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    All’inizio, a svegliarlo di notte era stato un leggero formicolio alla punta delle dita. Aveva 

pensato che il fastidio fosse causato dal freddo della notte o dalla posizione delle braccia 

lasciate fuori dalle coperte, ma la correzione che si era imposto non aveva avuto esiti. Le dita 

avevano continuato il loro formicolio fino a quando, a dorso di mulo, raggiungeva il terreno 

condotto a mezzadria a un paio di chilometri di distanza dall’abitazione. 

    Distratto dal lavoro o perché le mani agguantavano forbici e falcetti, il formicolio 

scompariva quasi del tutto, salvo poi a riprendere la notte successiva con le stesse modalità. 

    Poi, erano comparsi i dolori alle articolazioni, prima lievi, poi, sempre più diffusi ed 

insistenti. Non solo alle braccia, ma anche alle ginocchia e alle falangi delle dita. Aveva 

pensato, se non di ignorarli, quei dolori, di minimizzarli. Con l’età, si sa, tante cose prendono 

pieghe diverse, si trasformano senza poter esercitare su di esse qualche correzione. 

    Quando di quei disturbi aveva parlato agli amici, là, nella taverna di donna Concetta, 

s’era sentito rispondere che sì, era naturale che con gli anni andassero manifestandosi 

cocciteddri di camula, come li aveva definiti mastro Vito Squagghianivi, sorridendo 

sornione come fa chi – avendo conosciuto uomini e cose – è portato a non stupirsi di 

nulla. E poi, formicolii e dolori non son cose da preoccupare, la vita sarebbe continuata 

come prima. Eppure, anche se ascoltate con attenzione, le parole non l’avevano 

rassicurato, specie considerando che di notte, sempre più spesso, il sonno andava 

lasciando spazio alla veglia. 

    Dietro le insistenze della moglie, zu Girolamo s’era 

finalmente deciso a chiedere aiuto. C’era stato chi gli aveva 

consigliato infusi di ruta da assumere di primo mattino, a 

digiuno; chi aveva prescritto applicazioni di ortiche, a vivo, 

sulle parti doloranti; chi aveva magnificato certi pediluvi di 

acqua e sale raccolto, quest’ultimo, nell’area delle saline in 

una notte di luna piena… Rimedi che a sentire chi li aveva 

sperimentati sì erano rivelati dagli esiti straordinari. Ma, fino 

a quel punto, non per lui… 

    La necessità rende l’uomo fragile, facile a piegarsi al 

primo colpo di vento. Con speranza e con fiducia zu 

Girolamo aveva raccolto erbe, preparato decotti e fatto 



pediluvi, ma i cosiddetti “rimedi” erano stati solo ragione di  delusione se non di scoramento. 

Anzi, il vecchio incominciò a sospettare che ci fosse qualche legame tra i rimedi sperimentati 

e le chiazze di rossore comparse alle braccia, sulle mani ed alle piante dei piedi. Arrossamenti 

che erano cresciuti di numero e di intensità allargandosi sulla superficie della pelle. Senza 

contare che anche il collo aveva preso una colorazione rosso intenso con tracce volgenti al 

bluastro. 

    C’era, lungo la trazzera regia percorsa a quel tempo durante i 

trasporti del quadro della Madonna dal Santuario di Custonaci fino alla 

Matrice di Erice, una cappelletta con un’immagine dipinta a fresco su 

un muro di tufi intonacato alla grossa. Rappresentava la Beata Vergine 

con sulle ginocchia il Bambino Gesù. Gli sguardi della Vergine e del 

Bambino erano rivolti verso l’alto mentre un raggio di luce obliqua 

illuminava due volti estatici. Fin da ragazzo, passandoci vicino, zu 

Girolamo non aveva mancato di togliersi la coppola mormorando 

un’Ave Maria. Ricordava commosso la devozione della madre che nel 

mese di maggio, tutte le mattine, conduceva lui e i fratelli più grandi ai 

piedi dell’immagine mariana. Gli pareva di risentirla, la madre, che 

indicando l’immagine con un cenno del capo ripeteva in ogni 

occasione: «Quella risolve ogni dolore. Basta saperla pregare con fede. 

Ricordatevene quando, da grandi, ne avrete bisogno!» 

    Egli era nel bisogno. Chi può avere maggiore bisogno dell’ammalato? Di chi, tormentato 

dai dolori, sperimenta rimedi e non trova benefici? Fu così che – prima in forma silenziosa, 

poi a voce alta – per mesi e mesi, di fronte all’immagine della Madonna, incominciò  a 

pregare con fiducia ed insistenza, con commossa partecipazione. «Vergine Santissima», 

pregava di solito: «Tu sai quanto io sia nel bisogno. Come abbia cercato in tutti i modi di 

trovare sollievo alle mie sofferenze. Solo tu, Madre Santa, puoi alleviare le mie pene, dare 

conforto alla mia famiglia, ai miei figli che  vedono crescere la mia disabilità e non sanno più 

a quale santo votarsi…» 

    Maria non rimase insensibile a preghiere tanto accorate. Una notte – zu Girolamo si era da 

poco addormentato – gli apparve in sogno. «Girolamo, figlio mio» disse la Vergine, con voce 

quieta «ho parlato a mio Figlio delle tue pene e dei tuoi bisogni. Egli mi ha ascoltato e ha 

voluto mandarti un segno». 



    Nel sonno, il vecchio sentì ancora 

quella voce chiamarlo: «Girolamo, 

figlio mio! Ti sto aspettando, vieni!» 

. In quella – stava albeggiando –  zu 

Girolamo si svegliò di soprassalto, la 

fronte imperlata di sudore. Si vestì 

in fretta, dimentico perfino di 

agguantare il bastone che da anni gli 

era inseparabile compagno. Si incamminò lungo il viottolo che aveva familiare, mentre in 

corpo sentiva montargli una strana agitazione, una specie di tremore che dalle gambe gli 

saliva su, verso lo stomaco, e gli faceva battere forte il cuore. S’accorse che l’incedere, prima 

lento, si era affrettato, era diventato quasi un passo di corsa. E i dolori che lo avevano 

tormentato negli ultimi anni erano spariti. Tornava a sentirsi leggero, come quando da ragazzo 

scendeva per quello stesso viottolo, saltando buche e scansando pietre. Ed erano pochi i 

coetanei che gli tenevano testa. Ora sentiva che a spingerlo era una strana forza. Non era lui a 

muoversi, c’era una mano invisibile che lo spingeva, lo spingeva… 

    Giunto alla cappelletta, dopo un rapido segno di croce, cadde in ginocchio davanti alla 

Madonna e proruppe in un pianto liberatorio. Era certo d’essere guarito. 

 

    Fin qui una narrazione che attinge in modo dichiaratamente fantasioso a quanto tramandato 

dalla tradizione locale e che abbiamo rivisitato con limiti  e manchevolezze. E nella storia? 

Nell’opera di Padre Giuseppe Castronovo Erice Sacra, viene riportato il brano: «A Greco, là 

dove gli antichi verzieri di Bonagia son chiusi da un’erbosa collina a piè di un ulivo sorge 

l’ampio e magnifico Santuario di Nostra Signora della Misericordia. Ebbe principio nel 

1637, proprio in quel luogo dove si vedeva una cappelletta, quasi abbandonata con 

l’immagine di tanta Diva. Si ridestò e si rinfocolò negli animi dei fedeli la devozione verso 

quella Santa Immagine per una grazia che ottenne un pio vecchierello ericino, chiamato zio 

Girolamo Verderame. Si raccolsero copiose elemosine, e stabilitone a procuratore un pio 

Sacerdote, don Vincenzo Ficara, il popolo ericino, sempre devotissimo della Madre di Dio, 

con nuova splendida ed incensurabile munificenza le eresse quest’altro Santuario e, per 

comodo dei fedeli, vi aggiunse vari appartamenti di case, come aveva adoperato coi Santuari 

di San Vito e di Custonaci. Nel 1769 fu abbellita con stucco e pitture affresco, coro entro il 

cappellone e sacrestia dal Beneficiale Stacca.(…)» 

 



    Il brano ottocentesco aggiunge altre note sulla Madonna della Misericordia, il quadro 

dipinto da Andrea Carreca, «uno tra i più stimati pittori trapanesi, raffigurante la Trinità e la 

Madonna implorante, dagli accentuati toni di colore», secondo quanto scrive Lina Novara, 

che fa un’accurata illustrazione del dipinto: «Nel 

quadro, carico di significati simbolici, Maria in 

ginocchio chiede misericordia per l’umanità, cui 

accenna con la mano, ed in particolare per la città 

posta sul monte, verosimilmente Erice e la sua valle, 

implorando il Figlio con la mano destra ed 

indicandogli con la sinistra il seno scoperto, simbolo 

di umanità, per ricordargli che Lei è sua madre. La 

bionda chioma scende sul manto azzurro incorniciando 

il volto illuminato dal fervore della preghiera, mentre 

le vesti colorate di rosso si articolano in morbide 

pieghe. 

Dalla sua posizione più elevata Gesù Risorto, invece, 

mostra a Lei le sue ferite sul costato, simbolo di 

divinità, mentre poggia la mano destra su una sfera 

che allude al mondo umano. Ancora più in alto è la figura di Dio Padre, colui che continua a 

benedire la redenzione e concede agli uomini la misericordia e il perdono dei peccati. Su tutti 

sovrasta lo Spirito Santo sotto le sembianze di una colomba bianca». 

 

    Queste note – orchestrate tra invenzione narrativa e riferimenti storico-artistici – non hanno 

altra ambizione che ricordare, oltre che la tela del Carreca, il Santuario mariano presente nel 

territorio di Valderice, forse poco conosciuto e, certo, lontano dai fasti di un tempo, quando 

era mèta di folle di pellegrini che vi giungevano non solo dai centri dell’Agro ericino, ma 

anche dagli altri paesi del Val di Mazara, spinti dalla fede e dal richiamo di un evento 

straordinario, una grazia ricevuta. Noi l’abbiamo fatto non per amor di campanile, ma per 

rendere un piccolo omaggio a Maria, qui invocata con il titolo di Nostra Signora della 

Misericordia. 

          Giovanni A. Barraco 


