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La Visita Pastorale: 

dal 31 marzo al 3 aprile 
 

di Vittorio Polimeno 
 

Le visite pastorali hanno il loro motivo di esistere fin da 

quando “il Figlio dell’uomo” è sceso sulla terra per sancire il 

sacro vincolo dell’alleanza tra Dio e le sue creature. Prima 

della venuta di Cristo sulla terra, infatti, Dio aveva recapitato 

agli uomini i suoi messaggi attraverso profeti, visioni, miraco-

li e oracoli nel corso della storia. Quando è venuta la “pienez-

za dei tempi” Dio non si è più limitato a mandare dei messag-

gi, bensì ha voluto essere presente in prima persona nella vita 
dell’uomo facendosi uomo Egli stesso attraverso il Figlio, Ge-

sù Cristo. Vo-

lendo fare un pa-

ragone, noi sap-

piamo che esiste 

il Vescovo e 

sappiamo anche 

che egli, dalla 

sua sede, si tiene 

in contatto con il 

popolo a lui affi-

dato, per il tra-
mite dei sacerdo-

ti e del laicato 

attivo, ma quan-

do egli lo deside-

ra e ritiene che i 

tempi siano ma-

turi, è lo stesso pastore che si muove verso il popolo e trascor-

re del tempo fisicamente al suo fianco, lo incontra, lo sprona a 

continuare il suo percorso di fede, lo ammonisce se necessa-

rio, ma soprattutto lo inonda della Grazia di Dio attraverso i 

Sacramenti e la sua stessa presenza. Di solito le visite pastora-
li hanno una durata media di una o due settimane, ma conside-

rato che la nostra visita si sarebbe dovuta svolgere nel 2020 e 

che per i motivi che tutti conosciamo, è stata rimandata, 

quest’anno avrà una durata minore; nei limiti del possibile si è 

cercato di mettere in risalto i Sacramenti pur non potendoli 

svolgere tutti. È prassi, infatti, che durante la visita, il vescovo 

amministri nella Comunità visitata, tutti i Sacramenti, ma nel 

nostro caso non sarà possibile. Una visita concentrata dunque, 

ma non meno importante che vivrà i suoi momenti salienti 

(suscettibili di modifiche) secondo il programma di seguito 

riportato: 

Giovedì 31 Marzo 2022 – Arrivo del Vescovo in mattinata e 
incontro con gli amministratori comunali e i commercianti, 

mentre nel pomeriggio è prevista alle ore 16:00 una visita al 

cimitero con i sacerdoti; alle 17:00 l’Assemblea parrocchiale, 

alle 18:30 la Santa Messa e alle 19:30 il Consiglio Pastorale 

Parrocchiale.  

Venerdì 01 Aprile 2022 – ore 09:00 lodi mattutine e adora-

zione eucaristica, ore 10:00 ascolto e confessioni; nel pome-

riggio alle ore 16:00 l’incontro con le commissioni e alle ore 

18:00 la Santa Messa con i giovani con i quali, a seguire, il 

Vescovo si intratterrà. 

Sabato 02 Aprile 2022 – ore 09:00 e ore 16:00 visita ad alcu-

ni ammalati della Comunità; ore 11:30 incontro con i bambini 

della scuola elementare, ore 17:00 con i ragazzi della scuola 

media e fino al II superiore; ore 18:30 Santa Messa e ore 

19:30 il Vescovo incontrerà gli adoratori. 

Domenica 03 Aprile 2022 – ore 10:30 Santa Messa con 

l’amministrazione del Sacramento della Cresima e alle 18:30 

Santa Messa comunitaria e conclusione della visita. 
 
 

 
 

 

di Salvatore Muci 
 

Nel dopoguerra post elezioni del 1948, le autorità neretine 

cominciarono a pensare seriamente a una progettazione per lo 

sviluppo economico e sociale di Torre Cesarea. La frazione, 

limitrofa a molte località comprese nel territorio, riguardo al 

progetto Ente Riforma, come le vicine Terre d’Arneo, usu-

fruiva di conseguenza anch’essa a determinati vantaggi legi-

slativi. E così s’ebbe la fortuna grazie ai buoni auspici degli 

uffici municipali di Nardò, alla nomina sul territorio, e 
d’inviare sino a Torre Cesarea, un medico: il dottor Pietro 

Bettani proveniente dalla lontana Lombardia; e di 

un’ostetrica, la signora Luisa Russo da Sorrento. Un tempo, 

entrambi i ruoli 

erano ricoperti da 

taluni personaggi 

che giungevano 

saltuariamente dai 

paesi vicini, so-

prattutto da Nardò. 

Riguardo la mate-

ria ginecologica 
nei tempi trascorsi, 

dai decenni del 

primo ‘900 

all’immediato do-

poguerra, erano a 

svolgere il servizio 

di levatrice, de-

terminate donne, 

le cosiddette 

mammane, che erano invitate dal marito della partoriente o 

dai loro genitori ad intervenire, affinché il parto potesse anda-
re a buon termine. Ciò è successo fino a quando non ci fu la 

nomina fissa della signora Luisa Russo, classe 1927, giunta a 

Porto Cesareo nel 1953 e già coniugata in matrimonio con il 

signor Gino Ralletto da San Pietro in Lama. Dapprima en-

trambi dimoravano in affitto in una palazzina sita sulla sinistra 

di via Vincenzo Monti, di proprietà di alcuni signori di Leve-

rano. Dopo verso la fine degli anni ’60 si spostarono, fissando 

per sempre il loro abitato nelle cosiddette Case Popolari di via 

Veglie. Col trascorrere degli anni, dalla seconda metà degli 

anni ’60 in avanti, s’ebbe un miglior aiuto dai due medici 

condotti presenti a Porto Cesareo, ma anche specialisti in ma-

teria, nell’ambito provinciale. Luisa Russo era chiamata a dare 
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assistenza durante la gravidanza, al momento del parto (in 

molte occasioni anche gratuitamente, data la situazione di po-

vertà generale) e anche dopo, spesso in solitaria, altre volte 
assieme al dottor Bettani. In quel periodo ricopriva anche il 

ruolo di pediatra, per assicurarsi delle buone condizioni del 

piccolo, nei primi mesi di vita. La levatrice Luisa Russo era 

anche presente accanto ai genitori del neonato e al padrino e 

madrina di turno alla cerimonia battesimale. Il marmoreo bat-

tistero della nostra parrocchia si trovava allora all’entrata, sul-

la sinistra.  

Forte era il suo legame e la collaborazione con l’allora parro-

co Don Lorenzo Marzio Strafella. Infatti Luisa Russo era Pre-

sidente di Azione Cattolica e assieme al parroco offriva lavoro 

a tante ragazze che si occupavano di elaborare con i telai le 

mostrine per i militari. Le preparavano all’interno delle “Suo-
re Discepole di Gesù Eucaristico”. Non lesinava indicazioni 

per una buona educazione sessuale alle giovani ragazze e pre-

ziosi consigli per una corretta igiene del corpo femminile. 

Tanti i cosiddetti “pacchi alimentari” che giungevano in par-

rocchia, destinati ai più poveri, che la stessa Luisa Russo si 

occupava di distribuire. Una figura importante per il territorio 

cesarino scomparsa il 2 agosto 2016, ma che era giusto ricor-

dare per il prezioso contributo offerto all’insegna di generosità 

e dedizione per il suo lavoro. 
 

 
 

di Annairis Rizzello 
 

Si indossano vestiti verdi, si beve birra e si porta il trifoglio 

nel taschino. Che festa è? Che tu sia Irlandese o meno capirai 

che è la festa di San Patrizio. In questa occasione, i monumen-

ti delle principali città di tutto il mondo si colorano di verde 

grazie all’iniziativa Global Greening, lanciata da Turismo Ir-

landese nel 2009 che sta riscuotendo, anno dopo anno, sempre 

più successo. Negli ultimi anni sono stati oltre trecento i siti 
che hanno aderito in 45 Paesi, tra cui diversi siti Unesco. La 

prima cu-

riosità è che 

i primi fe-

steggiamen-

ti sono stati 

in America, 

spostati poi 

in Irlanda 

come festa 

religiosa e 

nel 1995 
diventata 

festa nazio-

nale dell’isola, ora festeggiata per quattro o più giorni dedicati 

a teatro, spettacoli di strada, fuochi d’artificio, concerti, cortei 

carnevaleschi e gare di vario genere, culminanti nella parata 

svolta ovunque il 17 marzo. Riguardo a Patrick sappiamo che 

aveva origini inglesi e che tecnicamente non è un santo, per-

ché non ufficialmente canonizzato e questo dà vita a tradizioni 

sia sacre che profane. Una leggenda narra che, con l’ausilio 

dello shamrock, cioè il trifoglio, San Patrizio spiegò il dogma 

della Trinità alle popolazioni irlandesi negli anni da missiona-
rio. Per questo motivo il trifoglio è il re della festa e simbo-

leggia l’operato del patrono irlandese. Un’ altra narra di San 

Patrizio e la cacciata dei serpenti dall’isola. Un’altra bella 

leggenda è quella del Pozzo di San Patrizio, che vede il San-

to come custode di una grotta da cui si poteva accedere al 

purgatorio, giungendo quasi alle porte del paradiso. In ultimo 
c’è la storia di un leprecauno, custode di un tesoro posto in 

una pentola d’oro che dovrebbe comparire alla fine 

dell’arcobaleno. Una volta chiarito il significato del Saint Pa-

trick’s Day, non resta che aspettare il 17 marzo per festeggiare 

gridando Slaintè, “salute” in gaelico, prima di brindare e di 

indossare un piccolo shamrock e farlo “annegare” a fine gior-

nata nell’ultimo bicchiere di birra o whisky, garantendosi così 

un anno di prosperità. 
 

 
 

di Federica Carpentieri 
 

Scrivere di una donna forte e caparbia come Renata Fonte, 

fiore raro di umanità legato alla difesa delle bellezze naturali-

stiche del territorio salentino, significa parlare di una giovane 

donna, forte e risoluta, e ricostruirne la sua vita e la sua lotta, 
accanita ed ostinata, per difendere la baia di Porto Selvaggio. 

Di lei resta un’immagine indelebile, la foto di una ragazza coi 

capelli scompigliati dal vento, l’espressione decisa e serena, 

con un fiore colorato in mezzo ai capelli. È così che tutti noi 

ricordiamo Renata Fonte, nata il 10 marzo 1951 a Nardò e 

barbaramente uccisa il 31 Marzo del 1984, a soli 33 anni. 

Infanzia e adolescenza trascorse tra Chieti e Lecce, a causa 

della separazione dei suoi genitori, ma non appena ne avrà la 

possibilità, rientrerà nel “suo” Salento, frequentando la facoltà 

di Lingue 

e letteratu-
re stranie-

re a Lecce: 

proprio in 

università 

conoscerà 

un famoso 

avvocato, 

grazie al 

quale si 

apriranno 

per lei le 

porte della politica, ma soprattutto dell’impegno sociale. La 
sua passione e la sua competenza la porteranno ad essere no-

minata segretario del partito repubblicano a Nardò, diventan-

do la prima donna consigliere comunale ed assessore (alla cul-

tura e alla pubblica istruzione) del comune di Nardò. È soprat-

tutto l’amore per la sua terra e per l’ambiente che la avvicine-

ranno “pericolosamente” al controllo di alcune aree protette, 

cercando di tutelarne il territorio; in particolare, verrà posta 

alla Direzione del Comitato per la tutela di Porto Selvaggio, 

un angolo di paradiso che lei vorrà a tutti i costi salvare e sal-

vaguardare dall’abusivismo e dagli interessi politici. Renata 

Fonte sa che qualcuno ha interesse a realizzare e a costruire un 
villaggio turistico, un “mostro” che deturperebbe quell’oasi 

naturale. Proprio per questo motivo, si opporrà con tutte le sue 

forze a questo progetto, inimicandosi molti personaggi a lei 

vicini che hanno interessi economicamente forti. 

La sua è una missione difficile, se non impossibile, nella quale 

si ritroverà sola ed abbandonata da tutti: fino alla sera del 31 

Marzo quando, di rientro dopo un duro Consiglio Comunale 

nel quale caparbiamente sta difendendo Porto Selvaggio con 
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una mozione che non permetterà opere di cementificazione su 

quel lembo quasi inesplorato, qualcuno le farà pagare caro 

l’impegno e l’abnegazione per la sua terra, freddandola con 
tre colpi di pistola quando era a pochi passi da casa. Un per-

sonale sacrificio che non è stato vano, un estremo atto 

d’amore il suo, se ancora oggi possiamo ammirare la bellezza 

intatta e straordinaria di quell’oasi protetta. L’impegno, affin-

ché tutto il lavoro e la lotta da lei svolta non cadesse 

nell’oblio, ha avuto inizio nel 1998 quando in sua memoria è 

stata fondata l’associazione “Donne insieme” e poi la “Rete 

Antiviolenza Renata Fonte”, primo centro antiviolenza rico-

nosciuto dal Ministero dell’Interno in collaborazione con il 

Ministero delle Pari Opportunità. Nel 2002 Renata Fonte è 

stata riconosciuta vittima della mafia, prima ed unica ammini-

stratrice donna uccisa. Ancora oggi, recandosi a Porto Selvag-
gio ed ammirandone quel panorama mozzafiato e quell’acqua 

verde e cristallina, non si può non pensare a Renata Fonte ed 

esserle grati per aver protetto e salvaguardato un luogo incan-

tevole, immerso nella natura selvaggia, del quale ancora oggi 

possiamo godere proprio grazie a lei, alla sua caparbietà, alla 

sua determinazione, all’amore sconfinato per la sua terra. 

 

 
 

 
 

di Francesco Paladini 
 

Nel 1917 la Prima Grande Guerra è in atto e la flotta Austro - 

Ungarica decide il 14 maggio di penetrare la barriera difensiva 

alleata, composta da navi da pesca armate, da cacciatorpedi-

niere e aerei. Questa mossa dell’asse mirava a limitare il traf-

fico navale tra l’Italia e i paesi baltici e fu considerata la bat-

taglia navale più grande combattuta nell’Adriatico. La strate-

gia dell’asse fu semplice quanto efficace. La scelta fu di ca-

muffare alcuni dei propri incrociatori per assomigliare a dei 

grossi cac-

cia torpe-
dinieri bri-

tannici per 

cercare di 

distruggere 

quante più 

navi nemi-

che. Le 

prime vit-

time di 

questa offensiva furono la Borea e il suo convoglio; partirono 

da Gallipoli per trasportare il proprio carico a Valona. La nave 
Borea fu distrutta e lasciata affondare, le navi del suo convo-

glio vennero bruciate. Successivamente gli incrociatori anda-

rono all’assalto del blocco, intimando i capitani delle piccole 

imbarcazioni di evacuare prima di iniziare l’offensiva. Molti 

degli equipaggi decisero piuttosto di combattere invece che 

lasciare passare facilmente gli avversari. Così inizio la batta-

glia del Canale d’Otranto. In totale ci furono 14 navi affondate 
e 4 gravemente danneggiate, mentre tra i marinai ci furono 72 

prigionieri e 9 morti. La risposta dell’intesa non si fece aspet-

tare. Da Brindisi salparono 2 incrociatori, un esploratore e di-

versi caccia torpedinieri italiani e francesi. La battaglia finì 

una volta che le forze dell’Asse si ritirarono; sia per l’arrivo 

dei rinforzi dell’Intesa, sia per l’ormai certa vittoria tattica ot-

tenuta riuscendo a distruggere il blocco. Per ovviare a questa 

sconfitta, gli alleati decisero di rinforzare questo blocco con 

molte più navi, con l’aggiunta di sbarramenti più solidi e di 

boe per tutto il canale. 
 

 
 

La Redazione 
 

“La sposa araba” è rappresentata in questo caso e senza al-

cun dubbio, dall’aggettivo “fantastico” e dal sostantivo ”pro-

fondo”. Una storia dove si fondano i tratti onirici di Murakami 
con la creatività di Lewis. Si riconosce finanche lo stile di S. 

Clarke, la sua iperbole, conduce il lettore in mondi fantastici. 

Ma l’aspetto più importante dell’opera è l’evidente facoltà di 

unire al romanzo di fantasia dagli aspetti trascendentali ai bra-

ni caleidoscopici, anche la forma di una critica feroce, a tratti 

severa all’uomo e alla società contemporanea tutta. 

Un’esplosione di creativa originalità al limite tra storia, fiaba 

e leggenda, ma che 

confonde la fantasia ai 

margini frananti di 

una realtà fittizia. Il 
viaggio prende il via, 

anche se in circostan-

ze apparentemente 

forzate, dentro i colori 

fiabeschi e fluorescen-

ti del pittore russo – 

ebraico Marc Chagall. 

Per poi proseguire con 

incontri del tutto biz-

zarri e al limite della 

stessa logica cono-
scenza. Così tra questi 

l’uomo volante e il 

suo lungo flauto, Tril-

ly la fatina dispettosa e dalle ali trasparenti e amica di Peter 

Pan. Oppure il poeta dalla testa capovolta o ancora il giocolie-

re con la testa e le ali di un uccello, per non citare il cappellaio 

matto di Alice nel paese delle meraviglie; infine il prode cava-

liere Don Chisciotte e il suo fedele scudiero Sancio Panza al 

quale aveva promesso un grande regno tutto per lui. Jinn, il 

genio della lampada magica sarà compagno per un breve 

viaggio, mentre Boccaccio gli rivelerà il nome dei dieci gio-

vani fuggiti da Firenze e dalla peste. Rincuorerà Otello e il 
suo dolore per la tragica morte della dolce Desdemona. In-

gannerà Arianna e il suo filo e ritroverà la libertà. Riceverà 

tragiche notizie dal dottore Satutto e in lui porrà la sua speran-

za. L’onirico viaggio prosegue ancora con la conoscenza di 

personaggi e artisti del nostro tempo. Dal Capitano Vasco e la 

sua Alba Chiara a Fabrizio De André e le sue donne come 

Bocca di rosa, Francisca, Marinella, Dolce Nera… Incontrerà 

demoni e malfattori, Ciclopi e soldati demoni, piovre giganti e 
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uccelli dal becco bronzeo ghiotti di carne umana. Re Leonida 

e i suoi 300 spartani saranno lì al suo fianco, mentre il piccolo 

codirosso beccando saltella tra le rocce. Gli storici versi di 
Aristotele e Platone lo riporteranno alla ragione e alla speran-

za di vedere ancora una volta la dolce Amìna. 
 

 
 

La Redazione 
 

Giunto a casa, mostra il suo trofeo alla madre, pieno 

d’orgoglio e di felicità, ma un grido di spavento reprime il suo 

entusiasmo. Con le mani nei capelli la donna urla: «Ane, ane! 

Lenne ti quai sta iettatura!». 

Gino scoppia in lacrime, fuggendo via con la statuetta, mentre 

la madre getta affannosamente sale nella stanza, facendosi il 

segno della croce e urlando: «Sciagurati! Il male in casa mi 

avete portato!». 

Gino nasconde la statuetta nel suo armadio: come è possibile 

che la madre ritenga quel misterioso oggetto un segnale di 

malaugurio? Non può sapere che, molti secoli prima, un altro 
ragazzo si era ritrovato nella stessa situazione. 

Attirato dalle urla, tutto il vicinato accorre e, in men che non 

si dica, la storia della 

statuetta trovata dai 

Colelli è sulla bocca di 

tutte le comari del pae-

se, fino a giungere alle 

orecchie 

dell’intendente della 

Guardia di Finanza. 

Proprio lui, qualche 
tempo dopo, si presen-

ta a casa Colelli, inti-

mando a Raffaele di 

restituire il reperto, in 

quanto ritrovamento 

archeologico di pro-

prietà dello Stato. La casa viene perquisita. Gino tenta di op-

porsi: nessuno avrebbe potuto portargli via l’orgoglio di quel 

ritrovamento così prezioso. Mastro Raffaele lo prende in brac-

cio, portandolo via per farlo ragionare. È giusto affidare alle 

mani esperte di studiosi il reperto, in modo da accertarne il 
valore e poterlo custodire in un museo. Il bambino si calma, 

torna in casa e mostra lui stesso il nascondiglio all’intendente, 

raccomandando di aver cura del pupazzu scuru. Passa qualche 

settimana. Che felicità per Gino venire a sapere che della sta-

tuetta parlano anche i giornali, sottolineando il grande pregio 

artistico del manufatto e l’importanza della scoperta. Le sue 

sensazioni iniziali sono confermate: fin dal primo istante in 

cui aveva tenuto tra le mani la statuetta – avvolta da una sotti-

le patina di sale, ma già fulgida nella sua lucentezza – ne ave-

va percepito la grandezza. Le sorprese non mancano. Due anni 

dopo i Colelli ricevono una ricompensa in denaro di 500 lire, 

con cui la famiglia riesce a comprare la nuova attrezzatura per 
la pesca. Mastro Raffaele è felicissimo e la madre deve ricre-

dersi riguardo al malaugurio. L’unico a cui tutto ciò non inte-

ressa è Gino. Vorrebbe rivedere la statuetta, fissare ancora il 

suo sguardo sapiente che gli trasmetteva curiosità e desiderio 

di conoscenza, ma gli rimane solo un gran vuoto.     (fine) 
 
 

Nell’immagine la statuetta del Dio Thoth custodita al MArTA – Mu-
seo Archeologico Nazionale di Taranto. 

 

Tratto da “Lu Pupazzu scuru” – Alunni Castellana Grotte 

 

 
 

di Anna Seviroli 
 

Cosa succederebbe se domani ci innamorassimo del nostro 

sistema operativo, della sua voce, del suo cervello? E se que-
sto fosse in grado di provare dei sentimenti, delle emozioni e 

sensazioni vere? Spike Jonze nel film “Her” di Joaquin Phoe-

nix, uno degli attori più performanti del cinema americano, 

con il quale si aggiudica l’Oscar, prova a raccontare il valore 

della tecnologia. Una commedia che si tinge di dramma, una 

storia d’amore inverosimile ma, nella società in cui viviamo, 

altamente plausibile, un racconto costruito da dialoghi impec-

cabili e autentici; magnificamente interpretati dalla voce pro-

tagonista di Scarlett Johansson. Sullo sfondo di una Los An-

geles frenetica e iperattiva, Spike si interroga sui rapporti 

umani, sul 
rapporto 

uomo - 

macchina, 

sulle diffi-

coltà della 

comunica-

zione, su un 

futuro non 

troppo lon-

tano e lo fa 

mettendo al 

centro la vita di Theodore (Phoenix), un solitario scrittore ad-
detto alla stesura di lettere d’amore su commissione. La sua 

vita cambia repentinamente nel momento in cui decide di ac-

quistare un nuovo sistema operativo (OS1) del quale perduta-

mente se ne innamora. Theodore è l’emblema dell’uomo con-

temporaneo, siamo un po' tutti noi che, alla ricerca continua di 

emozioni nuove e potenti e catapultati in un’era sempre più 

virtuale, costruita da interfacce più che da volti, da corpi da 

toccare e da ammirare, non riusciamo più a distinguere l'au-

tenticità, verità dall'irrealtà. “Her” è una storia d’amore bellis-

sima che ci lascia un po' con l'amaro in bocca perché chiun-

que, alla fine, vorrebbe trovare un volto a quella voce, ad un 
sistema operativo che sembra avere più sentimenti di qualsiasi 

essere umano. Il bisogno di plasmare chi abbiamo accanto, a 

nostra immagine e somiglianza porta l’uomo ad essere sempre 

più incapace a star dentro una vera relazione, fatta anche di 

compromessi, dolori e momenti di infelicità. Così ci affidiamo 

ad uno schermo che rispecchia le nostre aspettative e ad una 

voce che ci appaga. 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

Da Santa Caterina, ma anche da molto più lontano, su un 

tratto di costa molta alta che si tuffa perpendicolare nel mare, 

si alza Torre dell’Alto, una struttura enorme, in ottimo stato di 

conservazione, nonostante i suoi cinque secoli. La si può rag-

giungere con qualche difficoltà attraversando a piedi una fitta 
pineta. Da qui inizia l’area protetta di Porto Selvaggio. 

L’ambiente macchia – pineta è ricchissimo di specie botani-

che e animali: troviamo, tra queste ultime, il cardellino, il 

fringuello, il verdone, i biacchi, i ramarri, le lucertole, la vol-

pe, la donnola, il riccio; tra le piante spontanee, i cisti, cappe-

ri, finocchio marino, lentisco, mirto e olivastri. L’aerea vinco-
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lata è di 428 ettari: 200 di pineta, 50 di macchia mediterranea. 

Il resto è messo a coltura, rispettando però la vocazione natu-

rale del territorio. Con una recente decisione della Regione 
Puglia il parco ingloba oggi anche l’area acquitrinosa della 

Palude del Capitano, dove tra le acque delle “Spunnulate” 

(sprofondate grotte carsiche che hanno perduto la copertura) 

svernano numerosi uccelli migratori, e raggiunge perciò 

un’estensione di 1000 ettari. Lungo questa fascia costiera si 

trovano numerose grotte (Capelvenere, del Cavallo, Carlo Co-

sma, Mario Bernardini), frequentate sin dall’antichità più re-

mota, nelle 

quali accanto a 

reperti cerami-

ci, strumenti di 

caccia e rozze 
armi dell’uomo 

preistorico, si 

sono rinvenuti 

resti fossili di 

animali; caval-

lo, in quella 

omonima in particolare, cervo, cinghiale, lince, lupo, non più 

presenti da millenni sul nostro territorio per i diversi cambia-

menti climatici sopravvenuti. 

La spiaggia di Porto Selvaggio è coperta dai pini d’Aleppo e 

si può raggiungere attraversando qualche sentiero che si apre 
tra la campagna, utilizzando un viottolo in forte scoscesa, 

mentre sulla destra noteremo qualche costruzione rurale, oli-

veti e conche ben coltivate. Ad un certo punto della litoranea 

svolteremo a sinistra, attraverseremo una fittissima pineta e 

arriveremo presso la splendida insenatura di Torre Uluzzo. La 

roccia cade in un mare azzurrissimo e lungo le pareti, tra ce-

spugli di cisto, olivastri, lentisco e mirto, si aprono grotte dalla 

lunga storia. La torre è in parte diroccata e raggiungerla non è 

difficile, nonostante la posizione e gli alti cespugli macchiosi 

che la circondano.       

Nell’immagine le cosiddette Spunnulate, Palude del Capitano.    
(segue trentaquattresima parte) 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

Subito dopo Castro la costa si abbassa sul mare poiché si al-

lontana l’alto costone roccioso che si mantiene ad esso paral-

lelo fino al porto di Novaglie. La costa ridiventa fino a Leuca 

molto alta, perché nuovamente il costone roccioso, sempre 

oltre i 1000 
metri di altez-

za, si avvicina 

quasi a stra-

piombo sul 

mare. Anche 

se particolar-

mente frasta-

gliata la costa 

non registra 

insenature. Ma 

prima di pro-
seguire lungo la costa per incontrare altre torri marittime, sof-

fermiamoci a Castro, le cui difese sono tutte collocate in posi-

zione alta, e la dominante torre, che appare la più recente, ef-

ficace e potente offesa di artiglierie, fa pensare a un più tardo 

piano organico di protezione delle città più preziose, alle quali 

non è sufficiente l’avvistamento, se si pensa alla Torre 

dell’Orte per Otranto e alla Torre dell’Omo per Leuca. Al 

pari di Otranto, Castro venne funestata più volte, prima dai 

saraceni e poi dai turchi. La città fu occupata nel 1480, nel 
1537 e nel 1573; subì stragi e distruzioni, molti dei suoi abi-

tanti vennero ridotti in schiavitù, e così inesorabilmente de-

cadde, fino a perdere nel 1818 la sede vescovile. Dell’antica 

grandezza rimangono oggi l’ex cattedrale, il castello, le mura 

rifatte dopo gli ultimi assalti: un caposaldo militare capace di 

contrastare validamente le aggressioni provenienti dal mare. Il 

castello di Castro venne quasi completamente ricostruito dai 

Gattinara, signori del luogo, nel 1572 sulle rovine dell’antico 

maniero probabilmente eretto dai normanni, se non proprio 

dai bizantini. La costruzione, realizzata con conci di carparo, 

ebbe pianta quadrilatera con baluardi agli spigoli. Essa però, 

nel XVIII secolo era in rovina, tant’è che nel 1780 il vescovo 
Mons. Del Duca inviò una petizione a Ferdinando IV di Bor-

bone affinché fossero concessi i fondi necessari per restaurare 

il castello. Il sovrano acconsentì e la costruzione venne recu-

perata. Essa, alla fine del ‘700, appariva solida e inespugnabi-

le, circondata da un terrapieno di circa un miglio e le sue mura 

misuravano 10 palmi di spessore e 35 di altezza, terminando 

con un coronamento merlato.     (segue trentaquattresima parte) 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

Il Polittico di Galatina, in legno policromo, raffigura una 

Madonna con Bambino e Santi. Ai lati della Vergine, Pietro e 

Paolo, a destra, un santo vescovo (Sant’Agostino?), sul lato 

opposto un altro santo in lettura – probabilmente San Benedet-

to –, poi San Giovanni Battista e San Michele Arcangelo. Nel 

registro superiore, al centro, Dio Padre sostiene il Cristo in 

croce con i santi Domenico e Francesco. Alla sinistra e alla 

destra della rappresentazione si dispongono rispettivamente: 
San Nicola, Sant’Antonio Abate, Santa Caterina 

d’Alessandria, mentre sull’altro un Santo Vescovo, San Giro-

lamo e Santa Lucia. Datato alla seconda metà del XV secolo è 

ritenuto opera di Antonio e Bartolomeo Vivarini con aiuti.  Le 

dimensioni 

totali sono 

215x265 cm 

ed è costitui-

to da 14 pan-

nelli distri-

buiti su due 
ordini. 

L’opera, rea-

lizzata a 

tempera su 

tavola con 

dorature a guazzo, proviene dalla chiesa di Santa Caterina di 

Galatina ed è oggi conservata nel Museo Castromediano di 

Lecce che l’ha acquistata nel 1872. Il Polittico è stato oggetto 

sia di episodi di vandalizzazione – i volti dei Santi sono stati 

infatti sfregiati – sia di una cattiva conservazione che ha dan-

neggiato la zona inferiore dell’opera. L’opera, restaurata più 

volte (la prima volta nel 1876 dal pittore e restauratore roma-
no Domenico Primavera e poi una seconda nel 1934, ad opera 

del fiorentino Riccardo De Bacci Venuti), è stata infine ogget-

to di indagini scientifiche da parte di Ianuaria Guarini e Gae-

tano Martignano. Grazie a questo intervento è emerso che la 

struttura, in legno di pioppo, reca immagini di Santi realizzati 

a tempera e con fondo oro zecchino. Le analisi dei pigmenti 

hanno svelato che i bianchi contengono piombo, riconducibili 
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alla Biacca (carbonato basico di piombo); che i rossi sono Mi-

nio (ossido di piombo) e talvolta Cinabro, mentre i rossi scuri 

sono Lacca di Garanza (origine vegetale). Le campiture verdi 
rivelano la presenza di Rame e dell’alterazione del rame (Ver-

degris). Anche le campiture di colore blu restituiscono elevate 

quantità di Rame, indicativa dell’Azzurrite con una eccezione 

rappresentata dalla veste blu del Padre Eterno, dove è assente 

il Rame. I bruni sono Terre Naturali e il nero di origine natu-

rale. 

 

Bibliografia: B. Minerva (a cura di), L’Oro, la Santità e la Gloria. Il 
restauro dei polittici veneti del Museo Castromediano, Editrice Sa-
lentina, 2020 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

Nelle opere dell’incisore e pittore Pieter Bruegel il Vecchio 

(1525-1569), si distende sempre un dialogo simbolico e inten-

so con l’ambientazione. Sebbene dell’artista si abbiano poche 

notizie documentate, noto è il lungo viaggio fatto in Italia, do-

ve certamente si trovava nel 1552 e testimoniato dalla Veduta 

di Reggio Calabria, custodita a Rotterdam. Pochi anni dopo, 

nel 1557, Bruegel dipinge il Paesaggio fluviale, tenendo a 
mente la visione delle Alpi, permeandolo della parabola del 

seminatore, 

che si traduce 

in un olio su 

tavola conser-

vato al Timken 

Museum of Art 

di San Diego 

(California). 

Attraverso una 

vista dall’alto, 

con prospettiva 
rovesciata, in cui è il paesaggio a fare da protagonista, a cattu-

rare lo sguardo è soprattutto l’ampia veduta di un fiume che 

sfocia in un lago, orientandosi verso un orizzonte luminoso. 

Sulla destra la riva accoglie alcune barche e una folla di uo-

mini, mentre sulla sinistra, su una collina brulla, si coglie il 

soggetto evangelico. Il contadino è intento a disperdere il se-

me, come la parabola in Matteo 13, 1-23, dimostrando poca 

astuzia perché la terra fertile è quella più a valle. A evocare i 

Vangeli è anche lo scorcio destro sopracitato, che richiama la 

predicazione di Cristo lungo il lago di Galilea circondato dagli 

apostoli. La sacralità dell’opera si sposa così con le umili figu-
re rappresentate e con lo spazio che, come afferma Roberto 

Salvini, «riflette come microcosmo lo spazio dell’universo». 
 

Per approfondire: F. GROSSMANN, Bruegel, Phaidon Press, 1966 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Ricorda con precisione che si trattava di una domenica e 

l’imbarcazione Diana aveva intrapreso il percorso per rag-

giungere la zona Amendolara, in provincia di Cosenza, assie-

me alla barca di Pierino Macchia. Tante le ore percorse per 

giungere alla meta prefissata, con l’obiettivo di rientrare 

prima del solito, perché come evidenzia lo stesso Cosimo, la 

domenica si doveva dedicare più tempo alla famiglia. Il lavoro 
era stato effettuato egregiamente senza intoppi, per cui le due 

imbarcazioni decisero di ritornare. Trascorsero 3 ore di navi-

gazione, quando un vento improvviso di Scirocco cominciò a 

soffiare e il mare iniziò a cambiare colore. Pochi secondi ap-

pena e giunge provvidenziale una chiamata da parte di Cosi-

mo Albano, che li attendeva per la consegna del pescato. È 

sorpreso dal fatto che siano già sulla strada del rientro, in 

quanto il bollettino meteo aveva previsto una forte burrasca in 

quelle ore. Le 

due barche pro-

vano a districar-

si, ma la bufera 
marina è irresi-

stibile, 

l’imbarcazione 

di Pierino Mac-

chia è travolta 

dalle ondate 

marine e tutto 

sembra volgere 

al peggio. An-

che in 

quest’occasione 
Cosimo prende 

la decisione 

giusta, dirottando con i suoi compagni di avventura verso Ta-

ranto, in prossimità di San Vito, dove un’altra ondata di vento 

e mare si scatena per pochi minuti, poi torna il sereno e i na-

viganti sono salvi. Tira un sospiro di sollievo ancora oggi Co-

simo e l’enfasi è ancora forte nel rimembrare.  

Abbiamo infine l’onore di entrare nella stanza dei suoi ricordi: 

una libreria ricolma di enciclopedie e libri datati, ma più in 

alto un dipinto della sua Diana, accompagnato dalla gelosa 

conservazione della bussola presente in tutte le battute di pe-

sca. L’enorme amore per il mare, non gli ha però negato la 
passione per lo sport e per il calcio. Un decennio alla guida 

del Porto Cesareo, un presidente votato all’unanimità, soprat-

tutto dai calciatori, i quali percepivano la bontà di quell’uomo. 

Il più grande rimpianto è il mancato acquisto del terreno dona-

to da Don Vincenzo Zagà, ma le condizioni non permisero il 

buon esito della trattativa. Per il resto è un affiorare nostalgico 

per il mondo del pallone e per le tante sfide sostenute su quel 

campo da gioco. Sorridente poi si alza. È tempo di tornare al 

lavoro e saluto Cosimo, proprio così come lo avevo incontrato 

qualche ora prima, davanti alle sue reti.     (fine) 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

La mia Quinta A era meno forte tecnicamente, ma ben orga-

nizzata e con tanta voglia di vendere cara la pelle. A difendere 

la nostra porta Stefano Saracino e Gaetano De Giorgi, che si 

alternavano. Il primo più acrobatico, il secondo originario di 

Tricase, dotato di un calcio fortissimo che scaturiva gol ed as-

sist importanti. In difesa il sottoscritto indossava già la felpa 
storica della Sampdoria che molti ricordano; ci aggiunsi per 

quell’avvenimento, con l’ausilio del ferro da stiro, il numero 8 

sulla schiena, che anche se consumato, resiste all’usura del 

tempo. Accanto a me Matteo Coroneo, sempre pronto a met-

terci la gamba e con il sinistro sempre caldo. Sorprendente già 
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allora per bravura il nostro Mendes Peluso, trasferitosi in que-

gli anni da Piacenza, con delle conclusioni violente da far pau-

ra. In avanti agiva con la sua forza fisica e grinta Fernando 
Leo, mentre per la provvidenza ci si affidava ad Antonio Bo-

nanno, catalizzatore della lunetta piccola dell’aria di rigore. 

Completava la rosa Dario Muci, un anno più piccolo, ma che 

fu inserito ugualmente. 

I nostri avversari invece avevano

 
tra i pali l’alternanza tra Stefano Parente e Silvio Pindinello, 

entrambi affidabili nel loro ruolo. Titolari inamovibili risulta-

vano spesso e volentieri Fernando Scatigna ed Emanuele Ta-

rantino, di cui abbiamo parlato nel precedente numero, oltre 

all’imprendibile Emanuele Vergari, che con le sue sterzate 

improvvise era incontenibile. A sinistra il pericolo si chiama-

va Antonio De Donno, altro “dribblatore seriale” e con un si-
nistro pronto a far male. Completava la rosa Donatello Peluso, 

soprannominato Ronaldo per il suo look simile al “fenomeno 

neroazzurro” e Alessio Peluso, mio omonimo. Risultato della 

sfida? Ne parleremo nel prossimo episodio …      

Nell’immagine la classe Quinta A 1996 – ’97. 
(segue tredicesima parte) 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

“Ragazzi, voglio che pensiate a una parola per tutte le sta-

gioni. Una parola e una parola sola: Super Bowl.” Frase nota 
quella di Bill Peterson, allenatore di Football Americano, che 

ci catapulta in un mondo in cui noi italiani siamo poco abitua-

ti. E allora qualche pillola storica può aiutarci a comprendere 

meglio. È il 6 no-

vembre 1869, 

quando nel New 

Brunswick si di-

sputa la prima 

amichevole di 

Football America-

no tra Rutgers e 
Princeton, compa-

gini universitarie. 

Secondo fonti 

dell’epoca solo un centinaio di spettatori assistettero 

all’evento. Nulla di paragonabile a ciò che vediamo oggi, so-

prattutto durante il Super Bowl, l’evento finale per assegnare 

il titolo da parte della National Football League (NFL) in 

America. Stadi strapieni, ascolti al top e interesse a livello 

mondiale per conoscere chi si aggiudicherà il titolo. Spesso e 

volentieri il Super Bowl negli anni precedenti è stato trasmes-
so in chiaro ed è da lì che la passione di Antonio D’Andria ha 

iniziato a prendere vita. Classe 1996, cesarino doc, fin da ra-

gazzino oltre a coltivare la passione per lo sport in generale, 

assiste e segue con interesse, assieme al padre, le finali del 

Super Bowl. Quegli uomini col casco e proteggi spalle, lo af-

fascinano. Inizia a documentarsi sulla disciplina, ma soprattut-

to rimane colpito da un particolare flashback, nella vita di suo 

padre. Era impegnato in una partita di calcetto tra amici, 

quando il pallone da calcio si sgonfiò: lo riparò con l’aiuto di 

carta da giornale, facendolo diventare di forma ovale. In que-

sto modo molti ragazzi degli anni ’70 praticarono e conobbero 

per la prima volta il Football Americano. Sull’onda emotiva di 
quel racconto e della passione condivisa con il padre, Antonio 

D’Andria si mobilita per cercare una squadra nel Salento. 

Viene a conoscenza della FIDAF (Federazione Italiana di 

American Football) e nel 2016 entra a far parte dei Salento 

Dragons; poi milita nei Salento Tigers, fino a giungere nel 

2018 ai Salento Spiders, società in cui è ancora adesso tessera-

to. Ed è qui che inizia realmente la sua giovane carriera.  

 

(segue seconda parte) 
 

 
 

di Massimo Peluso 
 

Gli spaghetti al sugo di grongo, detti nel dialetto cesarino 

"spaghetti cu lu cruencu" rappresentano un tipico primo piatto 

della tradizione e assai conosciuto all'interno delle famiglie 
dei pescatori. Si tratta di un pesce dalla forma anguilliforme, 

anche se non è da confondere con la comune anguilla e che 

presenta una carne davvero buona e pregiata, spesso non rico-

nosciuta dal 

mercato ittico. 

Infatti, viene 

venduto a prez-

zi modici e 

spesso non lo si 

trova in primo 

piano sui ban-

coni delle co-
muni pescherie, 

in quanto poco 

conosciuto dal 

grande pubblico, attratto dalla classica zuppa di pesce, dalle 

triglie e via dicendo. Si tratta di un pesce osseo, caratterizzato 

da una lunga colonna vertebrale, appartenente alla famiglia 

delle Congridae e lo si può pescare tutto l’anno con le usuali 

reti dei pescatori. La sua riproduzione avviene nel periodo 

estivo, in zone specifiche come quelle della Sardegna e si è 

diffuso nei mari di tutto il mondo, avendo grande capacità di 

adattarsi; la sua vita si svolge prevalentemente nei fondali 
rocciosi, dove ama vivere stabilmente, uscendo la notte per 

cacciare le prede che gli passano davanti. Dai crostacei, ai pe-

sci, ai polipi, la sua dieta è variegata e non è niente male: pro-

prio questo dà forse quel sapore intenso di mare alle sue carni. 

Volendo suddividere il suo corpo, possiamo individuare tre 

parti: testa, tronco e coda. Proprio la presenza di numerose 

spine all’altezza della testa e della coda, non lo rende un pesce 

molto amato e sta alla base del prezzo basso di mercato; men-
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tre la parte centrale è quella più apprezzata. Ma entriamo nelle 

cucine delle massaie e vediamo come preparare "li spaghetti 

cu lu cruencu". Innanzitutto, pulire il grongo, eliminando le 
interiora tra testa ed inizio del tronco e tagliare in pezzettini il 

tronco, mentre testa e coda lasciarle per intero. A questo pun-

to, soffriggere una cipolla con olio d’oliva ed immettere i pez-

zetti di grongo, rosolandoli appena per poi aggiungere mezzo 

bicchiere di vino. Dopo un paio di minuti, aggiungere dei po-

modorini rossi a cubetti e successivamente la salsa fatta in ca-

sa. Salare a piacere, qualche foglia di basilico e cuocere circa 

mezz’ora. A parte cuocere gli spaghetti e, quando sono al den-

te, scolarli e mantecarli con il sughetto. Siamo pronti: posare 

gli spaghetti sul piatto, un filo di sughetto, basilico ed il nostro 

piatto è servito. Buon appetito! 
 

Biblioteca Alberti 
 

La Redazione 
 

"Cara Francesca, molti si vergognano dei figli drogati...Io 

che non ho nulla da perdere, ma tutto da acquistare, non mi 

vergogno di te...". Un padre scrive alla figlia. È lontana, trop-

po lontana, perduta nei meandri della droga, sepolta in quel 

carcere dove non si vede e non si ascolta, ma solo ci si con-

suma. Quel padre cerca 

di forzare con le parole 

la più invalicabile delle 

solitudini. In una specie 

di terra di nessuno dove 
tutto si può dire, ricor-

dare, inventare, egli ri-

percorre la propria esi-

stenza per scoprire "il 

che cosa non ha funzio-

nato" nel suo mancato 

rapporto con Francesca, 

con "colei che bella, 

giovane e con gli occhi 

che ridono, si è fatta 

fino a due grammi di 

eroina al giorno". È così che ogni parola gettata diventa la 
punta tagliente di un’autoaccusa e la speranza impossibile di-

venta un impossibile ricordo. Il filo dell'amore si intreccia ad 

altri fili, fino a toccare quella distanza che ognuno di noi porta 

dentro di sé. E le lettere si fanno racconto, denso di rabbia e 

d'amore, dove chi scrive trova, nelle sue tensioni irrisolte, nel-

le sue paure, nelle sue dolcezze tradite, il possibile pretesto 

per un dialogo che superi incomprensioni e salti generazionali. 
 

 
 

Dopo la pioggia 

 

di Gianni Rodari 

Dopo la pioggia viene il sereno 

brilla in cielo l’arcobaleno: 
è come un ponte imbandierato 
e il sole vi passa, festeggiato. 
È bello guardare a naso in su 
le sue bandiere rosse e blu. 

Però lo si vede – questo è il male – 
soltanto dopo il temporale. 

Non sarebbe più conveniente 
il temporale non farlo per niente? 

Un arcobaleno senza tempesta 
questa sì che sarebbe festa. 

Sarebbe una festa per tutta la terra 
fare la pace prima della guerra. 

 

La notte 

di Agnese Monaco 

 

La notte  

ricorda  
solitudini 

di capricci umani 
tra spifferi di vento  
e sogni del domani. 

 

Orari Santa Messa: 
Da Lunedì al Venerdì h 18:00 

Sabato h 18:30  

Domenica: h 10:00 – 18:30 
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