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salento
il finis terrae d’italia
the “finis terrae” of italy
di Alice Falta

“Attiguo a casa sua stava un palazzo 
moresco, denunciato dal salmastro, 
orientale, come un riflesso sbiadito. 
Scrostato sotto le volte degli archi e 
sulle cupole. 
Abitato l’inverno da Cristiani como-
di che nell’estate pagana cedevano 
le due ali sul mare per non morire di 
fame. Proclamato la fine lo stato d’as-
sedio, quel palazzo sarebbe diventato 
il quartier generale dei Turchi che di 
tra le viole del cielo assolato avevano 
ammainato le mezzelune.”  Inizia così 
Nostra Signora dei Turchi, film osses-
sivo e geniale di Carmelo Bene, salen-
tino, dove viene rievocata la presa di 
Otranto da parte dei Turchi di Mao-
metto II nel 1480. 
E in qualche modo la vicenda raccon-
ta in modo emblematico la natura di 
questo straordinario lembo d’Italia. 
Non si arriva a capire il Salento, infatti, 
se non si comprende il rapporto a vol-
te anche traumatico che questa terra 
ha avuto col mare. 
Porta d’Oriente veniva definita Otran-
to, e da questa porta sono transitati 
nei secoli tutte quelle tradizioni, usan-
ze e costumi che fanno oggi parte in-
tegrante del tessuto culturale salenti-
no. Il Salento è una striscia di territorio 
delimitata da una linea immaginaria 
che taglia metà della Puglia e che da 
Taranto arriva fino a Brindisi. 
Quasi totalmente pianeggiante eccet-
to i rilievi peraltro modesti delle Mur-
ge, la Penisola Salentina occupa per 
intero la parte meridionale del Tacco 
dello Stivale. Il mare si diceva, e il lito-
rale fra Otranto, sull’Adriatico, e Gal-
lipoli, sullo Jonio, è forse uno dei più 

“Along his house there was the Moo-
rish palace, covered with salt, oriental, 
like a faded reflection. 
Crumbled under the vaulted arches 
and domes. Inhabited by comfortable  
Christians that in the pagan summer 
setted the sails to avoid starvation. 
Proclaimed the end of the state of 
siege, that building would become 
the headquarters of the Turks than 
among the vaults of sunny skies had 
lowered the Turkish banners”. 
This is the beginning of Carmelo Be-
ne’s “Our Lady of the Turks” , an ob-
sessive and smart movie shooted by 
the director, born in Salento, the lo-
west region of Apulia, in the South of 
Italy, about the stroming of Otranto 
by the Turks of Mohammed II in 1480. 
And somehow the story told in an 
emblematic way about the nature of 
this unique corner of Italy. 
It’s impossible to cope with Salento if 
you don’t understand, first, the com-
plicate relationship that this land has 
had with the sea. 
Otranto were defined as the “gate-
way to the east” and through this 
gate have passed during the centuri-
es many customs and traditions, that 
are now part and parcel of the cultural 
fabric of Salento.Salento is a strip of 
land limited by an imaginary border 
cutting the Apulia in a half, from Ta-
ranto to Brindisi. 
Totally plain, except from the modest 
hights of the Murge, the Salentine pe-
ninsula occupies the entire southern 
part of the heel of the boot. The sea, 
and the seaside between Otranto on 
the Adriatic cost and Gallipolli on the 
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belli d’Italia. Selvaggia, frastagliata, a volte scosce-
sa e costellata di grotte e anfratti, a volte aperta in 
piccole baie di sabbia finissima, la costa salentina è 
un piccolo pezzo di paradiso che ha alle sue spalle 
un entroterra ricco di suggestioni primordiali e pa-
esaggi straordinari. 
Il Salento non ama le mezze misure, i colori sono sa-
turi e intensi. Anche quando il mare si adagia sulla 
roccia calcarea, i verdi tenui sfolgorano come pietre 
preziose. Si respira insomma un sud carico d’orien-
te, di profumi speziati e macchia mediterranea che 
nella notte si addolcisce e diventa molle e sensuale 
come una quartina di Omar Khayyam. 
Otranto è splendida. Il borgo è attraversato da stra-
de strette e tortuose in pietra viva che si snoda-
no fra le case e sfociano inaspettatamente in spazi 
aperti e piazze; assolutamente da visitare è la Cat-
tedrale che con la sua spiritualità imponente fa da 
controcanto alle severità del Castello Aragonese. I 
dintorni sono mozzafiato. Tra Punta Scuru e Capo 
Palascia, che nella denominazione ricorda l’ammira-
glio turco Gedik Achmet Pascià, ci sono Porto Ba-

Ionian Sea is perhaps one of the most beautiful in 
Italy. 
Wild, rugged and sometimes steep and dotted with 
caves and ravines, wide opened on bays of fine 
sand, the coast of Salento is a small piece of para-
dise located into a country rich in suggestions and 
primordial landscapes. Salento is without half-mea-
sures: colours are saturated and intense. Even when 
the sea leans on the limestone, the pale green shi-
nes like precious gems. You can breath a South that 
smells of Eastern lands with their spiced perfumes, 
while the Mediterranean soil during the night soften 
itself becoming sensual as a quatrain of Omar Khay-
yam. Otranto is simply gorgeous, 
The village is crossed by narrow, winding streets 
made of stone that stretch themselves between the 
houses and unexpectedly end in open spaces and 
plazas. Must-visit is the Cathedral which is impres-
sive with its spirituality, opposite to the severity of 
the Aragonese Castle. The sourroundings are brea-
thtaking. 
Between Punta Scuru and Capo Palascia, whose 
name remember the Turkish admiral Gedik Achmet 
Pascià, it find itself Posto Badisco, one of the most 
beautiful natural bays on the coast of Apulia, and 
the white beaches of Alimini. As evidence of its an-
cient history, before the settlement of the messapic 
populations, there is the Grotta dei Cervi (“The Deer 
Cave”), whose vaults are decorated with beautiful 
prehistorical graffiti. 
If you want to visit the underground of Salento, you 
don’t have to miss the Grotta delle Streghe (“The 
Whitches Cave”), the Grotta Palummara and most 
of all the famous Grotta Zinzulusa, all in the sur-
roundings of Castro. The latter, which can be visited 
from the sea, owes its name to the special structure 
of its stalactites that look like hanging rags. Lecce 
more than a visit deserves a journey of meditation. 
Its vaults in an extraordinary baroque style leave 
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Un esorcismo a passo di danza
La pizzica è una danza popolare tipica del Salento ma che 
anticamente era praticata in quasi tutta la Puglia. Le sue 
origini affondano nella notte dei tempi e si rifanno a una ci-
viltà contadina che tradizionalmente sottolineava con mu-
siche e danze i momenti più importanti della comunità (una 
nascita, il raccolto, il matrimonio). La pizzica ha però anche 
un risvolto più ancestrale. Nella sua forma “tarantata” detta 
anche Taranta, questo tipo di Pizzica serviva a esorcizzare 
e guarire le donne che si riteneva fossero possedute da uno 
strano male. Probabilmente il tarantismo altro non è che il 
retaggio di antichi culti dionisiaci e basta lasciarsi catturare 
dai suoi ritmi ipnotici per avere la sensazione di approdare 
in una dimensione temporale lontana sì anni luce dalla no-
stra quotidianità, ma mai completamente dimenticata.

An exorcism at dance step 
Pizzica is the traditional folk dance typical of Salento, but 
once was practised in the whole Apulia. Its origins lie in the 
mists of time and are based on a farming tradition, that 
emphasized through music and dance the most important 
moments of the community, such as a harvesting, a mar-
riage  or a birth. Pizzica has also an ancestral meaning. In 
its variation “tarantata” (from Taranta, a similar folk dance)  
Pizzica had the purpose to exorcise and heal women who 
were thought to be possessed by a strange evil. Probably 
has its derivation from Dionysian cults; one gets caught by 
its hypnotic rhythm and immedialty gets the feeling of lan-
ding in a temporal dimension so far from our everyday life, 
but never to forget.

disco, una delle più belle calette natu-
rali della costa pugliese e le bianche 
spiagge di Alimini. A testimonianza 
della sua storia antichissima, prece-
dente all’insediamento delle popola-
zioni messapiche, nei pressi si trova 
la Grotta dei Cervi, le cui volte sono 
istoriate da bellissimi graffiti preisto-
rici. Altri luoghi imperdibili per una vi-
sita underground del Salento sono la 
Grotta delle Streghe, la Grotta Palum-
mara e soprattutto la famosa Grotta 
Zinzulusa, tutte nel comune di Castro. 
Quest’ultima, che può essere visitata 
anche dal mare, deve il suo nome alla 
particolare conformazione delle sue 
stalattiti che somigliano a stracci ap-
pesi. 
Lecce più che una visita meriterebbe 
da sola un viaggio di meditazione. Le 
volute del suo straordinario barocco 
lasciano senza fiato soprattutto quan-
do, al tramonto, il sole calante strappa 
riflessi aranciati dalla pietra calcarea. 
È all’esuberanza della sua architet-
tura che il capoluogo salentino deve 
l’appellativo di Atene delle Puglie. Da 
vedere la città vecchia, la Basilica di 
Santa Croce e il Duomo, con il vicino 
Palazzo del Seminario e la sua straor-
dinaria piazza.
Da Lecce è facile dirigersi verso l’in-
terno per puntare a Santa Maria di 
Leuca. Ed è un viaggio nel viaggio. 
Boschi secolari di ulivi, vigneti, pian-
tagioni e, nel verde, la sorpresa di 
trovarsi di fronte il bianco candido 
dei Trulli, le tipiche dimore rurali sim-
bolo e patrimonio storico-culturale di 
questa terra. Così, quasi inaspettata, 
si apre davanti agli occhi la visione di 
un altro mare e di un altro scenario. 
Un mare più blu e profondo, molto di-
verso da quello del Canale di Otranto. 
Una demarcazione che in particolari 
condizioni per un gioco di correnti ri-
sulta ben visibile dalla costa. 
Le numerose grotte che si aprono sul-
le scogliere della cittadina pugliese – 
le Grotte di Levante, quelle di Ponen-
te, le Grotte di Rada – costituiscono 
da sempre una grande attrattiva per 
gli amanti del mare e della natura. Il 
senso che forse restituisce tutto il fa-
scino di questo territorio di confine 
è però legato a un nome: De Finibus 
Terrae. 
È l’appellativo dato alla Basilica di 
Santa Maria quasi a suggellare il fat-
to che di lì in poi, oltre il mare, c’è un 
altro mondo, diverso sì ma anche sua-
dente e misterioso. Un altrove su cui 
vigila la luce intermittente del grande 
faro di Punta Meliso.

breathless expecially on sunset, when the orange hues of the set-
ting sun rips limestone. Is for the exuberance of its architecture 
that the capital of Salento is named “the Athens of Apulia”. Abso-
lutely not to miss the Church of Santa Croce and the Cathedral, 
near the Palace of the Seminary and its marvelous square. 
From Lecce, one may move towards the inland, direct to Santa 
Maria di Leuca, which is a travel inside another. Ancient woods 
of olive trees, vineyards, plantations, and in the green, and the 
surprise of the pure white of the Trulli, the typical rural dwellings, 
symbol and cultural and historical heritage of this land. 
As unexpected is the sight of a different sea and a different land. 
A deeeper and darker sea than that one of Otranto bay, a dividing 
line that, in particolar conditions, due to the wind and the tide, is 
clearly visible from the cost.  
The several caves that open over the rocks of the Apulian town, 
such as the Grotte di Levante, quelle di Ponente, le Grotte di Rada 
are always been a great attraction for the lovers of sea and natu-
re. Its sense and signifiance can be described a name: de finibus 
terrae. The name was given to Church of Santa Maria to highlights 
the fact that, beyond the sea, there is another world, inviting and 
mysterious. 
An “elsewhere” on which rules the flickering light of the Punta 
Meliso lighthouse. 
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