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Maria SS. della Purità è una statua lignea ad 

altezza naturale, dovuta allo scalpello di Pietro 

Croce, Erycinus sculptor, come l’autore era 

solito firmare le sue opere. Tra le statue 

dell’artista è ritenuta la meglio riuscita.  

Ne La Terra di Maria.150 Santuari mariani di Sicilia, padre L. M. 

Mariani così descrive l’opera: “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”. 

La lettura di “occhi dimessi” mi fu di richiamo. Nel 

PC conservo diverse immagini della statua, colta tra 

le colonne dell’altare maggiore, disposta nel 

presbiterio o ripresa durante le processioni. Mentre 

osservavo le immagini in sequenza, in una, le 

palpebre della Madonna ebbero una vibrazione: si 

chiusero, come per un sonno leggero, e si aprirono 

una volta, due volte, rivelando le iridi. Non erano gli 

occhi che conoscevo, di quel castano scuro che 

hanno le donne mediterranee. Gli occhi erano 



diversi, splendevano d’un opale dai riflessi dorati.  I riflessi mi 

ricordavano i bagliori che si colgono quando, sul far del tramonto, il 

sole colpisce gli specchi delle saline.  

Ero certo: no, gli occhi non erano “dimessi”. Anzi, la luce dava al 

volto un’espressione gioiosa. Pensai, “Ecco la Madonna sorridente!” 

 “Maria, vieni!”, dissi a voce alta, ma il richiamo era rivolto a mia 

moglie, impegnata nella stanza a fianco, perché mi raggiungesse...  

Intanto, sullo schermo del PC, il fenomeno del quale ero stato unico e 

inebetito testimone, si era compiuto. Gli occhi della statua erano 

tornati all’espressione consueta, trovai solo il tempo di impostare la 

foto come “sfondo del desktop”. 



Da allora, quando accendo il PC, aspetto che sul monitor riappaia 

l’immagine della Madonna sorridente e mi par di esser quasi sul punto 

d’intraprendere un viaggio in un luogo sacro… 

 

 


