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L’abbiamo raccolto con le nostre mani – e li 

abbiamo disposti su un tavolo per un tentativo 

di ricostruzione fotografica – i pezzi di stucco 

che da qualche tempo in forma non tanto 

silente vanno staccandosi dalle pareti e dalla 

volta della chiesa dedicata a Maria SS. della 

Purità di Valderice. 

Si tratta di un edificio che vanta oltre un secolo 

e mezzo di storia e che, per via del suolo di 

consistenza argillosa, viene mostrando qualche 

problema di stabilità. Lo testimoniano le crepe 

che, da decenni,  deturpano la volta dell’aula rettangolare e dell’abside della chiesa. 

Le preoccupazioni dei fedeli e del parroco don Gianni Errigo non sono campate in 

aria, anche se l’edificio resistette alle scosse del terremoto che nel 1968 devastò la 

valle del Belice e fu avvertito fin nella nostra zona. Il sisma impose, tuttavia, in quei 

tardi anni Sessanta, la chiusura temporanea della chiesa al fine di effettuare i 

necessari lavori di consolidamento della struttura. 

Una delle ricchezze del 

tempio sta proprio nella 

preziosità degli stucchi 

che l’adornano. 

«L’ampia e ariosa aula 

rettangolare è riccamente 

ornata da candidi stucchi 

di gusto neoclassico e di 



grande effetto decorativo, che ne impreziosiscono le pareti e la volta con motivi 

perfettamente simmetrici. 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 (…). Nella chiesa di Maria SS. della Purità di 

Valderice la decorazione, estendendosi simmetricamente su tutte le superfici, si 

presenta all’osservatore in modo equilibrato ed ordinato, ravvivata dalla presenza di 

simboli con chiara funzione catechistica» (Lina Novara, in «La Chiesa Maria SS. 

della Purità a Valderice» di Giovanni A. Barraco e Vincenzo Perugini, Ed. Il.Sol.Co 

2009, pp. 62-64). 

 

 

 

Da quando è parroco a Valderice, don Gianni Errigo non è nuovo a lavori di 

manutenzione – ordinaria e straordinaria – degli edifici sacri valdericini affidati alle 

sue cure. Lo ha fatto per le chiese parrocchiali di Fico e Crocevie; lo ha fatto per la 

cappella di Caposcale… Anche per la chiesa di S. Marco in Valderice si è mosso 



sollecitando – e noi ne siamo stati testimoni! – l’interessamento di alcuni uomini 

politici… Stando agli esiti – in un periodo di “vacche magre” – pare che quelli non 

avessero le orecchie… adatte!  

Il recente sopralluogo effettuato – su sua sollecitazione – 

dall’ing. Giuseppe Galizia, responsabile del Servizio per 

l’Edilizia di Culto della Diocesi di Trapani è servito a 

tranquillizzare il parroco che non ci sono rischi 

imminenti per la stabilità dell’edificio e per la 

conservazione degli stucchi che l’adornano? 

          Giovanni A. Barraco 

 

 


