
AD ALESSANDRIA DELLA ROCCA 
articolo di Giovanni A. Barraco  

      La meta della gita è Cammarata (AG), uno dei cento e cento paesi d’Italia nei quali, nel periodo natalizio, si rappresentano i “presepi viventi”: alcuni di tradizione consolidata, altri, più recenti, che aspirano ad una segnalazione che li imponga come mete del turismo religioso.      Nel programma della gita c’è una tappa intermedia, Alessandria della Rocca, un piccolo centro dell’entroterra siculo, tra i comuni di Bivona, Cianciana, S. Biagio Platani e S. Stefano Quisquina. Oltre alla visita del paese, dovremo visitare il Santuario sul cui altare maggiore è posto il simulacro della Madonna della Rocca “ritrovato prodigiosamente, a mezzo di una cieca, intorno agli anni 1620 – 1625”.      Una frettolosa – ed errata – datazione del manufatto faceva risalire la statuina addirittura al V - VI sec! Almeno questo era quanto avevamo trovato in una vecchia guida sui paesi di Sicilia (pubblicata nel secolo scorso e consultata per una prima, rapida informazione).  



     Per interessamento di un amico alessandrino – da anni valdericino d’adozione, Giovanni Bondì – la comitiva parrocchiale ha la fortuna di avere una guida d’eccezione, Cettina Romanello, archivista, co-autrice della monografia Il simulacro della Madonna della 

Rocca ed il santuario a Lei dedicato, ancora fresco di stampa.      È dalla voce di Cettina – noi e 
www.trapaninostra.it ringraziamo di cuore – che veniamo a sapere di più su quanto tramanda la tradizione:. Ad una giovane, cieca dalla nascita, appare un angelo annunciante l’apparizione della Vergine Maria che le dice: «Va’ in paese e di’ ai sacerdoti e al popolo che vengano e scavino in questo luogo: troveranno un mio simulacro, erigeranno qui un Santuario, dove sarà conservato e venerato».      La giovane, acquistata improvvisamente la vista, cerca e trova la madre che si era allontanata per raccogliere delle verdure selvatiche e le racconta l’accaduto. Le due donne tornano  in paese e vanno dal parroco a riferire. Clero e popolo, visto il prodigio, gridano al miracolo e si avviano in processione verso [un luogo chiamato] la Rocca ‘Ncavaccata. Scavano nel luogo indicato dalla Vergine e trovano il simulacro”. Durante la ricerca, un attrezzo da scavo urta la statuetta e spezza i bracci della Vergine e del Bambino; poi, la statua viene portata in processione verso Alessandria. 



      Nasce da questo evento straordinario il culto alla Vergine Maria tramandatosi per quattro secoli fino ai giorni nostri. Evento che ha fatto mutare la denominazione della cittadina, una volta chiamata Alessandria della Pietra…      Α questo punto qualcuno si chiederà quale nesso ci sia tra l’evento descritto, questo taccuino settimanale e il sito www.trapaninostra.it che si interessa esplicitamente  di “Tradizioni, Cultura, Folklore di Trapani e provincia”… Ebbene, il nesso c’è; ed è questo: guardando l’effigie della piccola statua del Santuario (e della copia che si trova stabilmente nella Chiesa Madre del paese), ci si rende conto della forte, fortissima rassomiglianza con la statua custodita nel santuario dell’Annunziata di 



Trapani, opera di Nino Pisano (sec. XIV). Questa rassomiglianza non casuale ha indotto gli studiosi a ritenere che la statuina sia attribuibile alla bottega di quell’insigne scultore… 

      Alla nostra comitiva, dopo l’omaggio floreale alla Madonna da parte dell’alessandrino Giovanni Bondì, la S. Messa – celebrante don Franco Giuffrè – e gli scatti alle pitture murali e al piccolo presepe meccanico, non rimane che posare per il fotografo assieme alla guida Cettina Romanello, subito fuori dal portone d’ingresso al Santuario.       Ora possiamo riprendere il viaggio, destinazione: Cammarata.  



      

     



 

      

    


