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Giornale di 2017-8 - Special Italia 

« Le journal de l’Association AUX MARINS » 

EDITORIALE 

Care Amiche, Cari Amici, 

Il periodo estivo, quello del riposo, del ritrovarsi in famiglia, della felicità di rivedere figli, 

nipoti, amici, sta finendo. Bisogna tornare alla vita « attiva », tornare «  agli affari », ai 

progetti di domani, e all’associazione questi non mancano. 

Ma prima di lansciarsi in queste nuove vicende, un ultimo sguardo sull’anno passato. L’inizio di 

luglio è stato per alcuni di noi l’occasione di renderci in Puglia, a Santa Maria di Leuca, alla 

punta della punta del tacco dello stivale italiano, per vivere con in nostri amici dell’ANMI 

l’inaugurazione del loro memoriale e il nostro gemellaggio nella continuità della convenzione 

firmata all’occasione delle giornate marittime della memoria, in cui avevano accolto una 

delegazione italiana e edificato solide amicizie. 

Azione internazionale, nell’ambito del dovere di memoria verso i nostri dispersi, 

particolarmente i nostri marinai del « Leon-Gambetta », silurato e affondato il 27 aprile 

1915, dovere di memoria condiviso dalle nostre due Associazioni nello spirito della grande 

solidarietà della gente di mare. Questo evento si iscrive naturalmente nella continuità della 

dinamica internazionale dell’Associazione « Aux Marins », incontri e gemellaggi con i nostri 

amici degli Stati Uniti, in Norvegia, e a Papeete. Amicizie che si edificano con fratellanza, 

perchè « l’amicizia dei popoli è meglio della loro sottomissione » (André Frossard). 

Accoglienza calorosissima da parte dei nostri amici italiani, atmosfera amichevole, conviviale 

in seno alla delegazione. Grazie a tutti voi, membri della delegazione per la vostra 

partecipatione attiva, e per la vostra amicizia. Momenti di sogno, di felicità, momenti che vi 

propongo, cari soci di condividere leggendo il giornale : eravate presenti a Leuca nel nostro 

pensiero. 
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Un ringraziamento particolare a Denise e a Luciano per la redazione di questo resoconto, a 

Thadée, Paule, Michel, per il fotomontaggio, e grazie a tutti coloro che lavorano 

all’elaborazione del giornale : 

« Si dimentichera. 

I veli del lutto come foglie morte cadranno. 

Il viso del caduto si svanirà poco a poco 

nel cuore consolato che tanto lo amava. 

E tutti i morti moriranno  

per la seconda volta. » 

 Roland Dorgelès 

Perchè i nostri dispersi non muoiano una seconda volta, l’Associazione veglia per preservare 

la loro memoria e si adopera perchè non vengano dimenticati, in Francia, in Italia, nel mondo. 

Con tutta la mia amicizia. 

René STEPHAN 

président de l’Association Aux Marins 

 

  

Gemellarsi –Mémoriaux Français et Italien 
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1- Soggiorno della delegazione « Aux marins » a Leuca 28 giugno – 5 luglio 

 

Ancora sbattono le palpebre nell’alba che spunta. 

Pero, all’ora O, non ci manca nessuno : Annick, Christiane, Claude, Denise, Jean-Louis, Marie-Claire, 
Michel, Nicole, Paule, Pierre, René, Renée, Sylvie, et Thadée.  

Alle 6.00, questo mercoledi 28 giugno 2017, siamo tutti nell’aereo che decolla poco dopo. 

A Orly Ovest, ritroviamo Giovanni, venuto da Toulon, e Jacques-Alain e Josiane, Parigiani dal giorno 
prima : prendiamo il nostro primo caffè insieme.  

 

 
 

Presto, si fa la partenza per Brindisi, nell’aereo quasi pieno. Andiamo verso il Sud della Francia, poi 

passiamo le Alpi, e allunghiamo l’Adriatico, dal nord verso il sud, ci spiega la voce della compania Easy Jet. 

Poco a poco, cominciamo a scendere, e c’è il blu del cielo, il blu del mare, e la luce, la luce… 

La porta del Salento, cosi si chiama l’aeroporto di Brindisi, ha oltrepassato il porto per l’economia, anche se 

numerosi ferries andassero in Grecia, ma è facile orientarsi : due bus ci portano dall’aereo all’interno 

dell’aeroporto, recuperiamo subito i bagagli, e ritroviamo i sorrisi di Brigitte e Roberto, Brindisini da due 

settimane, e abbronzatissimi, naturalmente. 

Ora, la delegazione è completa : 19 soci. 

 

Raffaele, che guida il minibus dell’hotel Terminal, ci aspetta : imbarchiamo subito per Santa Maria di Leuca. 

Da poco, sono passate le 15h00. 

Vicini alla strada, ci sono batimenti vuoti che sorprendono i passeggeri : negli anni ‘90, durante la guerra 

balcanica, decine di migliaia di Albanesi hanno attraversato il mare Adriatico, accolti da Bari a Leuca. 

Questi batimenti sono posti provvisori lascianti dai rifugiati ora istallati meglio. 

L’autostrada corre verso il sud, aggira Lecce, prima di raggiungere Leuca dall’ovest. 

Gli ulivi sono numerosi. La Puglia produce circa 8% della raccolta mondiale di olio di ulive, cosi hanno 

dedicato molta energia a lottare contro il batterio Xylella. Alcuni alberi sono parecchie volte centenari, e 

bisogna più di 20 anni perchè cresca l’albero della pace. 

Ora, lasciamo l’AS per i paesi, murettini e ulivi verdi, e, alla curva della strada, scendendo, Leuca, prima il 

faro bianco che è il secondo dell’Italia, poi la cala abbracciata dalle due punte Meliso e Ristola. 
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« Dal mare d’oriente una cala se curva in un arco, e contro le roccie opposte. 

Roccie, onde schiumanti si infrangono. Nascosto di tutta vista si stende il porto interno di cui da un lato e 

dall’altro un muro doppia di roccie si inchina e all’interno del quale si alza il tempio lontano. »  

Cosi Virgilio presenta Leuca, l’altro Finis Terrae, l’estremo lembo del talone del stivale italiano, nel terzo 

libro dell’Eneide.   

 

Il pullmann ci lascia sul lungomare, dov’è l’hotel Terminal, il punto di riferimento della delegazione. 
Accoglienza calorosa, colazione benvenuta, ci siamo istallati. 

 

Prima della cena in comune, ci riuniamo per finire di organizzarci. 
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Se ci siamo, non è per caso. 

Neanche la mostra del centenario, messa a posto da Luciano nel salone dell’hotel, non c’è per 
caso. 

 

Perchè ci siamo ? 

Perchè, dopo il centenario del « Leon-Gambetta » a Leuca in 2015, la venuta dei nostri amici 
italiani alle giornate marittime in maggio 2016, siamo venuti participare all’inaugurazione del 
monumento dei caduti del mare, confermare l’amicizia franco-italiana firmando il nostro 
gemellaggio e, naturalmente, festeggiare le nostre ritrovarsi, e scoprire questa terra tanta ricca di 
storia. 

Ora, se permesso, facciamo la cena salentina, preparata per noi : le friselle, la pasta, i numerosi 
formaggi….e il PASTICCIOTTO ! 

E, davanti al pasticciotto, si puo soltanto stare zitto ! 

 

2- Ritrovarsi 

 

Presto presto, il giovedi mattina : la « squadra di Plougonvelin » ci aspetta all’accoglienza del 
Terminal. L’incontro è molto caloroso, come l’erano i momenti condivisi l’anno scorso, a 
Plougonvelin, o anche a Leuca, due anni fa. 

Attraversiamo il lungomare e ci ricambiamo alla sede dell’ANMI. 

 

 

 

Nato ufficialmente il 9 marzo 1996, il gruppo castrignanese, la cui costituzione è venuta rattificata dalla 

presidenza nazionale di « Marinai d’Italia », a Roma (1954), comporta 72 soci fondatori e si sviluppa di 

anno in anno. 

Il municipio ha messo a disposizione questa spazio sotto il lungomare. 

Insieme, facendosi muratori, falegnami o pittori, i soci hanno lavorato la roccia, edificandoci questo trilocale 

conviviale dove si svolgono incontri, riunioni, i cui muri bianchi sono addobati da bandiere, gagliardetti, e 

quadretti che raccontano la nostra comune storia. 
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Gli obiettivi dell’associazione sono, come i nostri, di rendere omaggio alla memoria di tutti i caduti,  di 

cementare i vincoli di fratellanza tra i soci, e di far conoscere la storia della marina 

 

 

Les présidents font connaissance  

 
Les petites douceurs locales, les pasticiotti (inoubliables) 

Dopo questo momento di convivialità, ci interessiamo insieme agli ultimi dettagli delle cerimonie 
comuni. 
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3-Inaugurazione del monumento 

Sabato mattina, appuntamento dalle 8.00 alla sede del gruppo di « Marinai d’Italia » . Qualche socio ci 

accoglie, e anche le altre sezioni, Tricase, Alessano, Maglie, Salve, Andrano, A.N.S.I. Miggiano, San Pietro 

Vernotico, e i rappresentanti della Marina Militare, dei Carabinieri, e della Guardia di Finanzia. 

E viene il segnale : « pronti ? » 

Si, pronti. Tutt’insieme andiamo in lungo corteo fino alla Piazza dei Marinai d’Italia, avvicinata alla cascatta 

e al mare. 

 

La banda della Marina Militare, venuta da Taranto, ci accoglie. 

 

Le autorità civili stanno arrivando : il Sindaco, il rappresentante della comunità dei comuni, il consigliere 

provinciale, il consigliere regionale, l’addetta del prefetto, l’ammiraglio Panico, che rappresenta la sede 

nazionale dell’ANMI, il sacerdote, e il vescovo. 
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Ora, tutto puo cominciare. 

Dopo l’alza bandiera, viene il tempo di scoprire il monumento. Lo farà la madrina, assistita di due soci, poi 

Denise e Nicole svelano la targa in memoria dei caduti della nave francese « Leon-Gambetta ». 

 

Il vescovo benedisce tutto.  

 

Due corone sorelle vengono apposte al monumento, portate l’una dal presidente Paride Buccarello e dal 

sindaco, l’altra del presidente René Stéphan e del presidente d’onore Pierre Léaustic. 

 

 

E Jacques Alain suona la bombarde, per un aria della Bretagne in terra d’Italia. 
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Poi, dopo la « preghiera del marinaio », sentiamo « l’Ame de nos marins » che Annick canta con molto 

emozione. 

I discorsi sono numerosi . Cosa dicono ? Dicono che il mare è bellezza, ma anche pericolo. Che ci siamo 

tutti oggi per rendere omaggio ai  marinai, a coloro che hanno il mare per tomba, a coloro che, ieri o oggi, 

hanno rischiato o dato la loro vita per salvare un essere umano, e alle vittime del mare senza distinzione. 

 

 

 

Ma l’acqua è gioia, pure, e anche vita. E tutti applaudiscono quando le sarascinesche aperte lasciano  

scorrere l’acqua della cascatta, che rimbalza presto sulle scaline, per, dalla vasca, raggiungere il mare. 

 

 

 

Pour lire les discours, voici les liens vers le site de l’Association : 

Discorsi stèle René Stéphan Français 

 

Discorsi stèle Italiano 

 

Discorsi Paride Buccarello Français 

 

Discorsi Paride Buccarello Italiano 

 

 

  

http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_stèle_Français-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_stèle_Français-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_stèle_Italien-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_stèle_Italien-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_Paride-Français-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_Paride-Français-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_Paride-Italien-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_Paride-Italien-P0.pdf
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4 - Gemellarsi 

 

In aprile 2015, ci siamo incontrati per la prima volta, quando l’ANMI ha organizzato il centenario 

dell’affondamento del « Leon-Gambetta », e ci ha invitati a venire a Leuca. 

 

In maggio 2016, ci siamo fidanzati, quando una delegazione di 6 soci è venuta fino a Plougonvelin per le 

giornate marittime della memoria, partecipare con molta attività a una cerimonia dedicata ai marinai del 

« Leon-Gambetta », in presenza dei familiari emozionati, e firmare il partenariato tra le due nostre 

associazioni, ANMI Leuca-Castrignano e « Aux marins ». 

 

In giugno 2017, ci sposiamo, e è una grande sposa : tutti i soci della sezione di Castrignano-Leuca, una 

delegazione di 19 soci dell’associazione « aux marins », il sindaco, naturalmente, le autorità civili e militari, 

e molta gente, venuta participare 

 

Siamo tutti istallati al circo della vela per applaudire allo scambio di firme tra le due presidenti. Il 

gemellaggio conferma l’impegno del partenariato, e ci aggiunge la possibilità di scambi, di lingua, 

marittime, culturali.  
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Molte scoperte da venire ! 

 

Anche è il momento dei discorsi, e, per l’associazione « aux marins » di ringraziare calorosamente i marinai 

d’Italia per la loro azione riguardo al « Leon-Gambetta », e è un piacere di ritrovare il figlio di un pescatore 

che ha partecipato al salvataggio. 

 

Le due associazioni si incontrano su valori comuni alla gente di mare, solidarietà, fratellanza, e, 

naturalmente, la nostra amicizia. 

E il presidente di « Aux marins » regala al suo omologo un ciottolo dipinto da Christiane, durante che 

Annick canta la canzone « Offre-moi un galet » (regalami un ciottolo) 

 

 

Dopo la firma, e anche hanno firmato le autorità presenti, abbiamo il piacere di sentire l’inno francese 

cantato da una giovane donna, una cantatrice vera, seguito dall’inno italiano, si, siamo tutti fratelli d’Italia, in 

questo giorno memorabile. 
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E come è la festa, siamo invitati a fare colazione, e balliamo tutti insieme, nel caldo di mezzogiorno, prima 

di andare insieme a fare pranzo al ristorante del Terminal. 
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Les liens vers les discours prononcés à cette cérémonie : 

 

Discorsi charte de René Stéphan Français 

 

Discorsi charte Italiano 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_charte_Français-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_charte_Français-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_charte_Italien-P0.pdf
http://www.auxmarins.net/images/documents/Voyage_Italie-2017/Discours_charte_Italien-P0.pdf
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5-Commemorare 

Ormai, siamo gemellati, e andiamo insieme alzare le bandiere francese e italiana la domenica mattina, nei 

pressi della sede dei Marinai d’Italia. 

 

 

 

E presto la mattina, ma fa già molto caldo, è giorno di mercato, e, al disopra, la gente ci guarda 

passeggiando, o viene a participare. 

Poco tempo dopo, ci ricambiamo alla chiese del Cristo Re per partecipare a una messa detta in memoria 

delle vittime del « Leon-Gambetta », tutti insieme. 

 

 

 

Anche Castrignanesi sono presenti. 

Il sacerdote ci dice qualche parola in francese per simpatia. 

Alla fine della messa, suona Jacques Alain « il Kantik del Baradoz », « il cantico del paradiso », cantico 

bretone molto anziano, e il canto della bombarde si alza puro nella chiesa, invitando al riposo e alla pace le 

anime dei marinai dispersi.  
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Dopo la chiesa, andiamo a raccogliersi alla cappella degli « eroi francesi », come è chiamata. 

 

 

Dopo l’affondamento, le salme raccolte dai marinai e pescatori sono state seppellite nel cimitero di 

Castrignano, accompagnate da tutta la popolazione del comune. 

La guerra finita, l’ammiraglio Sénès e anche qualche marinaio sono stati tornati nel loro paese. 

Ma c’erano ancora reliquie, e si trovano nella cappella, edificata in 1923 dopo che siano state esumate le 

spoglie di 30 marinai, richieste da loro familiari. 

Ancora oggi familiari vengono rendere omaggio a un nonno o un zio, e i ragazzi di Leuca ci portano fiori, 

simbolizzando la trasmissione della memoria. 
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Ai muri della cappella, una targa dedicata a ogni marinaio 

Ai piedi dell’altare, un omaggio ai giovani caduti, una corona ai colori della Francia, affiancata da due 
mazzi. 

 

E la bombarde suona una ‘’gwerz’’, la Bretagne puo piangere suoi figli, queste vite interrotte troppo presto, 

il calore della nostra amicizia a noi tutti Bretoni e Salentini avvicinati viene ad asciugare le sue lacrime . 
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Nel pomeriggio, si farà l’omaggio ai dispersi : la nave raggiunge l’altura, e, dal bordo, al segnale dato per il 

presidente Paride, il presidente René lancia al mare la corona del ricordo, e, per la prima volta, lo 

strumento bretone, la bombarde, fa vibrare il mare adriatico, sentito omaggio di tutti ai dispersi, a tutti i 

dispersi. 

 

 

 

 

 

E le braccia di Leuca accolgono il ritorno dei vivi. 
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6-Alla scoperta del Salento 

 

 

Penisola che battono le onde di due mari, il mare Ionio all’ovest, il mare Adriatico all’est, il Salento va da 

Lecce all’estremo lembo di Leuca, Capo sotto il taco del stivale italiano. 

Leuca è conosciuta dall’Antiquità : nell’aerea sacra della grotta Porcinara  ci sono iscrizioni forse  greche. 

I Crestesi, i Fenici, i Greci (il Salento faceva parte della « Magna Grecia ») i Romani, i Normani, i Saraceni, 

i Turchi, gli Spagnoli… ci sono venuti e stati. Si legge nei i nomi dei comuni, si sente nei i numerosi dialetti 

parlati ancora oggi. 

Come la Bretagne, come il Finistère, il Salento ha una storia, un identità fortissima. Leuca, terra di confine, 

di dove finisce, o nasce, la terra d’Italia e d’occidente. Diciamo « Tout commence en Finistère ». (« Tutto 

inizia in Finistère ») Anche si puo dire « Tutto inizia in Salento ». 

Leuca, dice la leggenda, è nato dall’amore molesto di Melisso e Aristula. La sirena Leucasia, che voleva 

Melisso per lei sola, li ha uccisi, ma la dea Minerva, che aveva un tempio tutto vicino li trasforma in due 

punte, la punta Meliso, e la punta Ristola, che provano dall’eternità di abbracciarsi, nè veramente 

separati, nè veramente insieme. 

Oggi, dov’era il tempio di Minerva, è stata edificata la Basilica della Madonna di Finibus Terrae, punto di 

arrivo dei pelegrini da molti secoli, culla della Cristianità. Vicino, il faro, 151 anni. Dal piazzale, le scaline 

della cascatta, fine dell’acquedotto pugliese, 1939. 
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In fronte al mare, le ville ottotecentesche, edificate da borghesi leccesi venuti scoprire il benessere al 

mare. Sono di tutti stili, dal classico al neogotico, dal moresco all’orientale, dall’esotico al mediterraneo. 

Leuca ne ha contato fino a 43.  

 

Ogni villa aveva da sè sua bagnarola, edificata sulla spiaggia, permettendo alle donne di spogliarsi prima 

di fare il bagno nel mare.  

Quanti gradi, il mare ? Sicurament, più di 25°. 

 

Proseguendo la passeggiata del lungomare, ecco la torre, 15/16esimo secolo, oggi un po rovinata. Tutto il 

litorale salentino era coperto di torri, dove si faceva la guardia, per avvertire gli abitanti dell’arrivo degli 

invasori. 

A Salignano, frazione di Castrignano, come Leuca, una torre di diffesa (1550) nel borgo permetteva alla 

popolazione di rifuggiarsi. 

 

Dalla torre, direzione la grotta di Porcinara, già citata, e poi la grotta del diavolo, punta Ristola, da dove si 

puo ammirare il porto e la punta Meliso. 
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Nei dintorni, Patù, il cui nome dice tutto ! Si svolge nella pianura una battaglia molto feroce tra i Cristiani e i 

Saraceni, in giugno 877. Venuto con la bandiera bianca all’incontro del capo turco, il giovane generale 

Gemignano fu ucciso con tradimento. Secondo la leggenda, 100 donne vengono a portare ognuna una 

pietra, per edificargli la tomba detta « centopietre ». 

 

 

All’interno si vedono disegni spiegando l’uso della catapulta, e pesanti palle di pietra. 

In 1588 fu stampato un romanzo epico, ispirato della « canzone di Orlando », nel cui sarebbe venuto Carlo 

Magno, già morto, pero, a Patù. 

Nei pressi di Patù, Vereto, greco-messapica. 

 

OTRANTO 

E il grande giro del soggiorno.  

Città bizantina in occidente, si vede la chiesa San Pietro, chiesa bizantina, 9esimo secolo, piantina 

quadrata, affresche. 

  

La catedrale, la più anziana di tutta la Puglia, è stata edificata nel 11esimo da i Normani sul sito di una 

casa romana, e di un tempio paleocristiano. Unisce stili paleocristiano, bizantino, romanico. 
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E molto conosciuta l’« albero della vita » sul pavimente che mescola storie diverse, pagane o bibliche. 

 

Anche una Cappella contiene gli ossi di martiri uccisi in 1480 dai Turchi venuti attacare la città. 

Nella vecchia città si vedono molte palle in pietra lanciate dai Turchi. 

Il castello aragonese, 15esimo, da vista sul mare adriatico, e ricorda la presenza degli Spagnoli. 

Tra Otranto e Leuca, molte cose da vedere : una costa meravigliosa, dove si trova il punto più all’est di 

tutta l’Italia, al faro Palascia.  

 

 

Ci crescono erbe selvatiche al forte profumo.  

In fronte, i monti d’Albania. Poco prima dell’arrivo, il Ciolo, con le scaline nella roccia, i trulli, e i tuffi dal 

ponte. 
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Potremmo proseguire a lungo cosi, tanto numerose sono le bellezze del Salento. Bellezza dei siti, bellezze 

architettoniche, delle spiagge e del sole, a vedere, rivedere senza dare fastidio percorrendo lo spazio e il 

tempo. 

 

7- Insieme a tavola 

 

Non si conosce un paese senza gustare sua cucina, non si conosce amici senza condividere i 
pasti. Ufficiali, più informali, completamente stesi tra amici, pranzi o cene sono stati momenti 
privilegiati. 

 

La cucina salentina, saporita, generosa, come i suoi abitanti. 
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Unisce prodotti della terra o del mare, dai contadini o pescatori, prodotti del sole e del lavoro degli uomini, 

tanti diversi. 

 

 

 

Complimenti a tutti coloro che hanno cucinato, preparato, creato, pure, specialmente per noi. 

  

E di tutti questi pasti condivisi, diremo soltanto che le abbiamo condiviso con molta lieta e amicizia, che gli 

appetiti sono stati buoni, grazie ! 
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Ci hanno permesso di scoprire molti talenti dagli uni o gli altri, che hanno raccontato, cantato, 
ballato, riso o sorriso. 

 

Certo, non abbiamo tutti la stessa lingua, ma ci siamo sempre capiti, e sta aperto il circolo 
dell’amicizia. 

 

Cosa dire, ora ? 

Grazie. 

Grazie all’altro finis terrae di essere. 

Grazie agli amici marinai che hanno condiviso il loro paese con i Bretoni ignoranti che siamo, 
spiegando, accompagnando, spostandoci con loro macchina, anche al mercato di Castrignano. A 
tutti, abbracci da condividere, aspettando il prossimo soggiorno. 


