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     Ha avuto alcune vicissitudini la piazza antistante la chiesa Maria SS. della Purità di 

Valderice (TP) nella quale, fino a poco tempo fa, crescevano rigogliosi degli alberi di 

ficus benjamina.  Erano alberi dal fitto fogliame verde scuro, che, alle prime ombre 

della sera – e per tutta la notte – davano asilo a centinaia di passeri… 

 

     

Testimoniano gli atti che dal primo Cinquecento e fino al tardo Ottocento, al centro 

dell’abitato di S. Marco sorgeva una chiesetta – più volte andata in rovina e poi 

ricostruita – intitolata all’Evangelista che dà nome alla contrada.  «Adiacente ad un 

antico cimitero», dicono gli storici, la chiesetta «aveva il solo altare centrale – di legno 

– sul quale era posta un’immagine di S. Marco, dipinto ad olio su tela. […] Poi, nel 

maggio 1866, iniziò dirimpetto al vecchio la costruzione di un altro edificio, l’attuale, 

con  “l’apporto del ricco, l’obolo del povero, il lavoro dell’operaio”» (V. Perugini, 

Genesi di un paese: Valderice, 1990, p. 132). Demolita la chiesetta, lo slargo venne 

successivamente intitolato Piazza della Purità. 



     Nel 1957, a due anni di distanza dall’avvenuta 

autonomia, ricorrendo il 35° anniversario del suo 

assassinio, la piazza venne intitolata a Sebastiano 

Bonfiglio, apostolo delle rivendicazioni 

autonomistiche e, certo, il figlio più illustre del 

Comune. Al centro della piazza, su un piedistallo a 

gradini di marmo perlato, venne posto un busto 

bronzeo che guardava la facciata della chiesa. 

     Abbiamo raccolto la testimonianza orale di due 

signorine avanti con gli anni, le sorelle Maria e 

Francesca Oddo, che ricordano la targa 

toponomastica di marmo grigio fissata in alto, sul 

muro della casa che delimitava l’area verso est. Dal 

muro sporgevano i rami di un melocotogno i cui 

frutti noi ragazzi raccoglievamo con mani fameliche. 

E dalla maggiore delle sorelle, Maria, cogliamo il 

disappunto provato, allora, perché la piazza subiva 

quella sorta di violenza: il cambio di denominazione. 

Debbo a Filippo Iovino, funzionario del Comune di Valderice – che 

ringrazio per la disponibilità  assicurata nelle ricerche d’archivio – la 

conferma cercata. La denominazione Piazza della Purità è contenuta in 

una deliberazione del Podestà dell’allora Comune di Monte San Giuliano 

che porta la data 6 aprile 1935. Nel Maggio 1957 Piazza della Purità 

venne denominata Piazza Sebastiano Bonfiglio. 

     La piazza era un tempo al livello della strada che attraversa l’abitato, 

ma per ragioni oscure (i maligni dicono che i lavori miravano ad impedire 

la sosta notturna dei furgoni d’una impresa di costruzioni), il piano venne 

parzialmente innalzato e il busto del Bonfiglio venne orientato verso la 

montagna lungo i cui fianchi si consumò uno dei tanti, impuniti delitti di 

mafia che hanno insanguinato l’Agro ericino.  

     Anche il sagrato ha una sua storia. Pavimentato all’origine con i cosiddetti cuticchi 

multicolori con effetti decorativi simili a quelli visibili all’esterno della chiesa Maria 

SS. di Custonaci, il pavimento venne coperto da un mattonato in pietra comune. Negli 

anni Ottanta, proprio in seguito ai lavori cui si faceva cenno, qualcuno pensò di ridurre 

la superficie del sagrato per ritagliarvi un’area nella quale, in occasione di matrimoni e 

trasporti funebri, potessero essere parcheggiate un paio di autovetture. L’inizio dei 

lavori scatenò le proteste dei parrocchiani che indussero l’Amministrazione comunale 

ad annullare la deliberazione. Del piccolo attentato ad un luogo privilegiato di 

aggregazione sociale rimane solo qualche foto ingiallita dal tempo che ricorda, tuttavia, 

quanto la vigile attenzione dei cittadini possa servire a contrastare certe iniziative 

malpensate.  



 

 

    Dalla storia alla cronaca. Negli ultimi giorni di Ottobre 

sono stati ultimati i lavori di sistemazione della piazza. 

Rimossi i pannelli e le strisce di nastro bianco rosso che 

delimitavano il cantiere, ora l’area appare più aperta essendo 

stati rimossi gli alberi di ficus benjamina  il cui apparato 

radicale s’era sviluppato al punto da mettere a rischio la 

stabilità del muro di contenimento che delimita via Seggio. 

Le panchine in pietra sono state allocate in maniera diversa 

dalla precedente ed è stata creata una rientranza per il 

parcheggio di alcune auto. Al posto delle specie arboree 

estirpate, nelle nuove aiuole sono state messe a dimora tre 

aranci che – assicurano gli esperti – dispongono d’un 

apparato radicale contenuto che non dovrebbe creare ulteriori 

problemi…  

     Ora ci chiediamo: dove andranno a passare la notte le 

centinaia di passeri che, alle prime ombre della sera, 

trovavano asilo tra il fitto fogliame dei ficus benjamina, oggi 

scomparsi? 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


