
IL SOGNO DI PIETRO CROCE 

(racconto di Giovanni A. Barraco) 

 

Chi entra in chiesa vede – alta nella sua 

nicchia sempre illuminata, tra quattro 

colonne rivestite di carta ad effetto 

marmoreo – Maria SS. della Purità, la 

statua ad altezza naturale scolpita nel 1864 

dal prof. Pietro Croce, ericino.  

Secondo un racconto popolare pare che lo 

scultore, ricevuta la commissione della 

statua, non si mettesse sollecitamente al 

lavoro, ma, in cerca di ispirazione, 

impiegasse il tempo ammirando le più 

belle opere dedicate alla Madonna che si 

trovavano nelle chiese del circondario. 

 

 

Nel Santuario Maria SS. di Trapani c’era la Madonna – da qualcuno 

attribuita a Nino Pisano (XIV sec.) – che nel marmo dava dolce 

concretezza all’afflato materno. A Palermo era rimasta la statua nota come 

Madonna libera inferni, commissionata dagli Ericini allo scultore dalmata 

Francesco Laurana e che, per l’inarrivabile bellezza, i Palermitani  non 

avevano voluto che lasciasse la città. 

Nel duomo di Erice c’era la rinascimentale Madonna con Bambino, 

scolpita da Domenico Gagini nel 1469 con espliciti “riferimenti imitativi” 

alla Madonna di Trapani, per non dire dell’ancona marmorea di Giuliano 

Mancino che faceva prezioso il presbiterio. Ma nessuna delle statue – né 

quelle citate, né quelle visionate in altre chiese – aveva dato all’artista lo 

stimolo per mettersi all’opera. 

Preoccupato che il lavoro non risultasse di maniera, contrariamente a 

quanto era solito fare e dietro le pressioni del committente, il Croce si diede 

a sbozzare il blocco di legno dal basso. Data forma alla nuvola che sostiene 
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i piedi della Vergine, emergenti dal vestito, incominciò a rifinire il mantello 

e diede espressione alle mani morbidamente disposte sul petto. Poi, indugiò 

con la consueta perizia nel panneggio. 

Di dar volto alla statua neanche a parlarne. Eppure, il lavoro era quello di 

sempre: quanti busti e quante statue ad altezza naturale aveva scolpito nella 

sua carriera?! Stavolta era diverso, credeva di non essere adeguatamente 

preparato, sentiva la creazione come superiore alle sue forze. E un cruccio 

lo tormentava: come dare espressione al soprannaturale? 

Dieci anni prima, nella bolla Ineffabilis (8 dicembre 1854), Pio IX aveva 

definito l’Immacolata Concezione come dogma di fede in questi termini: 

«La Beatissima Vergine, nel primo istante della sua concezione, per 

singolare grazia e privilegio concessole da Dio onnipotente, in previsione 

dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del genere umano, fu preservata da 

ogni macchia di peccato originale». 

Come rendere nel legno un concetto così elevato? Come dare ai tratti di un 

volto femminile la purezza di Maria? Senza dire del rumore che aveva 

accompagnato le apparizioni a Bernadette Soubirou avvenute tre anni 

prima e la cui eco, da Lourdes, era arrivata nelle nostre contrade. 

Intanto nel laboratorio l’opera – nascosta nella parte sommitale da un 

drappo – s’andava coprendo di polvere, mentre i garzoni davano mano a 

completare le statue commissionate da varie chiese di Marsala, Custonaci e 

Castelvetrano. E mentre i mesi passavano gli interrogativi erano sempre lì a 

tormentarlo. Già disperava di poter consegnare l’opera alla data convenuta 

quando la Madonna gli apparve in sogno … 

Quella notte lo scultore si destò con il cuore in tumulto e, in preda ad 

un’agitazione incontrollabile, raggiunse il laboratorio. Liberata la scultura 

dal drappo e presi in mano gli attrezzi del mestiere, incominciò a lavorare 

febbrilmente, come in trance, per fermare i tratti del viso che 

miracolosamente gli s’era rivelato, prima che scomparissero dalla memoria. 

Albeggiava quando, esausto ma felice, il prof. Pietro Croce diede alla 

statua l’ultimo colpo di sgorbia. Di lì a poco sarebbero giunti i garzoni a 

completare l’opera con raspa, raspini e cartavetro. 

 



Ecco come padre L. Mariani nell’opera «La Terra di Maria. 150 Santuari 

mariani di Sicilia» descrive il simulacro: “La statua della Madonna ha un 

atteggiamento delicato e riservato, con gli occhi dimessi, con una mano 

poggiata sul cuore, con l’altra tiene un giglio rivolto ai fedeli, quasi ad 

invitarli al suo delicato candore. Sul capo un’aurea corona circondata da 

un diadema con dodici stelle”. 

          


