


È una storia, che ha sapore di leggenda.
Narra, adunque, la leggenda che un imputato non

comune comparve un cerfo giorno sulla scranna dei rei
di un Tribunale per essere giudicoto.

Ouest'uomo veniva dalla estrema punfa del Tallone

quali il Cascioro, lo

: d' Italia, dove dall' alfo di un'aspra roccia, baciata da un
lembo meraviglioso di mare, un piccolo villaggio che un
tempo fu un'importante ciftadina si offaccia tra I' aria
dolce e. soluberrima sull' Adriafico luminoso ed azzurro.

, Suel villaggio conserva ancora le vesfigia, non disfrutte
,''doll'olterna vicenda dei secoli. delle anfiche mrrrn p rl"l-

: 
',''doll'nlterna vicenda dei secoli, delle antiche mura e del-

:, - , l'. enngso casfello diroccato a metà, su cui è sparsa la

FÀtína 'verde scura del fempo.FÀtina 'verde scura del fempo.
' ' : La marina, che prende il nome dal villaggio che. *:rì' rrrsr rrr(rr \-rr\_ pr srl(lr tr tlulltc uclt vlllogglo cne

, :la s$vrriÉ{a; è incanfevole e piena di sfraordinario iàscino,
fu canfotq in melodiosi u..si dal poefa pugliese Armando
Fereilflr.e r:ilrntta in fele superbe ed in mirabili pastelli

li pittori Salenfini,
,e. e da molti aifri.
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Al miraggio delle acque eristalline, rilucenti di lutti ,l

i colori più belti, si aggiunge, in quei luoghi, lo spettacolo

delle cupe caverne in cui vissero gli uomini primitivi,

losciandovi fraccie numerose che ancora si scorgono.

NarraIaleggendocheungiovanesacerdoteiniziò
molti onni addietro con fervido zelo la sua nobile mis- .

sione di apostolo di Cristo fra le poche centinaia di 
:

. abitanti dell' antica ciftà e i non numerosi pescatori della :

--- --ll- r-^-t^l:l:^L-manna, che olloggiavano ancora nelle trogloditiche grotte :

scavate nel masso.

Queqta sua fu sin dall'inizio un opera apportafrice
..

di bene, perchè insegnò a quegli umili la virtù di vivere

cristianamente, rassegnati nei travagli della vita; infuse ,:

in quegli animi la dolcezza della fratellonza tra gli uomini, :'

accomunafi dallo stesso destino di dolore e di morte;

acce5einqueipovericuori{utfelelucidella'speranza
e della fede e ridestò i ricordi, sopiti ma non spenti, ,

degli eroismi dei loro antenati, i quali, fedeli a Dio e ,.,

alla natia ferra, erono sfaÍi pronti a'.subire per la propria 
:

fede anche il martirio, ad opera delle orde assalitrici

dei Turchi.
i

:.. tl

"
Un'idea ancora più dolce sorrise alla menfe del

sacerdote di Dio, diffondere presso quegli abitanti. la 
',1:

devozione per là Madonna del Rosario, in modo che ,.

essi potessero trarne conforfo negli affanni dell'esistenza

e avere una materna guida nel percorrere le vie del ',1,,

bene, non sempre facili e piane come quelle del male.

Ouesta idea dette subito il suo primo buon frutto:
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quei pastori e da quei
rio [u conosciuta e pregata da
marinai, dal cuore saldo e dal-

conosciufa e pregafa

I'anima ancora semplice e primitiva.
Narra inoltre la leggenda che, ad opera di quella

fervida propoganda, dopo appena alcuni lustri, furono
un fatto compiuto, nella piccola e bella confroda indo-
rafa dal sole e baciafa dalla salsedine marina, due
importanti opere di fede e di carità, le quali, sorte da
mezzi modesli ed in un piccolo ambiente, sembrarono

, t.una meroviglia, onzi quasi un mirocolo: un Santuario
dedicato alla Modonno del Rosario ed un Ospizio fem-
minile per le piccole orfone dei dinforni, le quali così
furono allevate ed educate oll' ombra dclle orazie e del-grazie e del-
I'ousilio di Maria.rrr.v \rr r v tqt lLl.

L' attività indefessa e piena di sacrificio del pio
sacerdote, aiutata e sorretla dalla Provvidenza Divina,
and,andò sempre più assicurondo, mÒn mano che frascorre-urrqv rLrr.Hr! pru urJrLul(lll\l\r, trtcttl luoltu (-uc [roòcullg-
vono gli anni, a quelle sanle opere, vifa più rigogliosa
e sicura. Ed il loro ideatore, ormai vecchio e acciaccato,
si appressava tranquillo alla fine della vifo.ppressava tranquillo alla fine della vifa.

Prima di chiudere per .sempre gli stanchi occhi
morfali, curò di fare erígere in Ente morale I'Orfono-morlali, curò di fare erígere in E
frofio, dotondolo di rendita più che cospicua coi mezzi
offerti dalla pietà dei fedeli e coi frutti del suo lungorr\-r rr rr(r (l prErq urt tcuclt c LUI tI uu.l ucl sLl() lullgo
lavoro, che profuse nella maniera più largo. Così ler r'- '-'à"'
or[onellerimaserocomplefamenteprotefteanchenell'av-
venire, vegliate dalla misericordia di Maria di Nozoreth,
che veslila di rosso, ammanlata di azzurro e coronalacne vesltla dl rosso, ammantata dr azzurro e coronata
di stelle d' oro, innalzava in faccia al mare, fra ciclo e
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cercò di giustificarne in altri modi la impro-vvisa e strana

sparizione: più disse q scrisse e più imbrogliò la già

Certo, la cosasimili é



ri

iriù difftcile che vi possa essere, perclrè si è quasi senr-
pre di fronfe a problemi terribili e (ormentosi, tlt.i quali
è quasi impossibile abbracciare in una sinlcsi plccisa e
sicura {ulti i dati innumerevoli e futti i varii e dclicafi
elementi psicologici e sociali molte volte imponcleraLrili,

spesso attraversafi da anomalie e da mostruosifà dcllo
spirito dei giudicabili.

Due cose restarono ferme - come assicura la leg-
genda - nell'inusitato dramma giudiziario: le alte bene-

rnerenze del vecchio propagatore della devozione alla
Madonna del Rosario, e I'innocenza agsoluta del ca-
lunniafo.

Ma se la giustizia degli uomini colse nel segno, la
figura del vecchio prete, dall'alta statura morale, reli-
giosa e civile, guardata con occhi di profonda umanità
ed al lume della scienza, non ne uscí tonto sminuita.

Chi potrebbe scagliare la prima pietra ?

Soltanto coloro che per molto favorevoli condizioni
del loro destino non hanno mai peccato possono inge-
nuamente escludere dalla vita degli uomini, in qualsiasi

tempo, la possibilità del peccato. Ma se il pericolo si

fosse frovato in agguoto anche nel cammino di costoro,
la maggior parte di essi avrebbero sicuramente peccato.

ll pericolo è rappresentato da tante cose, compresa la
nostra stessa debolezza di uomini, che nella farda età

si fa maggiore.
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