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ECCLESIA CESARINA:
DECIMO ANNO
di Alessio Peluso

Il nuovo anno porta in dote riflessioni e prospettive da raggiungere. ECCLESIA Cesarina inizia il suo decimo anno, con
alle spalle un percorso di crescita importante. Il 2021 appena
concluso ha visto svoltare la nostra testata, passata da
un’informazione mensile cartacea, ad un’informazione sempre
più propensa all’attualità. Si è partiti con la ristrutturazione e
il rilancio del nostro sito internet, ecclesiacesarina.com, con
grafica e funzionalità all’avanguardia. Non è facile imporsi ed
affermarsi nel mondo dell’editoria, soprattutto quando si trattano contenuti live. Dopo i primi mesi di lavoro tra gennaio e
aprile per poter riportare
gran parte degli articoli, si
è lavorato offrendo
ancora più servizi. A
partire dalle NEWS
CESARINE, attraverso le quali continuiamo a raccontare la Porto Cesareo
di un tempo e quella
attuale con articoli inediti ed
originali.
Tanti i personaggi del
nostro territorio che
abbiamo
approfondito: dal
pescatore cantante Antimo Presicce, passando
per lo storico titolare del Bar Mario, senza dimenticare il dottor Bettani e il
benzinaio Fernando D’Andria. Tutti accomunati da una forte
radice nel nostro territorio e che meritano di essere conosciuti
e tramandati ai posteri.
Ma il nostro impegno si è poi allargato alle NEWS SALENTINE, seguendo gli eventi e le novità riguardanti i paesi limitrofi a partire da Lecce, passando per Copertino e Leverano.
Durante il periodo estivo invece, grande spazio allo sport: non
solo il Calcio Saponato a Porto Cesareo, ma anche tutto il
cammino vincente dell’Italia ad EURO 2020, con approfondimenti e pagelle.
E i dati sinora ci hanno dato ragione, con 50000 visualizzazioni raggiunte negli ultimi mesi, segno evidente di gradimento da parte dei lettori. A loro va il nostro ringraziamento, senza dimenticare i volontari che continuano a rendere possibile
il sogno ECCLESIA Cesarina. Ora siamo pronti per accompagnarvi nel 2022: buon anno e buona lettura!

A primo impatto la reazione è di gioia. Wow, penso, nonna
Graziella ce l’ha fatta! Di colpo come una macchina del tempo volgo il mio pensiero a un po’ di anni fa. Era il 2005, periodo in cui trascorrevo tante ore, per motivi di lavoro,
nell’allora Bar Mare Magnum, meglio noto come Coralba per
i cesarini. Spesso e volentieri vedevo giungere l’elegante signora Graziella Leanza che con la sua inconfondibile auto azzurra giungeva presso il Bar Miramare. Sostava per qualche
ora nel bar che
l’ha vista crescere e lavorare, quello noto
per i “Cornetti
caldi a mezzanotte “, per poi
andare via con
l’immancabile
rombo della
sua macchina.
Passeranno
molti anni, prima che nel 2018 possa avere la fortuna di conoscerla. Partendo da volontario destinazione Lourdes, in uno
degli scompartimenti del treno bianco c’era lei. Sorridente ed
accogliente, bastò veramente poco per lasciarsi coinvolgere
dal suo mondo. E già allora, quando si ipotizzavano i suoi 100
anni, rispondeva divertita: “Ci lu Signore ole “. Proprio durante quella settimana ebbi la fortuna di apprezzare la sua compostezza e la sua fede. Eh sì, perchè mentre noi più giovani
eravamo alla prima esperienza, lei quel viaggio lo aveva compiuto più volte e probabilmente, lo avrebbe compiuto ancora.
Ecco perchè non c’è da meravigliarsi se il giorno del suo centenario si sia suddiviso tra famiglia, casa e chiesa. Non a caso
nel giorno della sua festa il primo cittadino Silvia Tarantino,
le ha consegnato la targa ricordo, dopo la messa nella chiesa
“Beata Vergine Maria del Perpetuo Soccorso”. Lì c’è gran
parte del suo mondo, insieme al gruppo U.N.I.T.A.L.S.I. al
quale sarà legata per sempre.
Ma l’immensa gioia, ha lasciato spazio al dolore in poco tempo. Il 20 dicembre, 11 giorni dopo la grande festa, nonna Graziella ci ha lasciati. Cavaliere del Lavoro ed abile pasticcera,
rimarrà un’impronta indelebile nel contesto cesarino.

di Salvatore Muci

Sant’Antonio
di Alessio Peluso

La mattinata del 9 dicembre 2021 a Porto Cesareo si presenta
piuttosto ventosa. Sprazzi di pioggia, nubi all’orizzonte e solito tram tram quotidiano. Nel frattempo una foto postata dal
primo cittadino Silvia Tarantino recita così: “Un’altra centenaria nella nostra comunità! Auguri Graziella, a nome di tutti
i Cesarini, e cento di questi sorrisi”.

Abate, uno dei fondatori del monachesimo,
perciò detto padre dei monaci, nacque presso Eracleopoli –
Medio Egitto – anno 251 – e morì presso Afroditopoli nel
356. Secondo la sua biografia scritta da Sant’Antonio nel IV
secolo, si ritirò verso i 20 anni nel deserto del Tebaide, dove
lo raggiunsero numerosi discepoli. Fondò varie comunità anacoretiche in Egitto. Fu due volte ad Alessandria, a sostenere i
cristiani durante la persecuzione e a combattere l’arianesimo.
Da lui ricevette eccezionale incremento il monachesimo orientale. La tradizione vuole che nel deserto subisse tentazioni,
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rappresentate nell’iconografia e nella letteratura; ad esempio
un dipinto del Santo di scuola senese del XV secolo è a New
York, collezione Lehman. A lui si richiamano i vari ordini
monastici detti Antoniani. La sua festa è il 17 gennaio e in
molte città, paesi e borghi d’Italia si accendono falò, fuoco
all’aperto in segno di festa. Nel nostro Salento è denominata
Focara. Famosa quella di Novoli che si accende la vigilia, nella sera del 16, mentre un’altra si tiene a Carmiano la domenica
seguente; a Porto Cesareo si festeggia l’ultima domenica di
gennaio.
Molti anni fa, nelle prime domeniche di febbraio tra gli anni
’30 e ’50, un falò veniva acceso nei pressi della Torre della
Finanza. Dagli anni ’60 e i primi ’70, la data fu quella odierna.
Il programma
della festa era
il seguente. In
mattinata c’era
la celebrazione domenicale
dedicata
al
Santo,
con
l’esposizione
tra la balaustra
e l’altare. La
statua si trasportava dalla casa di via Manzoni, dei coniugi
Martina – Colelli dov’era nella sua celeste vetrata, sino alla
parrocchia. Al termine della messa, all’uscita della gente dalla
chiesa, c’era l’accensione di una lunga batteria. Nel pomeriggio usciva una lunga processione con in testa l’allora parroco
Don Lorenzo, sempre accompagnata da una banda musicale di
paesi limitrofi. Ad esempio Lecce, Galatone, Leverano, Copertino, Veglie e Monteroni. Terminato e rientrato il simulacro in chiesa, c’era la messa serale. A conclusione il sacerdote
coi chierichetti in compagnia del Comitato e dei musicanti, si
recavano verso il Piazzale di Ponente dov’era sistemata la Focara, assomigliante a un’altissima pagliara di legna secca, le
cosiddette sarmente. In mezzo un altissimo palo cui si metteva
sopra una bandiera italiana e altro. In quel di giorno di festa
erano sistemate delle batterie di fuochi d’artificio che ricoprivano le fascine di legna, che si accendevano per far prendere
fuoco alla pira. Il lunedì sera la statua faceva ritorno in via
Manzoni. Detta festa è durata col seguente programma sino a
metà anni ’80. Dopo la morte di Don Lorenzo si è programmata diversamente, ma sempre con la stessa attesa della gente
di Porto Cesareo. Negli anni ’90 per tale evento, vennero impiantate nel Piazzale di Ponente, le luminarie. Da quel momento ci fu anche lo spostamento del falò: prima nella zona
Scalo d’Alaggio, poi sul Piazzale delle Colonie. Per qualche
anno, causa traversie logistiche in paese, si è accesa presso il
Piazzale delle Dune.
Nella foto Processione di Sant’Antonio anni ’70.

di Annairis Rizzello

Sant’Antonio Abate è molto conosciuto per vari motivi: eremita, prese il nome di ‘abate’ cioè padre degli eremiti ed ha
fondato il monachesimo cristiano. È invocato contro l’herpes
zoster, comunemente conosciuto come fuoco di Sant’Antonio;
è il Santo protettore degli animali domestici ma anche di macellai, salumieri, norcini e canestrai.
Nasce da una famiglia agiata, ma a circa vent’anni rimane orfano di entrambi i genitori e con una sorella più piccola da accudire. Un giorno ascolta nell’assemblea eucaristica la proclamazione del vangelo di Mt 19, 21: “Se vuoi essere perfetto,
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va’, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri… poi vieni e
seguimi”. Decise di consacrare totalmente la sua vita a Dio.
Diede una parte dei suoi beni alla sorella e tutto il resto ai poveri. Si dedicò ad una vita eremitica fatta di privazioni e sacrifici, seguendo la regola benedettina «Ora et labora». Impiegava il suo tempo a procurare cibo per sé stesso e per i poveri,
vivendo in una grotta
scavata nella roccia nei
pressi della quale sorgerà il suo monastero. Nei
primi anni di vita eremitica fu tormentato da
tentazioni forti e dubbi
sulla validità della vita
solitaria, ma perseverò;
riuscì anche a sopravvivere all’aggressione del
demonio che lo perseguitò per tutta la vita,
nonostante i suoi spostamenti in altre parti
del
deserto.
Sant’Antonio uscì da
questa sua condizione di isolamento, spinto dai pellegrini che
accorrevano a lui. Di conseguenza decise di dedicarsi a lenire
i sofferenti operando “guarigioni” e “liberazioni dal demonio”. Fece questa vita fino a quando a causa delle persecuzioni
da parte dell’imperatore, decise di tornare ad Alessandria
d’Egitto per sostenere e confortare i cristiani perseguitati.
Terminata la persecuzione, Sant’Antonio visse i suoi ultimi
anni nel deserto della Tebaide. Nonostante una vita
all’insegna di privazioni e sacrifici, morì all’età di 105 anni e
venne sepolto in un luogo segreto dai suoi discepoli.

di Alessio Peluso

È

il novembre 2015 quando conosco Antonio Alberti, un
uomo già vicino ai 90. Colgo subito la sua saggezza, lungimiranza e passione. Da poco ha ripreso per conto della parrocchia “B.V. Maria del Perpetuo Soccorso” di Porto Cesareo il
Periodico mensile
culturale
chiamato “ECCLESIA”. Nasce
ben presto una
proposta di collaborazione e accetto senza particolari problemi.
L’intesa
andrà
avanti fino al
febbraio 2017, quando Antonio deciderà di mollare e mi passerà il testimone. In questi anni tanti piacevoli momenti trascorsi assieme. In particolare il nostro sodalizio culmina
nell’Istituzione della nuova “Biblioteca Alberti”, il 24 aprile
2019. Il nostro fondatore, uomo sanguigno e determinato, ma
all’occorrenza generoso e disponibile, ha compiuto lo scorso
26 novembre 95 anni. Omaggiamo i nostri lettori con un
estratto dal suo libro: “Da quattro a settantaquattro”.
Nel corso dell’anno 1948 mi levai alcuni capricci, per meglio
dire, desideri che covavo da tempo: a rate acquistai un motorino che assomigliava, in tutto e per tutto, ad una motocicletta
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in scala ridotta. Ricordavo di averne vista una, tanti anni prima durante una passeggiata con Babbo e Mamma, nella vetrina dell’UPIM di via Dante a Milano. Faceva un rumore infernale ed ogni tanto si spaccava il mozzo posteriore perché non
c’era la forcella telescopica. Poi acquistai un orologio da polso, era il primo della mia vita e durò poco perché la curiosità
per ogni cosa me lo fece smontare; a seguire, una bellissima
macchina fotografica Kodak Retinette che ancora oggi conservo gelosamente, dato che con essa ho fissato alcuni bei
momenti della vita e di chi mi circondava.
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ruotino di decollo (era un bimotore italiano). Ci scoprirono
anche perché avevamo preso legumi e due lenzuoli; per averli
presi venni punito da mia madre. Il giorno dopo venne a casa
il Maresciallo Maurelli che si riprese i lenzuoli. Il giorno dopo
eravamo di nuovo al campo, ma fummo legati, per oltre
sei/sette ore ad un palo, con le mani dietro la schiena, a mo’ di
gogna, lungo la strada che portava a Porto Cesareo”.
Fonte: “Aeroporto di Leverano – Da Pista di Atterraggio a Scuola di
Volo”, a cura di Massimo Muci e Gaetano Papadia.

La Redazione
La Redazione

Giunsi a Torino il 19 di ottobre, dopo 35 giorni di viaggio: la

Poco prima dell’8 settembre 1943, il “Campo” di Leverano

casa era in piedi, tutti i familiari vivi, nessuno mi aspettava.
Ero gonfio, barbuto e lacero, e stentai a farmi riconoscere. Ritrovai gli amici pieni di vita, il calore della mensa scura, la
concretezza del lavoro quotidiano, la gioia liberatrice del raccontare. Ritrovai un letto largo e pulito, che a sera (attimo di
terrore) cedette morbido sotto il mio peso. Ma solo dopo molti
mesi svanì in me l’abitudine di camminare con lo sguardo fisso al suolo, come
per
cercarvi
qualcosa
da
mangiare o da
intascare presto e
vendere per pane; e non ha cessato di visitarmi,
ad intervalli ora
fitti, ora radi, un
sogno pieno di
spavento. È un sogno entro un altro sogno, vario nei particolari, unico nella sostanza. Sono a tavola con la famiglia, o con
amici, o al lavoro, o in una campagna verde: in un ambiente
insomma placido e disteso, apparentemente privo di tensione e
di pena; eppure provo un’angoscia sottile e profonda, la sensazione definita di una minaccia che incombe. E infatti al procedere del sogno, a poco a poco o brutalmente, ogni volta in
modo diverso, tutto cade e si disfa intorno a me. Lo scenario,
le pareti, le persone, e l’angoscia si fa più intensa e più precisa. Tutto è ora volto in caos: sono solo al centro di un nulla
grigio e torbido, ed ecco, io so che cosa questo significa, ed
anche so di averlo sempre saputo. Sono di nuovo in lager, e
nulla era vero all’infuori del Lager. Il resto era breve vacanza,
o inganno dei sensi, sogno: la famiglia, la natura in fiore, la
casa. Ora questo sogno interno, il sogno di pace, è finito, e nel
sogno esterno, che prosegue gelido, odo risuonare una voce,
ben nota; una sola parola, non imperiosa, anzi breve e sommessa. È il comando dell’alba in Auschwitz, una parola straniera, temuta e attesa: alzarsi, “Wstawac”.

non era che uno spiazzo erboso circondato da vigneti. Venne
poi trasformato in aeroporto dai tedeschi come sede di un reparto Caccia, dotato di velivoli tipo Messerschmitt BF 109.
Individuato dalla ricognizione aerea alleata il “campo” subì un
forte bombardamento da parte di una formazione di 40 bombardieri B24; erano le 12:30 del 23 luglio 1943. Nel bombardamento, 15 aerei vennero distrutti e 12 danneggiati; distrutte
anche otto baracche. Si contarono moltissimi morti tra i tedeschi e tra la popolazione civile. Il drammatico evento ha poche
fonti storiche, dalle quali gli studiosi Massimo Muci e Gaetano Papadia, hanno poi elaborato “Aeroporto di Leverano – Da
pista di Atterraggio a scuola di volo”. All’interno
dell’elaborato riportiamo la testimonianza civile di Vittorio
Savina.
“Quando costruirono l’aeroporto, verso il 1940, ero ragazzino
e ricordo che spesso, noi ragazzi, vi andavamo e scrutavamo
in continuazione, con la speranza di vedere qualche aereo atterrare. Il primo
aereo che atterrò
dovette subire i
nostri “assalti”,
tanto che fummo
inseguiti da una
camionetta, rientrammo a casa
all’una di notte,
perché facemmo
un lungo giro. Nel 1943 avevo 11 anni ed ero di casa
nell’aeroporto, anche perché mi sfamavo, come tanti ragazzini
miei amici e coetanei, con i resti del rancio dei soldati. Dopo
l’arrivo dei tedeschi, il campo, che era di addestramento, divenne operativo ed ospitò 37/38 stukas. Il giorno del bombardamento io ero alla mensa sottufficiali. Appena iniziò
l’attacco aereo, mi stesi in una trincea con altri ragazzi; dopo
un poco, scappai con i miei fratelli Antonio e Cosimo, con
Rocco Pranzo e altri verso la località “Monte d’Arena”. Solo
dopo alcune ore, mi accorsi che ero stato leggermente ferito al Epilogo finale “La Tregua” – Primo Levi.
torace sinistro. A casa non dissi niente, per paura di essere punito, ma dopo qualche giorno, con il gonfiore derivante
dall’infezione, fui scoperto. L’estrazione della pallottola (o
piccola scheggia, non l’ho mai saputo) avvenne dopo 8 giorni,
dal dott. Frassanito. Dopo il bombardamento, continuammo a
frequentare il campo, sia per curiosità sia per continuare ad
di Francesco Paladini
avere qualche cosa da mangiare. Una volta, un aereo, nella
fase finale dell’atterraggio, prese una buca, di quelle causate
dalle bombe, e si piantò col muso in essa. Anche se l’aereo era Questo mese parleremo di un uomo “fortunato” nella sua
chiuso, noi riuscimmo ad estrarre alcune cose attraverso il sventura, un uomo che si può definire davvero miracolato,
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parleremo della storia di “hibakusha nijyuu” (persona due volte bombardata), Tsutomu Yamaguchi. Ingegnere della Mitsubishi Heavy Industries, il ventinovenne Yamaguchi, si recò a
Hiroshima per la realizzazione di un progetto per una petroliera. Era il 6 agosto 1945. Gli americani, tramite il bombardiere
“Enola Gay” decisero di sganciare la prima bomba atomica in
territorio nipponico, “Little Boy”, e la città bersaglio di
quest’ultima fu proprio Hiroshima. La città fu rasa al suolo,
ma miracolosamente Yamaguchi riuscì
a sopravvivere.
Con qualche
ferita, timpani
perforati e la
vista annebbiata per un breve
periodo, decise
di scappare da
questo scenario apocalittico e dopo una notte passata lì, torno nella sua casa a Nagasaki. Non passò molto da questo incubo che gli americani decisero di lanciare un nuovo ordigno, “Fat Man”, per
distruggere le scorte belliche nipponiche, che casualità volle,
si trovassero a Nagasaki. La bomba distrusse anche questa città. Oltre a Yamaguchi anche la sua famiglia fu coinvolta
nell’esplosione, sopravvivendo, ma con i segni della bomba
che si porteranno per sempre. Yamaguchi entrò in un periodo
di profondo sconforto, preda di incubi derivati dai due bombardamenti che gli incisero questa profonda ferita psicologica.
Passò la sua vita in mutismo, trattenendo in sé tutti gli orrori
del quale è stato testimone non una, ma ben due volte. Sarà
solo nel 2005 che decise di rompere il silenzio ed iniziare a
rivivere. Scrisse un’autobiografia e partecipò a vari documentari sulla storia di questi bombardamenti, come per esempio
Nijuuhibaku. Iniziò una campagna di lotta contro l’atomica,
per abolire l’uso di questa arma e la sua testimonianza arrivò
fino alle Nazioni Unite. La sua morte avvenne per mano di un
cancro allo stomaco nel 2010, a 93 anni. La sua testimonianza
post morte fu: “Quando io sarò morto, desidero che le generazioni successive agli hibakusha (coloro che sono sopravvissuti alle due bombe) sappiano cosa è successo alla nostra”.
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ta cerca l’amore … il vero amore! Nel corso degli anni molti
hanno citato questo grande sentimento attorno a cui sembra
ruotare la vita degli umani. C’è chi per amore è morto, chi è
impazzito e chi nella vana ricerca di trovarlo ha finito per perdersi. Del resto, come diceva lo scrittore e filosofo François
de La Rochefoucauld, il vero amore è come i fantasmi: tutti ne
parlano ma ben pochi li hanno visti. Questo non è il caso di
Gino, che ha avuto la fortuna di trovarlo nella persona con la
quale passerà il resto della sua vita, anche se ancora non lo sa.
Per rompere il ghiaccio, Gino decide di offrire a Rosetta un
gelato al chiosco. I colori caldi del tramonto si specchiano nel
mare limpido e quieto e la linea dell’orizzonte sfuma pian
piano, diventando un
tutt’uno con l’acqua salata, riscaldata dagli ultimi
raggi del sole. Sembra di
avere davanti agli occhi
uno dei tramonti dipinti
da Monet. Gino è di fronte a uno degli ostacoli più
difficili della vita: avere
parole importanti nel
cuore e non riuscire a
pronunciarle. E sa che, se
non ci prova ora, non
avrà più un’altra opportunità. Con un movimento delicato della mano, sposta una ciocca di capelli dal viso di
Rosetta per poterla guardare negli occhi.
Rosetta sfiora la mano che Gino le ha messo sulla guancia e
guardandolo negli occhi gli dice: «Gino, penso sia arrivato il
momento di chiedertelo, non ti nascondo di averci pensato a
lungo! Devo soltanto trovare le parole giuste …»
Quasi mi dispiace vedere lo sguardo di Gino carico di aspettative per qualcosa che sarebbe arrivato solo più tardi. Ma, non
lo nascondo, ero lusingato che Rosetta iniziasse la sua storia
con Gino grazie a me!
«… che ne pensi di parlarmi del ritrovamento della tua famosa statuetta?». A Gino non resta altro da fare se non raccontare. Tratto da “Lu Pupazzu scuru” – Alunni Castellana Grotte

di Anna Seviroli

Candidato agli Oscar come miglior film straniero, “È stata la
La Redazione

È una giornata diversa dalle altre, perché oggi, dopo tanta
attesa, il giovane diciottenne Gino Colelli è riuscito a fissare il
suo primo appuntamento con Rosetta. Il fatidico incontro è
previsto alle sei del pomeriggio nel borgo del paese. Gino,
temendo di arrivare in ritardo come suo solito, si presenta
all’appuntamento con qualche minuto di anticipo. Poco dopo
già la vede scendere le scale che separano l’antico borgo dei
pescatori dal resto del paesino, un gruppo di baracche addossato al lungomare. I loro sguardi si incrociano e Gino viene
travolto da un uragano di emozioni. Sarà all’altezza delle
aspettative di Rosetta? Riuscirà a conquistarla? Annetta, sorella di Gino e amica intima della ragazza, l’ha informato che
oltre a lui c’è anche un altro giovane interessato alla bella Rosetta. Antonio Greco, infatti, già da un po’ ha dichiarato i suoi
sentimenti alla giovane, ma lei non è certa di ciò che prova e
perciò ha deciso di concedere a Gino un appuntamento. Roset-

mano di Dio” di Paolo Sorrentino, disponibile adesso su
Netflix, è un atto d'amore verso il cinema, nella sua forma più
grande e più pura, è un omaggio alla città di Napoli, in tutta la
grandezza e in ogni
sua sfaccettatura di
colore. È una trama
alla cui base vi è il
viscerale e autentico
legame tra genitori e
figli. Sorrentino, nel
suo nuovo film, diverso per forma e per
genere rispetto ad altre opere, sempre magicamente simmetriche e scenografiche, si mette a nudo, scavando in profondità
nei suoi ricordi, tra le sue radici, nella tragicità e nell'ilarità
della sua famiglia; in quella città, la sua più grande fonte di
ispirazione, che attende impaziente l'arrivo di Diego Armando
Maradona. Il regista non lascia nulla al caso: nessun dialogo è
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mai troppo lungo o troppo corto, ogni pausa ha un senso, ogni
passo dei protagonisti, ognuno dei quali perfettamente caratterizzati sia fisicamente che psicologicamente, è mosso con cognizione di causa. Sorrentino, ancora una volta, disegna un
capolavoro e lo fa mettendosi dietro e stavolta anche davanti
ad una macchina da presa che, fluidamente, si muove dando
vita a inquadrature simili a dipinti parlanti. Commovente, reale, ironico e poetico, “È stata la mano di Dio” è la più grande
dichiarazione d'amore e di dolore che un regista abbia mai
compiuto verso la propria famiglia, la propria vita e soprattutto verso il cinema. "Cosa vuoi da grande?" - "Zia mi vergogno
a dirlo, voglio fare il regista di film" in questa frase è racchiuso il senso profondo di tutto. Paolo Sorrentino si conferma un
esempio indiscusso di maestria, di dedizione, di tenacia e sacrificio, in Italia e nel mondo. Un maestro, la cui spettacolarità
scenica fa ancora fatica ad essere pienamente compresa e riconosciuta.

di Stefania Margiotta

Nella piazza del Canneto si noti la chiesa di Santa Maria, la
cinquecentesca chiesetta di Santa Cristina con il tetto ad imbreci e un campanile a vela, nonché la fontana ellenistica del
XVI Secolo, recentemente restaurata. Interessante visitare il
trappeto Granafei, a pochi metri dalla cattedrale, nella principale strada cittadina, via Antonietta De Pace, interamente scavato nella roccia. Le presse, le vasche di decantazione, gli
spazi per i lavoranti, la vasca con la grande macina in pietra,
danno un’idea abbastanza ampia circa la lavorazione delle
olive per ricavare l’olio che per secoli ha significato ricchezza
per l’economia del luogo. Proseguendo, dopo qualche chilometro, raggiungeremo Lido Conchiglie con una bella spiaggia
sabbiosa alla fine della quale vi è la cosiddetta “montagna
spaccata” (un
taglio
netto
operato
dall’uomo nella roccia che
cade alta nel
mare), sotto la
quale si apre
una bellissima
grotta
dalle
limpide acque
turchine. Ad un tiro di schioppo, a seguire, vi è Santa Maria al
Bagno, che si annuncia con le Quattro Colonne, ovvero
un’antica fortezza sul mare di cui sono rimaste, dopo la caduta
delle cortine di unione, solo le torri dei quattro angoli. A lato
della fortezza scorreva, un tempo, una sorgente ricca di acqua
dolce: era quella della falda freatica proveniente dalla collina
interna che raggiungeva qui lo sbocco. Il posto era conosciuto
sin dall’antichità dagli uomini di mare, e la sorgente, oggi ridotta ad un rigagnolo, sul quale campeggia l’avviso che
l’acqua non è potabile, era largamente utilizzata per i rifornimenti delle navi. Tutto fa pensare che la stessa imponente fortificazione, identificata nelle carte nautiche anche come Torre
del Fiume, fosse sorta a guardia di un bene così essenziale.
Quel che resta oggi del luogo è ben poca cosa rispetto a quel
che doveva essere un tempo. Santa Maria al Bagno, come anche Santa Caterina, che troveremo subito dopo, sono eleganti
località estive con pochi residenti durante gli altri periodi, abitate, almeno per quanto riguarda Santa Maria sin
dall’antichità.
Nell’immagine Santa Maria al Bagno. (segue trentaduesima parte)
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di Stefania Margiotta

Torre

del Serpe, località masseria Canniti, domina
l’imboccatura del Porto di Otranto. Ormai ridotta a rudere,
poggia su un basamento troncoconico e un tempo si ergeva
cilindrica assolvendo la funzione di faro ad olio. Questa torre,
di metri 6 di diametro, venne eretta in epoca Normanna e nel
1230 la restaurò Federico II; probabilmente subì altri interventi di manutenzione e venne perfettamente realizzata con conci
regolari di pietra durissima. Oggi appare selezionata verticalmente, con effetto spaziale a vela particolarmente suggestivo.
Comunica a nord con le difese di Otranto e a sud con la vicinissima Torre dell’Orto.
Quest’ultima, località masseria dell’Orte, si erge sull’alta scogliera a difesa del Capo d’Otranto. Eretta nel XVI Secolo, appare di anomala struttura tronco piramidale. È piuttosto bassa
e ha un solo
piano voltato
con
pilastro
centrale. Venne
costruita con
conci regolari
di carparo e
possiede
un
terrazzo
dal
bordo
basso,
per un agevole
movimento delle bocche da fuoco. Alla torre, che oggi è incorporata dalla masseria dell’Orte, si accede dal lato monte, e
al suo interno si scorgono il pilastro centrale, archi alle pareti
e la volta a crociera, rifatta. Comunica visivamente con la
Torre del Serpe a nord, e a sud con il faro che sorge sul sito
ove prima si ergeva Torre Palascia. Questo lungo tratto di costa è caratterizzato da ampie insenature con scogliera sempre
alta. Le torri che vi si incontrano sono in gran parte dominanti
dall’alto e la costa è per larghi tratti inaccessibile per chi proviene dal mare.
Torre San Emiliano, comune di Otranto, si innalza su uno sperone alto e roccioso della costa, dominando un vasto panorama. È la prima torre della serie piccola a sud di Otranto. Realizzata con pietrame non regolare nel XVI Secolo, a base troncoconica con lieve scarpa e misura 9 metri di diametro. In cattivo stato di conservazione, ha intatta la porta di accesso e
comunica visivamente con il faro di Capo d’Otranto (ex Torre
Palascia) a nord e col sito ove un tempo sorgeva Torre Badisco, a sud. (segue trentaduesima parte)

di Alessio Peluso

Passando in macchina per la via Monti, o attraversando a ritroso la via Mascagni a piedi, il grande piazzale dedicato al
compianto Don Lorenzo Marzio Strafella, accoglie la chiesa
“Beata Vergine Maria del Perpetuo Soccorso “. È la chiesa
principale a Porto Cesareo. Il primo mattone si pose nel lontano 1950, alla presenza del vescovo di Nardò, Monsignor
Francesco Minerva. Porto Cesareo che già aveva in dote la
piccola chiesa, situata di fronte alla storica Torre Cesarea, nel
1880, stava crescendo. La popolazione iniziava ad avere esigenze differenti e l’antica struttura aveva bisogno di interventi
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corposi. Non bastò la generosità di Don Gregorio Pagliula;
egli di tasca propria aveva rinnovato il pavimento con i mattoni, rifacendo l’intonaco interno dell’abside, per contrastarne
l’umido. Così si giunse al 1952 e al primo parroco, Don Lorenzo, (prima si trattava di Vicari curati), il quale si adoperò
immediatamente. Attraverso delle offerte, concluse i muri perimetrali all’altezza delle finestre, poi grazie all’ottenimento
di finanziamenti poté proseguire l’opera. Ne vennero fuori tre
altari e due campane: la
piccola chiamata Santa Cesarea, la più grande Vergine del Perpetuo Soccorso.
Il completamento avvenne
nel 1966, ma logicamente
vari interventi portarono a
vedere la chiesa così come
la conosciamo oggi. Negli
ultimi anni in cima notavamo una luminosa Croce
Blu. Da circa un mese, notiamo una nuova croce dorata per la chiesa cesarina.
La costruzione progettata
da Fernando Sequestro e Giuseppe Cazzella, si è giovata
dell’impegno di tanti generosi volontari, che hanno contribuito alla realizzazione. La croce dorata lavorata in ferro, zincata
e verniciata con color bronzo oro, fa ora bella mostra di sé.
Illuminata con luci a led, sfoggia dei simbolici raggi, metafora
di resurrezione e speranza in vista del Natale ormai alle porte.
Ricorda l’acqua e il sangue che escono dalla nota immagine di
Gesù nella Divina Misericordia.

le) svoltesi a Porto Cesareo fino ai giorni nostri. Il venerabile
e di felice memoria maestro Kobayashi, era felicissimo di incontrare i tanti allievi che, sotto la guida del maestro Giovanni
Polimeno e dei suoi primi allievi nel frattempo divenuti insegnanti, intraprendevano la via del cavaliere e spesso era ospite
di stage e seminari proprio a Porto Cesareo. Tra i tanti che
hanno praticato come dimenticare Antonio Citiolo, uno dei
primi allievi e Yadansha (cintura nera) di Porto Cesareo. Nel
corso degli anni la nostra piccola cittadina è diventata la sede
di ben tre scuole che hanno rilevanza internazionale: l’U.A.K.
(Unione Aikido Kobayashi) prima scuola in assoluto a livello
mondiale a portare il nome del nostro compianto maestro; la
F.A.I. (Fondazione Aikido d’Italia) e la sua naturale evoluzione in F.A.E. (Fondazione Aikido d’Europa). Tutte nate per
divulgare il grande messaggio di armonia del fondatore
dell’Aikido, il venerabile maestro Morihei Ueshiba, secondo
gli insegnamenti e le evoluzioni didattiche del maestro Kobayashi, suo diretto allievo. Molti hanno praticato e portano nel
cuore il grande insegnamento ricevuto; tra questi il prof. Salvatore Rizzello, poi dirigente scolastico. L’Aikido è un’arte
che da molti è considerata sport, ma di sportivo,
nell’accezione occidentale del termine, ha solo la componete
fisica. È difficile infatti scindere, oggi come oggi, lo sport dalla competizione, in Aikido infatti esiste solo un tipo di competizione, quella con sé stessi! Il suo scopo finale infatti è la
sconfitta del proprio egoismo, la conquista di sé stessi per poter vivere in armonia con il proprio corpo, con i propri simili e
con la natura in cui siamo immersi e di cui facciamo parte. Il
maestro fondatore in punto di morte, lasciò un testamento spirituale usando, tra le altre, queste testuali parole: “Nel vero
Judo, non esiste un nemico. Non dovete mai praticare per diLe informazioni storiche sono tratte dal libro “Porto Cesareo dalle ventare forti o per poter battere un avversario, ma piuttosto
per essere utili alla pace nel mondo.” [Morihei Ueshiba]
origini ai giorni nostri”, a cura di Gigi Pasanisi.
Tante sono state le vicende delle scuole di Aikido nel nostro
Scatto fotografico a cura di Michelle Durante.
paese, ultima in termini di tempo, la difficoltà a gestire i corsi
con l’attuale epidemia in corso che ha bruscamente interrotto
la pratica negli storici locali della palestra della scuola elementare. Ma come ogni evento anche questo avrà fine e Porto
Cesareo ritornerà ad avere i suoi tanti “piccoli samurai” che
simpaticamente si recano al “Dojo”, spesso già in tenuta da
allenamento tra le vie del paese.
di Vittorio Polimeno
Foto dell'archivio storico della Fondazione Aikido d'Europa riferita
allo Stage Internazionale svoltosi a Porto Cesareo presso il complesl’Aikido, almeno per quanto riguarda il nome, e lo stretto le- so "Riva del Angeli" presieduto dal maestro Kobayashi nel 1987.
game con la famiglia Polimeno. Fin dalla fine degli anni ‘70 Nell’immagine si possono scorgere il maestro Giovanni Polimeno,
Doriano Minosa, Antonio Citiolo e il prof. Salvatore Rizzello.

A Porto Cesareo è difficile trovare qualcuno che non conosca

infatti, Giovanni Polimeno, allora giovane architetto e già
maestro di Aikido, aveva avviato numerosi corsi nella vicina
Copertino e tanti, dai paesi limitrofi, avevano iniziato a praticare
questa
nobile

di Alessio Peluso

Correva il 1° novembre 1932 e in quel di Nardò, nasceva co-

arte giapponese. Tra questi anche il giovane Doriano Minosa
che poi sarebbe diventato il primo punto di riferimento a Porto
Cesareo aprendo un “Dojo” in loco. Tantissimi ragazzi iniziarono a frequentare i corsi e nella memoria di tanti ancora oggi
riaffiorano le manifestazioni (anche di carattere internaziona-

lui che passerà alla storia come il primo presidente
dell’Associazione Calcio Porto Cesareo. Non conosco Cosimo, per molti Mimino, ma è fondamentale ritrovarlo. È il pomeriggio di lunedì 15 giugno, quando sono sulle tracce del
presidente. Il primo indirizzo fornito è errato, fortunatamente
una gentile signora mi indica la strada giusta e mi rendo conto
di essere a pochi metri dalla sua abitazione. La buona sorte
intanto, ancora una volta viene in mio soccorso: proprio lì, nei
pressi, trovo la figlia e alcuni parenti così gentili, da condurmi
direttamente da Cosimo. Il primo impatto è sorprendente, dal
volto traspare un sentimento di sorpresa per quanto sta accadendo. A prima vista qualche particolare viene fuori, ma non è

Anno X n.1 Gennaio 2022

Ecclesia

il momento propizio, è giusto lasciare il tempo al Presidente di
riordinare le idee e rivedersi qualche giorno dopo. La stretta di
mano è il preludio di quanto avverrà mercoledì 17 giugno alle
11. La giornata si presenta calda, il solito traffico lungo la
strada, ma giungo in linea con i tempi prestabiliti. Non vi è
nemmeno bisogno di suonare il campanello, poiché scorgo
Cosimo nel suo habitat più congeniale. È seduto, con i suoi
inseparabili attrezzi da pesca, il lavoro e la passione di sempre. Il suo percorso marino inizia già all’età di 5 anni, precisamente dal
1937
al
2000 anno
in cui, entrato
in
pensione,
consegnerà
la licenza.
Il suo braccio destro
marittimo
ha un nome
ed è Diana,
barca costruita nel 1926 a Molfetta. Compagno storico di lavoro sarà Vittorio Spagnolo, che intreccerà il cammino anche
nel mondo del calcio, come portiere. Sposato con Amalia
Greco, nata a Nardò il 15 luglio 1934, dal lontanissimo 1° dicembre 1956. Una coppia indissolubile, come quelle appartenenti ad una generazione, che ha fatto della fedeltà,
dell’amore e della caparbietà, un marchio di fabbrica.
Insieme la gioia di tre figli: Antonella Zecca nata a Nardò il
15 ottobre 1958, Armandina Zecca, anche lei natia di Nardò il
22 gennaio 1966 e Rocco Zecca nato a San Pietro Vernotico il
14 giugno 1973. Sono loro il frutto di una vita dedita al lavoro, per sostenere al meglio la propria famiglia.
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le tra i presenti. Poi vi era il funambolico Emanuele Tarantino, con una velocità e tecnica fuori dal comune; noi difensori,
non lesinavamo spintarelle, trattenute e ogni genere di sotterfugio per contenerne l’efficacia. Anche perché gli scambi ad
alta velocità con Cosimo Peluso, dotato di movimenti repentini e piroette a non finire, facevano ammattire la nostra difesa.
Importante il contributo
di Gabriele Spagnolo,
che quando entrava con
la carica giusta a partita
in corso, era in grado di
siglare marcature pesanti. La sfida che riportavamo scrupolosamente sul quaderno,
con risultati e marcatori, si arrestò dopo una
decina di confronti con
il Barcellona leggermente in vantaggio.
Qualcuno dei più grandi, era entrato nel mondo del lavoro o aveva
ricevuto la chiamata militare, o doveva intensificare gli studi.
Inoltre per alcuni mesi i fari del Campetto rimasero spenti e
questo diede vita alla disgregazione definitiva di quel meraviglioso gruppo. Restavamo noi più piccoli a portare avanti la
tradizione, che cedeva il testimone dalla classe ’81 a quella
dell’86. (segue undicesima parte)
Nell’immagine Gianni Spagnolo.

(segue seconda parte)
di Massimo Peluso

Parlando di camomilla, non si può che volgere il pensiero al
di Alessio Peluso

Ma chi erano i protagonisti? La formazione del sottoscritto
rappresentava i Blancos, era inferiore tecnicamente, ma compensava il tutto con organizzazione, spirito di squadra e tattica; con mio fratello maggiore ci occupavamo della fase difensiva, alla quale collaborava attivamente l’infaticabile Luca
Caputo, con una generosità senza uguali. In mezzo al campo
ci affidavamo a Stefano Peluso, colui che aveva il colpo ad
effetto e prontezza nell’inserirsi per siglare gol decisivi; punta
di diamante, la dirompente forza offensiva di Simone Podo,
un’autentica forza della natura, che quando partiva in progressione, terrorizzava la difesa avversaria, con la sua insostituibile numero 5 del Milan. Dall’altra parte i Blaugrana: in difesa
operava Gianni Spagnolo, inimitabile nello stemperare i momenti di tensione attraverso battute spontanee e divertenti;
d’altronde il suo attuale mestiere da “show – man”
nell’intrattenimento musicale, confermano un’attitudine presente già allora. Accanto a lui agivano Fernando Scatigna, noto per la sua finta con l’interno del piede destro, che ha mandato al “bar” intere generazioni di giocatori cesarini, mai in
grado di capirne la dinamica. La sua maglietta del Barcellona
però, la numero 9 di Ronaldo, finiva irrimediabilmente sulle
spalle di Donatello Spagnolo, che deliziava i presenti con continue finte che culminavano nel 90% dei casi, con un tiro a
girare in stile Del Piero e l’esultanza con il pugno, memorabi-

passato, magari alle fredde serate invernali dove magari le
nonne preparavano un bel infuso utilizzando una caffettiera o
un padellino. Bei momenti certamente, ma questo prodotto
della terra è davvero un toccasana per la salute dell’uomo, che
trova innumerevoli impieghi. La camomilla è una pianta molto diffusa in Europa ed Asia, appartenente alla famiglia delle
Asteraceae,
la quale trova il suo
clima ideale
in primavera
ed
estate
riempiendo
le
nostre
campagne in
modo
del
tutto spontaneo, ma che
spesso crea problemi ai campi coltivati essendo assai infestante, riproducendosi a dismisura: questo però non toglie lo spettacolo e la bellezza dei prati di camomilla. La storia di questa
pianta dal fiorellino bianco e giallo si rifà addirittura al tempo
degli Egizi nel 1600 a.C., i quali la dedicavano al dio Rà proprio per la sua forma simile al sole e la utilizzavano in campo
medico per alleviare il dolore e per abbassare le febbri alte.
Successivamente tanti altri popoli ne apprezzarono le qualità,
soprattutto in Asia, sino ad arrivare all' antica Grecia, dove la
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camomilla oltre per le proprietà curative e rilassanti, veniva
intesa anche come un portafortuna. Proprio ai greci si deve il
nome di camomilla, che proprio in lingua ellenica era formato
dalle parole chamài (piccolo) e mélon (mela), le quali indicavano il profumo piacevole ed inebriante dei fiori del melo.
Inoltre, anche il precursore della medicina moderna Ippocrate,
ne parla con entusiasmo e ne risalta l’utilità in ambito medico.
Tra le proprietà della camomilla vi sono quelle di antinfiammatorio, calmante e antibatterico per cui è spesso impiegata
per la produzione di medicinali, pomate, dentifrici e creme per
la cura della pelle, che rendono questo fiore davvero imprescindibile per il benessere dell’uomo. Ovviamente, l’uso più
comune è quello di una tazza calda di camomilla preparata
con i classici infusi già pronti, ma è possibile prepararsi una
camomilla "artigianale" fatta in casa, seguendo il metodo della
nonna. Infatti basta raccogliere i fiori e dopo averli risciacquati dalle impurità, li metteremo all' ombra ad essiccarli per circa dieci giorni. A questo punto possono essere conservati in
contenitori in vetro e sono pronti per una bollente camomilla
invernale da gustare magari davanti al camino acceso.
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scende, col suo set da viaggio
la Befana “turbo-raggio”.
E un po’ strana la vecchina,
perchè, al posto della saggina,
ha un saxofono a motore,
ch’ella usa con fragore.
Va veloce come un get
canta, balla e suona il jazz;
poi si ferma presso i giardini
e dà i doni a tutti i bambini.
Mette al posto delle “calzette”
provoloni e salsiccette,
trombettine e tamburini,
organetti e sonaglini.
Fa un concerto proprio speciale
col suo “clan” originale…
e festeggia per la via
la giornata dell’Epifania.

Orari Santa Messa:

La Redazione

Dal lunedì al sabato h 18:30
Domenica: h 10:00 – 18:30

I Racconti di Natale, scritti tra il 1843 e il 1848, e pubblicati

Direttore Responsabile:

in un unico volume nel 1852, nascono con il preciso intento
dell'autore di suscitare sentimenti d'amore e benevolenza e
risvegliare la coscienza dei suoi contemporanei membri di una
società, quella vittoriana,
ricca di contraddizioni: alla
floridezza economica e alla
crescita commerciale si
contrappongono,
infatti,
l'involuzione sociale e la
disgregazione dei valori
umani e civili. In uno
straordinario
spettacolo
narrativo affollato di fantasmi, fate e folletti, l'autore
fa emergere l'immagine di
una famiglia unita e raccolta intorno al focolare domestico nei giorni di Natale, quale simbolo di moralità, onestà e rettitudine. Charles
Dickens, anche quando rappresenta quella parte dell'Inghilterra colpita dal malessere sociale, non usa mai un tono totalmente cupo e lascia spazio al sorriso e alla risata liberatoria, al
comico e al grottesco. Nei suoi racconti disegna le grandi utopie natalizie facendo spesso ravvedere gli indifferenti e i malvagi, e regalando al suo lettore l'atteso lieto fine.
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