a pian-

ta pentagona-

le irregolare, 
e munito di 

torri circolari 

su tre angoli, 

mentre il 

quarto ango-

lo ne è privo 

e l’ultimo si 

protende alto 

e spigolo ta-

gliente verso il mare. Un profondo e largo fossato circonda la 

fortificazione, che ha il suo ingresso sulla cortina nord, agli 
estremi della quale si ergono due torri circolari munite di can-

noniere, di cui abbondantemente si dotano anche le mura e le 

altre torri. Attraversato il portale d’ingresso, su cui campeg-

giano lo stemma di Carlo V e due altre insegne più in basso 

(una probabilmente appartenente alla casa di Don Pedro da 

Toledo), si supera l’androne che immette in un ampio cortile 

rettangolare, sul cui fondo si addossa una scala che conduce al 

ballatoio perimetrale del cortile stesso e, quindi, alle stanze 

del piano superiore, dotato di ambienti ampi e luminosi. Im-

boccata la litoranea che porta a San Cesarea Terme, a qualche 

chilometro da Otranto incontriamo la Torre del Serpe, antica-

mente denominata di Cocorizzo, che oggi appare sullo stem-
ma civico della città dei Martiri.   (segue trentunesima parte) 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

Ricordato nel tesoro della Basilica di Santa Caterina 

d’Alessandria, in un inventario del 1536, c’è il reliquiario del-

la Dita di San Giovanni Crisostomo. Citato come dono di 

Raimondo Orsini del Balzo alla Basilica di Galatina nella 
Cronica de’ 

Minori Osser-

vanti Riformati 

di Bonaventura 

da Lama, il 

manufatto mi-

sura 

21x8,3x8,3 cm 

e si compone 

di due dita, in-

dice e pollice. 

Il ricettacolo, portato forse in Terra d’Otranto da Raimondo 
Orsini del Balzo di ritorno da viaggi oltremare, è posto su un 

piede a profilo stellare e reca, sullo spessore, da una delicata 

perlinatura. I resti sono visibili da alcuni fori aperti su un lato 

delle lastre della teca. Sul pollice è sovrapposta una lamina 

dorata collegata a delle cerniere, mentre sull’indice spicca un 
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anello in argento dorato che contiene una miniatura sotto cri-

stallo. Questa tecnica, elaborata sul finire del Duecento, po-

trebbe essere una preziosa testimonianza delle relazioni tra 
Venezia e Puglia, oppure della mediazione di maestranze sla-

ve adoperata nelle botteghe tarantine. Verosimile è che il pa-

norama artistico dell’Adriatico influenzò e alimentò il fermen-

to degli orafi tarantini e, storicamente note, furono le relazioni 

con gli argentieri dalmati che coinvolsero in modo particolare 

gli Orsini del Balzo, anche dopo la morte di Raimondello. La 

tipologia antropomorfa, il piede a profilo stellare e la perlina-

tura non sono però un unicum nel Tesoro di Galatina, ma sono 

accomunati dai reliquiari della Costola di San Biagio e del Di-

to di San Pantaleone. Custodite grazie alla volontà di Maria 

d’Enghien e Giovanni Antonio Orsini del Balzo, queste opere, 

figlie di influssi culturali, rivelano il grande progetto culturale 
dei loro committenti e la maestria delle oreficerie tarantine.  

 

Bibliografia: Sofia Di Sciascio, Reliquie e reliquiari in Puglia fra IX 
e XV secolo, Galatina 2009, pp. 218-220. 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

Tra le opere dell’incisore Salvator Rosa (1615/ 1673) si ri-

corda “Il Genio”, una stampa del 1662 circa, eseguita con ac-

quaforte e puntasecca. Sebbene considerata una delle più arti-

sticamente scadenti, risulta essere la più complicata e allegori-

ca. Rosa si identifica nel giovane ignudo, con il capo coperto 

da edera, seduto per terra che si mostra sprezzante della ric-

chezza. Egli in-

fatti ha rovescia-
to un corno di 

monete con la 

mano sinistra, 

mentre con la 

destra porge il 

cuore ad una 

donna che ha in 

grembo una co-

lomba (simbolo 

di candore) e gli 

è accanto. Un’altra donna, alle sue spalle, mette un berretto, 
simboleggiante la libertà, sulla testa del fanciullo. In opposi-

zione si scorgono invece Giustizia e Satira. La Pittura, ingi-

nocchiata di fronte a lui, ha nella mano sinistra un dipinto e 

con la destra indica una tavola posata per terra. La stampa, 

colma di scenografia ed enfasi, reca, in basso a destra, un car-

tiglio dove si legge: Ingenus, Liber, Pictor Succensor, et Ae-

quus, Spretor Opum, Mortisque, hic meus est Genius. Il tutto, 

circondato da un paesaggio quasi cimiteriale, dona profonda 

suggestione all’opera. 

 

Bibliografia: Alfredo Petrucci, Salvator Rosa Acquafortista, in Bol-
lettino d'arte 3. Ser. 28.1934/35, 28-37, pp. 29-30 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Secondo le varie testimonianze raccolte, un arbitraggio piut-

tosto discutibile, fa saltare letteralmente i nervi alla formazio-

ne cesarina e fioccano i cartellini rossi: Anselmo Muci, Sergio 

Ricciato e gli autori del doppio vantaggio vengono allonta-

nati dal terreno di gioco, mentre i padroni di casa a seguito di 

tre calci di rigore ribaltano la contesa. Il 3 a 2 finale sa di bef-
fa, difficile da accettare dopo una stagione al vertice. Il Mon-

teroni sale in Seconda Categoria, al Porto Cesareo restano i 

rimorsi e i rimpianti più che mai vivi nell’animo di chi li rac-

conta. 

Nelle stagioni seguenti il Porto Cesareo non sarà protagonista 

come nelle precedenti. Riportiamo però alla memoria una del-

le vittorie più prestigiose 

ottenute in trasferta, sul 

campo del Campi Salen-

tina. Sotto di un gol dopo 

pochi minuti di gioco, la 

partita si caratterizza per i 
numerosi falli e un ritmo 

spezzettato. Ancora una 

volta l’arbitraggio suscita 

l’ira dei cesarini, che al-

meno in quest’occasione 

mantengono la giusta lu-

cidità per reagire nella 

seconda frazione di gio-

co: la riscossa è guidata 

dal solito Salvatore Riz-

zello, killer d’aria di rigore, per il momentaneo 1 a 1; a segui-
re il sorpasso firmato Achille Spagnolo e infine Oronzo Gre-

co, detto “Sormani”, sigillano un 3 a 1 esterno di assoluto pre-

stigio. 

Altro episodio alquanto raro, che possiamo attingere dai rac-

conti orali, è la partita di ritorno, in cui il Porto Cesareo era 

ospite del Mec Lecce, riceveva a sorpresa un mazzo di fiori. 

Questo gesto simbolicamente voleva essere un segno di rico-

noscenza, per l’atteggiamento corretto mostrato dai Delfini, 

tra le mura domestiche. Quindi non solo nervosismo esaspera-

to, ma anche atteggiamenti che potremmo definire di fair – 

play, un’eccezione per gli anni ’60 e per il calcio in generale, 

vissuto spesso come una vera e propria guerra di nervi.   

Nell’immagine Anselmo Muci.   (fine) 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Giunti nel centro di Porto Cesareo, prima di svoltare per la 

via delle pescherie, una bancarella ricolma di noci, pistacchi, 

zucchero filato, stecchi di liquirizia e tanto altro attirava 

l’attenzione: 

dietro di essa il 
venditore, Vitto-

rio, con la radio 

alzata al massi-

mo! L’emblema 

di un calcio di-

verso, dove si 

immaginava 

un’azione, un 

gesto tecnico, 

una punizione, in attesa di “Novantesimo Minuto”, da non 

perdere assolutamente, anche perché le prossime trasmissioni 
per noi ragazzi iniziavano troppo tardi e il lunedì scolastico 

bussava alle porte.  

Arrivati alla mattina successiva gli sfottò calcistici erano di 

rito e qui si concludeva per noi la domenica, un giorno più 
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lungo degli altri. Poi si pensava al lunedì sera, ad una sfida 

speciale … 

E a proposito di lunedì verso la fine degli anni ’80 Vasco Ros-
si lo imprecava per vari motivi in una sua nota canzone, noi 

invece per motivi particolari lo attendevamo con trepidazione. 

Non certo per il ritorno tra i banchi di scuola, che da bambini 

non suscitavano mai particolare entusiasmo, ma per quel che 

ci attendeva durante la giornata. Le ore scolastiche, sembra-

vano più leggere, al sol pensiero della grande sfida serale; una 

rivalità rinfocolata nel corso del tempo e ampliata ancor di più 

dalla programmazione televisiva pomeridiana, con il passag-

gio sulle reti Fininvest di “Holly e Benji”. Bastava quella “pil-

lola” pomeridiana di circa 20 minuti a darci la giusta adrenali-

na. In generale i compiti venivano sospesi, per poi essere ter-

minati in un secondo momento, entro e non oltre le ore 19. 
Non vi era nemmeno bisogno di girovagare come accadeva in 

altre giornate alla ricerca di giocatori disponibili o effettuare 

disperate chiamate a domicilio: per noi era semplicemente il 

momento di Real Madrid – Barcellona, perché così avevamo 

chiamato le nostre squadre.   (segue decima parte) 
 

 
 

di Raffaele Colelli 
 

Antonello Ratta su quel testo ci mise la ciliegina scrivendone 

la musica che divenne una dolce melodia. Ormai il gruppo 

stava per diventare qualcosa di più di un semplice gruppo tra 
amici, si stava trasformando in un vero e proprio complesso 

musicale; per questo decisero di identificarsi con il nome di 

“Ermes”, i nuovi messaggeri della musica. In un mese stampa-

rono e vendettero duemila copie in 45

 
giri che distribuirono per tutto il territorio salentino riscuoten-

do un discreto successo, tanto che alcune radio libere locali lo 

trasmisero con una certa frequenza e per un lungo periodo. 

Nell’estate del 1980 per il gruppo si presentò inaspettatamente 

una grande occasione. Sull’ampio spiazzo dello Scoglio si era 

organizzato un importante concorso canoro. Chi vinceva po-

teva addirittura registrare un disco con una nota casa discogra-
fica barese. Qui avvenne l’incontro con un terzo personaggio, 

Raffaele Rizzello, bello e dannato, senza dubbio il più cari-

smatico, fuori dagli schemi convenzionali di quel tempo, ca-

pellone per scelta, rockettaro per passione. Con lui e sotto la 

sua direzione, cambiarono per forza di cose genere musicale, 

passando dal pop-melodico al rock puro. Si presentarono con 

“I see no reason” un pezzo musicale dei Titanic, un gruppo 

rock molto in voga in quegli anni. Vinsero la competizione, 

ma poi non se ne fece niente e tutto finì lì; come tempo dopo 

terminò il sodalizio musicale. Nel 1984 molti di loro partirono 

per le rispettive università, alcuni per lavoro, qualcuno addirit-

tura prese moglie. Antonello Ratta il leader del gruppo per 
qualche tempo continuò a suonare con suo fratello Maurizio 

Ratta, facendo del piano bar nei vari locali del territorio. Poi 

si laureò in filosofia e si trasferì definitivamente a Brescia do-

ve insegna religione e dove ha formato una bella famiglia, tre 
figli tutti laureati e tutti musicisti per passione. Buon sangue 

non mente! (fine) 
 

 
 

di Massimo Peluso 
 

Siamo oramai nel pieno delle festività natalizie e, l’atmosfera 

che si respira, richiede la giusta risposta anche in cucina, in 

particolare nella preparazione dei dolci tipici del periodo. Ov-
viamente, la tradizione pugliese ed in particolare salentina non 

fa mancare il suo apporto e propone delle prelibatezze a cui 

nessuno può essere indenne, come nel caso del marzapane pu-

gliese. Un dolce da non confondere con la classica pasta di 

mandorla: infatti, quest' ultima ben si adatta ai vari ripieni di 

torte e dolci, 

ma è poco la-

vorabile e mo-

dellabile, come 

invece lo è il 

marzapane. L' 

origine di que-
sto dolce è sen-

za dubbio 

orientale: spe-

cificatamente 

durante il periodo delle crociate e la dominazione della Sicilia 

da parte degli Arabi, arrivano in Italia dei dolcetti a base di 

zucchero, mandorle e acqua di rose, i quali ben presto si dif-

fonderanno in Europa. Il nome marzapane dovrebbe derivare 

dal latino "Marci Panis", ossia "Pane di Marco", dato dai Ve-

neziani, che ritengono di essere stati i primi ad adottarlo. La 

storia però, potrebbe essere diversa e, molto probabilmente, è 
la Sicilia la patria del marzapane con la sua frutta "martora-

na", così apprezzata nel mondo, mentre la Puglia ha ovvia-

mente abbracciato in seguito questa preparazione, potendo 

contare su materie prime di qualità. Ne conosciamo un’infinità 

di preparazioni diverse e specie in Germania e Austria, il 

"Marci Panis" è un prodotto illustre sia in periodo natalizio, 

sia in quello pasquale, come tra l'altro in Salento. Vogliamo 

consigliarvi, per l’occasione, dei biscottini di marzapane tipici 

del leccese, i quali richiedono una preparazione non molto 

elaborata per chi è avvezzo ai fornelli come le nostre massaie. 

Anzitutto, tostare in forno un chilo di mandorle sgusciate e 

tritarle per bene; immettere in un contenitore mandorle, zuc-
chero (500g), cannella, qualche chiodo di garofano e scorzetta 

d'arancia e formare la pasta aggiungendo via via almeno otto 

albumi d' uovo. Ora, andranno formati i biscottini nella forma 

preferita, inzuppati con latte tiepido zuccherato e successiva-

mente immersi nello zucchero. Arrivato il momento di infor-

narli su di una teglia con carta forno, basteranno venticinque 

minuti circa a 185 gradi per veder pronti i nostri biscottini. Il 

Natale salentino è a tavola con la sua dolcezza carica di tradi-

zione. 
 

BIBLIOTECA ALBERTI 

ORARI DI APERTURA: 
 

LUN – MER – VEN: 11,30 – 12,30 

LUN – MAR – GIO – VEN: 18,00 – 19,30 
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Biblioteca Alberti 
 

La Redazione 
 

Si torna sempre nei posti dove siamo stati felici, ma a volte è 

difficile farlo, Isabella lo sa... A trentacinque anni, un matri-

monio in crisi con Giulio, e troppi perché alle spalle, Isabella 

vuole raggiungere quel luogo lontano in cui è stata davvero 

serena per l’ultima 

volta. Con gli oc-
chi socchiusi rie-

sce a ritrovare la 

lei bambina, ospite 

a casa dei nonni. 

Da quel punto alto, 

affacciata alla fi-

nestra, il mondo 

sembra un sogno 

dolcissimo. Arriva 

il giorno tanto at-

teso, quello in cui 

riceve la prima bi-
cicletta. Sono tutti in giardino, lei, mamma, papà con sua so-

rella Adele in braccio, e i nonni, orgogliosi in un angolo. Po-

che ore dopo in quel quadro armonioso si rompe un equilibrio. 

Senza un motivo apparente i suoi decidono di rientrare in cit-

tà. Lacrime, urla, e rabbia nel cuore. Perché è accaduto? Per-

ché tutta quella fretta? Gli adulti non rispondono e, peggio, si 

allontanano fra loro. La famiglia intera deflagra, fino alla se-

parazione dei genitori. È con questo bagaglio di dolore che 

Isabella parte, dopo venticinque anni, alla volta di Arcudi. La 

scusa è prendersi una pausa per salvare il suo di matrimonio, 

su quell’isola dove tutto è ardore, natura selvaggia e silenzio. 
Al duecento diciottesimo scalino trova la pensioncina di San-

ta, e lì ogni cosa prenderà una piega inaspettata, ristabilendo 

verità e sotterfugi. L’incontro con Daniel, un chitarrista filoso-

fo con l’ambizione della scrittura, la aiuterà a capire cosa le 

manca davvero. Si nutriranno a vicenda dei propri dubbi, in 

una dinamica inesplorata che insegnerà a Isabella ad accettare 

alcune amare rivelazioni. A cominciare dai racconti di Teresa, 

una donna che conosce bene la sua storia, passando per le ri-

chieste di un rampante avvocato che vuole farle vendere la 

proprietà di famiglia, fino ad arrivare a Sveva, l’amica sincera 

che le mancava. E intanto, tra un’escursione in barca, una 

camminata verso le alture del vulcano, e un tramonto capace 
di togliere il fiato, Isabella e Daniel si avvicinano pericolosa-

mente, ma il pensiero di Giulio è sempre fermo lì, nell’anima. 

In questo ottovolante di emozioni, Isabella compirà il viaggio 

più bello, quello dentro sé stessa. “Amuri” di Catena Fiorello 

è disponibile presso la Biblioteca Alberti a Porto Cesareo. 
 

 
 

Scarpette rosse splendenti 
di Raffaele Colelli 

 

Eravamo lì in prima fila 

altri si sarebbero congiunti, 
anche se il vento soffiava contro 
e le lancette acute dell'orologio 

erano pesanti. 

Arrampicava il fango sulle nostre caviglie  
come edera infestante. 

 

Ti portai sui miei piedi  
per continuare la strada  
fino all'ultima lacrima. 

Ci salveremo se le catene saranno parole senza infamia  
sotto un sole rivelatore, dove l'ombra non ha scampo. 

Dietro di noi il tacere si è rotto, 
migliaia di piedi battono il silenzio 
migliaia di occhi tagliano l'oscurità 
migliaia di bocche gridano verità. 

Catene si fondono, il pantano si secca,  
la camminata ora è libera. 

Ti stringi nelle spalle perse e poi ritrovate. 
Dio è grande, mi hai appena sussurrato. 

Sì, Dio è grande 
ti ho appena urlato dalla terra al cielo. 

Sotto lo sporco, le tue scarpe rosse 
finalmente splendenti alla luce. 
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