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Festa del Lavoro,  

ma soprattutto dignità 
 

di Alessio Peluso 
 

 

La scelta editoriale del mese corrente non è casuale. Al suo 

interno infatti percorreremo attraverso i personaggi della sto-

ria di Porto Cesareo mestieri antichi: dalla figura dello scarpa-

ro in via di estinzione, al barbiere che si è inevitabilmente 

evoluto al passo coi tempi. Non solo. In occasione della Festa 

dei Lavoratori del 1° maggio, sarebbero tante le figure che nel 

silenzio, tra sudore e fatiche quotidiane prestano il loro servi-

zio. Partendo dalle nostre origini sale alla mente la figura del 
pescatore. Più vol-

te abbiamo rac-

contato le loro 

storie e pericoli, in 

tempi in cui i mo-

tori erano un lon-

tano sogno. La 

notte immersi nel 

mare, nel pome-

riggio il rattoppo 

delle reti. Ma 

scendendo dal mare e spostandoci verso terra, pensiamo ai ri-
storatori: dai cuochi che spendono con amore il loro tempo e 

la loro vita nelle cucine; i camerieri che con il sorriso percor-

rono chilometri per un buon servizio ai clienti; il pizzaiolo alle 

prese con il forno e il suo caldo infernale durante le “scirocca-

te estive”. I baristi diventati dei veri e propri “confessori” 

nell’ascolto dei più giovani. Come dimenticare poi i numerosi 

lavoratori che trascorrono intere giornate all’interno dei su-

permercati, spesso e volentieri alle prese con carichi pesanti. 

Ed infine, ma l’elenco sarebbe veramente lungo, i titolari delle 

varie attività menzionate che reggono il peso delle tante re-

sponsabilità e delle tasse sempre più pressanti. Con l’arrivo di 
maggio si intensificano anche altri tipi di lavori: dal bagnino 

che è vigile della vita umana, alle forze dell’ordine che al co-

spetto di una Porto Cesareo che raggiunge numeri pazzeschi 

provano a garantire la sicurezza del territorio anche con nume-

ri ridotti. Tutti validi motivi per ricordare il 1° maggio e le lot-

te sindacali per i diritti degli operai e delle fabbriche, in ma-

niera tale che la Festa dei Lavoratori vada di pari passo con la 

dignità che ogni lavoratore merita. 

 

Nella foto Andrea Muci, impegnato nella consegna a domicilio. 
 

 
 

 

di Salvatore Muci 
 

La produzione calzaturiera nel mondo ha sempre primeggia-

to nelle vendite per la sua qualità del prodotto, come 

l’industria britannica nelle Church’s, le Clarks e le vecchie 
Barrow’s ed altre marche. L’Italia nel mondo dell’industria 

calzaturificia è stata da sempre ai primi posti. Abbiamo espor-

tato scarpe in tutti e cinque i continenti. Soprattutto al nord, 

dal Medioevo ai giorni nostri, tale fabbrica ha dato molto la-

voro ai fratelli Rossetti, Ferragamo, Zanin, Zanobetti, Varese 

etc. Se al Settentrione d’Italia c’è stata la fabbricazione, al 

Sud da Roma a Siracusa è sorto un frequente artigianato loca-

le di calzolai o i cosiddetti ciabattini, nel gergo meridionale e 

quindi an-
che quello 

salentino, 

lo scarpa-

ro; colui 

che svol-

geva tale 

mestiere, 

riparava 

le scarpe, 

in tutte le 

rattopa-
zioni possibili. Uno che a Torre Cesarea si ricorda della vita di 

un tempo è un certo Oronzo Macchia. In verità lui giunse sino 

alla borgata neretina dalla sua Aradeo, per svolgere lavori di 

manutenzione durante la bonifica dell’Arneo; licenziati al 

termine della loro fatica, non tornò al paese natio, ma rico-

minciò a svolgere il mestiere di calzolaio. Aveva in via Vitto-

rio Alfieri uno stanzino pieno di scarpe da aggiustare e quan-

do io ero ragazzino, negli anni ’60, era un piccolo garage, per 

auto di piccola cilindrata. Con lui c’era un altro concittadino, 

Angelo Pasanisi, che teneva la sua bottega in via Garibaldi. A 

metà anni ’30 prese la strada dell’Etiopia e di lui non si ebbe 

più notizia a Torre Cesarea. Dopo ci si ricorda d’un altro scar-
paro in Porto Cesareo, un tal “Mesciu Ntunucciu”, Antonio 

Rizzato da Monteroni, che teneva la sua bottega in via Gari-

baldi. Frequen-

temente conse-

gnava le scarpe ai 

clienti a domici-

lio, andando di 

persona nelle loro 

case. Per tutti gli 

anni ’60 a Porto 

Cesareo sorse un 
primo piccolo 

negozietto di cal-

zature in via Gia-

como Leopardi, 

gestito da Giu-

seppe Orlando; 

nel detto locale 

lavorava anche 

alla sistemazione di scarpe, le consegnava come se fossero 

nuove. Era affiancato da qualche “discipulu”, così era deno-

minato in paese il ragazzino che lo coadiuvava nel lavoro. In 

via Silvio Pellico, su una scalinata posta accanto al Bar da 
Mario, dov’era l’abitazione d’un certo signor Nicolscenkow, il 

genero, Mesciu Ginu proveniente da Monteroni, occupava una 

stanza del suo domicilio, per la riparazione di scarpe. Ciò av-

venne dagli anni ’60 ai primi ’80, in seguito cessò la sua atti-

vità di scarparo. Ma nell’artigianato locale, c’era anche 
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dell’altro, quando nel mercato infrasettimanale del giovedì, 

giungevano da tutti i paesini del Salento a esporre le scarpe 

del loro negozio all’interno della propria baracca; ne arrivava-
no diversi coi loro mezzi carichi di scatole di scarpe, parcheg-

giavano i loro furgoni e sistemavano al meglio la tenda. Il 

mercato dapprima era ubicato in Piazza Risorgimento, in se-

guito fu spostato in via Silvio Pellico, dalle pescherie al piaz-

zale della Pro Loco, dopo sulla Riviera di Ponente e infine 

dov’è oggi. Dal 1970 in poi, un altro artigiano aprì in Porto 

Cesareo in via Monti, la sua bottega di calzolaio con annesso 

negozio di scarpe: era Cosimo Muci, conosciuto come “Me-

sciu Miminu”. Oggi, ormai anziano, ancora è là nel laborato-

rio della sua bottega, dove sono gli arnesi da lavoro, per ripa-

rare le scarpe. Mimino è l’ultimo in questa cittadina a svolgere 

un mestiere ormai estinto in molti paesi. Con lui si conclude 
una tradizione della nostra Porto Cesareo del ‘900. 
 

 
 

di Raffaele Colelli 
 

Era trascorso all’incirca un mese e mezzo dall’ultima volta 

che ero andato dal barbiere. La barba era cresciuta a dismisu-

ra, pizzicava il collo e mi dava un certo fastidio. Addirittura 

anche i quattro filamenti di capelli andavano ammaestrati, 

erano pochi, ribelli e stretti parenti di una scopa spennacchia-

ta. Decisi così che fosse giunto il momento di andare a far vi-

sita al mio amico Riccardo e cercare di mettere tutto al proprio 

posto. Lui era Il mio amico Figaro da sempre; da quando an-
cora adolescente una folta capigliatura quasi bionda mi cadeva 

sulla fronte e dietro le spalle. Mentre una leggera peluria ap-

pariva appena impercettibile sulle guance e sul mento. Futura 

discendente degli 

attuali peli che mi 

coprono un viso da 

uomo su con gli 

anni. Vista l’ora 

insolita, un quarto 

all’una, non c’era 

alcun cliente, il sa-

lone era vuoto, ero 
stato fortunato, an-

che se succedeva 

molto di rado. 

- Buongiorno Riccà 

- gli dissi in modo 

confidenziale 

- Buongiorno Raf-

faè il solito? Barba 

e capelli - rispose con un mezzo sorriso visto che al contrario 

della barba e di capelli ce ne erano davvero pochi. Perciò po-

teva sembrare una mezza battuta bonaria, quella che solo gli 
amici veri possono permettersi. Sfilai il berretto, appesi la 

borsa sull’attaccapanni verticale vicino l’ingresso e tolsi gli 

occhiali posandoli sulla specchiera, dopo aver preso posto nel-

la prima poltrona a sinistra a ridosso della porta a vetri laterale 

a protezione di una lunga e orizzontale tapparella. E come 

d’abitudine tra una battuta e l’altra e qualcosa di più serio in-

cominciammo a discorrere. E si sa i discorsi ne intrecciano 

altri e spesso toccano argomenti del tutto differenti a quelli 

iniziali. E così accadde, che per qualche logica successione 

dei fatti mi parlò dei suoi ricordi da ragazzo e di come intra-

prese l’arte del barbiere. 

- Era nel 1966 quando mio padre rientrato dopo due anni dal-

la Germania dove era emigrato, decise alcuni mesi più tardi di 

aprire, con i pochi soldi che aveva guadagnato all’estero, una 
“sala da barba”. 

- Da quello che ho capito tu avevi all’incirca dieci anni visto 

che sei di qualche anno più piccolo di me, quindi quello che 

mi dici, lo ricordi perfettamente - gli risposi con una certa dif-

ficoltà e con il timore di distrarlo, visto che il mio amico era 

impegnato con il suo attrezzo a dare un senso alla mia barba 

disordinata. 

- Si, si Raffaè, avevo all’incirca dieci, undici anni quando mio 

padre decise di portarmi con lui, nella sua attività, a imparare 

il mestiere. Sai, lui ci teneva molto e d’altronde non sopporta-

va assolutamente che durante le vacanze estive, allora fre-

quentavo la prima media, andassi a cazzeggiare tutto il giorno 
con i miei amici per un dolce far niente. La primaria attività di 

“Sala da barba” era stata aperta dal signor Michele Coroneo, il 

padre del mio amico Riccardo, in via Garibaldi, dove attual-

mente è ubicata una pescheria. E ancora prima un fabbricato 

di tre piani affiancato da una macelleria a destra e a sinistra 

dalla sede del “Partito Comunista Italiano; mentre in uno spa-

zio ristretto e frontale una vecchia pompa di benzina. 

 

Nell’immagine il fondatore Michele Coroneo. 

(segue seconda parte) 
 

 
 

di Annairis Rizzello 
 

San Filippo Neri nacque a Firenze nel 1515 e per farsi sacer-

dote rinuncia all’eredità dello zio, spostandosi a Roma. Lì, si 

trovò a combattere con il demonio che gli suscitava violenti 

moti della carne, ma che vinceva con l’orazione e coi digiuni, 

fino a quando il Signore gli concesse la grazia di esserne per 

sempre immune, come premio di tanta lotta. Finiti gli studi e 

divenuto sacerdote, si diede con tutte le forze alla propria san-
tificazio-

ne. Amava 

molto i 

poveri e 

passava 

intere 

giornate in 

mezzo al 

popolo, 

prestando 

aiuto e 

servizio di 
giorno e di 

notte. Aveva poi uno sguardo particolare per i giovani, che 

accoglieva sempre nella sua stanza per offrire conforto, tanto 

che ancora oggi è considerato il protettore dei giovani. Quan-

do celebrava la santa Messa era spesso sollevato in aria e cir-

condato da una luce celeste che lo faceva sembrare un angelo 

sulla terra. Aveva poi una dote molto particolare: passava in-

tere giornate nel confessionale e tutte le persone ne uscivano 

cambiate e migliorate dalle sue parole, alcuni infatti lo evita-

vano per non convertirsi. Era un uomo semplice e umile e ri-

fiutava il denaro ecclesiastico che gli veniva offerto; per que-
sto fu ripagato da Dio con dei doni divini come le profezie, i 

miracoli e le visioni. Morì nel 1595 all’età di 80 anni, quando 

i medici gli trovarono due costole adiacenti al cuore inarcate a 
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causa dei violenti battiti di amor di Dio. Oggi è patrono ed è 

ricordato in numerosissime città come Roma, Napoli, Vene-

zia, Manfredonia, Gioia del Colle, Guardia Sanframondi, Tur-
si, Piancastagnaio, Torri del Benaco e in altri comuni, con la 

ricorrenza del 26 maggio che ricorda la data della sua morte. 
 

 
 

di Ilenia Verdesca* 
 

Eccellenza, con questo nostro incontro arriva a conclusione 

la visita pastorale, iniziata il 31 marzo. La sua presenza in 

mezzo a noi è stato un grande dono dello Spirito Santo, in un 

periodo storico straordinario. È diventata un’occasione per la 

nostra parrocchia di dare nuova fede, nuova spinta a continua-

re senza titubanze a percorrere la via indicataci da Gesù. E al-

lora grazie per la sua presenza in mezzo a noi, per il bene che 

vuole alla nostra comunità; per l’incoraggiamento che ha pro-

fuso a tutti gli operatori pastorali, che con generosa disponibi-

lità e grande entusiasmo, si impegnano a rendere vivo ed effi-
cace il cam-

mino della 

parrocchia. 

Grazie per-

ché con la 

sua presenza 

e la sua paro-

la ci ha mo-

strato ancora 

una volta il 

vero centro 
della vita, 

cioè Gesù Cristo. Ci ha ricordato che vale la pena seguirlo e 

che solo Lui è in grado di illuminare questa nostra vita, a volte 

stanca e superficiale. Lo Spirito Santo che ha invocato 

nell’emozionante cerimonia della Cresima domenica 3 aprile e 

più volte in questi giorni, dia a tutti noi la forza e la gioia di 

continuare a “scommettere” su Gesù. Siamo certi che la visita 

pastorale porterà molti frutti. Rinnovamento nella vita cristia-

na, rilancio dell’apostolato, rafforzamento della comunione 

ecclesiale. Ci ha insegnato che la visita pastorale è un incontro 

non superficiale, ma personale, amichevole vivo e vivificante 

tra il vescovo e i suoi fratelli nella fede. Il nostro incontro con 
Lei, mi passi il termine, è stato a “cuore aperto” nel riconosce-

re successi e fallimenti; e avere quindi da lei consensi e sugge-

rimenti, proprio come dei figli che si confidano col padre riu-

niti attorno alla stessa mensa. Abbiamo narrato dubbi, ansie e 

preoccupazioni, ricevendo in cambio ascolto paziente, consi-

gli e incoraggiamenti. Lei ha operato in tutta la comunità 

un’iniezione di fiducia e sano entusiasmo, ponendosi in ascol-

to fraterno anche con i fratelli dell’Islam. Le celebrazioni 

sempre ben preparate, vivamente partecipate, come pure i vari 

incontri comunitari e personali. Il caloroso abbraccio dato al 

mondo della fragilità attraverso la visita agli ammalati e 
l’incontro con l’UNITALSI. Grazie per la giovialità e il dialo-

go schietto e fraterno con il quale ha accolto i nostri giovani 

prima e i bambini dopo. La tenerezza e la discrezione durante 

le confessioni e l’incoraggiamento a non stancarsi mai di ado-

rare Gesù nel tabernacolo. La ringrazio ancora a nome di tutta 

l’assemblea parrocchiale per questa visita. Le prometto di ri-

cordarla nella nostra preghiera per il suo apostolato e la rac-

comando alla Madonna, che la possa sostenere ogni giorno nel 

suo cammino. Possa sempre guidarla e assisterla nelle scelte 

più difficili per il bene della nostra diocesi. Per concludere uso 

una citazione di Sant’Ignazio da Loyola: “Nhil sine episcopo 
“. Grazie Eccellenza. 

 

*Segretaria della Parrocchia “B. V. Maria del Perpetuo Soccorso” 

 

Nella foto l’incontro con la comunità islamica. 

 

 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Come si evince dalla fonte Archivio Stato Lecce (ASL), Pro-

tocollo Notarile 48/14, anno 1816, l’allora Cesaria era abitata 

da vari pescatori di Taranto che in quel periodo si stabilizza-

rono. I nomi sono riportati all’interno di “Porto Cesareo – 

dalle origini ai giorni nostri” del compianto storico locale Gi-

gi Pasanisi. Antonio e Giuseppe Albano, Raffaele e Michele 

Basile, Nicola Carrino, Francesco Caso, Emanuele e Giuseppe 

De Vincentis; Giuseppe Maraiulo, Francesco Paduanero, Giu-

seppe Arcangelo Peluso, Luigi Pignataro, Giuseppe Nicola 

Portolano e Domenico Spataro. 
A questo lungo elenco possiamo aggiungere probabilmente, la 

famiglia Greco della quale conosceremo le radici. Possiamo 

affermare che Felice Greco contadino nato a Nardò, era co-

niugato con Raffaella Pierri, di Leverano. Il marito morì pre-

cedentemente 

al 1827 ed 

ebbe un figlio 

Luigi Greco, 

sposato con 

Marina Prata 

filatrice di 

Nardò. 
Numerosa fu 

la stirpe di 

Luigi Greco 

con ben 11 figli, abitudine tutt’altro che rara in quel tempo. 

Annunziata Maria, Assunta, Donato nato nel 1832 che assol-

veva il durissimo lavoro di cavapietre ed era coniugato con la 

leveranese Cosima Licastro; Maria Addolorata, Grazia Maria, 

Maria, Salvatore nato nell’abitazione di detta Spiaggia di Ce-

saria, Maria Antonia, Anna e Giuseppe Vito. Nato il 4 giugno 

del 1833 a Nardò era invece il pescatore Felice Greco, coniu-

gato l’8 dicembre 1863 in Liberani con Rosa Chiara Costanti-
ni. Il suo vissuto storico è particolare, in quanto alloggiava nel 

giardino, in un trullo, dove ora possiamo notare il Monumento 

ai Caduti a Porto Cesareo. Nel 1848 però, la famiglia Mosè 

Muci di Nardò acquistò il fondo sativo di Cesaria di tre ettari, 

diciotto aree e quattordici centiare; nonché gli stabili esistenti 

dai signori Giuseppe De Paolis ed i fratelli Bernardini di Lec-

ce, quali creditori di don Ruggero della Ratta, fallito per debiti 
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di gioco. Il Greco dovette così abbandonare quell’alloggio 

abusivo. Si trasferì in una baracca di legno nei pressi di Torre 

Cesarea assieme agli altri pescatori. Ebbe tre maschi: Luigi, 
Pasquale ed Oronzo, oltre a tre donne, Marianna, Santa e Lu-

cia.  

Luigi Greco nacque il 10 ottobre 1864 a Leverano e morì a 

Torre Cesarea nel 1959 a 94 anni. Ebbe 10 figli, tra i quali ri-

cordiamo Nicolina nata a Leverano il 27 gennaio 1897 e de-

ceduta il 2 dicembre 1963 a Porto Cesareo. Era coniugata con 

Angelo Pasanisi, il quale è ricordato sul nostro Monumento ai 

Caduti, come disperso durante la Seconda Guerra Mondiale in 

Etiopia. 

Pasquale Greco nacque il 13 aprile 1879 a Leverano. La prima 

moglie fu Annunziata Zecca; alla sua morte sposò la sorella 

Maria Concetta Apollonia. Ebbe 5 figli e morì a Porto Cesareo 
il 28 agosto 1960. 

Oronzo Greco nacque anch’egli a Leverano il 28 agosto 1872. 

Si coniugò prima con Giovanna Rizzello, poi nel 1902 con 

Cesarea Catapane. Morì nel 1930, lo stesso anno della secon-

da moglie, ed ebbe 5 figli.  

Per quanto riguarda le tre donne riportiamo che Marianna 

nacque il 24 maggio 1868 e morì a Torre Cesarea il 19 gen-

naio 1951 ad 82 anni. Era coniugata con Paolino Peluso. Di 

Santa sappiamo che nacque il 20 maggio 1866 ed era coniuga-

ta con Santo Muci; infine Lucia che venne alla luce il 1° no-

vembre 1874, coniugata con Giovanni Rizzello, morì il 7 set-
tembre 1967 a 93 anni. Il nostro viaggio generazionale sulla 

famiglia Greco a Porto Cesareo si conclude qui: dagli inizi 

dell’800 sino all’ultima generazione presa in considerazione, 

che ha vissuto sulla propria pelle la I e poi II Guerra Mondia-

le; compresi i giorni delle marce fasciste in Via Garibaldi e gli 

americani che sostarono per qualche giorno vicino a Torre Ce-

sarea, alla fine del conflitto bellico. 

 

Tra le fonti consultate “Porto Cesareo nel periodo contemporaneo” 
di Salvatore Muci. 
 

 
 

La Redazione 
 

Gino è ormai anziano, profuma ancora di mare, ma sembra 

aver dimenticato ciò che è stato. La quotidianità della vita 

adulta gli ha portato via la spensieratezza dei giorni passati 

con quel pupazzo dai colori cupi che lo aveva riempito di so-

gni e speran-

za. Quel pu-

pazzo, che 
ora è custodi-

to in una teca 

del Museo 

MArTa di Ta-

ranto, dove è 

stato sistema-

to dopo il ri-

trovamento in 

fondo al ma-

re, ma che lui non ha mai più visto da quando gli è stato porta-

to via. Gino viene colto, talvolta, da un senso di smarrimento 
e allora diventa assente e non fa che crogiolarsi nel pensiero di 

qualcosa che gli manca: non può immaginare di essere stato la 

pedina di un progetto che attraversa la Storia, molto più gran-

de di lui. Il mio progetto!  

Una sera, andando a dormire, si trova faccia a faccia con 

quell’eco lontana a cui la sua memoria è dedita. Si ferma. Si 

arrende. Deve capire cosa sia quella voce perentoria che lo 
richiama a sé e passa la notte a esaminare la sua vita: la giovi-

nezza, il matrimonio, i figli che sono arrivati negli anni. Man-

ca qualcosa, però: i conti non tornano. Allora va più indietro 

con la memoria. Fino a raggiungere quel masso scolpito che si 

era incagliato nella vrancioddra. Quel ricordo ora assume una 

sfumatura nuova, candida, melodiosa. Con questa immagine 

nella mente, Gino si addormenta. L’indomani, appena sveglio, 

parla alla moglie della sua avventura a occhi chiusi. Quello 

che Rosetta nota immediatamente è una strana luce, una scin-

tilla nei suoi occhi, come se qualcosa in lui si fosse svegliato 

da un pesante torpore. La donna, stupita, lo abbraccia e gli 

suggerisce un’idea: deve narrare la sua scoperta, farla cono-
scere, far assaporare l’orgoglio che lui aveva provato quando 

da piccolo gli altri bambini gli chiedevano del suo mitico ri-

trovamento. Così, raccontando, anche lui avrebbe riprovato 

quella gioia. Non solo, avrebbe infuso la sacra virtù della cu-

riosità, che dà vita alla sapienza. Gino si convince: deve pun-

tare al futuro della società, ai giovani. Quale luogo migliore 

della scuola? Gino allora va nelle scuole per raccontare la sua 

storia, per incitare allo studio: per lui, che era andato a scuola 

fino alla quinta elementare e non aveva potuto proseguire gli 

studi, la statuetta di Thot era stato il suo decisivo incontro con 

la conoscenza. Quanto vorrebbe, però, rivedere lu pupazzu 
scuru … 
 

 
 

di Anna Seviroli 
 

«E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fra-

grante cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. 

Troppo spesso la saggezza è solamente la prudenza più sta-

gnante. E quasi sempre dietro la collina il sole». C’è una sce-

na circa alla metà de “La Scuola Cattolica”, il film diretto da 

Stefano Mordini, liberamente ispirato all’omonimo romanzo 

Premio Strega di Edoardo Albinati, che racchiude in sé dol-

cezza e atroci-

tà. La dolcezza 

è quella di due 

ragazze, Do-
natella Cola-

santi e Rosaria 

Lopez, che 

cantano spen-

sierate e felici 

“La collina dei 

ciliegi” di Lu-

cio Battisti, 

piene di fiducia in una vita che sognano davvero «luminosa e 

più fragrante». L’atrocità è quella dolorosa di chi guarda e sa 

che il sogno di quelle due ragazze finirà chiuso nel bagagliaio 
di una FIAT 127 bianca per mano di Angelo Izzo, Andrea 

Ghira e Gianni Guido. Un film vietato nelle sale cinematogra-

fiche ai minori di 14 anni per le atrocità, la crudeltà con cui 

viene commesso il massacro del Circeo: rapimento e omicidio 

avvenuto nel comune italiano di San Felice Circeo, tra il 29 e 

il 30 settembre 1975; una durezza che però non convince lo 

spettatore, non trapela nelle linee narrative che il regista ha 

deciso di adottare, trasformando una vicenda terribile in una 

semplice marachella tra amici finita male. Un gruppo di ra-

gazzini viziati la cui natura fascista rimane sullo sfondo con 

delle tinte sbiadite e nascoste, i cui comportamenti vengono 



Anno X  n.5  Maggio 2022                                                               Ecclesia 5 
minimizzati ad un rigore, una rigidità e fermezza dovuta ad 

una educazione prettamente cattolica. Delle psicologie, quelle 

dei veri autori del delitto, sopraffine, spietate, delle menti 
astute e terribilmente malvagie la cui natura non può essere 

riconducibile soltanto ad un rigore imposto e religioso. Il per-

sonaggio di Angelo Izzo, la cui voce, i suoi passi e il suo 

sguardo dovrebbero incutere paura, diventano quasi ammire-

voli: Izzo è semplicemente un ragazzetto della Roma bene, 

figlio di gente importane e non uno spietato killer che ha scrit-

to le pagine più perverse e raccapriccianti della cronaca nera 

italiana. Una caratterizzazione superficiale dei personaggi, un 

modus operandi nel raccontare macchinoso e poco intrigante, 

lo squilibrio delle famiglie di appartenenza è poco delineato, 

un quadro sociale di natura fascista praticamente assente. 

Questi aspetti non fanno purtroppo emergere “La Scuola Cat-
tolica” come un capolavoro, nonostante la storia vera fosse un 

punto di partenza importante anche nella costruzione di una 

serie televisiva. 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

Di fronte alla cittadina un paio di isolette; quella pinetata dei 

Conigli e lo scoglio Mogliuso. Su di un’altra, collegata al ma-

re vi è un bell’albergo con ristorante. Ricca di negozi, pub, 

posti di ristoro per tutte le tasche, dispone di un ampio porto 

per imbarcazioni da diporto. Nutrita la flotta peschereccia che 

fa concorrenza, sullo Ionio, a quella gallipolina. A nord di 

Porto Cesareo, 
sulla sinistra, 

ci accompa-

gneranno delle 

isolette a po-

chi metri dalla 

riva, quella 

della Malva, 

di fronte a 

Torre Chianca, 

è la più gran-

de. Poi, centinaia di costruzioni sorte dalla sera alla mattina 
senza alcun criterio a qualche metro dalla fascia costiera. Un 

bel disastro al quale si sta cercando di porre mano; ricostruire 

l’ambiente naturale con le sue dune non è però cosa facile. 

Nonostante tutto, laddove è possibile fare il bagno, quasi per 

miracolo, l’acqua è trasparente! A Torre Chianca, e lungo 

l’intera fascia costiera della zona, grandi buche di acqua dolce 

si aprono sul terreno. Sono le cosiddette “spunnulate”: pro-

fonde a volte 4 – 5 metri, sono il risultato del crollo della volta 

di gallerie carsiche. Dopo Torre Chianca, Torre Lapillo, con la 

bella insenatura dominata dalla torre omonima in ottimo stato 

di conservazione. Salendo su di essa, si potrà dominare ed 

ammirare un paesaggio incantato. Proseguendo, superata Pun-
ta prosciutto, siamo in provincia di Taranto.   (fine) 
 

 
 

di Stefania Margiotta 
 

Torre Andrano è situata sul lato marittimo della litoranea e 

risale al XVI secolo. Di essa, ormai ridotta a un grosso rudere 

di base troncoconica, resta la cisterna a cui si accede da un 

passaggio in rottura sul lato costa sud. Comunica visivamente 

con Torre Capo Lupo a nord e con Torre Sasso a sud. 

Torre Sasso, comune di Tricase, si raggiunge da Andrano e 

sorge alta sull’altopiano. Ha base troncopiramidale e corpo 

parallelepipedo, appare priva di caditoie e venne realizzata nel 
XVI secolo con pietre irregolari per le pareti, mentre gli spi-

goli mostrano conci regolari. È un rudere privo dello spigolo 

del lato costa sud, interamente crollato. Collocata a circa 600 

metri dalla costa su un roccione a strapiombo, comunica a vi-

sta con Torre Andrano a nord, e a sud con la torre che sorgeva 

nel porto di Tricase, poi distrutta dagli inglesi agli inizi 

dell’800. 

Torre Palane, comune di Tricase, è rapportabile alla tipologia 

delle torri delle masserie fortificate. Del XVI secolo, restaura-

ta, ha base troncopiramidale a lieve scarpa, mentre il corpo, 

sopra il cordo-

lo, ha struttura 
parallelepipe-

da coronata da 

beccatelli. Sul 

lato monte vi 

è una soprae-

levazione do-

tata di cadi-

toia, proba-

bilmente po-

stuma all’epoca della costruzione. Questa caditoia doveva 

proteggere la porta di accesso al primo piano, che oggi si in-
dividua in una finestra. Si incontra lungo la litoranea e comu-

nicava a vista verso nord con la Torre di Tricase e a sud con 

Torre Tiggiano. 

Quest’ultima si incontra lungo la litoranea e domina dall’alto 

un vasto orizzonte. Del XVI secolo, è ormai un grosso rudere 

a base troncoconica che sviluppa, oltre il cordolo, un corpo 

cilindrico. Al pian terreno è visibile la cisterna incorporata al 

muro, che qui è realizzato con pietre irregolari, mentre al pri-

mo piano compaiono, per quel che resta, conci regolari. Co-

munica a vista con Torre Palane a nord e con torre Specchia 

Grande a sud.   Nell’immagine Torre Palane. 

(segue trentaseiesima parte) 
 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

La cattedrale di Canosa, dedicata a S. Sabino e costruita non 

prima del 1101, conserva le tracce dell'operato di Ruggero di 

Melfi, fonditore di campane. Da alcuni considerato amalfita-

no, da altri cittadino di Melfi e musulmano di Sicilia, fu pro-

babilmente un normanno, come affermato da Lenormant. A 

Ruggero si deve la saldatura di quattro pannelli per l'imposta 
destra della chiesa 

di S. Sabino e l'ap-

plicazione delle 

cornici a due im-

poste facenti parte 

di due diverse por-

te della cattedrale 

che, in origine, do-

vevano essere tre. I 

pannelli interni 

dell'imposta destra sono decorati con un motivo costituito da 
cartigli con punte lanceolate e da piccole palme a cinque fo-

glie. Il cartiglio ricorda un mosaico paleocristiano di Spagna, 

mentre le palme e la loro disposizione trovano un riferimento 

nel mosaico della cattedrale di Parenzo, oltre a quello della 

chiesa di S. Vitale di Ravenna. Quando Ruggero opera a Ca-

nosa, sul finire dell’XI secolo, risulta condizionato dalla pre-
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senza culturale saracena, già nota per la Sicilia normanna. Con 

la conquista normanna di Canosa, infatti, il recupero delle por-

te in bronzo usate dai Saraceni avviene grazie a Ruggero, che 
opera sulle cornici e sulla loro altezza. Un’epigrafe, verosi-

milmente coeva, incisa sotto l'ultima traversa dell'imposta de-

stra della porta, ricorda il suo operato a Canosa: «S(an)C(t)I 

SABINI CANUSII ROGERIUS/ MELFIE CAMPANARUM 

FECIT HAS / IANUAS (et) CANDELA/ BRUM». Da questa 

dichiarazione si ricava che l'imposta di destra della porta - ora 

applicata al mausoleo di Boemondo d'Altavilla - faceva parte 

della porta originariamente costruita per la cattedrale di S. Sa-

bino di Canosa (Sancti Sabini Canusi), assieme ad un cande-

labro (candelabrum) che doveva fungere da supporto per il 

cero pasquale. 

 

 
 

di Vanessa Paladini 
 

Giovanni Francesco Barbieri (1591-1666) detto il Guercino, 

realizza la prima versione pittorica del tema della Morte in 

Arcadia. Con Il Rinascimento l'Arcadia di Virgilio assume 

una visione incantata che però, nello spirito moderno, assume 

il valore di rifugio non solo dalla realtà corrotta, ma anche da 

una sensazione di incertezza del presente. Nel quadro del 

Guercino, dipinto a Roma tra il 1621 e il 1623 e conservato 
ora alla Galleria 

Corsini di Roma, 

si trova la frase 

«Et in Arcadia 

ego», ossia «An-

che in Arcadia io 

sono». Analiz-

zando la citazio-

ne all'interno 

dell'opera non si 

può fare a meno 
di notare come due pastori d'Arcadia, raffigurati sulla sinistra, 

si arrestino, durante il loro vagabondare, alla vista di un gros-

so teschio umano poggiato sul frammento di un muro in rovi-

na. Intorno al teschio si notano una mosca e un topo, simboli 

popolari del decadimento e del tempo "divoratore". Le parole 

«Et in Arcadia ego» sono incise sul muro, sebbene una vec-

chia descrizione del quadro riporti che queste erano scritte su 

un cartiglio che fuoriusciva dalla bocca del teschio e definisca 

i pastori come «allegri gaudenti che si imbattono in un te-

schio». Il teschio è simbolo della Morte personificata, mentre 

il teschio che parla è un motivo ricorrente nell'arte e nella let-

teratura del Cinque e Seicento. Il messaggio dell'opera del 
Guercino risuona dunque come un memento mori letto in 

chiave umanistica, ma d'ispirazione medioevale perché tratto 

dalla teologia morale cristiana e potrebbe anche tradursi in 

«Anche in Arcadia io, Morte, regno». 
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Non tarda però a ripresentarsi una seconda opportunità, a 

qualche chilometro di distanza, nel paese noto e devoto al 

Santo dei voli, San Giuseppe da Copertino. È il 1964 e 

l’approdo nella società rossoverde è ufficiale. Antimo gioca 

da libero, dietro la linea difensiva, sempre pronto ad interveni-
re e ad essere l’ultimo baluardo tra gli attaccanti e l’estremo 

difensore. Per le sue attitudini da difensore estremamente reat-

tivo, si guadagna la nomea di “Presicce, la Triglia”, pesce no-

to dal colore rosso – brunastro, attraversato da striature giallo 

– dorate. Se ne contano almeno 80 specie, anche se le più co-

nosciute sono la triglia di scoglio rossa e la triglia di fango 

bianca; inoltre ha gli occhi grandi ed è sempre attenta a quello 

che succede, come confermato dalle riflessioni dello stesso 

Antimo. L’avventura con il Copertino durerà cinque anni, fino 

al 1969, e sarà arricchita dalla promozione dalla terza alla se-

conda categoria. Poi il trasferimento a Guagnano, su esplicita 

richiesta dell’allora presidente e dottor Palagiano, con in pan-
china mister Rucco, il quale opta per un cambio di ruolo: An-

timo da libero, è spostato nella posizione di stopper, con la 

responsabilità di dover anche far ripartire l’azione. Ed è qui 

che nasce un’interessante annotazione tra il calcio moderno e 

quello di un tempo, che riportiamo qui di seguito:” Non mi 

piace il calcio che si pratica oggi. Vedo troppi retropassaggi 

al portiere e squadre che continuano a passarsi la palla 

nell’area di rigore. Noi no! Eravamo abituati ad allargare il 

gioco sulle fasce, o comunque ad andare sempre in verticale, 

cercando lo spazio giusto per l’attaccante”. Il sodalizio con il 

Guagnano si chiude dopo un biennale positivo e finalmente 
Antimo Presicce è a un passo dal Porto Cesareo, anche se un 

clamoroso retroscena non può passare inosservato: grazie al 

supporto della famiglia Bruno Toschi, vi era la possibilità di 

effettuare un provino con la memorabile Inter dell’allora pre-

sidente Angelo Moratti e dell’avvocato Peppino Prisco. In 

quegli anni i neroazzurri conquistarono tre scudetti, due Cop-

pa Campioni ed Intercontinentale, prima della cessione della 

proprietà nel 1968 ad Ivanoe Fraizzoli. Purtroppo per il cen-

trale difensivo cesarino tutto resterà solo un sogno nel casset-

to, in quanto il padre non volle per nessun motivo lasciar par-

tire il figlio, fondamentale per portare avanti il lavoro da pe-

scatore. Così Antimo superata la delusione approda tra i delfi-
ni cesarini, per poi essere immediatamente ceduto 

all’Avetrana in prestito per una stagione, come già avvenuto 

per altri giocatori del Porto Cesareo.   (segue terza parte) 
   

Il primo in alto a partire da sinistra, che indossa la divisa 

dell’Avetrana, è Antimo Presicce. È il 1°dicembre 1968.    
 

 
 

di Alessio Peluso 
 

Entrammo in campo col coltello tra i denti, difensivamente 

reggemmo l’urto dei vari Emanuele Tarantino, Emanuele 

Vergari e Antonio De Donno, portando a casa un successo per 
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3 a 2 risicato, ma che ci teneva in vita. Arrivammo così al 

confronto decisivo, in un clima rovente, tra proteste feroci su 

ogni episodio dubbio, sfottò e una voglia matta di alzare al 
cielo quella coppa. Che partita! Un’altalena di emozioni, di 

occasioni sciupate, di occhi ricolmi di passione agonistica e 

determinazione. La spuntò la Quinta B, al termine di un sof-

fertissimo 5 a 4. Molti di noi, sotto l’allora albero, dalle squi-

site albicocche, scoppiarono in lacrime. Eravamo inconsolabi-

li, mentre i nostri rivali compivano innumerevoli giri di cam-

po, alzando al cielo la coppa e festeggiando. Intanto però, la 

stima tra di noi era cresciuta a dismisura e fu bellissimo quan-

do gran parte 

dei ragazzi 

della Quinta 

B, venne spor-
tivamente a 

consolarci e a 

complimen-

tarsi con noi 

per le palpi-

tanti sfide vis-

sute. A noi 

restarono le 

medaglie, la Coppa aveva preso un’altra direzione. Così il 

quinquennio della scuola primaria volgeva al termine e in un 

attimo tanti flash riaffiorano: spendo qualche parola per la no-
stra maestra Rampino, una signora distinta ed efficace nel suo 

lavoro; oggi a maggior ragione ripenso con orgoglio ai suoi 

insegnamenti grammaticali, alle letture alternate ad alta voce 

in classe, ma soprattutto all’etica che ci trasmetteva. Ritorno 

con affetto alle corse di resistenza, spesso volute dal nostro 

maestro Salvatore Rizzello, da sempre innamorato dello sport 

e tifoso della Fiorentina, intorno alla nostra scuola elementare 

che al tempo, ci sembrava gigantesca. Terminava l’infanzia, 

all’orizzonte si affacciava l’adolescenza e l’approdo alla 

Scuola Media, proprio lì, dove c’era il nostro campetto prefe-

rito.    

Nella foto prospetto della Scuola Elementare a Porto Cesareo 
(segue quindicesima parte) 
 

 
 

di Aurora Paladini 
 

Nessun sogno è troppo grande se hai la determinazione giu-

sta per raggiungere gli obiettivi che lo costellano e se sei sup-

portato da coloro che 

ti amano. Parlare con 

Aurelia trasmette que-

sto: un cocktail di 

grinta, tenacia, grati-

tudine e senso del sa-

crificio. Si può dire 
che Aurelia Peluso, 

cesarina classe 2002, 

sia nata sotto il segno 

della danza, un punto 

di riferimento sin da 

piccolissima, quando 

per gioco seguiva sua 

sorella nelle sale della scuola di ballo che frequentava. Un 

gioco che, però, col tempo si è trasformato in un vero e pro-

prio progetto di vita, tanto da rivelarsi fondamentale anche 

nella scelta del suo percorso scolastico. Negli anni ha studia-

to vari stili, dalla danza classica all’hip-hop, senza farsi man-

care nulla. Poco dopo aver iniziato il suo percorso al liceo co-
reutico Ciardo -Pellegrino, intorno ai 14 anni scoppia in lei la 

passione per le danze latino-americane, uno stile che diventerà 

il suo cavallo di battaglia. Sono proprio questi gli anni più in-

tensi della sua carriera: da un lato, il liceo coreutico con le le-

zioni e gli allenamenti quotidiani, dall’altro la scelta forte di 

dare il via al suo percorso agonistico entrando nel Team Ga-

leone - Calignano. Dopo soli sei mesi dall’inizio della carriera 

agonistica, a giugno del 2019 gareggia nei Campionati Italiani 

assoluti di Rimini, dove si qualifica undicesima, passando 

quindi di diritto in classe A. Lo stesso anno gareggia al Cam-

pionato mondiale di Sarajevo, e questo è solo l’inizio di una 

già lunga serie di presenze con risultati più che promettenti. 
Vogliamo però soffermarci su questi primi due passi fonda-

mentali perché in queste occasioni ha portato davanti ai giudi-

ci una coreografia particolare, una vera e propria similitudine 

della sua vita da ballerina e delle sue scelte: crazy dancer. Per 

ciascuna coreografia, ogni ballerino e ballerina sceglie un te-

ma. Aurelia, per il suo debutto, ha scelto di calarsi in un per-

sonaggio unico: lei stessa.   (segue seconda parte) 
 

 
 

di Massimo Peluso 
 

Il carciofo, nel dialetto salentino detto anche scarcioppula, è a 

pieno titolo una delle verdure più gettonate nelle preparazioni 

delle massaie, nonostante un gusto che non tutti, specie i gio-

vani, tendono ad apprezzare. Si tratta di una pianta perenne 

durante l'arco dell’anno, appartenente alla famiglia delle Aste-

raceae, dalla quale è possibile preparare numerose ricette e 
che offre grandi vantaggi al nostro benessere. Vanta una storia 

ultra secolare ed intorno vi sono state costruite storie e leg-

gende, oltre 

che essere sta-

to fonte d'ispi-

razione in 

campo artisti-

co e letterario. 

Molto proba-

bilmente, i 

carciofi sbar-

cano in Italia 
grazie agli 

Etruschi e si 

diffondono rapidamente essendo molto apprezzati in cucina, 

oltre che essere presenti nelle rappresentazioni murarie di al-

cune tombe dell'epoca ritrovate. Ovviamente, il loro successo 

continua anche con gli antichi Romani, i quali non mancano di 

gustarli in vari modi, come ad esempio lessi nel vino. Arri-

viamo ai Greci, anch'essi amanti dei carciofi e la cui leggenda 

narra che Zeus, non trovando riscontro al suo amore per la 

musa Cynara, la trasforma in un carciofo e da qui il nome che 

oggi conosciamo: gli storici però, attribuiscono il nome all'in-
fluenza degli Arabi nell'Italia Meridionale. La diffusione del 

carciofo, in tutto il bacino del Mediterraneo, fa sì che ne tro-

viamo segni artistici in città anche distanti tra loro come le 

fontane del carciofo a Napoli e Madrid. Come anticipato, que-

sto ortaggio fa davvero bene: infatti è ricco di vitamine del 

gruppo B e C, di sali minerali quali calcio, potassio e ferro e 
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presenta molte fibre e antiossidanti. Insomma, un concentrato 

di benessere, a pochissime calorie, che favorisce la depurazio-

ne del fegato, le funzioni intestinali, la diuresi e rallenta l'as-
sortimento degli zuccheri, rendendosi utilissimo contro il dia-

bete. Tra i vari modi di preparare quest'ortaggio dal fiore spi-

noso, vi consigliamo li "cannulicchi cu lu brodu di scarciop-

pule". Per la preparazione, innanzitutto pulire i carciofi to-

gliendo le foglie esterne più dure e lasciando qualche centime-

tro di stelo. Immergerli subito in acqua fresca per evitare che 

si anneriscano, risciacquarli e preparare una padella d'acqua 

dove i carciofi andranno in cottura insieme a qualche pomodo-

ro a spicchi, prezzemolo, sedano, olio, sale ed uno sponsale 

fatto a pezzi non troppo piccoli. Il tutto andrà cotto per circa 

un'ora e mezza, a fuoco lento, a seconda della grandezza dei 

carciofi. Siamo quasi pronti: cuocere a parte la pasta, ossia i 
nostri ditali (cannulicchi) ed impiattare con brodo abbondante 

e formaggio grattugiato. Il nostro primo piatto, a base di 

"scarcioppule" può essere degustato. 

 

 
 

Nascere donna 
di Enrichetta Rizzello 

 

Piove... 

Come pianto, piove 
sui vecchi alberi spogli, 

sui secchi cespugli, 
su strade deserte, 
su case disfatte. 

Un uccello vola alto nel cielo 
alla ricerca del sole 

che scalda, 
illumina, 
consola 
ed io...? 

Come fredda prigione la mia vita/ 
smarrita, 
perduta... 

I sogni spezzati, 
come uccelli travolti in volo... 

Questo è nascere donna! 
 

Paradiso Canto XXXIII  
di Dante Alighieri 

 

Vergine madre, figlia del tuo figlio, 

umile e alta più che creatura, 
termine fisso d’eterno consiglio, 
tu se’ colei che l’umana natura 
nobilitasti sì, che ‘l suo fattore 

non disdegnò di farsi sua fattura. 
Nel ventre tuo si riaccese l’amore, 

per lo cui caldo ne l’eterna pace 
così è germinato questo fiore. 
Qui se’ a noi meridiana face 

di caritate, e giuso, intra mortali, 
se’ di speranza fontana vivace. 

Donna, se’ tanto grande e tanto vali, 

che qual vuol grazia e a te non ricorre 
sua disianza vuol volar senz’ali. 

La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fïate 

liberamente al dimandar precorre. 
In te misericordia, in te pietate, 

in te magnificenza, in te s'aduna 
quantunque in creatura è di bontate. 

 

Carità 
di Agnese Monaco 

 

Carità Cristiana, 

pace e libertà, 
orgoglio e pregiudizio, 
dimenticati per vivere 
nel mondo migliore, 
d'immortali respiri. 
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