
 

SERATA PURITÀ 

 

«Si è visto quasi per incanto  

sorgere una maestosa Chiesa» 

 

 

Parole, suoni e immagini per ricordare 

 

 

 

I tempo > "Focus luminoso" sul quadro di S. Marco) 

 

Da "Erice Sacra",  di Giuseppe Castronovo. 

 

 «A cinque miglia dalla città verso oriente a 

fianco diritto della strada rotabile di campagna 

sul principio della borgata omonima sorge 

l'antichissima chiesa di San Marco, onde poi si 

chiamò quella borgata. Vigea nei tempi rimoti 

una pia consuetudine, che a 25 Aprile, festivo 

di quell'evangelista, il clero, i nobili e il 

popolo ericino, facendo capo dalla Madrice, 

traeva in processione alla chiesuola di lui [...]. 

Ma per la lunghezza e il disagio della via si 

abrogò quel religioso costume e la processione 

di San Marco recavasi nella chiesa 

parrocchiale di San Giuliano. [...]  

 Nel 1674 la Chiesa di San Marco ruinò per la vecchiezza [...] e solo fino all'anno 

1777-78 sta segnata nell'archivio della corte foranea la licenza di rifabbricare, e venne 

infatti costruita di nuovo verso il 1784 dalla pietà di due sacerdoti: Francesco Angelo e 

Giuseppe Giuffrè.  



 [...] Cresciuta di giorno in giorno a 

colpo d'occhio di popolazione la borgata di 

san Marco, quei fedeli statuirono, non ha 

guari, d'ampliare la Chiesa; e già si vede 

ampliata ma scioperatamente, in guisa che 

minaccia cadere. [...] I bisogni religiosi di 

quella fiorente contrada, reclamarono [...] 

un cappellano stanziale, e quindi il pio 

Bartolo Pollina nel 1852 eresse nel gran 

d'uopo un appartamento di case per 

domicilio di esso cappellano. [...] 

 

 

 

 

 

 La chiesa di san Marco ha un solo altare 

nuovamente costruito in legname [...] e vi si venera 

l'antica immagine del grande Evangelista dipinta su 

tela ad olio. Nel 1859 vi si aggiunsero ai fianchi [...] 

due statuette, l'una di san Giuseppe, di san Francesco 

di Paola l'altra, in quel villaggio assai venerati» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II tempo > ("Focus luminoso" sul busto di don Natale Ancona) 

 

Da "Il poema di don Natale Ancona" di Vincenzo  Perugini. 

  

 «Il primo cappellano residente, Don Natale Ancona, giunse nel 1857; aveva 

29 anni,  era nato a Erice nel febbraio 1828 ed era stato ordinato sacerdote il 

21 settembre 1855. Suo padre Vincenzo faceva di professione il fabbro ferraio, 

e la madre, Giuseppa Oddo, la casalinga.  

 Quale allora potesse essere la vita di 

un curato di campagna, in particolare nel 

contado di S. Marco, lo racconta Francesco 

Pagoto, il parroco che nel 1894 avrebbe 

pronunciato l’elogio funebre dell’Ancona.  

 Ogni giorno miratelo assiso al 

tribunale di penitenza per raccoglierne i 

segreti ora di una sposa, ora di una madre 

sventurata, le quali cercano conforto a pene 

che straziano[…], ora ad espugnar cuori 

chiusi dall’odio, ora a persuadere difficili 

riparazioni, a rimettere sopra le vie del 

pudore chi se n’è allontanato[…]. Più tardi 

ecco il nostro curato Ancona in mezzo ai 

fanciulli rozzi, indisciplinati e caparbi ad 

insegnare catechismo[…]. È già stanco 

dalle fatiche durate nella giornata? Lo 

chiamano ancora, lo invitano ad andare in una cameruccia dove, sopra un letto, 

talvolta sopra un po’ di paglia, giace un padre, una madre alle prese con la morte, ed 

Egli, sulle ali dell’amore portato, vola presto, sfida le intemperie delle stagioni, le 

lunghe distanze, i rigori delle rigide notti [...]. 

 Nel 1860, poiché la chiesa di San Marco non poteva contenere tutto il popolo fedele 

accorrente nei giorni festivi alla Messa, il curato aveva fatto aprire un largo a foggia di 

portico [...] L’aggiunta aveva compromesso la stabilità dell’edificio e lo spazio 

confinante non consentiva ulteriori ampliamenti. S’impose dunque la costruzione di 

un’altra chiesa [...]. 



 Il sacerdote ericino sentiva il bisogno d’impegnarsi 

per estendere il culto e la devozione di Maria SS.ma 

nella Borgata di S. Marco e campagne circonvicine 

[...] A proprie spese [...] cominciò col commissionare 

allo scultore Pietro Croce un’immagine lignea della 

Madonna della Purità, già pronta nel giugno 1864; e 

ugualmente a suo carico, subito dopo, aveva ottenuto 

di costruire nel tempietto della contrada un altare 

laterale per esporre il simulacro alla venerazione dei 

fedeli, mentre in quello maggiore si sarebbe continuato 

a pregare davanti al quadro dell’Evangelista [...]. Il 20 

maggio 1866, chiesto al vicario foraneo il permesso di 

condurre in processione la sacra statua per le strade 

dell’abitato, venne solennizzata la festa della Purità.  

 La vecchia chiesa sorgeva pressappoco al centro dell’attuale piazza Sebastiano 

Bonfiglio, nel medesimo luogo si trovava un minuscolo cimitero, con probabilità 

soltanto una fossa comune all’interno del perimetro sacro; di fronte c’era un terreno che 

il curato aveva acquistato e dove, sempre nel maggio 1866, fu posta e benedetta la 

prima pietra di Maria Santissima della Purità – un palmo cubo – collocata nell’angolo 

nord est. Il poema dell’Ancona, così piacque al Pagoto definire l’intrapresa, incominciò 

a levarsi verso l’alto. [...]  

Ciascuno partecipò secondo i mezzi, ci fu l’apporto 

del ricco, l’obolo del povero, il lavoro dell’operaio. Il 

nuovo luogo sacro sorse così: quasi per incanto, 

scrisse il vescovo nel decreto firmato in corso di visita 

pastorale, il 20 luglio 1881. Un atto con il quale [...] 

Maria Santissima della Purità era dichiarata succursale 

della Madrice ericina e al cappellano [...] era 

riconosciuta la facoltà di amministrare i sacramenti, 

eccettuati quelli del battesimo e del matrimonio, 

d’istruire i ragazzi nella dottrina cristiana  e di 

annunziarvi la divina parola.[...] L’edificio era tuttavia 

lontano dall’essere compiuto: considerato il momento 

in cui fu posata la prima pietra, continuò ad avere 

l’aspetto di un cantiere per circa quarant’anni.[...] 



 Natale Ancona morì a 66 anni: il 26 agosto 

1894, alle ore 10,30 antimeridiane, come si legge 

sul certificato di morte, nella sua abitazione ericina 

di corso Vittorio Emanuele [...]. Quattro giorni 

prima di spirare dettò un testamento segreto che fu 

consegnato al notaio [...]. Nel documento era 

ribadita la devozione che aveva accompagnato la 

sua vita sacerdotale, con l’iniziale invocazione alla 

Vergine SS. della Purità, ma pure la predilezione 

per la chiesa campestre di S. Marco, alla quale 

destinava un ricco legato, consistente in diversi 

immobili, tutti ubicati a San Marco: Lego e lascio 

tanto in proprietà che in usufrutto alla Chiesa 

Campestre di Maria SS. della Purità sita nella 

borgata di S. Marco [...] i seguenti immobili urbani 

siti in detta Borgata S. Marco, vale a dire 1° 

Numero quattro vani terrani confinati da una parte 

collo stradale, da altra colla Chiesa suddetta di 

Maria SS. della Purità, e da altra parte colla detta chiesa, cortiletto intermedio. 2° Una 

stanza, quella stessa da me comprata da [...] Giuseppe Martines [...]. 3° Numero cinque 

stanze, due a primo piano, e quattro a pian terreno che attaccano all’altro lato della 

ridetta chiesa di Maria SS. della Purità dalla parte di oriente 4° Finalmente il corpo di 

case sito dirimpetto la ripetuta chiesa, [...] Si aggiungeva poi una piccola tenuta di 

terre, circa tre tumoli posti dietro al nuovo tempio [...]. Inoltre il testatore dava 

disposizione di cedere la sua 

abitazione ericina, sia ad 

asta pubblica sia a trattative 

private, per impiegare il 

ricavato interamente nella 

continuazione delle 

fabbriche e stucchi della 

ripetuta Chiesa rurale di 

Maria Santissima della 

Purità, in San Marco.» 

 



III Tempo  > (Focus "luminoso" sulla statua della Madonna)  

 

1° Video SERATA MARIANA (clicca sul link per visualizzarlo) 

 

http://www.trapaninostra.it/libri/barraco

/Appunti_in_terra_vissuta/IL_SOGNO_

DI_PIETRO_CROCE_di_Giovanni_Ba

rraco.mp4 
 

 

IV Tempo. Illuminazione piena. Via via che la voce recitante procede nel testo, le luci 

potrebbero  gradualmente dissolversi mentre, in sincronia, l'occhio di bue va 

intensificandosi sullo scudo gigliato, simbolo della Purità (con la stessa immagine si 

chiudono anche le righe della Novara). 

 

 Da "Gli stucchi, decori e simboli", di Lina Novara (pausa lunga) 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/IL_SOGNO_DI_PIETRO_CROCE_di_Giovanni_Barraco.mp4
http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/IL_SOGNO_DI_PIETRO_CROCE_di_Giovanni_Barraco.mp4
http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/IL_SOGNO_DI_PIETRO_CROCE_di_Giovanni_Barraco.mp4
http://www.trapaninostra.it/libri/barraco/Appunti_in_terra_vissuta/IL_SOGNO_DI_PIETRO_CROCE_di_Giovanni_Barraco.mp4


 

 

 «L'ampia e ariosa aula rettangolare è riccamente ornata da candidi stucchi di gusto 

neoclassico [...]. Fregi, capitelli, cornici, medaglioni, mensole, rosoni, disseminati 

ovunque e associati a figure o motivi simbolici, prevalentemente mariani, valorizzano 

l'intero apparato decorativo e danno prestigio a tutto l'ambiente: il loro disegno è curato, 

armonioso, misurato. Leonardo Calandra che li realizzò nel 1888 [...] adeguò i motivi 

ornamentali, tratti dai fregi dell'antichità classica, alla forma di ciascuna suddivisione 

della superficie, diversificando anche il colore degli sfondi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 [...] Finti pilastri suddividono le pareti, 

distinguono le cappelle, segnano l'abside rendendo 

contemporaneamente, con i loro fregi, ricco e 

articolato l'apparato decorativo: dal colore rosato 

dello sfondo risaltano le alte composizioni 

simmetriche[...]che poggiando su vasi o piedistalli 

si sviluppano in senso ascensionale attraverso un 

susseguirsi di colombe o delfini affrontati, alzatine 

di frutta, scudi, cornucopie, fiori di vario genere, 

foglie e tralci [...]. 

 

 

 

 Sulla fronte del grande arco mediano della navata, un'aquila ad ali spiegate si libra nel 

mezzo di un nastro svolazzante [...]: essa è simbolo di forza, rinnovamento, 

contemplazione, perspicacia, ma anche metafora dell'elevazione spirituale [...]. Al di là 

dell'arco absidale, una colomba – che irradia raggi su cui poggiano sei rose –, 

rappresenta lo Spirito Santo [...].  

 

 

 

 



 

 L'altare maggiore con la statua della Vergine Immacolata 

[...] si presenta come la facciata di un tempio, con due colonne per 

lato, trabeazione e timpano[....]. Nel timpano domina uno scudo 

con il giglio, simbolo per eccellenza della purezza, della verginità e 

dell'innocenza di Colei che è nata senza colpa» 

 

 

 

 

 

 

2° VIDEO > processione MARIA SS. MA DELLA PURITÀ 

 

https://www.youtube.com/attribution_li

nk?a=oXYBhDnUuqQ&u=%2Fwatch%

3Fv%3D1xkBGkNKYFk%26feature%3

Dshare 
 

            

https://www.youtube.com/attribution_link?a=oXYBhDnUuqQ&u=%2Fwatch%3Fv%3D1xkBGkNKYFk%26feature%3Dshare
https://www.youtube.com/attribution_link?a=oXYBhDnUuqQ&u=%2Fwatch%3Fv%3D1xkBGkNKYFk%26feature%3Dshare
https://www.youtube.com/attribution_link?a=oXYBhDnUuqQ&u=%2Fwatch%3Fv%3D1xkBGkNKYFk%26feature%3Dshare
https://www.youtube.com/attribution_link?a=oXYBhDnUuqQ&u=%2Fwatch%3Fv%3D1xkBGkNKYFk%26feature%3Dshare


 

 

 

 

 

 

 


