




A cura di

Fabrizio Fonte

Riproduzione anastatica
della pubblicazione del 1861



Castronovo, Giuseppe <1814-1893>

Le glorie di Maria Santissima Immacolata sotto il titolo di Custonaci / 
Giuseppe Castronovo ; a cura di Fabrizio Fonte. – Custonaci : 
Associazione socio culturale "Maria Santissima di Custonaci" Civitas 
Mariae, 2011.
1. Madonna – Culto – Custonaci.     I. Fonte, Fabrizio <1975->.
232.9109458242 CDD-22                    SBN Pal0232285

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace”



La Città di Erice, sostenendo la pubblicazione del presente 
volume - lodevolmente promossa dall'Associazione «Maria 
SS. di Custonaci - Civitas Mariae» - in primo luogo, rende 
omaggio fra i «Padri ericini» a Giuseppe Castronovo, con 
l'intento di tramandarne gesta ed opere in favore delle 
generazioni dei figli ericini che verranno, poco importa se oggi 
dimoranti in ambiti politico-territoriali diversi o lontani.

Nell'odierno globalizzato mondo può sembrare anche 
antistorico parlare di radici ed appartenenze culturali, ma un 
comune sentire insieme a qualcosa d'invisibile dentro il 
profondo delle genti di quello che fu uno dei più grandi agri di 
Sicilia, ancor oggi è palpabile anche nella comune devozione 
alla Celeste Madre, «Maria SS. di Custonaci», Patrona di Erice.

Gli egoismi degli uomini, ieri spesso celati dietro la miope 
difesa di posizioni apparentemente dominanti, ma di fatto 
intrise di discutibili rendite, oggi e per il futuro di certo non 
possono continuare a pensare di mettere in discussione quella 
identità comune figlia di una storia nobile, frutto del 
quotidiano vissuto delle popolazioni, tanto in vetta quanto in 
valle. Questo atteggiamento, se perpetuato, davvero potrebbe 
essere definito antistorico poiché riprovevole di errori ed 
egoismi del passato.

Accompagni i lettori di questo volume, e fra questi gli 
ericini del monte e della sua grande valle, ma non solo, il 
geloso desiderio di far tesoro delle proprie origini insieme alla 
generosità di meglio conoscerne, custodirne e diffonderne la 
comune identità.

Giacomo Tranchida

         Sindaco di Erice
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L'associazione «Maria SS. di Custonaci - Civitas 
Mariae» è sorta per onorare, innanzitutto dal punto di vista 
culturale, la devozione verso la «Madonna di Custonaci» ed, in 
particolare, si è impegnata nella cura degli annuali 
festeggiamenti del mese di agosto. Nel corso degli ultimi anni 
ha, infatti, regolarmente predisposto un fitto cartellone che 
spazia dalla cultura (tavole rotonde, presentazioni di volumi, 
etc..), all'arte (mostre, allestimento del museo «Arte e Fede», 
etc..), dalla musica sacra (concerti di canti mariani, etc..) a 
quella leggera, ma anche dalla collocazione dei drappi in 
velluto con l'emblema mariano lungo le vie cittadine alla 
valorizzazione dell'antico «pozzo della Madonna» ed a tante 
piccole manifestazioni collaterali (carri allegorici, video 
«Emozioni di un Evento», etc..) che hanno arricchito la 
tradizionale festa.

In particolare non posso non ricordare che il 26 agosto 
del 2009 la città di Custonaci è stata insignita, con grande 
giubilo dei fedeli che, in un'atmosfera carica d'emozione, 
hanno partecipato con vibrante afflato spirituale all'evento 
religioso, del titolo di «Civitas Mariae». Proprio le 
celebrazioni di quell'anno, in concomitanza col centesimo 
anniversario dell'elevazione del Santuario in Parrocchia, sono 
state chiuse con la processione, dopo ben 73 anni dall'ultimo 
trasporto da Custonaci ad Erice, del Quadro originale ed, 
attualmente, il tutto viene peraltro ricordato con un'apposita 
lapide commemorativa.

Durante la prolusione dei 259° Festeggiamenti (11 
agosto 2010) si è manifestata, infine, l'intenzione di 
ripubblicare il volume del Castronovo «Le glorie di Maria SS. 
Immacolata sotto il titolo di Custonaci» ed abbiamo, in tal 
senso, subito trovato la disponibilità dell'Amministrazione 

VII



comunale di Erice, che ringrazio di vero cuore per la sensibilità 
dimostrataci. Ritengo, del resto, che oggi sia un interesse 
comune, se veramente si vuole valorizzare e promuovere 
definitivamente questo lembo della Sicilia occidentale, 
riportare agli antichi fasti uno dei più importanti culti mariani 
della nostra Isola.

                     Andrea Poma

           Presidente dell'Associazione
           Maria SS. di Custonaci - Civitas Mariae
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Nota del curatore

Il presente volume di Padre Giuseppe Castronovo «Le 
glorie di Maria SS. Immacolata sotto il titolo di Custonaci» 
s'inserisce in perfetta armonia con le gesta dei «Padri ericini» 
che, sulla scia della tradizione della Chiesa, nella seconda metà 
del secolo XVI favorirono la nascita di questa importante 
devozione mariana. L'associazione «Maria SS. di Custonaci - 
Civitas Mariae», al fine di riscoprire e di diffondere anche dal 
punto di vista storico-culturale il culto medesimo, ne ha 
dunque promosso, in occasione dei 150 anni dalla sua prima 
pubblicazione (Palermo - 1861), la ristampa. Il volume, che 
ripercorre con un'assoluta dovizia di particolari la cronistoria 
della «Madonna di Custonaci», è oggi ormai pressoché 
introvabile ed è collocato temporalmente in piena epoca 
risorgimentale, risultandone, anche alla luce dell'alto senso 
patriottico posseduto dall'autore, ovviamente influenzato in 
particolar modo nelle pagine di presentazione.

Tuttavia in questa sede ci appare naturale, seppur 
brevemente, commemorare la figura del Castronovo che 
nacque ad Erice il 29 giugno 1814 in una famiglia benestante e 
frequentò il seminario di Mazara del Vallo, prendendo i voti nel 
Domenicano Convento di Sciacca. Il prelato ericino conseguì, 
successivamente, a Roma la «Laurea in Sacra Teologia» e fu 
socio corrispondente dell'«Accademia delle Scienze e Belle 
Arti», membro della «Società di Storia Patria di Sicilia» e socio 
dell'«Accademia Cattolica di Palermo». Il 21 novembre del 
1868, inoltre, il Consiglio comunale di «Monte San Giuliano» 
deliberò all'unanimità la sua elezione a primo direttore della 
biblioteca comunale intitolata a «Vito Carvini» e che era sorta 
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l'anno precedente. La sua lunga direzione (1868-1893) venne 
caratterizzata, peraltro, da una scrupolosa attenzione verso il 
recupero, e la prima catalogazione, di numerosi manoscritti 
che, a seguito dell'entrata in vigore della «legge Siccardi» (7 
luglio 1866) che scioglieva le corporazioni religiose, 
provenivano dai numerosi edifici di culto presenti in «Vetta».

Il contatto quotidiano con questi testi fece sì che il 
Castronovo si cimentasse direttamente nella produzione di 
numerose, ed importanti, opere letterarie che riguardavano, 
soprattutto dal punto di vista religioso, storico, artistico e 
socio-politico, la città di Erice. Questa profonda conoscenza 
delle vicende ericine contribuì, certamente, non poco a fargli 
intuire prima di molti altri, ed oggi diremmo in tempi 
assolutamente non sospetti, che lo spopolamento della «Vetta» 
si sarebbe sempre più acuito nel tempo. A suo modo di vedere 
l'inarrestabile esodo dei cittadini verso le frazioni dell'antico 
ager ericinus avrebbe ineluttabilmente provocato, attraverso 
delle ripercussioni dal punto vista sociale, il tramonto del 
capoluogo, per questo propose già nel 1869 di spostare il 
centro amministrativo sull'altipiano di Ragosia (Valderice).

A rigor di logica può anche darsi che questa lungimiranza 
del Castronovo sia stata favorita proprio dal forte legame che 
lo univa sentimentalmente «ai paterni poderi», ubicati non a 
caso nella borgata di Custonaci (per l'esattezza nell'odierna 
frazione di Assieni), ed alla Madre Celeste da cui ne prendeva 
il titolo ed a cui dedicò, a seguito della rivendicazione da parte 
della città di Trapani di possedere nientemeno che il Quadro 
originale, gran parte dei suoi studi. Per dimostrare, ancora una 
volta, quanto fosse intimamente legato alla «Madonna di 
Custonaci» volle dare alle stampe, oltre al presente volume, 
anche i cenni biografici del sacerdote ericino Carlo Mazara, 
che in quel di Castelvetrano, alla fine del XVIII secolo da 
cappellano dell'antico ospedale e da rettore dell'attigua Chiesa 
di «Sant'Antonio Abate», ne aveva ampiamente diffuso il culto 
a protezione, in particolare, dei cosiddetti «siniàra» 
(agrumari).
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Un sentimento d'amore sincero, dunque, verso la cittadina 
collinare e che è giunto fino a noi in maniera assolutamente 
nitida grazie alle parole proferite, durante l'elogio funebre, dal 
Canonico Andrea Messina, quando rievocava che «in mezzo al 
piacevole sito del suo Assieni, vera oasi all'entrata in monti 
dirupati e deserti, […] soventi volte, Ei ricordavalo con sentito 
piacere, rampicando su per le bricche o seduto sui fianchi 
occidui del Libeccio, giogaja ultima degli Appennini siculi, 
visitato nelle guerre puniche dalle aquile romane e dai 
mercenari della Libia, sopra il rialto di Muxiara, allungava lo 
sguardo a mare, ove un tempo si davano la caccia le navi di 
Roma e di Cartagine e dell'allora fiorente Siracusa. Sul lido di 
questo mare stesso, a piè di Cofano, in tempi più vicini, i nostri 
maggiori al cessare d'una procella, videro da un naviglio 
francese, scampato miracolosamente al naufragio, 
depositarsi, per voto dei nocchieri, una Pittura della Diva con 
bambino poppante. Onde sulla collina di Custonaci torreggia 
il Santuario di Essa, che tiene in sua mano il cuore dei figli 
ericini». Questo legame spirituale fu di fatto inscindibile prova 
ne sia che fino alla fine dei suoi giorni terreni Padre 
Castronovo, che mancò ai viventi il 26 marzo 1893, ebbe in 
animo di esaltare «Maria SS. di Custonaci», lasciando - in 
eredità al Beneficiale pro-tempore della «Chiesa di San 
Giovanni Battista» ad Erice - «un antico quadro ad olio a 
doppia cornice indorata coll'obbligo di esporlo al culto 
pubblico».

Oggi, infine, in un frangente storico che, anche a seguito 
della recente nomina (avvenuta il 26 agosto 2009 su 
disposizione del Vescovo di Trapani S.E. Mons. Francesco 
Miccichè) della città di Custonaci a «Civitas Mariae», sembra, 
finalmente, riaccendere i riflettori della Fede su questo 
importante culto mariano della Sicilia occidentale e nel pieno 
rispetto della volontà dell'autore si è, dunque, ritenuto 
doveroso promuovere la ristampa di questo volume, che vuole 
idealmente rinsaldare, attraverso proprio le adamantine pagine 
vergate nel lontano 1861 dal Castronovo, quel antico legame, 
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non solo religioso ma, di fatto, anche culturale, tra tutte quelle 
popolazioni che per secoli e secoli hanno manifestato una 
sincera, quanto viscerale, devozione verso a «Bedda Matri» di 
Custonaci.

Dott. Fabrizio Fonte
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